CONFERENZA DEI PRESIDENTI DELLE
ASSEMBLEE LEGISLATIVE DELLE REGIONI
E DELLE PROVINCE AUTONOME

!

Progetto CAPIRe (Controllo delle Assemblee
sulle Politiche e gli Interventi Regionali) è
un’iniziativa promossa dalla Conferenza dei
Presidenti delle Assemblee Legislative delle
Regioni e delle Province Autonome.
Il progetto ha la missione di elaborare idee,
strategie e nuovi strumenti per migliorare
la capacità di controllo sull’attuazione delle
leggi e di valutazione delle politiche

Le assemblee legislative
regionali e la valutazione
delle politiche pubbliche

in seno alle assemblee legislative.

Allo scopo di far conoscere quale sia
l’impiego della valutazione delle politiche

Regole e nuovi strumenti a disposizione
dei Consigli regionali per controllare
l’attuazione delle leggi e valutare
gli effetti delle politiche

in Italia e all’estero, progetto CAPIRe
organizza periodicamente workshop,
convegni e incontri con politici e studiosi di
varie discipline. Ulteriori informazioni relative
alle altre attività di CAPIRe sono disponibili
sul sito web del progetto all’indirizzo
www.capire.org.

Lo staff di ricerca di CAPIRe può essere

Servizio Legislazione
Sezione Analisi Documentale,
Controllo e Valutazione
tel. 075.576.3247/48
Per ragioni organizzative, si prega di dare conferma
della partecipazione entro martedì 27 marzo
all’indirizzo email: cerimoniale@crumbria.it
tel. 075.576.3203/18

Consiglio regionale dell’Umbria
Sala Partecipazione
di Palazzo Cesaroni
Piazza Italia, 2
Perugia

contattato inviando un messaggio
all’indirizzo staff@prova.org oppure
telefonando direttamente al numero
(0039) 011.533.191

Il programma è scaricabile dal sito web del
Consiglio regionale dell’Umbria all’indirizzo:
www.consiglio.regione.umbria.it

SEMINARIO

30 marzo

2012

C

osa significa in concreto valutare gli effetti di
una politica pubblica? In quali modi è
possibile farlo, ricorrendo ad una seria e

PROGRAMMA

rigorosa metodologia di ricerca? Come produrre
l’evidenza empirica che serve a prendere decisioni più
informate e dunque più consapevoli? Soprattutto, quali
sono gli strumenti a disposizione di un’assemblea

9.30

Eros Brega
Presidente Consiglio regionale dell’Umbria

legislativa che intenda far diventare la valutazione una
“normale” pratica di governo? Come farli funzionare
davvero?
Per trovare una risposta a domande così
impegnative, il Consiglio regionale dell’Umbria ha
organizzato un seminario rivolto ai Consiglieri, ai
funzionari e a tutti coloro che sono interessati al tema.
All’incontro parteciperà lo staff di ricerca di CAPIRe, il
progetto promosso dalla Conferenza dei Presidenti
delle Assemblee Legislative allo scopo di diffondere
l’uso della valutazione nelle amministrazioni regionali.
A partire dalle prime esperienze condotte
nell’ambito del progetto CAPIRe e da un’analisi di
quanto accade all’estero, la discussione tra politici,
tecnici e funzionari servirà a mettere a fuoco alcune
fondamentali questioni di carattere metodologico e a
tracciare una linea di lavoro per il futuro sviluppo della
valutazione nell’assemblea legislativa umbra.

Saluti

9.45

11.30 DIBATTITO CON I CONSIGLIERI
La valutazione delle politiche come
strumento per migliorare la qualità
delle leggi

Introduce e modera
Franco Todini
Segretario Generale

12.00 Conclusioni
Luca Barberini
Presidente del Comitato per la legislazione

10.00 RELAZIONI
Come valutare gli effetti delle politiche
pubbliche? Una breve rassegna
di metodi e casi concreti
Alberto Martini
Progetto CAPIRe
Come le assemblee legislative possono
fare uso della valutazione? Esperienze
regionali a confronto
Marco Sisti
Progetto CAPIRe

13.00 Pausa pranzo
14.00 APPROFONDIMENTO METODOLOGICO
Una discussione su regole, strumenti e
organismi dedicati a rafforzare l’esercizio
della funzione di controllo e valutazione
16.30 Chiusura lavori

