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Scopo dell’iniziativa 

La valutazione delle politiche pubbliche in Italia stenta a decollare. Sebbene questa espressione sia 

ormai entrata nel normale lessico della pubblica amministrazione, le esperienze di lavoro che 

vanno oltre l’abituale retorica sono ancora poche e, in generale, molto deboli. A questa situazione 

si aggiunge la grande confusione che esiste sul piano terminologico, concettuale e metodologico.  

Sono in molti a parlare di valutazione, senza però il dovuto rigore e un’adeguata consapevolezza. 

Anche attività che fino a qualche tempo fa non venivano identificate nella categoria “valutazione” – 

selezione di progetti, elaborazione di studi di fattibilità, certificazione della qualità, gestione del 

personale - ricevono oggi maggior attenzione solo per il fatto di richiamarsi ad un termine così 

evocativo. A poco a poco la valutazione è diventata una sorta di calamita semantica, capace di 

attrarre significati del tutto eterogenei e di offrire agli interlocutori le suggestioni più diverse.  

Questa iniziativa seminariale, promossa 

nell’ambito di progetto CAPIRe 

(Controllo delle Assemblee sulle Politiche e 

gli Interventi Regionali), nasce dalla 

volontà di offrire un necessario contributo di chiarezza e di concretezza. Che cosa significa  per 

un’assemblea legislativa impegnarsi nella valutazione delle politiche? Quali metodi analitici 

possono essere impiegati? Per ottenere quali risposte utili a prendere quali decisioni? Come stanno 

funzionando le innovazioni istituzionali introdotte in questi anni grazie all’attività di CAPIRe? 

Quali soluzioni per favorirne una corretta applicazione? Cosa fare per migliorare l’evidenza 

empirica prodotta sull’attuazione e l’efficacia delle politiche regionali? Come fare in modo che tale 

evidenza vada ad alimentare il processo decisionale e il dibattito pubblico?  

Oltre a rispondere a queste domande, con 

l’aiuto di esperti e di addetti ai lavori, lo scopo 

del workshop è far sì che gli eletti delle diverse 

regioni, appartenenti anche a schieramenti 

politici contrapposti, si conoscano e insieme giungano alla formulazione di proposte comuni sul 

modo migliore di proseguire il processo di rafforzamento della funzione di controllo e valutazione 

già avviato nella precedente legislatura.  

Destinatari 

Il workshop è destinato principalmente ai legislatori regionali. La partecipazione è legata al loro 

interesse personale, al ruolo istituzionale ricoperto all’interno dell’assemblea - alcune assemblee 

regionali hanno istituito organismi consiliari dedicati al controllo e alla valutazione - e al fatto che 

sia stato loro affidato, dai rispettivi Uffici di Presidenza, l’incarico di rappresentare il proprio ente 

in seno al Comitato d’indirizzo di progetto CAPIRe (per conoscere l’elenco dei componenti del 

Comitato: www.capire.org/il_progetto/organizzazione/comitato_di_indirizzo/).  

Nei limiti di disponibilità di spazio, l’invito è esteso anche a rappresentanti delle strutture tecniche 

delle varie assemblee regionali.  

Un workshop che nasce dalla volontà di 

offrire un contributo di chiarezza e di 

concretezza alla pratica della valutazione 

Formulare  proposte  comuni  

per rafforzare l’esercizio della  

funzione di controllo e valutazione 



 3 

Periodo di svolgimento e durata 

Il workshop avrà luogo nelle giornate di giovedì 24 e venerdì 25 febbraio 2011.  I partecipanti 

giungeranno presso la sede dell’incontro già mercoledì sera 23 febbraio - nel dopo cena - in modo 

tale che i lavori possano prendere il via già nel mattino della giornata successiva. La conclusione è 

prevista per il pomeriggio di venerdì (indicativamente alle 16.30).  

La sede dell’incontro 

Le due giornate seminariali si terranno presso il Relais Borgo San Luigi a Monteriggioni in 

provincia di Siena (www.borgosanluigi.it). L’hotel, fedele alla struttura dell’antico borgo, si 

articola in 5 caseggiati originali d’epoca: la Villa, la Foresteria, la Fattoria, il Fienile e il Frantoio. 

A questi si aggiungono altre due ali più recenti, perfettamente armonizzate con il paesaggio e le 

altre edificazioni storiche. Il Borgo San Luigi è sito in Via della Cerreta, 7 (Località San Luigi – 

Strove) nel Comune di Monteriggioni.  

Iscrizione al workshop e prenotazione camere 

Sul sito web www.capire.org è possibile procedere all’iscrizione, compilando l’apposita scheda e 

inviandola in formato pdf all’indirizzo staff@capire.org o trasmettendola via fax allo 011.5130.721. 

Tutti coloro che invieranno la scheda saranno contattati dallo staff di CAPIRe. Si prega di inviare 

la scheda entro venerdì 28 gennaio 2011. 

Nella scheda si richiede di specificare il numero di camere da prenotare. La camera doppia uso 

singola ha il costo di 90 euro. La camera matrimoniale per due persone ha il costo di 120 euro. 

Ogni assemblea regionale aderente si farà carico dei costi relativi al pernottamento dei propri 

partecipanti.  

Indicazioni logistiche 

Per raggiungere la sede del workshop, in aperta campagna senese, è consigliabile l’uso di 

un mezzo proprio. Saranno in ogni caso organizzato un minimo servizio di navetta dall’aeroporto 

e dalla stazione ferroviaria di Firenze fino alla sede del convegno in base alle esigenze dei 

partecipanti provenienti dalle regioni più lontane. Lo staff di CAPIRe, in collaborazione con il 

personale del Consiglio regionale della Toscana, si occuperà di coordinare tale servizio. Di seguito 

sono elencati, in via del tutto indicativa, gli orari di alcuni aerei e treni in arrivo per la sera di 

mercoledì 23 febbraio.  

Da Ancona in treno:    partenza ore 18.08 – arrivo a Firenze ore 21.45 

Da Bari in aereo:         partenza ore 19.10 – arrivo a Firenze ore 22.25 

Da Cagliari in aereo:   partenza ore 19.20 – arrivo a Firenze ore 22.25 

Da Milano in treno:     partenza ore 20.50 – arrivo a Firenze Santa Maria Novella ore 21.45 

Da Napoli in treno:      partenza ore 18.50 – arrivo a Firenze Santa Maria Novella ore 22.25 

Da Palermo in aereo:  partenza ore 19.20 – arrivo a Firenze ore 22.25 

Da Torino in treno:     partenza ore 18.42 – arrivo a Firenze Santa Maria Novella ore 21.45 

Da Trieste in treno:    partenza ore 17.02 – arrivo a Firenze ore 21.30 


