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Questo numero di “InformaIres” dedicato alla valutazione delle
politiche si lega idealmente a quello già pubblicato quasi un anno
fa sullo stesso tema1. In quella occasione avevamo offerto una ras-

segna di alcune puntuali esperienze e studi di valutazione all’interno di un
quadro concettuale di riferimento delle pratiche valutative. In questo
numero, si vuole dare invece conto dei processi di istituzionalizzazione
dell’attività valutativa intesi nel loro significato più tradizionale, ovvero di
azioni di valutazione dell’intervento pubblico che hanno assunto, nel
corso degli anni e in modi più o meno intenzionali, un carattere di stabi-
lità attraverso una legittimazione istituzionale. Affinché la valutazione
delle politiche riesca a svolgere la propria funzione nel processo di policy
è infatti necessario che tale attività perda i caratteri dell’episodicità e del-
l’occasionalità diventando invece una pratica consolidata senza peraltro
incorrere nella trappola della routine intesa come mero adempimento for-
male. Non abbiamo avuto certamente l’ambizione di svolgere un’ap-
profondita analisi sull’effettiva istituzionalizzazione della pratica valutativa
– che avrebbe richiesto energie e risorse assai più rilevanti – bensì quella
di presentare una rassegna di alcune esperienze piemontesi che sembrano
orientate, in modo diretto o indiretto, a introdurre la valutazione delle
politiche come “abitudine cognitiva”. Avvalendosi della collaborazione di
colleghi, collaboratori e amici, si è così cercato di mettere insieme una
serie di contributi che gettano luce su alcune iniziative, attività e organiz-
zazioni che hanno contribuito (e/o stanno contribuendo) al processo di
istituzionalizzazione della valutazione delle politiche nella nostra regione.

I N F O R M A I R E S ,  A N N O  X I X ,  N .  3 5 ,  N O V E M B R E 2 0 0 8  P P .  3 - 4

1 La valutazione dieci
anni dopo, “InformaI-
res” n. 33, dicembre
2007.
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IL RUOLO DELLE
ASSEMBLEE LEGISLATIVE

NELLA VALUTAZIONE
DELLE POLITICHE

QUALCOSA STA CAMBIANDO?

MARCO SISTI

Progetto
Valutazione

Fino a qualche anno fa, quando in Italia si parlava di
valutazione delle politiche pubbliche, ben pochi facevano
riferimento a un possibile ruolo del Parlamento e, ancor

meno, a quello degli organi legislativi regionali. Casomai, il
pensiero correva rapido alle strutture degli esecutivi, da
tempo impegnate nel dare risposta ai mandati valutativi

legati all’uso dei Fondi strutturali europei. Oggi sembra che
qualcosa stia cambiando e l’idea che le assemblee elettive
abbiano un’importante funzione da svolgere sul versante

della valutazione si sta facendo sempre più largo, con sempre
maggiore convinzione. In parte, se ciò sta accadendo, è anche

merito di progetto CAPIRe, un’iniziativa attualmente
promossa dalla Conferenza delle Assemblee Legislative
delle Regioni e delle Province Autonome, che prese vita

nel 2002 in Piemonte

L’idea intorno alla quale è nato progetto CAPIRe (Controllo delle As-
semblee sulle Politiche e gli Interventi Regionali) prese forma du-
rante un corso sui metodi di valutazione delle attività pubbliche che

si svolse a Torino circa sei anni fa1. Chi all’epoca vi partecipò, in qualità di
discente o di docente, non poteva certo immaginare che le proposte pre-
sentate in quell’occasione – fondate sull’ipotesi che le assemblee legislative
potessero giocare un ruolo attivo nei processi di valutazione delle politiche
– sarebbero divenute, nel giro di qualche anno, un impegno istituzionale
sancito a chiare lettere negli statuti delle Regioni e una concreta prassi di la-
voro per diversi Consigli regionali.

Sebbene tali proposte traessero spunto da un principio semplice e lar-
gamente condiviso – chi ha il dovere di fare le leggi ha anche il compito
(altrettanto importante) di verificarne la ricaduta sulla collettività – la loro
applicazione era tutt’altro che scontata, e anzi essa appariva a tutti i pre-

I N F O R M A I R E S ,  A N N O  X I X ,  N .  3 5 ,  N O V E M B R E 2 0 0 8  P P .  5 - 1 1

1 Il corso era stato or-
ganizzato dall’ASVAPP

(Associazione per lo
Sviluppo della Valuta-
zione e Analisi delle
Politiche Pubbliche),
un’organizzazione
non profit nata nel
1998 per iniziativa di
cinque enti piemonte-
si, tra i quali l’IRES

Piemonte, interessati
a promuovere l’impie-
go di metodi e tecni-
che analitiche a sup-
porto del processo de-
cisionale pubblico.
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senti come irta di ostacoli e di impedimenti.
Mancavano i riferimenti normativi che attri-
buissero in modo esplicito una “funzione di
valutazione” all’organo legislativo; non vi era-
no le strutture tecniche, con competenze pro-
fessionali adeguate, pronte a dar seguito a ta-
le compito; non esistevano meccanismi e pro-
cedure volte a promuovere questo tipo di at-
tività all’interno dei lavori delle commissioni;
tempo e attenzione di politici e funzionari
consiliari erano interamente assorbiti nel con-
fezionare nuove leggi, piuttosto che nel verifi-
care l’utilità di quelle già approvate; gli stru-
menti conoscitivi tradizionalmente in uso
presso le assemblee erano più retorici che
reali, più evocati che davvero praticati. Più in
generale l’abitudine a discutere con pragmati-
smo l’attuazione e l’efficacia delle politiche
adottate, assumendo come punto di partenza
qualche elemento di evidenza empirica e non
soltanto valori e interessi precostituiti, era –
allora come oggi – assai poco diffusa.

L’abitudine a discutere con
pragmatismo l’attuazione e

l’efficacia delle politiche
adottate, assumendo come

punto di partenza l’evidenza
empirica, è ancora poco diffusa

Nonostante questo scoraggiante elenco
di difficoltà, un piccolo gruppo di consiglie-
ri e dirigenti di quattro consigli regionali
(Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e
Toscana) decise di scommettere sulla possi-
bilità che qualcosa potesse cambiare nel mo-
do di operare degli organi legislativi e si con-
vinse che quello fosse il momento giusto per
provarci. Da tale scommessa prese le mosse
CAPIRe.

