
ˮNon è la specie più forte 
o la più intelligente 
a sopravvivere 
ma quella che si adatta meglio 
al cambiamento.

Charles Darwin
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SEZIONE DOCUMENTI

IPOTESI DI CONTENUTO:
L'archivio documenti potrebbe raccogliere diverse tipologie di materiali utili al pubblico del sito per 

saperne di più su politiche e programmi e valutazione.
 
IPOTIZZABILI:
Documenti di metodo (programmazione/valutazione..)
Documenti di contenuto (programmi, ricerche, studi di caso..
               
Tipologie di materiali
• normativa
• ricerche e studi  
• strumenti metodologici (manuali, vademecum, ecc)
• rapporti di valutazione

 
Argomenti di interesse per il lavoro dei Nuclei:

• Programmazione UE, 
• Programmazione Regionale
• Programmazione locale
• Ambiti settoriali specifici (città, ambiente, trasporti, lavoro, sanità, ecc)
• Metodologie di programmazione/valutazione
• Bandi e contratti
• Strumenti per comunicazione delle valutazioni
• Rapporti con l'amministrazione di appartenenza
• …..
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In generale

Trattandosi di un sito istituzionale è necessario dotarsi di
- un DOMINIO (es. www.retenuvv.it) 
- indicare una PROPRIETA' del sito con i relativi loghi (Presidenza del Consiglio? Ministro 
Coesione?)

Area RISERVATA
I NUCLEI DELLA RETE
Chi altri “ha casa” o dovrebbe averla tra i Nuclei della rete?
(per es. perché di supporto e completamento al buon funzionamento dei Nuclei)

Chi può partecipare (non stabilmente) alle attività in area riservata dei Nuclei?
Per es. 
-esperti Enti Strumentali, es. FORMEZ, ISFOL, INEA, ITALIA LAVORO invitati dagli stessi Nuclei per 
partecipare /animare forum tematici specifici
-Referenti ADG Regionali o Centrali (es. Ministeri del Lavoro adg FSE) invitati dagli stessi Nuclei per 
partecipare a forum tematici specifici 
-Altri enti competenti su materie oggetto di specifici forum tematici

Area PUBBLICA 
Chi sono i destinatari/lettori/utilizzatori del SITO DELLA RETE DEI NUCLEI?
(oppure..a chi potrebbe/dovrebbe interessare l'attività dei Nuclei?)
Cittadinanza / Part Sociali / Giornalisti / Studiosi / Enti Locali / Amministrazioni Regionali

Quali tipi di contenuti/notizie/comunicazioni immaginiamo (nel senso di “desideriamo”) 
comunicati all'esterno? 

● Domande aperte

http://www.retenuvv.it/
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