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Nato nel 2002 per iniziativa di quattro Consigli regionali 
dal 2006 è patrocinato dalla Conferenza dei Presidenti delle 
Assemblee Legislative delle Regioni e delle Province Autonome 

L’idea è che le assemblee legislative possano più di altri attori 
giocare un ruolo di impulso nel processo di valutazione

Controllo delle Assemblee sulle Politiche 
e gli Interventi Regionali 
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Traducendo il concetto di legislative oversight

Controllo sull’attuazione
delle leggi

e
Valutazione degli effetti

delle politiche
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Dare evidenza delle esperienze di esercizio della 
funzione di controllo e valutazione da parte delle 

assemblee legislative

Stimolare una relazione tra soggetti che a diverso 
titolo si occupano di implementare e valutare 

misure di politica pubblica

Tra gli obiettivi di CAPIRe
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VIII. Migliorare le capacità di interlocuzione e di 
dialogo con l’Esecutivo

IX. Divulgare gli esiti del controllo e della 
valutazione, sia all’interno che all’esterno 
dell’Assemblea

X. Allargare i processi decisionali e creare 
occasioni di partecipazione

Nel 2007 la Carta di Matera
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La valutazione degli interventi in 
ambito abitativo

Per farlo abbiamo scelto un tema 
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L’AIV

I consigli regionali

Gli esecutivi

Le Fondazioni filantropiche

Il mondo della ricerca

E diversi “punti di vista”
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(i) per effetto delle dinamiche socio-
demografiche (invecchiamento della popolazione, 
immigrazione, trasformazioni della struttura 
famigliare, crescente mobilità territoriale,...)

Perché si parla di questione abitativa?

(iii) e culturali (maggiore attenzione al tema 
dell’ambiente).

(ii) dei cambiamenti economici (il perdurare della 
crisi, un mercato del lavoro flessibile, 
impoverimento medio delle famiglie)

La Rivista delle Politiche Sociali, 4/2018 “Le nuove forme dell’abitare” 
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secondo i dati Eurostat 2016 sulla spesa sociale 
relativa alla funzione “housing”:
a fronte di una media Ue del 2% per le politiche 
abitative (che scende nell’Eurozona all’1,51%)

 il regno Unito (in cima) spende il 5%
 la Francia il 2,6%
 la Germania il 2 %
 l’Italia lo 0,13 % della spesa sociale

Tante sfide: affrontare la perenne scarsità di risorse…



spendono meno dell’Italia solo 
Bulgaria, Portogallo, Grecia, 
Slovenia, Romania e Croazia. 
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Aumentare la disponibilità di alloggi da destinare 
all’edilizia residenziale pubblica
Incentivare l’utilizzo degli alloggi sfitti e invenduti
Semplificare la procedura di accesso
 Programmare interventi di edilizia sociale che 
prevedano il coinvolgimento degli enti locali, di 
investitori privati e di organismi non profit
Mixare interventi che rispondono ad esigenze 
diverse

… e immaginare nuove soluzioni
(vedi anche: transizione da ERP a ERS)
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Attività a tratti incerte nelle modalità di 
implementazione

Nuove (e vecchie) soluzioni, nuove (e vecchie) domande

e negli effetti

La realizzazione dell’ intervento è coerente con il 
nostro disegno iniziale?

Abbiamo modificato la situazione su cui volevamo 
intervenire GRAZIE al nostro intervento?
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Alcuni sperimentati, altri “nel cassetto”

Proponiamo degli esempi di risposta

ponendo al centro il tema dell’importanza, ma 
anche delle difficoltà, nel valutare

e l’obiettivo ultimo: 
apprendere per migliorare i processi decisionali
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