Tre sfide per CAPIRe

All’indomani delle riforme costituzionali vara-
te tra il 1999 e il 2001, nel pieno del processo
di redazione di nuovi Statuti regionali, si apri-

va un periodo potenzialmente favorevole alla
sperimentazione di nuove funzioni e di stru-
menti di lavoro innovativi in seno alle assem-
blee elettive. I consigli, impegnati anche nel
ripensare alla propria identità in seno ai siste-
mi di governo locale, sembravano particolar-
mente disponibili a prendere in considerazio-
ne proposte in grado di restituire loro mag-
giore autorevolezza e capacità d’azione. Fu in
questo contesto che nacque progetto CAPI-
Re, al quale vennero immediatamente conse-
gnate tre sfide.

1) Proporre una nuova definizione della fun-
zione di controllo assembleare da introdurre
nei nuovi statuti regionali
Naturalmente l’idea che le assemblee dovesse-
ro esercitare una “funzione di controllo” non
era una novità. Anche gli statuti regionali pro-
mulgati negli anni settanta assegnavano ai
Consigli lo svolgimento di tale funzione. Leg-
gendo però le poche righe ad essa dedicate, o
ascoltando i commenti degli addetti ai lavori,
si aveva l’impressione che si trattasse di un’at-
tività che stentava a trovare una sua chiara fi-
sionomia e che, già a partire dalla formulazio-
ne statutaria, fosse destinata a restare allo sta-
to di pura aspirazione. Gli strumenti del sin-
dacato ispettivo (interrogazione, interpellanza
e inchiesta consiliare), nei quali essa abitual-
mente si traduceva, apparivano inadeguati, o
comunque non sufficienti, a generare infor-
mazioni su cosa realmente fosse avvenuto in
seguito all’approvazione di una legge o all’im-
plementazione di una politica regionale.

Fin dalle fasi iniziali del progetto si è dun-
que intravisto lo spazio per ridisegnare i con-
torni di un’attività di controllo assembleare,
che non mirasse a inquisire e mettere sotto ac-
cusa l’esecutivo ma che fosse finalizzata a far
conoscere e “capire” meglio al Consiglio –
nonché a tutti i soggetti interessati – le reali
modalità d’applicazione delle norme approva-
te; i problemi riscontrati durante i principali
passaggi attuativi; i motivi di eventuali ina-
dempienze o momenti d’impasse; e, in parti-
colare, la reale capacità degli interventi pro-
mossi di produrre gli effetti desiderati.

Nell’elaborazione di una proposta per i
nuovi statuti si è perciò cercato di svincolare
questa attività conoscitiva dalla tipica dialetti-
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ca che corre tra maggioranza e opposizione
(che spesso si risolve in sterile polemica), at-
traverso alcune innovazioni normative. In pri-
mo luogo, si è messo meglio a fuoco l’oggetto
del controllo: non tanto l’operato (contingen-
te) della Giunta, quanto l’attuazione e gli ef-
fetti di politiche pubbliche, che hanno di soli-
to cicli di vita lunghi, che vanno ben al di là di
una sola legislatura e la cui gestione può cade-
re sotto la responsabilità di maggioranze di
colore diverso. Il fine di tale attività non è giu-
dicare chi ha fatto bene e chi ha sbagliato nel-
l’azione di governo, ma comprendere se sin-
gole soluzioni di policy hanno risposto in mo-
do efficace a specifici problemi collettivi.
Questa filosofia di fondo è stata tradotta in
molti statuti in un’affermazione di principio
che recita più o meno nel seguente modo: “il
Consiglio regionale esercita il controllo sul-
l’attuazione delle leggi e predispone gli stru-
menti per valutare gli effetti delle politiche, al
fine di verificare il raggiungimento dei risulta-
ti previsti”.

Il fine di tale attività non è
giudicare l’azione di governo,
ma comprendere se singole
soluzioni di policy hanno

risposto in modo efficace a
specifici problemi collettivi

In secondo luogo, si è prefigurata l’esi-
stenza di un sistema di garanzie istituzionali
che possa assicurare l’effettivo utilizzo degli
strumenti di controllo e valutazione previsti
dallo statuto. In qualche caso ciò si è tradot-
to con l’istituzione di un comitato al quale
partecipano in modo paritario rappresentan-
ti sia della maggioranza che delle opposizio-
ni. È stata cioè riconosciuta l’importanza di
dotarsi di un organismo politico super par-
tes, che garantisca alle commissioni perma-
nenti e ai singoli consiglieri la possibilità di
esercitare fino in fondo il diritto di acquisire
informazioni sulla realizzazione degli inter-
venti pubblici. Ad esempio, comitati di que-
sto tipo si sono formati in Umbria e Friuli-
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Venezia Giulia e più recentemente sono stati
inseriti nella bozza del nuovo statuto della
Lombardia.

Infine, si è previsto di dare rilievo statuta-
rio a innovativi meccanismi legislativi quali le
clausole valutative, ovvero specifiche norme
che attribuiscono un mandato esplicito ai sog-
getti attuatori della legge di produrre, elabo-
rare e comunicare all’organo legislativo le
informazioni necessarie a conoscere tempi e
modalità d’attuazione della stessa legge, e a
valutare le conseguenze che ne sono scaturite
per i suoi diretti destinatari. L’impiego di tali
strumenti è attualmente previsto da diversi
statuti regionali – almeno sei – ma, come ve-
dremo, le Regioni che ne stanno sperimentan-
do la concreta applicazione sono circa il dop-
pio. L’introduzione di clausole valutative nelle
legislazioni regionali rappresentava infatti la
seconda sfida assegnata al progetto.

