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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.

La realizzazione di progetto CAPIRe è curata 

dall’Associazione per lo Sviluppo della 

Valutazione e l’Analisi delle Politiche 

Pubbliche (ASVAPP) di Torino. Lo staff di 

ricerca può essere contattato inviando 

un messaggio all’indirizzo staff@prova.org 

oppure telefonando direttamente

  al numero (0039) 011.533.191  

Come usare la conoscenza 
per migliorare l’efficacia 

dell’azione pubblica 

Le assemblee legislative e la 
valutazione delle politiche in 

tempi di spending review

Villa Romanazzi Carducci
Via Capruzzi 326 - Bari

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

!

Per ragioni organizzative, si prega di dare conferma 
della partecipazione entro martedì 2 luglio

all’indirizzo: segreteria@parlamentiregionali.it
tel. 06/36003673

Il programma è scaricabile dal sito web della 
Conferenza dei Presidenti delle Assemblee 
Legislative di Regioni e Province Autonome 

all’indirizzo: www.parlamentiregionali.it

Consiglio regionale 
della Puglia



n tempi di crisi economica, alle prese con la 

 necessità impellente di contenere la spesa 

 pubblica, diventa  essenziale per il legislatore 

disporre di informazioni che consentano di distinguere 

gli interventi efficaci da quelli che lo sono meno o che 

non lo sono affatto. Come produrre l’evidenza empirica 

che serve ad operare tale distinzione? Come realizzare 

una “spending review” mirata e selettiva, che non si 

riduca soltanto ad un’operazione di tagli lineari e 

indiscriminati? Quali sono gli strumenti a disposizione di 

un’assemblea  legislativa che intenda far diventare la 

valutazione delle politiche una “normale” pratica di 

governo? 

Per trovare una  risposta a tali domande, la 

Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative 

di Regioni e Province Autonome e il Consiglio regionale 

della  Puglia  hanno organizzato, nell’ambito di progetto 

CAPIRe, un incontro a  livello nazionale tra legislatori 

regionali e ricercatori  che operano in diverse istituzioni 

e centri di ricerca indipendenti. 

A partire dalle esperienze condotte in Italia e 

da un’analisi di quanto accade all’estero, la discussione 

tra politici, studiosi e funzionari servirà a  mettere a 

fuoco alcune fondamentali questioni di carattere 

metodologico e a  tracciare una linea  di lavoro per il 

futuro sviluppo della  valutazione nelle assemblee 

elettive e, più in generale, nelle amministrazioni 

regionali.

 P R O G R A M M A

17.00 	 Saluti e introduzione dei lavori

	 Onofrio Introna
	 Presidente Consiglio regionale della Puglia e 

Capofila della Conferenza dei Presidenti sui temi 
del Controllo e della Valutazione delle Politiche 

17.15  Valutare gli effetti degli interventi pubblici:
presentazione di casi concreti

La valutazione delle politiche per lo sviluppo:
l’esperienza della Banca d’Italia
Guido De Blasio
Banca d’Italia

Valutare programmi di aiuto all’apprendimento 
universitario: due studi realizzati in Calabria
Vincenzo Scoppa
Università della Calabria

Famiglie e povertà: l’esperienza trentina del 
reddito di garanzia e la sua valutazione 
Loris Vergolini 
IRVAPP  

Modera: Marco Sisti
Progetto CAPIRe 

19.00 Discussione sulle possibili applicazioni 
al processo legislativo regionale

20.00	 Cena

9.30  	 Apertura dei lavori

 Presiede: Onofrio Introna
Presidente del Consiglio regionale della Puglia

9.45   Spending review, fondi strutturali e
sperimentazione: il nuovo corso 
delle politiche pubbliche in Italia 

Alberto Martini
Università del Piemonte Orientale 
e progetto CAPIRe

Tito Bianchi
Ministero dello Sviluppo Economico

11.00  Per una conoscenza che serva a migliorare 
l’efficacia dell’azione pubblica: l’impegno 
delle assemblee regionali

Interventi dei componenti del 
Comitato d’indirizzo di progetto CAPIRe 

13.00  Conclusione dei lavori

	

	

I
GIOVEDI 4 luglio VENERDI 5 luglio


