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Il  Laboratorio Ida Rossi (LIR) nasce nel 2007 
per iniziativa dell’Associazione per lo Sviluppo 
della Valutazione e l’Analisi delle Politiche 
Pubbliche (ASVAPP), e vede la partecipazione 
della Provincia di  Torino, della Provincia di 
Cuneo e dell’Agenzia Piemonte Lavoro.

L’obiettivo del  LIR consiste nel produrre nuova 
conoscenza sulle politiche del lavoro e sui 
servizi per l’impiego, attraverso analisi che 
forniscano evidenza su attuazione e risultati 
degli  interventi  realizzati dalle amministrazioni 
locali. A tale attività se ne affianca una tesa alla 
divulgazione dei  principali metodi  di 
valutazione adottati e alla condivisione delle 
esperienze d’analisi più rilevanti.

Riflessioni sull’esperienza del 
Laboratorio Ida Rossi 

e altri studi di caso

Museo Regionale di Scienze Naturali
Via Giolitti 36

Torino
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INFORMAZIONI

Laboratorio Ida Rossi - ASVAPP

tel. 011 533191 - fax 011 5130721

lir@prova.org

Si prega di voler confermare la 
partecipazione entro il 15 ottobre 2011

26-27

Mirare le politiche del lavoro:
con quali dati, strumenti 

e risorse?



 
Nella programmazione delle politiche del lavoro 
un problema di particolare rilievo è, soprattutto 
in presenza di  risorse limitate, quello di mirare 
gli  interventi. Un quesito che sempre più spesso 
il decisore pubblico si trova ad affrontare è se 
abbia senso differenziare i servizi a seconda 
delle caratteristiche dei potenziali beneficiari.

Tra le attività del  Laboratorio Ida Rossi largo 
spazio è stato dato a questo interrogativo, 
attraverso analisi volte a:
- verificare l’efficacia delle politiche del lavoro; 
- individuare le categorie di soggetti  per cui gli 

interventi risultano più efficaci; 
- definire profili di  beneficiari caratterizzati da 

differenti gradi  di  debolezza rispetto al 
mercato del lavoro.

Il  convegno rappresenta una occasione per 
condividere alcune esperienze di  analisi  e  per 
riflettere con studiosi e decisori  pubblici  sui  temi 
del targeting degli interventi  e dell’utilizzo delle 
evidenze ai fini della programmazione.

 P R O G R A M M A

26 OTTOBRE

14.00  Caffè di benvenuto 

14.30   Introduzione
	 Di quale tipo di evidenze abbiamo bisogno 

per favorire la programmazione delle 
politiche in questo contesto?

	 Alberto Martini, ASVAPP

	 Marco Centra, ISFOL 

15.30  Il fenomeno del precariato. Le politiche per 
la stabilizzazione dei lavoratori funzionano? 
Per chi?

Bruno Anastasia, Veneto Lavoro

Mauro Durando, Osservatorio Mercato del 
Lavoro, Regione Piemonte

Valentina Battiloro, ASVAPP

17.00  Mirare le politiche attive in base 
all’occupabilità: tecniche di profiling

Luca Mo Costabella, ASVAPP

Marco Cantalupi, Agenzia Regionale del Lavoro, 
Regione Friuli Venezia Giulia

Furio Camillo, Università di Bologna

27 OTTOBRE
	

9.00    Caffè di benvenuto

9.30    Valutare l’efficacia degli interventi e 
utilizzare l’informazione per mirare le 
politiche

	

Alberto Martini, ASVAPP

Marco Centra, ISFOL

Bruno Anastasia, Veneto Lavoro

11.30  Conclusioni e riflessioni dei decisori 
pubblici 

          introduce Gianfranco Bordone, Provincia di 
Torino

          modera Alberto Martini, ASVAPP

Carlo Chiama, Assessore al Lavoro, 
Formazione Professionale, Orientamento per il 
Mercato del Lavoro, Provincia di Torino

Massimo Barbadoro, Assessore al Lavoro e 
Occupazione, Formazione Professionale e 
Pubblica Istruzione, Provincia di Alessandria

Pietro Blengini, Assessore al Lavoro, al 
Turismo e alle Politiche Comunitarie, Provincia 
di Cuneo

Giuseppe De Biasi, Assessore all’Istruzione, 
Formazione e Lavoro, Provincia di Bologna

Claudia Porchietto, Assessore al Lavoro e 
Formazione Professionale, Regione Piemonte