2) Modificare la prassi legislativa corrente
per introdurre nelle leggi specifici riferimenti
ad attività di controllo e valutazione delle po-
litiche da parte dell’assemblea
Le clausole valutative sono un modo per con-
ferire una chiara legittimazione alle successive
attività di controllo e valutazione. Porre all’in-
terno delle leggi articoli che definiscano chia-
ramente che cosa il Consiglio desidera cono-
scere rispetto all’attuazione di una legge, op-
pure su quali aspetti deve essere giudicato il
successo di una politica regionale, equivale
non solo a tradurre in termini concreti e tan-
gibili il diritto generale dell’assemblea a eser-
citare una funzione di controllo, ma anche a
ribadire il fatto che deve esistere una capacità
autonoma dell’assemblea di interloquire con i
soggetti attuatori delle politiche. Secondo la
definizione elaborata in seno al progetto, la
clausola valutativa dovrebbe contenere: a) gli
obiettivi conoscitivi attribuiti all’attività di
controllo e valutazione; b) alcune minime in-
dicazioni di carattere metodologico; c) lo stan-
ziamento delle risorse finanziarie necessarie
per l’espletamento di tale attività; d) l’indica-
zione delle scadenze per la consegna dei rap-
porti; e) le modalità di scelta dei soggetti inca-
ricati di effettuare le analisi e le indagini; f) i
destinatari finali dei risultati dell’attività di va-
lutazione.
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Fino a dicembre 2007 (si veda la tabella a
fondo pagina) erano 11 le Regioni che avevano
approvato almeno una clausola valutativa e cir-
ca 78 le clausole valutative presenti all’interno
di leggi regionali in vigore. Da questa sintetica
rassegna emerge come negli ultimi tre anni vi
sia stato un incremento notevole nell’uso di
questo particolare strumento legislativo, da un
numero sempre maggiore di Regioni. Ciò a ri-
prova del fatto che la prassi di introdurre clau-
sole valutative non solo si sta consolidando nel-
le assemblee che fin dal primo momento hanno
partecipato al progetto CAPIRe, ma sta sempre
più coinvolgendo nuove realtà consiliari.

Naturalmente non sempre le clausole ela-
borate sono portatrici di novità sostanziali. A
volte (in verità sempre meno spesso), sotto il
nome di “clausola valutativa” si cela l’abitua-
le formula attraverso la quale si invita la
Giunta a trasmettere al Consiglio una relazio-
ne sullo stato d’attuazione della legge, senza
ulteriore specificazione o dettaglio. Nulla di
troppo diverso da quanto avveniva anche in
passato, quando all’interno di un articolo di
legge che aveva anche altre finalità veniva po-
sto un comma di poche righe dedicato alla
rendicontazione; una norma ripetuta in modo
rituale e dalla quale non ci si attendeva molto
in termini di ritorno informativo. Nella mag-
gior parte dei casi però la clausola ha rappre-
sentato davvero qualcosa di nuovo, sia per il
modo in cui si è giunti alla sua elaborazione e

approvazione, sia per il tipo di mandato in es-
sa contenuto.

Il diffondersi di clausole valutative – indi-
pendentemente dalla loro qualità – ha comun-
que reso più stringente la necessità di impe-
gnarsi nell’affrontare la terza sfida assegnata al
progetto: formare analisti di politiche che
operino a supporto del processo legislativo re-
gionale.

3) Attrezzare strutture interne che siano in
grado di dare un supporto adeguato all’eser-
cizio della funzione di controllo
Il lavoro sulle clausole valutative non si con-
clude nella fase di redazione dell’articolato da
inserire nel testo di legge. Quello è solo il mo-
mento iniziale di un processo molto più lun-
go, che dura per l’intero periodo in cui la leg-
ge resta in vigore. L’inserimento delle clausole
nei testi di legge impone anzi alla stessa as-
semblea legislativa di attrezzarsi al suo inter-
no per essere pronta a ricevere, interpretare e
discutere il flusso di informazioni che è indot-
to dall’esistenza delle clausole valutative. Que-
sto significa sviluppare capacità e competenze
professionali nuove, indirizzate all’analisi e al-
la sintesi delle informazioni raccolte ed even-
tualmente alla preparazione, su sollecitazione
degli stessi consiglieri, di ulteriori indagini e
approfondimenti (che in seno al progetto han-
no spesso assunto la denominazione di “mis-
sioni valutative”).
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Le clausole valutative approvate nelle Regioni italiane

REGIONI 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 TOTALE

1. Abruzzo – – 1 – – 1 – 2

2. Basilicata – – – – 1 – 1 2

3. Campania – – – – – 1 – 1

3. Emilia-Romagna 1 1 – 2 1 3 2 10

4. Friuli-Venezia Giulia – – – 7 2 1 10

5. Lombardia – – – 1 – 3 3 7

6. Marche – – – – – – 1 1

7. Piemonte – 1 7 2 10 3 23

8. Puglia – – – – – – 1 1

9. Toscana – 1 4 5 3 1 1 15

10. Trento (Provincia autonoma) – – – – – – 1 1

11. Umbria – – – – 1 2 2 5

Totale 1 2 6 15 15 23 16 78
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Si tratta di un impegno organizzativo che
non deve essere sottovalutato. Il successo del-
le clausole nello stimolare la produzione di
informazioni utilizzabili in seno al processo
legislativo dipende molto dal modo in cui le
assemblee si attrezzeranno al loro interno per
elaborare le informazioni raccolte e per co-
municarle ai soggetti interessati. Alcuni Con-
sigli regionali si stanno già organizzando in
questa direzione. In qualche caso si è deciso
di costituire dei veri e propri uffici interni al-
l’assemblea, che hanno il compito di curare
l’attività di analisi e valutazione delle politi-
che pubbliche, dalla sua prima progettazione
fino alla divulgazione dei risultati. Scelte di
questo tipo sono state ad esempio compiute
in Abruzzo, Basilicata, Friuli-Venezia Giulia,
Toscana e in Lombardia, dove esiste un inte-
ro servizio consiliare interno dedicato alla va-
lutazione.

Clausole valutative: norme che
attribuiscono un mandato

esplicito ai soggetti attuatori della
legge di produrre, elaborare e

comunicare all’organo legislativo
le informazioni necessarie a
conoscere tempi e modalità

d’attuazione della stessa legge, e
a valutare le conseguenze che ne
sono scaturite per i suoi diretti

destinatari

Queste esperienze di lavoro hanno reso
chiaro come le competenze di stampo preva-
lentemente giuridico-amministrativo, in pos-
sesso della maggior parte del personale pre-
sente nelle assemblee, non sono da sole suffi-
cienti ad affrontare le sfide cognitive legate al-
l’obiettivo di valutare le politiche. Tanto che
in prospettiva si può ipotizzare, così come av-
viene in molte realtà estere, l’inserimento di
una specifica figura di analista di politiche tra
i profili professionali operanti all’interno delle
strutture assembleari. A questo scopo CAPI-
Re sta organizzando un corso dalla durata di
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circa 12 mesi – una sorta di master – che mira
a formare una nuova leva di analisti in grado
di dare assistenza agli organismi politici impe-
gnati nell’esercizio della funzione di controllo
e valutazione. L’inizio del corso è previsto nel
novembre del 2008.

