
  

 

  
 
 
 
 
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: 
Scoraggiare il consumo di bevande 
gassate previene l’obesità infantile? 

La percentuale di persone obese e sovrappeso è 
in continua crescita, ed è in crescita in tutte le 
fasce di età. In Italia nel 2020 quasi la metà 
degli adulti era sovrappeso. E lo era anche un 
quarto dei minorenni. Queste condizioni, oltre 
ad avere implicazioni dirette sulla salute dei 
bambini, sono considerate predittive per lo 
sviluppo di disfunzioni più gravi in età adulta. 
Tuttavia si tratta un fenomeno largamente 
prevenibile con l’adozione di uno stile di vita 
corretto, seguendo le consuete 
raccomandazioni che riguardano in via 
prioritaria l’attività fisica e l’alimentazione. In 
che misura si possono modificare le abitudini dei 
bambini con attività nelle scuole? L’esempio qui 
descritto riguarda una campagna condotta nel 
2005 nelle scuole elementari del Brasile, con la 
distribuzione di materiali informativi e la 
realizzazione di attività di gruppo incentrate 
sull’acqua e mirate a scoraggiare l’assunzione di 
bibite. La valutazione dell’iniziativa ne ha 
mostrato l’efficacia nel ridurre il consumo di 
bevande gassate, permettendo così di tenere 
sotto maggiore controllo l’apporto di zuccheri 
nella dieta. La ricerca è sintetizzata nella nota 
di Valut-AZIONE n. 63. 
  

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 
periodo invernale. 

L’Assemblea legislativa dell’Emilia Romagna 
ha inserito una clausola valutativa all’art. 15 
della L.R. n. 2 del 21 febbraio 2023. 

In Friuli Venezia Giulia sono state promulgate 
tre leggi che prevedono una clausola 
valutativa. Sono la L.R. 17 febbraio 2023, n. 4 
in cui la clausola è presente all’art. 16, la L.R. 
24 febbraio 2023, n. 8 la cui clausola è all’art. 
8 e la L.R. 3 marzo 2023, n. 9, in cui la clausola 
valutativa è presente all’art. 17. 

Il Consiglio regionale della Lombardia ha 
inserito clausole valutative in 4 nuove leggi: 
rispettivamente all’art. 6 della L.R. 25 luglio 
2022, n. 14, all’art. 8 della L.R. 30 novembre 
2022, n. 23, all’art. 13 della L.R. n. 25 e all’art. 
14 della L.R. n. 27 entrambe del 6 dicembre 
2022. 

La regione Umbria ha promulgato le L.R. 6 
marzo 2023, n. 1 e n. 2 che presentano una 
clausola valutativa rispettivamente all’art. 28 
e all’art. 20. 

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

 

Nuova nota informativa resa 
disponibile in Toscana 

Il Consiglio regionale della Toscana ha 
pubblicato la nota informativa n. 48 del 2022 
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“L’amministratore di sostegno in Toscana, 
prima attuazione della L.R. 18/2020” 
sull’attuazione della L.R. 18/2020 “Disposizioni 
per la promozione della figura 
dell’amministratore di sostegno di cui alla 
legge 9 gennaio 2004” in cui vengono descritti 
gli aspetti principali del primo periodo di 
attuazione della legge, negli anni 2020-2021. 

Le note informative sono disponibili su: 
https://www.capire.org/attivita/note_informa-

tive/ 

 

Disponibili i rapporti relativi a 2 
missioni valutative in Lombardia 

In Lombardia sono stati pubblicati i rapporti 
conclusivi di due missioni valutative svolte nel 
corso del 2022, una relativa all’attuazione del 
programma Garanzia Giovani in Lombardia 
e l’altra relativa all’applicazione del Fattore 
Famiglia Lombardo. 

Le missioni valutative sono disponibili su: 
https://www.capire.org/attivita/missioni_valu-
tative/ 

 

 

 

Seminario "Valutare l'efficacia delle 
politiche pubbliche - il portale 
IPSEE", 16 marzo 2023, auditorium 
INAPP 

Giovedì 16 marzo 2023 alle 9.30 si terrà il 
seminario "Valutare l'efficacia delle politiche 
pubbliche, il portale IPSEE - Inventario dei 
Problemi delle Soluzioni e dell'Evidenza sugli 
Effetti" organizzato dall'INAPP (Istituto 
Nazionale per l'Analisi delle Politiche 
Pubbliche) e dall'ASVAPP (Associazione per lo 
Sviluppo della Valutazione e l'Analisi delle 
Politiche Pubbliche). Il seminario si focalizzerà 
sul ruolo della valutazione come strumento a 
supporto del decisore pubblico, discutendo il 
ruolo e l'evoluzione del portale IPSEE, che ha 
l’obiettivo di diffondere la conoscenza 
sull’efficacia delle politiche e di promuovere 

l’uso dell’evidenza nella programmazione 
degli interventi.. 

Congresso annuale della European 
Regional Science Association, 28 
agosto - 1 settembre 2023 Alicante 

Nei giorni tra il 28 agosto 2023 e il primo 
settembre si terrà ad Alicante (Spagna) il 62° 
congresso della European Regional Science 
Association (ERSA) "Urban Challenges and 
Sustainable Technological Revolution". Il 
congresso ha l'obiettivo di presentare le 
numerose sfide dei contesti urbani e le 
innovazioni necessarie a promuovere la 
sostenibilità della rivoluzione tecnologica nelle 
città. 

Seminario "A first impact evaluation 
of the Italian Dignity Decree’s effects 
on young workers”, disponibili i 
materiali presentati 

Il 21 febbraio si è tenuto presso l’INAPP un 
seminario nel corso del quale è stato presentato 
uno studio relativo alla valutazione degli effetti 
del cosiddetto Decreto Dignità (D.l. 87/2018). Lo 
scopo del lavoro è valutare l'impatto del 
decreto sui percorsi di carriera dei giovani 
lavoratori (15-29 anni) recentemente entrati nel 
mercato del lavoro. In particolare, sulla loro 
probabilità di essere assunti dopo un anno o più 
dall'entrata in vigore del Decreto nonché sulla 
probabilità di raggiungere un contratto a 
tempo indeterminato. La registrazione del 
seminario e i materiali presentati sono 
disponibili sulle pagine dedicate all’evento del 
sito dell’INAPP. 

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

 

Per contattare lo staff del progetto: 

staff@capire.org 

www.capire.org 

tel. +39.011.533.191 
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