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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 sulle 

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  

Giornata di 
approfondimento sulla 

valutazione delle politiche 

Palazzo del 
Consiglio regionale 

della Sardegna

Via Roma, 25
Cagliari

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 Sardegna

Via Roma 25
CAGLIARI

INFORMAZIONI

Segreteria organizzativa

Staff di CAPIRe

tel. 011 533191 - fax 011 5130721

staff@capire.org

Si prega di voler confermare la 
partecipazione entro il 19 ottobre 2011

!

! Incontro del Comitato d’indirizzo 
di progetto CAPIRe

Consiglio regionale 
della Sardegna



 ei precedenti due incontri di quest’anno il 

 Comitato d’indirizzo di CAPIRe, composto 

 da due consiglieri per ciascuna assemblea 

legislativa aderente al progetto, ha deciso di sviluppare 

quattro temi ritenuti di particolare interesse:

1) la sperimentazione delle politiche attraverso 

la realizzazione di studi randomizzati;

2) l’analisi in chiave comparata degli interventi 

condotti a livello regionale;

3) la divulgazione degli esiti di valutazioni 

condotte in Italia e all’estero;

4) la formazione di nuove leve di analisti 

di politiche pubbliche.

La giornata di Cagliari sarà l’occasione per approfondire 

la fattibilità di alcune proposte di lavoro maturate su 

ciascuno di questi quattro temi e per decidere come 

proseguire nella loro realizzazione durante il prossimo 

anno. All’incontro sono stati invitati studiosi ed esperti 

del settore per discutere i contenuti delle singole 

proposte. Le idee che emergeranno dalla discussione 

tra i Consiglieri condurranno all’elaborazione  di 

un documento d’indirizzo e di un piano operativo 

che verrà successivamente trasmesso alla 

Conferenza dei Presidenti.

 P R O G R A M M A

09.00 	 Registrazione dei partecipanti 

09.30 	 Saluti  

	 Claudia Lombardo
 Presidente del Consiglio regionale 

della Sardegna

09.45  Introduzione ai lavori
	

Onofrio Introna
Presidente del Consiglio regionale 
della Puglia 

10.00  Lavori in corso 
	

 La presentazione da parte dei componenti 
del Comitato d’indirizzo delle iniziative 
attivate nelle Assemblee regionali

	

	 Modera il dibattito
	

 Gavino Manca
Consigliere regionale della Sardegna e 
componente del Comitato d’indirizzo di CAPIRe 

11.00  La sperimentazione delle politiche:
perchè, come e su cosa farla

	

	 La discussione di tre ipotesi di lavoro
	

13.00  Pausa pranzo
	

	
14.00 Mettersi a confronto sulle soluzioni 

adottate e sui risultati raggiunti:
quali benefici dall’analisi comparata 
e da dove iniziare

	 La scelta delle politiche da analizzare
	

15.00  La formazione di una nuova leva di 
analisti: come potenziare le strutture 
interne delle assemblee legislative

	 Tre strategie di formazione e reclutamento 

16.00  Il passaggio dalla valutazione all’azione:
come fare tesoro delle lezioni apprese

 Un’iniziativa per divulgare gli esiti 
delle valutazioni

16.30  Discussione finale e approvazione 
linee d’indirizzo

17.00  Chiusura dei lavori

	

N

Le sessioni di lavoro saranno introdotte dalle relazioni di Alberto Martini e Marco Sisti dello staff di CAPIRe.
Aiuteranno la discussione degli argomenti da un punto di vista tecnico: 
Francesco Pigliaru (Università di Cagliari) e Giuseppe Moro (Università di Bari)