Gutta cavat lapidem

Progetto CAPIRe è stato al centro di numero-
se iniziative (seminari, worskshop, convegni).
Nel tempo ha prestato assistenza a diverse as-
semblee impegnate nella costituzione di strut-
ture e uffici dedicati alla valutazione delle po-
litiche. Ha contribuito allo sviluppo di nuovi
servizi d’informazione2, che danno un primo
segno tangibile di quanto si possa fare per ri-
spondere alle esigenze conoscitive presenti
negli organi legislativi. Una mole di lavoro
considerevole. Ma dopo circa sei anni di que-
sto intenso lavoro, è possibile dire che la
scommessa iniziale sia stata vinta? Che il pro-
cesso di institutional building partito dal basso
– non imposto da un regolamento dell’Unione
Europea o da una direttiva ministeriale, ma
nato da un semplice corso di formazione – sia
un’operazione riuscita? Insomma, che qualco-
sa stia davvero cambiando nel modo in cui le
assemblee concepiscono (e vivono) la valuta-
zione delle politiche pubbliche?

Ovviamente per rispondere a queste do-
mande non basta elencare il numero di statuti
regionali approvati che citano la “valutazione”
tra le principali funzioni dell’assemblea legi-
slativa. Così come non basta fare riferimento
alla quantità di clausole valutative inserite nei
testi di legge; o ricordare l’insieme degli uffici
consiliari costituiti e le prime analisi condotte
da tali uffici. Si tratta di segnali positivi – in-
coraggianti certo – ma da soli questi risultati
non sono sufficienti a dimostrare che le cose
(che contano) stiano davvero cambiando. Dif-
ficile dunque dirsi pienamente soddisfatti: so-
no forse mutati alcuni presupposti di parten-
za, ma gli esiti ai quali il progetto mira sono
ancora assai lontani da raggiungere.

Pur nel suo piccolo, infatti, la missione del
progetto era e resta molto ambiziosa: stimola-
re i policy makers (legislatori, membri degli
esecutivi, funzionari pubblici, amministratori

2 In alcuni Consigli re-
gionali si è diffusa la
pratica di far circolare
delle note informative
sulle politiche adotta-
te dalla Regione. Si
tratta di documenti
che riassumono in po-
che pagine lo stato
d’attuazione della leg-
ge e i principali risul-
tati da questa ottenuti.
Le informazioni con-
tenute in tali note so-
no per lo più tratte
dalle relazioni prepa-
rate dalla Giunta in ri-
sposta al mandato
informativo imposto
dalle clausole valutati-
ve. Per una completa
rassegna delle note
pubblicate:
w w w. c a p i r e . o r g /
a t t i v i t a / n o t e _
informative.
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locali e soggetti portatori di interessi) a guar-
dare alle politiche da una diversa angolatura,
sotto un’altra prospettiva da quella abituale;
indurli a coltivare dei “ragionevoli dubbi” sul
funzionamento e l’utilità dei provvedimenti
che hanno sponsorizzato o che hanno contri-
buito a varare. Far penetrare cioè il messaggio
che l’efficacia dell’azione pubblica non può
essere data per scontata a priori, secondo
un’impostazione puramente ideologica, per
essere poi giudicata soltanto in base alle con-
venienze occasionali; e che, al contrario, inda-
garne i limiti e la portata in modo serio e ap-
profondito è un’attività che conviene a tutti,
sia ai promotori degli interventi sottoposti a
valutazione, sia ai loro più aspri critici; qua-
lunque sia il loro ruolo, fuori e dentro le isti-
tuzioni.

Lo scopo ultimo assegnato al progetto è
perciò un cambiamento nel modo in cui le
pubbliche amministrazioni giungono alla ma-
turazione delle decisioni: una meta – come è fa-
cilmente intuibile – che non può essere rag-
giunta una volta per tutte. Un terreno scivoloso
e instabile sul quale è difficile infilare una ban-
diera di conquista. Si tratta piuttosto di una po-
sizione culturale che deve essere sostenuta nel

tempo con un lavoro di continua sollecitazione
e rigore intellettuale, che metta insieme perse-
veranza e passione per la conoscenza.

L’approccio valutativo consiste
in una posizione culturale che

deve essere sostenuta nel tempo
con un lavoro di continua

sollecitazione e rigore
intellettuale, che metta insieme
perseveranza e passione per la

conoscenza

Non sappiamo dunque dire se la scom-
messa iniziale sia stata vinta – forse è troppo
presto o forse è compito di altri giudicare – e
nemmeno possiamo misurare con esattezza a
che punto siamo del cammino intrapreso.
Strada facendo però, ci siamo sempre più con-
vinti che la direzione tenuta sia quella giusta e
che, sebbene la roccia sia dura da scavare, la
goccia che cade giorno dopo giorno possa, al-
la lunga, lasciare un segno duraturo.
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La Carta di Matera

A Matera, nel giugno 2007, si è tenuto il primo convegno nazionale di CAPIRe. In tale occa-
sione è stato siglato un documento d’indirizzo – denominato “Carta di Matera” – contenen-
te dieci impegni per un programma di lavoro comune che mira a consolidare le attività di
controllo sull’attuazione delle leggi e di valutazione degli effetti delle politiche nelle diverse
realtà territoriali. La Carta è stata sottoscritta dagli Uffici di Presidenza di 17 assemblee legi-
slative. Di seguito ne forniamo un estratto; il testo completo è disponibile all’indirizzo:
www.capire.org/news/CdM20070611.pdf.

“Le Assemblee Legislative delle Regioni e delle Province Autonome, riunite a Matera per il
primo convegno nazionale di CAPIRe, adottano i seguenti dieci impegni al fine di consolida-

re le attività di controllo e valutazione.

