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Progetto CAPIRe (Controllo delle Assemblee 

sulle Politiche e gli Interventi Regionali) è 

un’iniziativa promossa dalla Conferenza dei 

Presidenti delle Assemblee Legislative  delle 

Regioni e delle Province Autonome. 

Il progetto ha la missione di elaborare idee, 

strategie e nuovi strumenti per migliorare 

la capacità di controllo sull’attuazione delle 

leggi e di valutazione delle politiche 

in seno alle assemblee legislative.

Allo scopo di far conoscere quale sia 

l’impiego della valutazione delle politiche 

in Italia e all’estero, progetto CAPIRe 

organizza periodicamente  workshop, 

convegni e incontri con politici e studiosi di 

varie discipline.  Ulteriori informazioni relative 

alle altre attività di CAPIRe sono disponibili 

sul sito web del progetto all’indirizzo 

www.capire.org.

Lo staff di ricerca di CAPIRe può essere 

contattato inviando un messaggio 

all’indirizzo staff@prova.org oppure 

telefonando direttamente al numero 

(0039)011.533.191  

Riflessioni sull’esperienza americana
e le possibili applicazioni 

alle regioni italiane

Valutazione delle politiche,
processo legislativo e

dibattito pubblico

Aula Consiliare
Via Fabio Filzi, 22

Milano

CONFERENZA DEI PRESIDENTI DELLE 

ASSEMBLEE LEGISLATIVE DELLE REGIONI 

E  D E L L E  P R O V I N C E  A U T O N O M E

!

Consiglio regionale della Lombardia

Via Fabio Filzi 29
MILANO

INFORMAZIONI

Segreteria organizzativa:

Servizio Valutazione Processo Legislativo e 
Politiche Regionali

tel. 02 67482 528/086/437 - fax 02 67482 947

serv.valprocessoleg@consiglio.regione.lombardia.it

Si prega di voler confermare la 
partecipazione entro il 22 settembre 2010



 egli Stati Uniti la valutazione delle politiche 

 pubbliche ha iniziato a diffondersi in modo 

 significativo sul finire degli anni Sessanta. 

Da allora, fuori e dentro le amministrazioni, sono nate 

numerose strutture ed organizzazioni con il compito di 

analizzare l’entità dei molteplici problemi che affliggono la 

collettività e di verificare la capacità delle soluzioni messe 

in campo dagli enti pubblici di affrontare e risolvere tali 

problemi. Un sistema assai complesso formato da 

istituzioni di varia natura - divisioni governative, uffici del 

Congresso, strutture operanti nelle Legislatures dei singoli 

Stati, centri di ricerca e think tank indipendenti - che 

hanno il duplice scopo di alimentare costantemente 

il dibattito pubblico e di aiutare gli amministratori e i 

Legislatori di ogni livello di governo ad assumere decisioni 

più informate e consapevoli. Un sistema finalizzato alla 

produzione di conoscenza sulle politiche che costituisce 

ormai un elemento indispensabile per il bilanciamento 

e il dialogo tra i poteri all’interno di un assetto federale. 

Cosa è possibile apprendere da tale esperienza? Quanto 

è distante l’attuale realtà italiana da quella statunitense? 

Come le assemblee regionali stanno cercando di ridurre 

il gap e di istituzionalizzare la valutazione delle politiche 

in seno al processo legislativo? Quali sfide esse dovranno 

affrontare nel corso della Legislatura appena avviata? 

Durante il convegno studiosi e Legislatori si 

confronteranno intorno a queste domande nel tentativo 

di individuare strategie utili a rafforzare la capacità 

delle amministrazioni regionali di conoscere l’attuazione 

e l’efficacia delle politiche adottate e di migliorare 

la qualità sostanziale delle leggi.

 P R O G R A M M A

14.15  Caffè di benvenuto 

14.30 	 Saluti e introduzione 

	 Davide Boni
	 Presidente del Consiglio regionale della 

Lombardia e Coordinatore della Conferenza 
dei Presidenti 

14.45  Imparare dall’esperienza statunitense 
della program evaluation

	

Alberto Martini
Università del Piemonte Orientale e
Progetto CAPIRe 

15.00  Come gli analisti di politiche 
contribuiscono al policy making negli 
USA: differenze tra Esecutivo e Legislativo 

	

 Doug Besharov  
Università del Maryland

15.30  Ne discutono:
	

	 Elio Borgonovi  
 Università Commerciale Luigi Bocconi

 	 Giancarlo Vecchi  
	 Politecnico di Milano

16.00	 DIBATTITO
 Come la politica può usare 

gli strumenti della valutazione?

 Modera gli interventi 
Filippo Penati

 Vice Presidente del Consiglio regionale 
della Lombardia

	
 Intervengono i Consiglieri componenti 

del Comitato d’indirizzo di CAPIRe e 
i Consiglieri componenti dei Comitati 
paritetici per il controllo e la valutazione 
già istituiti presso alcuni Consigli regionali

	

17.00  Conclusioni

	 Onofrio Introna
	 Presidente del Consiglio regionale della Puglia 

e Capofila della Conferenza sul tema della 
Valutazione e del Controllo 

	

N


