
 

Progetto CAPIReCAPIReCAPIReCAPIRe (CCCControllo delle AAAAssemblee sulle PPPPolitiche e gli IIIInterventi 

ReReReRegionali) è un’iniziativa promossa dalla Conferenza dei Presidenti dell’Assemblea,  

dei Consigli regionali e delle Province Autonome.   

Il progetto ha la missione di elaborare idee, strategie e nuovi strumenti per migliorare le 

capacità di controllo sull’attuazione delle leggi e di valutazione dell’efficacia delle 

politiche in seno alle assemblee legislative. 

 

 

 

 

 

Segreteria organizzativa: 

Servizio per l’assistenza giuridico-legislativa 

in materia di attività sociali, culturali e per  

l’attività di valutazione e controllo  

Tel. 040-3773859 - 3851 

Email: rita.dimarzo@regione.fvg.it 

            fabio.cipriani@regione.fvg.it 

 

 

Si prega di voler dare conferma della partecipazione entro giovedì 9 novembre p.v. 

 

Per ulteriori informazioni sulle iniziative di CAPIRe: www.capire.org 
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Martedì, 14 novembre 2006 - Ore 10.30 
 

Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia 

Piazza Oberdan, 6 - Trieste 

 

 

Con il patrocinio della Conferenza dei Presidenti dell’Assemblea,  

dei Consigli Regionali e delle Province Autonome 



 

Il termine “valutazione” può assumere molti significati diversi.  

Anche negli Stati Uniti, dove essa è nata e conta su un’esperienza 

quarantennale di lavori e di studi, ogni manuale di nuova 

pubblicazione si apre con la classica domanda: “what is evaluation?”. 

Il tentativo di rispondere una volta per tutte a questa domanda  

appare però un’operazione velleitaria. La “valutazione” muta infatti  

nelle finalità, nei metodi e nelle possibili conseguenze, al variare  

del contesto decisionale nel quale viene applicata e delle particolari 

caratteristiche istituzionali degli attori che la promuovono  

e la utilizzano.  

Partendo da questa consapevolezza, lo scopo di questo seminario  

consiste nell’interrogarsi su quale possa essere lo specifico impiego  

della valutazione delle politiche in seno al processo legislativo  

regionale e in che modo il bagaglio di strumenti e sensibilità analitiche, 

di cui essa è portatrice, possa concretamente ampliare  

la cassetta degli attrezzi a disposizione dei Legislatori.  

I partecipanti alla tavola rotonda si confronteranno sulla base  

delle prime esperienze condotte presso le singole realtà regionali e  

discuteranno sulle soluzioni da adottare per consolidare i risultati  

fin qui raggiunti e per superare eventuali difficoltà.   

Con questa iniziativa il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, 

nell’ambito delle attività realizzate da CAPIRe, intende tener vivo  

il dibattito sul ruolo che le Assemblee legislative possono giocare 

nell’attivare nuove modalità di apprendimento sul funzionamento  

e l’efficacia degli interventi regionali.  
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10.30  – Saluti ed apertura dei  lavori  

   Alessandro Tesini – Presidente del Consiglio regionale del Friuli  

  Venezia  Giulia e Coordinatore della Conferenza dei Presidenti 

Sergio Dressi  - Presidente Comitato per la Valutazione 

del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia 

10.45  –  Progetto CAPIRe: i passi avanti e gli interrogativi ancora aperti  

    Alberto Martini - Progetto CAPIRe  e Università del Piemonte orientale 

11.15 – Tavola rotonda: 

   Perché scommettere sulla “valutazione” delle politiche?   

  I vantaggi per i Legislatori e i benefici per i cittadini 

Hanno annunciato la loro presenza: 

Maria Antezza - Presidente del Consiglio Regionale -  Basilicata 

Monica Donini -  Presidente dell’Assemblea Legislativa - Emilia-Romagna  

Dario Pallaoro  - Presidente del Consiglio della Provincia Autonoma - Trento  

Carlo Alberto Tesserin  - Vice Presidente del Consiglio Regionale - Veneto 

Mariangela Cotto - Consigliere regionale del Piemonte  

Sergio Cavallaro - Consigliere regionale del Piemonte 

Guido Castelli - Consigliere  regionale delle  Marche  

Annamaria Menosso  - Consigliere regionale del Friuli Venezia Giulia 

Giovanni Battista Orrù  - Consigliere regionale della Sardegna 

13.00  – Colazione di lavoro  