I. Dare una risposta concreta all’esigenza di accountability democratica
II. Generare conoscenza condivisa sul funzionamento e i risultati delle politiche adottate,

perseguendo una logica non partisan
III. Promuovere meccanismi legislativi e strumenti di lavoro che consentano di porre

domande incisive sull’attuazione delle leggi e gli effetti delle politiche
IV. Destinare tempo e risorse certe alle attività di controllo e valutazione
V. Garantire l’esistenza e potenziare il ruolo di strutture tecniche altamente specializzate

nel fornire assistenza al controllo e alla valutazione
VI. Investire nella formazione di una nuova figura professionale che abbia competenze

adeguate nell’analisi e nella valutazione delle politiche pubbliche
VII. Gestire i processi informativi e mantenere alta l’attenzione sui loro esiti
VIII. Migliorare le capacità di interlocuzione e di dialogo con l’Esecutivo
IX. Divulgare gli esiti del controllo e della valutazione, sia all’interno che all’esterno

dell’Assemblea
X. Allargare i processi decisionali e creare occasioni di partecipazione”.
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ACCRESCERE
LA CAPACITÀ VALUTATIVA

DI UNA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE

IL NUCLEO DI VALUTAZIONE E VERIFICA
DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI DELLA

REGIONE PIEMONTE
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IGOR BENATI

Analista Senior –
NUVAL Piemonte

GUGLIELMO BRUNA

Sociologo, già
Segretario NUVAL

Piemonte

Negli ultimi dieci anni, l’esigenza di un più oculato utilizzo
delle risorse pubbliche ha determinato una nuova attenzione

delle istituzioni europee e dei governi nazionali per la
valutazione, intesa, genericamente, come l’attività cognitiva

finalizzata a verificare il funzionamento e gli effetti
dell’“azione pubblica”. L’idea che un recupero di efficienza ed

efficacia di quest’ultima potesse essere garantito, in parte,
dall’utilizzo di metodologie “scientifiche” di analisi dei

risultati e degli effetti di politiche e programmi d’intervento
ha prodotto una crescente presenza di “obblighi” o

“raccomandazioni” all’effettuazione di studi e ricerche di
natura valutativa all’interno di leggi e regolamenti, europei e

nazionali. L’onere di compiere tali valutazioni si è, in tal
modo, progressivamente riversato sugli apparati

amministrativi dei diversi livelli di governo

Aquesta crescente spinta a produrre analisi e conoscenza sulla pro-
pria azione, le pubbliche amministrazioni italiane (PA), non dispo-
nendo di know-how specifici al proprio interno, hanno spesso ri-

sposto acquisendo, laddove era possibile e consigliabile, “servizi di valuta-
zione” sul mercato. Ciò ha contribuito a un rapido e significativo sviluppo
quantitativo e qualitativo dell’offerta di tale tipo di studi da parte di uni-
versità, istituti di ricerca pubblici e privati e società di consulenza, cui, tut-
tavia, non ha fatto riscontro, sul lato della domanda, un’altrettanto rapida
crescita della capacità della PA di commissionare, gestire e utilizzare i risul-
tati delle valutazioni. Non si è sviluppata, in altre parole, quella che la let-
teratura in materia definisce la “capacità valutativa” di un’organizzazione.

Le amministrazioni italiane, che soprattutto grazie ai Fondi europei
hanno investito risorse significative nell’affidamento di incarichi a valutato-
ri esterni, hanno puntato in maniera molto più limitata sulla definizione di
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strutture e meccanismi all’interno delle pro-
prie organizzazioni, avendo, in particolare,
una scarsa attenzione alla crescita professiona-
le del proprio personale su questi temi. Per i
dipendenti della PA sono spesso mancati, in-
fatti, espliciti percorsi finalizzati a renderli
consapevoli dei benefici della valutazione e
dei modi di commissionarla, gestirla o acqui-
starla. Investire sulla crescita culturale dei di-
pendenti della PA, appare ancor oggi come lo
spazio di crescita più promettente e necessa-
rio per l’evoluzione della pratica e dell’uso
della valutazione in Italia. Il presente articolo,
proponendo l’esperienza di costruzione di ca-
pacità valutativa nella Regione Piemonte, ten-
ta di offrire alcuni spunti di riflessione in tale
direzione.

Sviluppare la capacità valutativa di
un’amministrazione: il problema teorico

L’espressione “capacità valutativa” (CV) è
estremamente diffusa nel gergo dei valutatori
e dei soggetti che a vario titolo si occupano di
valutazione e, in termini molto generali, po-
tremmo indicarla come la capacità di un’orga-
nizzazione pubblica (o di una parte di essa) di
produrre e applicare conoscenza alle politi-
che, ai programmi e ai progetti in cui è coin-
volta (Batterbury, 2002). Più concretamente, e
dettagliatamente, si tratta della capacità di co-
struire quesiti di valutazione, di affidare le at-
tività di analisi e ricerca connesse alla loro so-
luzione e di utilizzare i risultati delle medesi-
me attività per riprogrammare forme, moda-
lità e oggetti del proprio intervento. Affinché
la capacità valutativa possa essere considerata
come propria di un’organizzazione, essa deve
costituire il patrimonio di una significativa
parte dei membri della stessa, in particolare di
quei soggetti che all’interno dell’organizzazio-
ne sono chiamati a esercitare funzioni di pro-
grammazione e controllo.

Allo sviluppo della CV, tipicamente, con-
corrono diversi fattori, esterni e interni al-
l’amministrazione. Tra i fattori esterni, come
segnalato in precedenza, quello più rilevante
coincide con la “pressione” che superiori li-
velli di governo e, in parte, la stessa “società
civile”, esercitano attraverso le richieste di
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rendicontare e valutare l’utilizzo delle risorse
pubbliche. Tale elemento non è ovviamente
influenzabile dall’amministrazione stessa,
che ne subisce l’azione, e va quindi conside-
rato come dato. L’amministrazione ad esso
può solo reagire, adeguandosi in maniera più
o meno strutturata alle istanze provenienti
dall’esterno.

