
 

 

PROGRAMMA DI MASSIMA 

REGOLE, STRUMENTI E METODI  

PER VALUTARE LE POLITICHE PUBBLICHE  
 

Corso di formazione rivolto a dirigenti e funzionari  

delle assemblee legislative e delle amministrazioni regionali 
 

 
SEDE DEL CORSO 

Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative  
di Regioni e Province Autonome 

Via Pietro Cossa, 41 –  Roma 
 
 
 

PRIMA GIORNATA : GIOVEDÌ 21 MAGGIO  
 

 
Ore 9.30 – Introduzione al corso di formazione   
 
Ore 9.45 – Controllo e valutazione fuori e dentro il processo legislativo   

Cosa significa esercitare la funzione di controllo da parte di un’Assemblea legislativa? – 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. 
 
Ore 13.30 –  Pausa pranzo    

 
Ore 14.00 – La valutazione degli effetti di una politica pubblica   

Cosa significa analizzare gli effetti di una politica? Quali metodi consentono di farlo davvero? Riflessioni 
sulla logica controfattuale a partire dalla presentazione di alcune esperienze concrete condotte in Italia e 
all’estero. 
 
Ore 16.00 – Il controllo sull’attuazione delle leggi   

Cosa significa analizzare l’attuazione di una legge? Quali tecniche di rilevazione è possibile utilizzare? La 
presentazione di uno studio di caso per imparare a rilevare le criticità incontrate durante l’implementazione 
di una politica pubblica. 
 
Ore 17.30 – Conclusione dei lavori della prima giornata   
 



 
SECONDA GIORNATA : VENERDÌ 22 MAGGIO  

 
 
Ore 9.15 – La valutazione prospettica e la redazione delle clausole valutative 

Quali domande porsi sull’attuazione e sugli effetti di una politica pubblica? Cosa è la valutazione 
prospettica? In che modo può essere d’aiuto nel costruire una clausola valutativa? Esercitazione di gruppo 
finalizzata a far emergere la logica che orienta l’intervento pubblico e qualche raccomandazione per 
formulare una “buona” clausola valutativa. 
 

Ore 10.30 – La costruzione del processo di valutazione e il ruolo dell’assemblea regionale   

Dall’analisi di un progetto di legge alla redazione di una clausola valutativa fino all’esame delle 
informazioni di ritorno e alle ricadute in sede decisionale. Come l’Assemblea legislativa può promuovere la 
realizzazione di uno studio di valutazione e utilizzare i risultati di tale studio in seno al processo 
decisionale? Alcune lezioni tratte dalle esperienze regionali. 
 

Ore 12.30 –  Pausa pranzo    

 
Ore 13.30 –  Imparare a spendere meglio: un programma di lavoro per le Regioni    

Presentazione dei concreti passi da compiere per rafforzare la funzione di controllo esercitata dalle 
Assemblee legislative. L’attuazione della Carta di Matera e i progressi organizzativi. L’applicazione del 
Manifesto “Imparare a spendere meglio” approvato a Trieste nell’ottobre del 2013. 
 

Ore 15.30 – Test e discussione conclusiva    

Somministrazione ai partecipanti di un test per verificare la comprensione dei concetti illustrati in aula e 
discussione conclusiva con i partecipanti sull’utilizzo degli strumenti illustrati in classe in seno al processo 
legislativo regionale. 

 
Ore 17.00 – Conclusione dei lavori    

 
 
DOCENTI 
Il corso sarà tenuto dai ricercatori dell’Associazione per lo Sviluppo della Valutazione e l’Analisi delle 
Politiche Pubbliche (www.capire.org/il_progetto/organizzazione/staff_di_ricerca), l’istituto di ricerca che ha 
promosso la realizzazione di progetto CAPIRe e ne ha curato le attività.   
 
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
Per manifestare l’interesse a partecipare al corso è sufficiente inviare entro martedì 12 maggio la scheda di 
iscrizione allegata alla presente locandina, all’indirizzo di posta elettronica: staff@capire.org.  
 
Il costo per iscriversi alle due giornate è pari a 300 euro (+ IVA, se dovuta). Per ulteriori informazioni 
contattare lo staff di ricerca di progetto CAPIRe al numero 011.533 191. In caso di conferma dell’iscrizione, 
la relativa quota dovrà essere versata a favore dell’Associazione per lo Sviluppo della Valutazione e l’Analisi 
delle Politiche Pubbliche (ASVAPP). Al termine del corso di formazione sarà rilasciato un attestato di 
frequenza.  



 
SCHEDA DI ADESIONE AL CORSO DI FORMAZIONE 2015 

 
da restituire via fax o via e-mail a: 

 
Progetto CAPIRe 

Fax: 011.5130.721 
Email: staff@capire.org 

 
 

nome e cognome   
  
ente di appartenenza  
  
ufficio/servizio  
  
qualifica  
  
indirizzo  
  
tel.                          fax e-mail 
  

 
SONO INTERESSATO/A A PARTECIPARE AL CORSO 

 
“R EGOLE , STRUMENTI E METODI PER  

VALUTARE LE POLITICHE PUBBLICHE ” 
 

CHE SI TERRÀ A ROMA NELLE GIORNATE DI 
GIOVEDÌ 21 E VENERDÌ 22 MAGGIO 

 
 

Note  
• La presente scheda è finalizzata solo a raccogliere manifestazioni di interesse e non rappresenta 

un formale atto di iscrizione.  
• Tutti coloro che invieranno la scheda debitamente compilata saranno successivamente contattati 

dallo staff di progetto CAPIRe.  
• Essendo il numero di partecipanti limitato a non più di 20 per edizione, progetto CAPIRe 

comunicherà agli interessati l’ammissione al corso e le successive modalità di pagamento.  
• La quota di partecipazione al corso è di euro 300. 
• Per avere maggiori informazioni si prega di telefonare allo 011-533191 oppure spedire un 

messaggio a staff@capire.org  

 
Dichiaro il mio consenso per il trattamento dei miei dati personali ai sensi della legge 31/12/1996, 
n.675 e seguenti. 

 
          Firma 
 
        _______________________________ 


