
“. .E  ADESSO  FACCIAMO  

GLI  ANALISTI . .”  

  
Progetto CAPIRe  (Controllo delle Assemblee  

sulle Politiche e gli Interventi Regionali)  

è un’iniziativa promossa dalla Conferenza dei  

Presidenti dell’Assemblea, dei Consigli regionali   

e delle Province Autonome.  

Il progetto ha la missione di elaborare idee,  

strategie e nuovi strumenti per migliorare  

le capacità di controllo sull’attuazione delle leggi  

e di valutazione dell’efficacia delle politiche  

in seno alle assemblee legislative. 

     WORKSHOP NAZIONALE 
 

            VENERDI  26  gennaio 2007 

            Ore  10.30 

Ipotesi per un corso di alta formazione 

dedicato all’analisi e alla valutazione  

delle politiche pubbliche 

Consiglio regionale  

del Piemonte 

Sala Viglione - Palazzo Lascaris 

Via Alfieri, 15 - Torino 

Progetto CAPIRe organizza periodicamente  

incontri di natura tecnica su temi  

inerenti l’uso della valutazione  

delle politiche pubbliche in seno  

alle assemblee legislative. 

 

I workshop hanno una durata indicativa di  

mezza giornata e sono in particolare rivolti a  

quei funzionari che, nelle diverse realtà regionali,  

offrono assistenza alle Commissioni  

impegnate nell’esercizio della funzione  

di controllo assembleare. 

 

I workshop sono l’occasione per discutere  

dei problemi incontrati nelle prime esperienze  

di analisi e valutazione; per raccogliere idee  

su nuove attività da porre in cantiere;  

per verificare i passi avanti compiuti dalle  

tecnostrutture nella stesura di clausole valutative  

e nella realizzazione di approfondimenti su  

particolari politiche regionali.  

 

 

I workshop di progetto CAPIRe 

Per informazioni 

Tel.: 011-533191 

Fax: 011-5130721 

E-mail: staff@capire.org 

www.capire.org 



Fin dalla sua nascita progetto CAPIRe  

ha avuto tra i suoi obiettivi prioritari  

la formazione dei funzionari che, 

all’interno delle assemblee legislative,  

si dedicano alle attività di controllo  

e valutazione delle politiche regionali. 

Dopo l’organizzazione, in seno al  

progetto, di momenti di formazione  

dalla durata breve - dalle due alle quattro  

giornate - è emersa la necessità di  

progettare percorsi formativi più lunghi e 

più strutturati che mirino, non solo al  

trasferimento di conoscenze, ma anche 

alla costruzione di un’identità  

professionale riconosciuta. 

Questo workshop è stato concepito al fine 

di proporre e raccogliere idee a riguardo.  

Le ipotesi saranno poste a confronto alla 

luce delle esigenze dei Consigli coinvolti.  

All’incontro sono stati invitati  

alcuni docenti già impegnati nella  

conduzione di esperienze di formazione in 

questo campo. La loro partecipazione al 

dibattito sarà utile per  comprendere  

quali sono le opportunità e i limiti 

dell’attuale offerta formativa universitaria.   

www.capire.org 

Si prega di dare conferma della 

partecipazione entro il 24 gennaio 2007 

 

Segreteria organizzativa: Michela Rocca 

Tel.: 011-533191 

Fax: 011-5130721 

E-mail: staff@capire.org 

WORKSHOP  NAZIONALE 

“..e adesso facciamo gli analisti..” 
Un incontro per discutere la fattibilità di  

un corso di alta formazione dedicato all’analisi  

e alla valutazione delle politiche pubbliche  

e rivolto ai funzionari delle assemblee legislative   

PROGRAMMA 

DIBATTITO SU 

La domanda e l’offerta di formazione: 

esigenze, opportunità e vincoli  

Oltre ai componenti del Comitato tecnico di  

CAPIRe hanno offerto la loro disponibilità  

a partecipare al dibattito:  

Progetto CAPIRe e Università del Piemonte Orientale 

Alberto Martini 

LaPo - Laboratorio di Politiche e Università di Torino 

Luigi Bobbio 

Università di Milano 

Gloria Regonini 

Master in Analisi delle Politiche Pubbliche di Torino 

Augusto Vino 

Università di Modena e Reggio Emilia 

Paolo Silvestri 

Per raggiungere Palazzo Lascaris,  

sede del Consiglio regionale del Piemonte 

Via Alfieri, 15 - Torino 

 

Stazione  

P. Nuova 

RELAZIONE INTRODUTTIVA 

Perché un corso di alta formazione 

sull’analisi e la valutazione delle  

politiche destinato ai Consigli 

Progetto CAPIRe 

Marco Sisti 

Presidente del Consiglio regionale del Piemonte 

Davide Gariglio 

SALUTI E AVVIO LAVORI 

Consigliera regionale e componente del  

Comitato d’indirizzo di CAPIRe 

Mariangela Cotto 