“Capacità valutativa”: la capacità
di un’organizzazione pubblica (o
di una parte di essa) di produrre

e applicare conoscenza alle
politiche, ai programmi e ai
progetti in cui è coinvolta

Una strategia di crescita della CV va quin-
di impostata, dal punto di vista dell’ammini-
strazione, avendo attenzione ai fattori interni,
sui quali è più facile incidere direttamente.
Questi sono, sostanzialmente, due: l’organiz-
zazione della funzione di valutazione e la dif-
fusione di cultura valutativa tra i dipendenti.
Agire sull’organizzazione significa operare,
prevalentemente, su regole e strutture dedica-
te alle attività di monitoraggio e valutazione
(M&V). Una buona architettura normativa,
che definisca chiaramente prodotti, funzioni e
ruoli dei processi di valutazione, può essere
realizzata attraverso un’“efficace miscela” di
atti normativi in senso stretto (leggi regionali
con clausole valutative) o atti organizzativi in-
terni (delibere, regolamenti, ecc.). L’azione
sulle strutture, invece, si può esplicare attra-
verso la costituzione di uffici dedicati alle atti-
vità di M&V, posizionati con diverse modalità
all’interno dell’amministrazione: a livello
“centralizzato”, come staff presso la direzione
generale o presso la direzione politica dell’en-
te o a livello “periferico”, creando uffici con
competenze di M&V all’interno delle singole
unità organizzative settoriali. Gli uffici posso-
no a loro volta essere strutturati utilizzando
personale interno (da formare o già formato
con le competenze specifiche) oppure compo-
sti da personale reclutato ad hoc sul mercato.
Il miglioramento dell’organizzazione della
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funzione di valutazione passa attraverso l’uti-
lizzo armonico di queste leve, adottando una
strategia che combini in maniera efficace le di-
verse opzioni di intervento.

L’aumento della capacità
valutativa comporta lo sviluppo

di una serie complessa di
competenze che riguardano sia
l’aspetto tecnico sia l’aspetto

gestionale della realizzazione di
uno studio valutativo

La diffusione di cultura valutativa tra i di-
pendenti può essere invece prodotta attraver-
so tutte le iniziative atte a suscitare una cresci-
ta delle competenze dei dipendenti sulla filo-
sofia, la teoria e le tecniche riconducibili al
campo della valutazione. Tale crescita può ef-
ficacemente essere indotta dai tradizionali
strumenti di formazione (brevi corsi, seminari
specialistici, ecc.). Tuttavia, le competenze ne-
cessarie per la valutazione non si esauriscono
con gli aspetti teorici e tecnici, ma devono ne-
cessariamente tener conto degli aspetti gestio-
nali della stessa. Questo è tanto più vero dal
momento che, come rilevato in precedenza,
spesso, le attività di M&V vengono esternaliz-
zate; in questo caso alla struttura interna non
viene richiesto di svolgere direttamente l’atti-
vità di M&V, quanto piuttosto di essere in
grado di gestire il processo di valutazione nel-
le sue diverse componenti. In altre parole l’or-
ganizzazione deve essere in grado di:
• identificare ed esplicitare i quesiti valutativi;
• articolare un mandato valutativo;
• selezionare, sul mercato, soggetti in grado

di compiere efficacemente la valutazione
desiderata;

• agevolare e seguire lo svolgimento della
valutazione;

• utilizzare i risultati della valutazione.

In altri termini, l’aumento della capacità
valutativa di un’organizzazione comporta lo
sviluppo di una serie complessa di competen-
ze che hanno a che vedere tanto con l’aspetto

tecnico quanto con l’aspetto gestionale della
realizzazione di uno studio valutativo. Tali
competenze possono essere trasmesse solo in
parte nelle forme e con i metodi della forma-
zione tradizionale. Una buona parte di questi
saperi circola in modo esperienziale, passando
di persona in persona, all’interno di una co-
munità di soggetti che riconoscono i loro co-
muni interessi professionali. Ogni serio tenta-
tivo di aumentare la cultura valutativa dei di-
pendenti di un’amministrazione non può
quindi non prevedere anche una qualche for-
ma di training sul campo e di rafforzamento
della comunità di soggetti che all’interno del-
l’amministrazione sono chiamati a svolgere at-
tività afferenti a queste tematiche.

La strategia di costruzione di capacità
valutativa della Regione Piemonte

Nonostante i segnali di una progressiva “istitu-
zionalizzazione” della valutazione nella Regio-
ne Piemonte si fossero cominciati a evidenzia-
re già negli anni novanta, anche in seguito al-
l’avvio delle politiche di sviluppo europee, la
riflessione sulle modalità con le quali sviluppa-
re capacità valutativa, all’interno di questa isti-
tuzione, si è storicamente avviata in occasione
dell’istituzione del Nucleo di Valutazione e Ve-
rifica degli Investimenti Pubblici (NUVAL). I
nuclei di valutazione, costituiti in tutte le Re-
gioni e in alcuni Ministeri, avrebbero dovuto
essere, nella previsione della legge n. 144 del
17 maggio 1999, strutture finalizzate alla valu-
tazione e verifica degli investimenti pubblici.
La legge 144, nell’ambito di un più generale
riassetto del quadro normativo della spesa
pubblica, prevedeva che i nuclei dovessero
agire come “strumenti” di razionalizzazione
delle scelte per investimenti (altrimenti intesi
come “supporto alle decisioni”), promosse
dalle amministrazioni centrali e dalle Regioni,
ai fini di un complessivo miglioramento del
processo di programmazione delle politiche di
sviluppo. La funzione principale attribuita ai
nuclei era quindi quella di “garantire il sup-
porto tecnico alle diverse fasi della program-
mazione, della valutazione e della verifica di
piani, programmi e politiche promosse dalle
varie Amministrazioni.
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La Regione Piemonte, sulla scorta di uno stu-
dio propedeutico effettuato da Progetto Valu-
tazione e dall’IRES Piemonte, disegnò fin da al-
lora un ruolo del tutto particolare per il pro-
prio nucleo di valutazione. Lo studio, svolgen-
do un’indagine preventiva, aveva evidenziato
una serie di “elementi critici” che riguardava-
no uno scarso sviluppo della capacità valutati-
va. A un livello generale, si rilevava innanzitut-
to la mancanza di una “cultura condivisa sulla
valutazione”, intesa come comunanza di meto-
di, strumenti, valori. Tale diversità si ripropo-
neva nelle esperienze concrete di valutazione
condotte all’interno delle direzioni: esse risul-
tavano assai diverse tra loro, sia dal punto di
vista delle impostazioni, sia per il livello di ap-
profondimento e, soprattutto, per le finalità
conoscitive alle quali erano orientate.

