
CONVEGNO

INFORMAZIONI

Segreteria organizzativa:

Progetto CAPIRe

Associazione per lo Sviluppo della Valutazione 
e l’Analisi delle Politiche Pubbliche

tel. 011 533 191 - fax 011 5130 721

staff@capire.org

Si prega di voler confermare la 
partecipazione entro il 25 Novembre 2009

27 Novembre 
2009

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.

Il convegno è organizzato  

in occasione della chiusura del corso 

di Alta Formazione in Analisi e 

Valutazione delle Politiche regionali. 

Il corso, destinato a dirigenti e funzionari 

che lavorano all’interno delle assemblee 

legislative regionali, ha avuto inizio 

nel mese di novembre 2008. 

Seguendo l’impostazione tipica delle 

scuole anglosassoni di public policy, 

durante le circa 220 ore di aula 

si sono succeduti docenti di varie 

discipline: statistica, politologia, 

economia, sociologia, scienza 

dell’organizzazione, psicologia, 

diritto, comunicazione pubblica.   

Regole, strumenti e strutture 
per produrre conoscenza 

sugli interventi pubblici 

La Funzione 
di Controllo nelle  

Assemblee Legislative 
e la Valutazione 

delle Politiche

Sala Capranichetta
Piazza Montecitorio, 127

Roma

Sala Capranichetta

Piazza Montecitorio, 127
ROMA

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

!



 a qualche tempo l’idea che la 

 valutazione delle politiche pubbliche 

 sia una delle strade per rafforzare la funzione 

di controllo, tradizionalmente attribuita agli organi 

legislativi, si è fatta largo tra gli addetti ai lavori. 

Tanto che oggi l’esistenza di una stretta relazione tra 

il controllo assembleare e la valutazione delle politiche 

viene da molti considerata un fatto indiscutibile.

In realtà, la cultura della valutazione fatica ancora 

ad entrare nell’organizzazione e nelle procedure interne 

delle assemblee elettive, così come del resto avviene 

per molte altre istituzioni. Utilizzata più come 

argomento retorico che come concreta pratica di 

lavoro, condizionata dal prevalere della logica 

dell’adempimento su quella dell’apprendimento, 

in molti casi la valutazione stenta ad avere l’operatività 

necessaria per diventare una componente ferma e

inamovibile del processo decisionale pubblico.

Non mancano però importanti segnali di cambiamento 

ed esperienze innovative dalle quali trarre ispirazione. 

Questo convegno intende portare alla luce tali elementi 

di positività attraverso le testimonianze di esperti 

ed operatori del settore. I partecipanti all’incontro 

saranno chiamati a discutere le soluzioni presentate 

e a proporre idee per tentare di migliorarne il 

funzionamento e la ricaduta. 

 P R O G R A M M A

9.30 	 Saluti e introduzione 

	 Paolo Pietrangelo
 Conferenza dei Presidenti delle 

Assemblee Legislative delle Regioni 
e delle Province Autonome 

9.40    Le strutture di valutazione a servizio 
del Legislativo negli Stati Uniti

	

Alberto Martini
Progetto CAPIRE 

10.00   Gli strumenti di controllo 
nella Camera dei Comuni 

	

 Francesca Rosa 
Università di Foggia

10.20  Innovazioni istituzionali e pratiche di 
valutazione nelle assemblee regionali 

	

Marco Sisti  
Progetto CAPIRe

	 Ne discutono:
	

 Nicola Lupo  
Università LUISS di Roma

	

	 Laura Tagle  
 Unità di valutazione - Dipartimento 

delle Politiche di Sviluppo (MSE)

11.00 Pausa Caffè 

11.15  Tavola rotonda 

 La valutazione delle politiche:
una nuova frontiera per le assemblee

Silvia Bertini  
	 Consiglio regionale del Piemonte
	

Piergiorgio Bura 
Consiglio Regionale dell’Umbria

	

Pinuccia Dantino 
Consiglio Regionale della Lombardia

	 	

Giovanna Colangelo 
Consiglio Regionale dell’Abruzzo

	

Alessandro Mazzetti 
Consiglio Regionale della Toscana

	

Anna Voltan 
Consiglio Regionale dell’Emilia-Romagna

 
Parteciperanno inoltre alla discussione 
i Consiglieri parlamentari della Camera 
dei Deputati e del Senato della Repubblica

12.45  Dibattito 

13.30  Conclusioni

	

D


