
  

 
  
 
 
 
 
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: 
intensificare le politiche attive del 
lavoro favorisce l’inserimento dei 
giovani disoccupati? 

Il tasso di disoccupazione giovanile è, per una 
serie di motivi evidenti, superiore a quello degli 
adulti. Si tratta di un’evidenza, trasversale a 
tutti i paesi, che emerge con forza ancora 
maggiore durante le recessioni. Ne sono esempi, 
negli ultimi 15 anni, la recessione di fine 2008 e 
quella recente attribuibile al COVID, in cui il 
divario tra giovani e adulti è andato crescendo 
in modo sensibile. Le peculiarità dei giovani 
rendono necessario disegnare politiche attive ad 
hoc, che permettano di superare le barriere 
all’ingresso stabile nel mercato. Non è una 
questione di soli contenuti, ma anche di 
modalità di erogazione. Uno di questi ultimi 
aspetti riguarda il grado di intensità di 
erogazione. In Danimarca si è voluto testare il 
funzionamento di una modalità di intervento 
molto intensiva, che prevede tra le altre cose 
una alta frequenza di erogazione dei servizi, 
modulata in funzione delle caratteristiche dei 
giovani disoccupati. La valutazione di impatto 
di questa misura, condotta a partire da fine 
2009, si è basata su un esperimento 
randomizzato che ha coinvolto l’utenza di 
alcuni centri per l’impiego locali. La ricerca è 
sintetizzata nella nota di Valut-AZIONE n. 61. 
  
L’elenco completo delle note di Valut-AZIONE 
si può trovare qui: 
www.capire.org/capireinforma/valutazione 
 
 

 

 

 

Nuove clausole valutative 

Segue una rassegna delle Leggi regionali che 
contengono clausole valutative approvate nel 
corso dei mesi estivi. 

In Basilicata è stata promulgata la L. R. 29 
luglio 2022, n. 22 che prevede una clausola 
valutativa all’art. 9. 

L’Assemblea legislativa dell’Emilia Romagna 
ha inserito una clausola valutativa all’art. 8 
della L.R. n. 12 del 3 agosto 2022.  

La Regione Marche ha approvato la L. R. n. 18 
del 28 luglio 2022 all’interno della quale è 
presente una clausola valutativa all’art. 16. 

Il Consiglio regionale del Molise ha inserito una 
clausola valutativa all’art. 11 della L. R. 4 
agosto 2022, n. 20. 

La regione Toscana ha approvato la L. R. n. 24 
del 6 luglio 2022 che prevede una clausola 
valutativa all’art. 17. 

In Veneto sono due le nuove leggi che 
contengono clausole valutative. Si tratta della 
L. R. n. 16 del 5 luglio 2022, in cui la clausola 
valutativa è presente all’art. 6 e della L. R. n. 
17 del 19 luglio 2022 in cui la clausola è inserita 
all’art. 11. 

Le clausole valutative sono disponibili su: 
www.capire.org/attivita/clausole_valutative 
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PNRR e valutazione, disponibile la 
registrazione del seminario a cura 
del Centro Rossi-Doria 

Venerdì 23 settembre, ultima giornata della 
Scuola di Formazione Specialistica 
“Valutazione dell’impatto delle politiche 
pubbliche: Concetti, Metodi, Applicazioni” 
organizzata dal Centro Rossi-Doria, si è svolto 
La Lectio Magistralis  “PNRR e Valutazione”, a 
cura di Luigi Guiso. La registrazione integrale 
dell’invontro è disponibile a questo link. 

XLIII Conferenza scientifica annuale 
AISRE “Città e Regioni in transizione”, 
online i video delle sessioni in 
evidenza 

La XLIII Conferenza scientifica annuale 
dell’Associazione Italiana di Scienze Regionali si 
è svolta a Milano tra il 5 e il 7 settembre 2022 e 
ha potuto contare su oltre 500 contributi, alcuni 
dei quali di particolare interesse per il tema 
della valutazione. Sul canale youtube 
dell’AISRE sono presenti le registrazioni di 
alcune sessioni in evidenza. Per i dettagli si 
rinvia alla pagina web sul sito dell’Associazione.  

Nasce il Fondo per la repubblica 
digitale 

Il Fondo per la Repubblica Digitale è nato da 
un accordo tra il Ministero per l’Innovazione 
Tecnologica e la Transizione Digitale e 
l’Associazione delle fondazioni di origine 
bancaria (ACRI) con l’intento di accrescere le 
competenze digitali dei cittadini italiani 
fornendo sostegno economico a progetti rivolt i 
alla formazione e all’inclusione digitale, 
sfruttando l’esperienza accumulata attraverso 
il funzionamento del Fondo per il contrasto alla 
povertà eduvativa. Verranno finanziati tramite 
bandi progetti che potranno essere presentati 
da soggetti pubblici, privati senza scopo di lucro 
e soggetti del Terzo settore. Per valutare i 
risultati raggiunti dai progetti finanziati dal 

Fondo saranno “utilizzati metodi incentrati 
sull’approccio controfattuale, facendo ricorso ai 
più avanzati strumenti e metodi offerti dalla 
letteratura scientifica in materia di valutazione 
di impatto delle politiche”. 

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

 

 

Measuring the attractiveness of 
regions, nuovo working paper 
pubblicato dall’OCSE 

L’Organizzazione per la Cooperazione e lo 
Sviluppo Economico ha pubblicato il working 
paper “Measuring the attractiveness of regions”,  
per fornire una nuova struttura concettuale, 
alla luce dei cambiamenti che hanno 
interessato il mondo nei tempi più recenti, da 
utilizzare per “misurare” l’attrattività delle 
diverse regioni dell’OCSE. L’obiettivo degli 
autori é offrire uno strumento diagnostico per 
comprendere quanto una regione possa essere 
attraente nei confronti degli investitori, dei 
talenti e dei visitatori.  

 

Per contattare lo staff del progetto: 

staff@capire.org 

www.capire.org 

tel. +39.011.533.191 
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