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Come condurre
una buona valutazione

delle politiche regionali?

Giovedì 8 ottobre 2015 - Ore 15

Consiglio Regionale del Piemonte
Via Alfieri, 15 Torino - Sala dei Presidenti

Cosa significa condurre una “buona” valutazione?

Due sono gli elementi fondamentali.

Una buona valutazione deve:

(1) produrre una solida evidenza empirica 

sul funzionamento e l’efficacia delle politiche valutate

(2) alimentare una discussione pubblica sulla capacità 

delle politiche adottate di affrontare i problemi della collettività e 

sulla necessità di operare dei cambiamenti

L’idea di progetto CAPIRe è che le assemblee legislative possano 

giocare un ruolo centrale nel far sì che queste 

due finalità possano trovare compimento

Alla ricerca di una solida evidenza empirica

Nel 2002 il Congresso americano ha approvato una riforma del 

sistema dell’istruzione: l’Education Sciences Reform Act (ESRA)

Esperienza più recente in UK (marzo 2013)
Per confermare quanto la comunicazione sia importante
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La battaglia a favore dell’evidenza non 

può mai dirsi completamente vinta
LUGLIO 2015!

The Commission shall conduct a comprehensive study of the data inventory, data 

infrastructure, and statistical protocols related to Federal policymaking and the 

agencies responsible for maintaining that data to: 

(1) determine the optimal arrangement for which administrative data on Federal 

programs and tax expenditures, survey data, and related statistical data series 

may be integrated and made available to facilitate program evaluation, 

continuous improvement, policy-relevant research, and cost-benefit analyses by 

qualified researchers and institutions

(2) make recommendations on how data infrastructure and statistical protocols 

should be modified to best fulfill the objectives identified in paragraph (1)

(3) make recommendations on how best to incorporate outcomes measurement, 

institutionalize randomized controlled trials, 

and rigorous impact analysis into program design. 

I compiti della Commissione 

(come descritti nel bill)

Come accrescere il rigore 

metodologico e la qualità

delle valutazioni condotte?

In che misura è un problema 

di organizzazione e analisi dei dati?

Quanto pesa l’approccio metodologico?

Cosa può fare l’amministrazione regionale per compiere 

un deciso passo avanti nella direzione di una maggiore qualità?

Primo elenco di domande
L’attenzione sulle politiche 

è in generale abbastanza scarsa

Quanto tempo è dedicato alla conoscenza e alla 

discussione dei risultati delle politiche da:

- politici? 
(incentivo alla costruzione di consenso)

- burocrati? 
(naturale avversione al rischio di far emergere problemi)

- rappresentanti di gruppi di interesse? 
(impegno continuo a difendere una posizione precostituita)

- giornalisti? 
(volontà di scandalizzare - o di incensare - senza approfondire)

- valutatori? 
(desiderio di farsi confermare nell’incarico alla scadenza)

Anche quando l’attenzione alle politiche 

esiste, il gioco è tutt’altro che perfetto

30 aprile 2015
4 giugno2015

Anche quando l’attenzione alle politiche 

esiste, il gioco è tutt’altro che perfetto

1 luglio 2015 10 agosto 2015
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Anche quando l’attenzione alle politiche 

esiste, il gioco è tutt’altro che perfetto

27 agosto 2015 1 settembre 2015

Come far diventare gli 

esiti delle valutazioni materia 

di una seria discussione pubblica?

Quali insegnamenti possono venire dall’uso 

degli strumenti di democrazia partecipativa?

E’ possibile costruire spazi di dibattito e di confronto immuni 

da eccessi di semplificazione e contrapposizioni ideologiche?

Quali meccanismi istituzionali potrebbero 

essere introdotti dalle assemblee regionali?

Secondo elenco di domande


