
 

 

 

 

 

               PROVIAMO A VALUTARE 

Esempi di analisi e valutazione delle politiche regionali 
 

6 novembre 2017 

Consiglio regionale della Toscana 

Sala Gonfalone, Palazzo del Pegaso 

Via Cavour 4, Firenze 

 

I partecipanti alla prima edizione del Master in Analisi e Valutazione delle Politiche pubbliche, promosso 

dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative di regioni e Province autonome e dal Senato 

della Repubblica, hanno sperimentato metodi e tecniche di analisi e valutazione applicati a politiche 

concretamente attuate nei territori di appartenenza. Presentare le loro tesi di master vuole essere 

un’occasione di incontro e riflessione da condividere nell’ambito della comunità degli analisti di politiche 

pubbliche che operano dentro e fuori le istituzioni. 

 

PROGRAMMA DELL’INCONTRO 

 

14.30: Apertura dei lavori, Donatella Porzi (Presidente del Consiglio regionale dell'Umbria e coordinatore 

del Comitato di Indirizzo di progetto CAPIRe). 

14.45: Progetto CAPIRe e le nuove prospettive di valutazione interregionale, Paolo Pietrangelo (Direttore 

della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle province Autonome) 

15.00: Obiettivi, metodi e risultati delle tesi della prima edizione del Master in valutazione delle politiche 

pubbliche, Valentina Battiloro, Luca Mo Costabella (ASVAPP) 

15.30: Effetti magnetici? Scuole aperte e dispersione scolastica, Isabella Bertoneri e Marina Gigli, Consiglio 

regionale della Lombardia 

15.45: La ristorazione scolastica come politica di prevenzione e contrasto dell'obesità infantile nelle regioni 

italiane: primi elementi di valutazione, Andrea Stroscio, Consiglio regionale del Piemonte 

16.00: Disagio abitativo in Toscana. Disegno di ricerca per l’analisi d’implementazione delle politiche 

regionali di contrasto, Luisa Roggi, Consiglio regionale della Toscana 

16.15: La valutazione di una politica di promozione della lettura: il progetto In Vitro, Nicola Falocci, 

Consiglio regionale dell’Umbria 

16.30: Partecipazione femminile al mercato del lavoro: le politiche di incentivazione e un raffronto per 

macroaree del Paese, Enzo Madonna, Consiglio regionale dell’Emilia Romagna 

16.45: Garanzia Giovani Campania: dalla comunicazione al lavoro giovanile, Gabriella Peluso, Consiglio 

regionale della Campania 

17.00: Interventi dal pubblico 

17.30: Conclusione dei lavori, Donatella Porzi (Presidente del Consiglio regionale dell'Umbria e 

coordinatore del Comitato di Indirizzo di progetto CAPIRe). 


