
 

Progetto CAPIReCAPIReCAPIReCAPIRe (CCCControllo delle AAAAssemblee sulle PPPPolitiche e gli IIIInterventi 

ReReReRegionali) 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segreteria organizzativa: 

Servizio per l’assistenza giuridico-legislativa 

in materia di attività sociali, culturali e per  

l’attività di valutazione e controllo  

Tel. 040-3773859 - 3851 

Email: rita.dimarzo@regione.fvg.it 

            fabio.cipriani@regione.fvg.it 

 

 

Si prega di voler dare conferma della partecipazione entro giovedì  13  luglio p.v. 

 

Per ulteriori informazioni sulle iniziative di CAPIRe: www.capire.org 
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LLLLA VALUTAZIONE DELLE A VALUTAZIONE DELLE A VALUTAZIONE DELLE A VALUTAZIONE DELLE POLITICHEPOLITICHEPOLITICHEPOLITICHE ::::     

quali opportunità per le  

assemblee legislative? 
 

 

Martedì, 18 luglio 2006 - Ore 11.00 

 

Trieste, Aula consiliare 

 



 

 

 

 

Da qualche tempo l’idea che gli organi legislativi possano giocare un ruolo attivo 

nel processo di valutazione delle politiche pubbliche si è fatta largo presso diversi 

Consigli regionali. I segnali di questa crescente attenzione per la valutazione sono 

evidenti. Non solo in alcuni Statuti regionali la valutazione delle politiche viene 

citata tra le funzioni fondamentali dell’assemblea legislativa, ma nascono uffici e 

servizi dedicati; si organizzano corsi di formazione; si introducono “clausole 

valutative” nei testi legislativi; si realizzano “missioni valutative”; si costituiscono 

organismi politici che hanno il compito di promuovere l’impiego di strumenti 

innovativi. 

Nell’ambito di un percorso di formazione dedicato ai funzionari consiliari, il 

Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, in collaborazione con progetto 

CAPIRe, ha organizzato un incontro rivolto ai Consiglieri regionali, allo scopo di 

discutere del significato e della portata di queste recenti innovazioni istituzionali.  

Molti sono i quesiti che saranno affrontati nel corso del dibattito: come è possibile 

migliorare la capacità di un’assemblea legislativa di ricevere ed utilizzare 

informazioni sull’attuazione delle leggi e l’efficacia delle politiche? Quale 

dovrebbe essere il ruolo degli organi politici preposti ad agevolare l’impiego di 

strumenti di controllo e valutazione? Quali nuovi saperi sono necessari per 

attivare e sostenere tali processi informativi? In che modo l’esercizio di questa 

nuova funzione può contribuire ad un’apertura dei Consigli verso le collettività 

regionali e a rafforzare i processi di democratizzazione dei sistemi di governo 

locale? 

Dopo l’illustrazione da parte dei docenti di alcuni aspetti salienti di questo nuovo 

modo di interpretare ed esercitare la funzione di controllo da parte dell’Assemblea 

regionale, si tenterà insieme ai Consiglieri di rispondere a tali quesiti, in modo da 

comprendere quali sono le sfide e le opportunità che si aprono per quei Consigli 

che intendono davvero promuovere ed utilizzare la valutazione, come metodo per 

la produzione di conoscenza sulle politiche regionali. 

 

 

 

 

    

    

PROGRAMMAPROGRAMMAPROGRAMMAPROGRAMMA    
 

11.00 – Saluti ed apertura dei  lavori  

 Alessandro Tesini – Presidente del Consiglio 

Sergio Dressi - Presidente del Comitato per la legislazione, il controllo e la 

valutazione  e componente del Comitato d’indirizzo di Progetto CAPIRe 

Annamaria Menosso – Consigliere Segretario del Comitato per la 

legislazione, il controllo e la valutazione e componente del Comitato 

d’indirizzo di Progetto CAPIRe 

 

11.20 –  Valutazione delle politiche e funzione di controllo assembleare: 

   quale legame è possibile? 
   Alberto Martini - Progetto CAPIRe  e Università del Piemonte orientale 

 

11.40 – L’uso della valutazione in un’assemblea legislativa: 

 quali lezioni apprendere dall’esperienza?  
Marco Sisti - Progetto CAPIRe 

 

12.00  – Dibattito con i Consiglieri  
 

13.00  – Fine lavori 