Al NUVAL è stata affidata la
mission di accrescere

la capacità valutativa all’interno
della Regione Piemonte,
attraverso interventi di
formazione e assistenza

metodologica e, più in generale,
di promozione della cultura

della valutazione

Parimenti si era dimostrato diverso, per tipo-
logia di attività e per direzione coinvolta, an-
che l’uso concreto a fini decisionali dei risulta-
ti delle attività di valutazione. Era inoltre
mancato chiaramente negli anni un reale ten-
tativo di “fare sistema” mettendo in rete le di-
verse esperienze maturate. Occorre qui sotto-
lineare che le esperienze di valutazione svolte
erano vissute – nella maggioranza dei casi –
dalla struttura organizzativa e talvolta anche
dalla direzione politica, alla stregua di meri
adempimenti di natura amministrativa, che
non suscitavano in chi le realizzava né la vo-
lontà di approfondire e/o migliorare la meto-
dologia impiegata, né il desiderio di confron-
tarsi con analoghe esperienze condotte nella
stessa Regione Piemonte o in altre regioni ita-
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liane. Nei casi in cui l’approccio nei confronti
dell’attività valutativa risultava teoricamente
positivo venivano comunque segnalate altre ti-
pologie di impedimenti, quali: la scarsità di ri-
sorse, la mancanza di spazi e di tempi nonché
varie difficoltà di gestione del lavoro tali da
rendere difficile una sua realizzazione. Inoltre,
nel corso dell’indagine era emerso come in
ambito regionale non esistesse una struttura in
grado di dialogare in modo efficace e conti-
nuo con il valutatore esterno; in grado cioè di
esprimersi direttamente sui possibili indirizzi
da assegnare alle analisi in modo che rispon-
dessero anche alle esigenze conoscitive delle
direzioni regionali che gestivano i programmi;
di interloquire con il valutatore sull’adegua-
tezza dei metodi adottati e, in certa misura,
supervisionare la qualità del lavoro svolto
(IRES, Pro.Va., 2001).
Sulla scorta di tali osservazioni, la progetta-
zione del Nucleo regionale di Valutazione e
Verifica (NUVAL) venne realizzata affidando
esplicitamente al Nucleo la mission di soste-
nere lo sviluppo della capacità valutativa al-
l’interno della Regione, attraverso “uno sti-
molo intellettuale e un supporto allo svilup-
po della cultura della valutazione; un’assi-
stenza metodologica; e un sostegno formati-
vo”. Al NUVAL sarebbe spettato il compito di
agire come “motore interno” della “funzione
di valutazione”: esso avrebbe dovuto deter-
minare una crescita della capacità valutativa
dell’amministrazione regionale, agendo come
“catalizzatore” della domanda e delle compe-
tenze in fatto di valutazione all’interno della
struttura regionale.
A tale scopo, il Nucleo veniva costituito con
una particolare struttura organizzativa che si
fondava su due organi principali: il Comitato
di indirizzo e coordinamento (composto da
dirigenti e funzionari appartenenti alle diverse
direzioni regionali coinvolte nell’attuazione di
politiche regionali che operano per program-
mi e per progetti) e lo Staff di consulenza tec-
nica (composto a sua volta da un gruppo di
esperti senior e un team di analisti junior). Il
primo, riunendo soggetti che occupano posi-
zioni chiave nei processi decisionali, avrebbe
dovuto consentire un progressivo coinvolgi-
mento di dirigenti e quadri interessati a bene-
ficiare dei risultati delle varie attività di “valu-
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tazione”. Il secondo avrebbe invece dovuto
garantire, grazie alle competenze di soggetti
esperti, la strutturazione di una serie di atti-
vità di assistenza e supporto tali da costituire
esperienze teorico-empiriche per la crescita
della capacità valutativa dell’intera struttura.
Il richiamo a questa missione trovava una pie-
na e diretta ricezione nel programma operati-
vo del NUVAL, adottato nel gennaio 2003,
con validità triennale. In tale documento la
mission del Nucleo di Valutazione veniva co-
struita attorno a tre funzioni principali:
1) la funzione di stimolo intellettuale e di

supporto allo sviluppo della cultura della
valutazione;

2) la funzione di assistenza metodologica e
supporto tecnico-organizzativo; 

3) la funzione di sostegno formativo alle atti-
vità di monitoraggio e valutazione.

La prima funzione si fondava sul presupposto
che la gestione delle politiche regionali, ri-
chiedendo un certo “flusso di informazioni”,
necessitasse che gli attori regionali, in certi
snodi del processo di formulazione e/o di at-
tuazione delle politiche, si ponessero delle do-
mande relative alla propria azione, identificas-
sero le risposte e utilizzassero tali risposte per
le decisioni successive. Il Nucleo avrebbe do-
vuto, in tal senso, esercitare un ruolo di stimo-
lo alla realizzazione di detti processi attraverso
l’interlocuzione con le direzioni maggiormen-
te interessate, sollecitando altresì riflessioni
mirate sulle diverse modalità di gestione di ta-
li politiche, e su come un maggiore supporto
informativo potesse migliorarle, rendendole
più rispondenti ai bisogni dei destinatari, più
mirate ai problemi, più efficienti nell’utilizza-
re le risorse e più capaci nell’individuare gli
strumenti d’intervento adeguati (IRES,
Pro.Va., 2001).
La seconda funzione poteva considerarsi come
un complemento della prima. Una volta indi-
viduato con una direzione (o un gruppo di di-
rezioni) un bisogno informativo insoddisfatto,
o mal soddisfatto, il Nucleo avrebbe dovuto
investire una parte delle proprie risorse intel-
lettuali e finanziarie per approfondire quel da-
to problema e per individuare una soluzione,
utilizzando strumenti già esistenti o mettendo-
ne in campo di nuovi. Gli approfondimenti

realizzati dal Nucleo non avrebbero dovuto
avere natura occasionale, bensì essere conce-
piti e realizzati al fine di lasciare a chi si occu-
pava di valutazione all’interno della Regione
un bagaglio di esperienze e di strumenti con-
creti cui attingere e fare riferimento.

