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Segreteria organizzativa:

Servizio Valutazione Processo Legislativo e 

Politiche Regionali

tel. 02 67482 528/086/437 - fax 02 67482 947
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Si prega di voler confermare la 

partecipazione entro il 7 Novembre 2008 14 Novembre 

2008

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 la capacità di controllo 

sull’attuazione delle leggi e di 

valutazione delle politiche in seno 

alle assemblee legislative.

Questo convegno è organizzato  in 

occasione dell’avvio del corso di 

Alta Formazione in Analisi e 

Valutazione delle Politiche regionali.

 Il corso, destinato a dirigenti 

e funzionari che lavorano 

all’interno delle assemblee 

legislative regionali, ha l’obiettivo di 

creare una comunità  professionale 

di analisti in grado 

di prestare assistenza tecnica 

qualificata agli organi consiliari 

impegnati in attività di 

controllo e valutazione. 

Idee e riflessioni su come sta 

cambiando il ruolo 

dei Consigli Regionali

fare

rappresentare

valutare
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CONFERENZA DEI PRESIDENTI DELLE 

ASSEMBLEE LEGISLATIVE DELLE REGIONI 

E  D E L L E  P R O V I N C E  A U T O N O M E

!
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!el corso dell’ultimo decennio le 

! assemblee regionali sono state 

! al centro di cambiamenti profondi, 

in parte frutto delle recenti riforme 

costituzionali, in parte derivanti da una più 

generale crisi di rappresentatività comune ai 

Parlamenti di tutte le moderne democrazie. 

In questo contesto in trasformazione le 

assemblee elettive, accanto alla consueta 

funzione legislativa, sono chiamate a 

svolgere nuovi compiti e ad affrontare 

sfide sempre più complesse. 

Su un versante, esse sono impegnate a 

potenziare gli strumenti a loro disposizione 

per conoscere l’attuazione e gli effetti delle 

politiche pubbliche. E’ su tale conoscenza 

che si basa infatti la capacità di valutare il 

successo degli interventi nel risolvere 

problemi collettivi. Sull’altro, esse sono alla 

ricerca di soluzioni originali al fine di dare 

voce, in seno al processo decisionale, ai 

molteplici interessi presenti nella società. 

Si tratta di disegnare forme innovative di 

partecipazione e di coinvolgimento dei 

cittadini nelle decisioni pubbliche; strumenti 

già in uso in altri Paesi, che potrebbero 

trovare applicazione nell’ambito dell’attività 

legislativa e di controllo dei Consigli regionali.

 P R O G R A M M A

14.30  Welcome Coffee 

14.45 ! Saluti e introduzione 

! Giulio De Capitani

" Presidente del Consiglio Regionale

" della Lombardia 

15.00  Ruolo e compiti delle Assemblee 

alla luce delle recenti riforme
!

Giuseppe Adamoli 

Presidente della Commissione Statuto 

del Consiglio Regionale della Lombardia

15.20   Rappresentanza e partecipazione:

" le Assemblee come arene 

decisionali aperte
!

" Andrea Manzella 

Centro Studi sul Parlamento -

Università LUISS di Roma

Luigi Bobbio 

Università di Torino

16.00  La valutazione delle politiche: 

! una sfida per le Assemblee
!

Ugo Trivellato  

Università di Padova 

! Carlo Lomaglio 

! Servizio per il Controllo Parlamentare - 

Camera dei Deputati

Gloria Regonini 

Università di Milano

17.00  Dibattito

18.00  Conclusioni

Monica Donini 

Presidente dell’Assemblea Legislativa 

dell’Emilia-Romagna e Coordinatrice della 

Conferenza dei Presidenti dell’Assemblea, 

dei Consigli Regionali e delle 

Province Autonome 

N


