
COME  I  CONSIGLI   

COMUNICANO  LA   

VALUTAZIONE  

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  14 marzo 2008 

            Ore  10.00 

 Riflessione e idee sulle prime  

prove tecniche di “divulgazione”  

 

Assemblea Legislativa  

dell’Emilia-Romagna 

Sala  C - Piano ammezzato 

Viale Aldo Moro, 50 - Bologna 

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 

 

 



“Una comunicazione efficace è  

una componente fondamentale per la  

buona riuscita del processo di valutazione” 

 

 

Questo workshop intende  

stimolare un dibattito sul ruolo che  

la comunicazione pubblica può giocare in seno  

alle attività di valutazione delle politiche,  

promosse da un’Assemblea Legislativa.  

Le esperienze in corso ci dicono che  

la disseminazione all’interno dei Consigli 

dei risultati delle analisi valutative,  

così come la loro condivisione con i portatori  

d’interessi esterni all’amministrazione,  

è una delle fasi più delicate  

quanto tra le più decisive per far sì che  

le lezioni apprese dalla valutazione  

abbiano una ricaduta nel processo decisionale.   

L’obiettivo dell’incontro è di presentare  

alcune tra queste esperienze per  

confrontarsi e ragionare assieme sulle  

strategie e gli strumenti di divulgazione già  

adottati e su quelli che si potrebbero adottare  

per dare maggiore forza all’intero processo  

di valutazione. Il confronto serve anche a verificare 

la possibilità di giungere alla redazione di  

una breve guida di orientamento per tutte  

le Assemblee che si apprestano  

ad affrontare il tema.   

www.capire.org 

Si prega di confermare la partecipazione entro 

lunedì 10 marzo 2008 

 

Segreteria organizzativa: Michela Rocca 

Tel.: 011-533191 

Fax: 011-5130721 

E-mail: staff@capire.org 

WORKSHOP  NAZIONALE 

Come i Consigli comunicano la valutazione 
Un incontro per discutere le prime esperienze di 

divulgazione delle analisi promosse dagli uffici consiliari 

impegnati nel produrre informazioni sull’attuazione 

delle leggi e l’efficacia delle politiche  

PROGRAMMA La sede dell’Assemblea Legislativa dell’Emilia-Romagna,  

si trova in Via Aldo Moro, 50 ed è raggiungibile in bus  

dalla Stazione centrale (linee 10, 35 e 38) 

Tempo di percorrenza: circa 10 minuti 

RELAZIONE INTRODUTTIVA 

A chi, quando e come si  

comunicano i risultati della valutazione? 

Consiglio della Provincia Autonoma di Trento 

Andrea Margheri 

SALUTI E AVVIO LAVORI 

Presidente dell’Assemblea Legislativa dell’Emilia-Romagna 

Monica Donini 

Consigliere regionale dell’Emilia-Romagna 

Marco Lombardi 

 

Stazione  

centrale 

Assemblea 

Legislativa 

ESPERIENZE A CONFRONTO 

Consiglio regionale della Toscana 

Luciano Moretti 

Consiglio regionale della Lombardia 

Pinuccia Dantino 

Consiglio regionale del Veneto 

Pietro Vedovato 

COMMENTANO LE ESPERIENZE: 

Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia 

Giuseppe Sansone 

Consiglio della Provincia Autonoma di Trento 

Enrico Paissan 

DIBATTITO E CONCLUSIONI 

Direttore dell’Assemblea Regionale dell’Emilia-Romagna 

Luigi Benedetti 

Direttore Generale della Conferenza dei Presidenti 

Paolo Pietrangelo 


