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Il corso intende introdurre i partecipanti alla conoscenza dei concetti fondamentali dell’analisi d’attuazione 

delle leggi e della valutazione degli effetti delle politiche. Esso è rivolto in particolare ai dirigenti e i 

funzionari incaricati di assistere l’Assemblea e le Commissioni consiliari nell’esercizio della funzione di 

controllo. La partecipazione al corso è comunque aperta ai funzionari che offrono assistenza al lavoro delle 

Commissioni e che sono interessati al possibile impiego di strumenti di analisi e valutazione a supporto del 

processo legislativo regionale.  

 

Il corso prevede lo svolgimento di 16 ore d’aula su due giornate consecutive e si divide in otto moduli 

didattici; ogni modulo didattico ha la durata di circa due ore. Il corso è stato concepito per stimolare 

l’interazione tra i partecipanti e i docenti e intende avere un forte taglio operativo. A questo scopo nelle due 

giornate saranno presentati studi di caso tratti dalle esperienze condotte in diverse regioni italiane e saranno 

svolte esercitazioni di gruppo. Il corso si terrà a Roma. 

 

Prima giornata 

 
I modulo    

Temi trattati: Cosa significa esercitare la funzione di controllo da parte di un’Assemblea regionale? – Cosa 
significa valutare una politica pubblica? -  Discussione introduttiva con i partecipanti e presentazione di una 
chiave di lettura utile ad orientarsi tra le molteplici accezioni di controllo e valutazione. 

 
II modulo    

Temi trattati: Cosa sono le clausole valutative?  A cosa dovrebbero servire? Presentazione di alcune clausole 
valutative introdotte nella legislazione regionale e una discussione delle più recenti innovazioni istituzionali 
realizzate in seno ai Consigli regionali al fine di implementarne l’applicazione.  

 
III modulo    

Temi trattati: Come riconoscere le politiche pubbliche nei testi di legge? – Una lista di otto domande per 
comprendere la logica di una politica pubblica e qualche raccomandazione per formulare una “buona” clausola 
valutativa – Esercitazione di gruppo. 

 

IV modulo    

Temi trattati: Cosa significa analizzare l’attuazione di una legge?  La presentazione di uno studio di caso per 
imparare come rilevare le criticità incontrate durante l’implementazione di una politica pubblica. 



 

Seconda giornata 

 

 
V modulo    

Temi trattati: Cosa significa analizzare gli effetti di una politica?  Riflessioni sulla logica controfattuale a 
partire dalla presentazione di uno studio di caso.  

 
VI modulo    

Temi trattati: Quali domande è possibile porsi sull’attuazione e gli effetti delle politiche? Una rassegna 
ragionata sui quesiti da inserire in una clausola valutativa e sulla difficoltà nel dare loro risposta..    

 
VII modulo    

Temi trattati: Esercitazione su un caso tratto dall’esperienza reale. Dall’analisi di un progetto di legge alla 
redazione di una clausola valutativa fino all’esame delle informazioni di ritorno. 

 
VIII modulo    

Temi trattati: Dopo la clausola valutativa, cosa dovrebbe avvenire? – Discussione sulle possibili strategie volte 
ad agevolare l’utilizzo degli esiti delle valutazioni a livello decisionale. 


