
  

 

  
 
 
 
 
CAPIRe è un progetto promosso dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative delle 
Regioni e delle Province Autonome. Scopo del progetto è diffondere l’utilizzo di strumenti inno-
vativi per il controllo sull’attuazione delle leggi e la valutazione degli effetti delle politiche pub-
bliche in seno alle assemblee legislative. 
 
 

 

Nuova nota di Valut-AZIONE: la 
distribuzione sul territorio favorisce 
l’integrazione dei rifugiati? 

Tra i migranti, i rifugiati sono la categoria che 
incontra maggiori difficoltà nell’inserirsi nel 
mercato del lavoro. Diverse sono le variabili che 
concorrono a definire questa situazione: alcune 
ascrivibili alle peculiarità di questa categoria, 
altre alle modalità attraverso cui gli stati 
gestiscono questo specifico flusso di migranti. La 
dispersione dei rifugiati sul territorio nazionale e 
la creazione di piccoli gruppi è stata una delle 
strategie adottate e finalizzate a evitare la 
creazione di assembramenti monoculturali 
(ghetti) percepiti come ostacolanti l’inclusione e 
a facilitare l’interazione con la comunità locale. 
Tali misure (settlement policies) sono state 
applicate in diversi paesi. Un esempio è quello 
della Svezia nel quadro della riforma del 
sistema di accoglienza nel 1985. La riforma 
prevede da un lato che i rifugiati siano 
maggiormente distribuiti (riducendo per 
esempio la concentrazione nella capitale), 
dall’altro che essi partecipino a progetti dedicati 
di integrazione (tra cui percorsi formativi, anche 
di lingua), per poi affrontare l’inserimento 
lavorativo. Consapevole di come l’integrazione 
rappresenti un processo di lungo periodo, una 
ricerca si è interessata alle ricadute della misura 
sul grado di integrazione dei rigugiati a diversi 
anni dal loro arrivo.  
La ricerca è sintetizzata nella nota di Valut-
AZIONE n. 60. 
  
L’elenco completo delle note di Valut-AZIONE 
si può trovare qui: 
www.capire.org/capireinforma/valutazione 

 

La valutazione delle politiche: l'utile 
dialogo tra assemblee e giunte 

Il 17 giugno 2022 si è svolto il seminario "La 
valutazione delle politiche: l'utile dialogo tra 
assemblee e giunte", promosso delle Assemblee 
legislative delle Regioni e delle Province 
autonome e dalla Conferenza delle Regioni e 
delle Province autonome nell'ambito di 
progetto CAPIRe. Il seminario - prima occasione 
in cui i rappresentanti delle Assemblee e quelli 
delle Giunte si sono riuniti per affrontare 
insieme i temi legati alla valutazione delle 
politiche - ha avuto l'obiettivo di stimolare una 
prima condivisione di strumenti, metodologie di 
lavoro e pratiche territoriali sul tema della 
valutazione delle politiche nell’ambito 
dell’attività normativa dei legislativi e degli 
esecutivi. I contenuti presentati nel corso del 
seminario sono disponibili sul sito di CAPIRe. 

 

 

Nuove clausole valutative 

Segue una rassegna delle Leggi regionali che 
contengono clausole valutative approvate nel 
corso dell’ultimo trimestre. 

In Abruzzo è stata promulgata la L.R. 17 
maggio 2022, n. 8 che prevede una clausola 
valutativa all’art. 10.   

L’Assemblea legislativa dell’Emilia Romagna 
ha inserito una clausola valutativa all’art. 8 
della L.R. n. 5 del 27 maggio 2022. 
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Il Consiglio regionale del Lazio ha inserito una 
clausola valutativa all’art. 17 della L.R. 17 
giugno 2022, n. 10. 

In Liguria è stata pubblicata la L.R. 29 
dicembre 2021, n. 22 all’interno della quale è 
presente una clausola valutativa all’art. 27 ter. 

La regione  Lombardia ha approvato la L.R. 
n. 4 del 31 marzo 2022 all’interno della quale 
è presente una clausola valutativa all’art. 9. 

Nelle Marche è stata promulgata la L.R. 27 
aprile 2022, n. 9 che prevede una clausola 
valutativa all’art. 7. 

Il Consiglio regionale del Veneto ha inserito 
una clausola valutativa all’art. 31 della L.R. 1 
giugno 2022, n. 13. 

Le clausole valutative sono disponibili su: 
www.capire.org/attivita/clausole_valutative 

Presentazione del Ventesimo 
Rapporto sulla legislazione della 
Regione Emilia-Romagna 

Lo scorso 20 maggio si è tenuto a Bologna un 
seminario per la presentazione del “Ventesimo 
Rapporto sulla legislazione della Regione Emi-
lia-Romagna”. ll Rapporto viene realizzato 
annualmente dal Servizio affari legislativi e 
coordinamento commissioni assembleari e 
analizza i principali dati quantitativi e sostan-
ziali che riguardano l’attività legislativa, am-
ministrativa e di controllo svolta annualmente 
in Regione, al fine di confrontare l'evoluzione 
delle tendenze in materia nel corso degli anni. 
In esso sono presentate anche le principali ini-
ziative assunte dall’Assemblea sul versante 
della “qualità” della legislazione, in partico-
lare, in tema di valutazione delle politiche 
pubbliche e clausole valutative. 

Le letture sono disponibili nello scaffale del sito 
di CAPIRe all’indirizzo: 

http://www.capire.org/capireinforma/scaffale/ 

 

 

 

 

 

XV Conferenza ESPAnet Italia “La 
sfida del PNRR. La ricostruzione del 
welfare e le dinamiche della 
complessità” 

Nei primi giorni di settembre (1-3) si terrà a 
Bari la XV conferenza ESPAnet Italia che avrà 
al centro il tema del ripensamento e la 
riscostruzione dei sistemi di welfare nel quadro 
dei processi di trasformazione delineati dal 
PNRR. Il convegno intende focalizzarsi sui 
processi di ricostruzione del welfare mettendo 
a confronto sia prospettive teoriche diverse 
(anche dal punto di vista disciplinare) sia le 
esperienze emergenti ai diversi livelli 
dell’organizzazione sociale. Uno dei temi 
proposti riguarda specificamente la 
“Programmazione e valutazione dei servizi e 
delle politiche”. 

XXIV Congresso nazionale AIV – 
Associazione Italiana di Valutazione 

Il XXIV convegno nazionale dell’Associazione 
Italiana di Valutazione “Valutare nella 
complessità e promuovere il cambiamento. 
Quale supporto a territori e stakeholder nella 
riflessione e nella prassi valutativa?” si terrà a 
Pescara il 22, 22 e 23 settembre 2022. La Call 
for proposal è ancora aperta e sarà possible 
presentare le proprie proposte di contributo fino 
al 3 luglio 2022. Per maggiori informazioni è 
possibile consultare le pagine web dell’evento. 

Le notizie sugli eventi sono disponibili all’indi-
rizzo:  http://www.capire.org/eventi/ 

 

Per contattare lo staff del progetto: 
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