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VALUTARE LE POLITICHE PUBBLICHE 

Lezioni dalla Politica Europea di Coesione 

Nel processo di integrazione europea, la Politica di Coesione rappresenta il pilastro 
territoriale con già tre decenni di esperienza. Oltre ai risultati diretti a livello territoriale 
(soddisfacenti o meno), la Politica di Coesione ha avuto anche il merito di diffondere la 
pratica e la cultura della valutazione delle politiche pubbliche, ben oltre l’ambito delle 
politiche urbane e regionali. 

La diffusione delle pratiche di valutazione delle politiche pubbliche ha riflessi importanti 
sia direttamente sull’implementazione, sia più in generale sulla capacitazione degli enti 
territoriali chiamati a gestire l’intero ciclo della politica, dalla programmazione 
all’implementazione e valutazione. Se da una parte la nozione di “governance” come 
processo collettivo che coinvolge più attori si è affermata per la progettazione delle 
politiche pubbliche, l’attenzione alle dinamiche di apprendimento collettivo basato sulla 
valutazione è rimasta ancora in secondo piano. L’importanza della valutazione si basa 
sull’ipotesi che una migliore comprensione di impatti, effetti, risultati e meccanismi 
causali che governano le politiche pubbliche migliori la capacità di prendere decisioni, ma 
questo interroga il modo in cui queste conoscenze vengono prodotte, apprese, divulgate. 

Il seminario si propone di discutere se, come ed a quali condizioni la valutazione 
contribuisca a migliorare le politiche pubbliche. La riflessione prenderà spunto dal recente 
volume “Learning from implementation and evaluation of the EU Cohesion Policy: Lessons 
from a research-policy dialogue” (disponibile in formato ebook al link bit.ly/Lessons4CP) 
coinvolgendo alcuni tra gli autori del volume e rappresentanti del mondo accademico e 
politico.  
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15:00 
Introduzione e benvenuto 
Maddalena Sorrentino, Centro Icona 

15:10 Analisi, implementazione e valutazione: lezioni da un dialogo fra ricerca e 
politiche pubbliche 
Nicola Francesco Dotti, Université Libre de Bruxelles - Curatore del volume 
‘Lessons4CP’ 
 

15:30 Tavola Rotonda 
Alessandro Colombo, Éupolis Lombardia  
Ugo Fratesi, Politecnico di Milano 
Ilaria Madama, Università degli Studi di Milano 
Silvia Vignetti, CSIL  
 

16:45 Discussione e conclusione 
Chair: Massimo Florio, Università degli Studi di Milano 

 

 

 

Evento promosso da: 

 
 
 
 
 
 

 

 

In collaborazione con: 

  
 


