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Il seminario nasce dalla collaborazione di  alcuni 

soggetti che da anni sono impegnati in attività di 

analisi e valutazione delle politiche pubbliche. 

Il Nucleo di Valutazione e Verifica degli 

Investimenti Pubblici è una struttura tecnica 

che assiste le Direzioni regionali nelle fasi di 

programmazione, monitoraggio e valutazione 

delle politiche di sviluppo e coesione. L’istituzione 

di simili strutture nelle amministrazioni regionali è 

stata disposta dalla Legge dello Stato n.144/1999    

Il Consiglio regionale del Piemonte è stato uno 

dei promotori del progetto CAPIRe, l’iniziativa 

tesa a rafforzare l’esercizio delle funzione di 

controllo sull’attuazione delle leggi e di 

valutazione degli effetti delle politiche da parte 

della assemblee legislative.Nel dare applicazione 

alle idee elaborate nell’ambito del progetto, il 

nuovo Regolamento del Consiglio regionale ha 

previsto l’istituzione di un Comitato per la qualità 

della normazione e la valutazione delle politiche. 

L’Associazione per lo Sviluppo della Valutazione 

e l’Analisi delle Politiche Pubbliche (ASVAPP) è 

un centro di ricerca non profit con sede a Torino. 

Sono soci dell’ASVAPP la Compagnia di San 

Paolo, la Fondazione CRT e  l’IRES-Piemonte. 
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el corso degli ultimi anni  sono state 

 realizzate in Piemonte diverse attività di 

 studio riconducibili alla valutazione delle 

politiche pubbliche. L’avvio di un nuovo ciclo di 

programmazione dei fondi strutturali è il momento più 

opportuno per riflettere sul lavoro svolto e per discutere 

quali  sono le prospettive di miglioramento di un’attività 

così rilevante per il buon governo della cosa pubblica.

La prima parte del seminario è dedicata al caso della 

formazione professionale. Gli interventi formativi 

costituiscono uno dei principali strumenti di policy 

adottati dalle pubbliche amministrazioni per aiutare le 

persone a trovare un lavoro. In merito all’utilità di tali 

interventi circola però molto scetticismo. Soprattutto a 

livello mediatico. Spesso le convinzioni maturate su 

questa tema non si basano su una robusta evidenza 

empirica e si fermano allo stato di semplici intuizioni o 

di racconti aneddotici. Al fine di affrontare in modo più 

rigoroso questo problema, l’incontro prevede la 

presentazione di alcune esperienze di valutazione 

condotte recentemente in Piemonte.

Nella seconda parte il tema si allarga a considerare le 

diverse modalità e soluzioni organizzative che possono 

essere impiegate dall’amministrazione regionale per 

promuovere la produzione di evidenza empirica sul 

funzionamento e l’utilità delle politiche adottate. In 

particolare, per favorire l’utilizzo della conoscenza 

prodotta a livello decisionale. Da questo punto di vista 

il prossimo ciclo di programmazione 2014-2020 sarà 

un banco di prova decisivo.

 P R O G R A M M A

9.15	 REGISTRAZIONE DEI PARTECIPANTI

9.30	 SALUTI E INTRODUZIONE 

	 Mario Laus
	 Presidente del Consiglio regionale del Piemonte
	

 Gianna Pentenero
Assessore regionale all’Istruzione, Lavoro e 
Formazione Professionale

 Aldo Reschigna
Assessore regionale al Bilancio, Finanze e 
Programmazione economica

10.00  VALUTARE GLI ESITI DELLA FORMAZIONE 

 Introduce: 
Giuliana Fenu

	 Direzione Lavoro - Regione Piemonte

 La formazione professionale aiuta 
i giovani diplomati a trovare lavoro?

	

	 Luca Mo Costabella - ASVAPP

 Quali sono gli esiti occupazionali 
delle politiche formative piemontesi?

	

	 Igor Benati - IRCrES CNR

 Come evolve la carriera dei partecipanti 
ai corsi di formazione professionale?

	

	 Valentina Battiloro - ASVAPP
	

 Modera: 
Luciano Abburrà
IRES-Piemonte

11.15  LO SVILUPPO DELLA VALUTAZIONE 
IN PIEMONTE 

 L’esperienza maturata in Piemonte
nel periodo 2007-2013

	

	 Luca Moreschini - NUVAL-Piemonte

	 Le prospettive della valutazione nel 
prossimo ciclo di programmazione 
2014-2020

	

	 Alessandro Bottazzi- NUVAL-Piemonte
	

	
11.45	 DIBATTITO 

	 Aprono la discussione:

 Franco Chiaramonte
Agenzia Piemonte Lavoro

 Gianfranco Bordone
Provincia di Torino

	

 Modera: 
Stefano Aimone
IRES-Piemonte

 
12.45	 CONCLUSIONI
	

 Gilberto Pichetto Fratin
Presidente del Comitato per la qualità della 
normazione e la valutazione delle politiche

13.00  CHIUSURA DEI LAVORI

	

N