L’azione del Nucleo mira anche
a promuovere un processo

di apprendimento organizzativo
volto a diffondere, negli apparati

regionali, una maggior
consapevolezza sull’utilizzo

dei differenti strumenti analitici

La terza funzione infine, si sarebbe concretiz-
zata in un costante supporto alla formazione
di competenze specifiche, avente come desti-
natari i funzionari e i dirigenti che lavorano
all’interno delle diverse direzioni. L’idea fon-
dante ipotizzava che il Nucleo mettesse in
moto e agevolasse un processo di apprendi-
mento organizzativo allargato alle diverse Di-
rezioni e finalizzato alla maturazione di una
maggiore consapevolezza riguardo alle possi-
bilità d’utilizzo di differenti strumenti anali-
tici. Accanto a tale opera di “contaminazio-
ne diffusa” sarebbe stato necessario prevede-
re anche una formazione più specifica indi-
rizzata a favore di una nuova leva di figure
professionali destinate a supportare in futuro
i processi informativi interni alla Regione
(IRES, Pro.Va., 2001).
Per adempiere alla complessità di un tale
mandato, il NUVAL aveva individuato e predi-
sposto, all’interno della propria programma-
zione operativa, una serie di “interventi” fina-
lizzati, da un lato, ad accompagnare lo svilup-
po di concrete esperienze di valutazione nelle
direzioni regionali e, dall’altro, ad accrescere
le competenze dei dipendenti in tema di
M&V.
Sul primo versante, il NUVAL ha operato inco-
raggiando lo sviluppo di vere e proprie attività
di valutazione o studi propedeutici all’avvio di
valutazioni, sostenendo progetti proposti dal-
le singole direzioni regionali. Concretamente,
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il NUVAL ha accompagnato le direzioni nella
formulazione dei quesiti valutativi, nella scelta
degli esperti cui affidare l’incarico e nella ge-
stione del processo di valutazione. In altre pa-
role, innestandosi su bisogni conoscitivi
espressi dagli apparati regionali, il NUVAL ha
inteso sviluppare un know-how esperienziale
nella committenza e nella gestione di valuta-
zioni.
Sul secondo versante il NUVAL ha elaborato
uno specifico programma formativo ed infor-
mativo per il triennio 2004-2006, nel cui ambi-
to sono state inserite una pluralità di attività,
finalizzate complessivamente a garantire un in-
nalzamento della cultura valutativa all’interno
dell’organizzazione regionale. La logica sottesa
a tale programma operava secondo due moda-
lità. In un caso si trattava di rafforzare le cono-
scenze professionali dei soggetti coinvolti a va-
rio titolo in attività di monitoraggio e valuta-
zione e, nell’altro, di rafforzare e facilitare lo
scambio di informazioni all’interno della co-
munità di questi soggetti, al fine di assicurare
la circolazione di esperienze e saperi.
Per garantire il raggiungimento di questi
obiettivi all’interno del programma erano sta-
ti previsti due diversi filoni d’attività: il primo
di natura formativa, il secondo di carattere
informativo.
Nel filone formativo si prevedeva di attivare
una serie di strumenti finalizzati a elevare le
competenze professionali con le quali gli ad-
detti operano nella valutazione e nel monito-
raggio dei pubblici interventi. L’attività for-
mativa veniva quindi articolata sostanzialmen-
te sulla base di due principali strumenti: i se-
minari e i materiali di autoistruzione. 
I seminari, organizzati come brevi interventi da
svolgere nell’arco di una giornata o due mezze
giornate, da parte di esperti di settore – selezio-
nati dal Nucleo – avevano lo scopo di veicolare
verso gli utenti una serie di informazioni atti-
nenti teoria, metodi ed esperienze pratiche di
monitoraggio e valutazione, dedicando partico-
lare attenzione alle seguenti aree:
• Tecniche, strumenti ed esperienze di valu-

tazione ex-ante di programmi e progetti;
• Tecniche, strumenti ed esperienze di valu-

tazione ex-post di programmi e progetti;
• Tecniche, strumenti ed esperienze di mo-

nitoraggio di programmi e progetti.
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Accanto alla formazione in aula, il programma
formativo ed informativo proponeva anche la
possibilità dell’auto-apprendimento, finalizza-
to a consolidare le nozioni apprese nel corso
dei seminari e, al contempo, destinato a rag-
giungere quei gruppi di utenti che, per svaria-
ti motivi, non potevano frequentare i semina-
ri. L’auto-apprendimento sopra richiamato,
era stato organizzato utilizzando un percorso
formativo di lezioni guidate sulla valutazione,
disponibili e scaricabili dal sito intranet della
Regione.

La Regione Piemonte
prevedeva di costruire
la capacità valutativa

consolidando e rafforzando
la “rete” di soggetti

competenza ed esperienza già
maturate nell’ambito della

propria organizzazione
tecnico-amministrativa

Le lezioni, realizzate con un taglio divulgati-
vo, privilegiando un linguaggio semplice e
chiaro, avevano l’obiettivo di sviluppare nel
personale così formato una significativa dime-
stichezza con i concetti fondamentali della va-
lutazione e il possibile utilizzo dei principali
metodi d’analisi. I potenziali fruitori delle atti-
vità didattiche dirette (seminari) e indirette
(auto-apprendimento) erano individuati tra i
funzionari e i dirigenti che già operavano in
un ambito caratterizzato da attività diretta-
mente connesse con la valutazione e/o il mo-
nitoraggio di investimenti pubblici (ad esem-
pio, DOCUP, Interreg, ecc.) e che gestivano
programmi regionali per i quali potevano dar-
si pari esigenze conoscitive.

Nel secondo filone d’attività, dedicato al-
l’informazione, sono state invece raccolte tut-
te quelle attività in qualche modo dirette a rin-
saldare la comunità dei soggetti a vario titolo
impegnati in attività di monitoraggio e valuta-
zione all’interno della Regione. Attraverso tali
strumenti si era inteso dar vita a uno specifico
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spazio all’interno del quale comunicare, scam-
biare esperienze e pratiche sui temi della valu-
tazione e del monitoraggio.

Le attività di informazione dirette al con-
solidamento riguardavano:
• l’attivazione di un sito internet dedicato ai

temi del monitoraggio e della valutazione;
• l’attivazione di una newsletter del nucleo.

Il sito internet doveva costituire uno spazio
virtuale dove collocare tutto il materiale dispo-
nibile sul tema del M&V e all’interno del qua-
le suscitare forum e richieste di expertise.

L’esigenza di un progressivo consolida-
mento della comunità dei valutatori regionali
veniva inizialmente soddisfatta attraverso la
redazione di una newsletter periodica conte-
nente varie informazioni: notizie sull’attività
del Nucleo regionale, sulle esperienze di valu-
tazione e monitoraggio in corso di svolgimen-
to presso le direzioni regionali e sulle occasio-

ni di approfondimento e formazione interne
ed esterne alla Regione, quali seminari nazio-
nali e/o internazionali, convegni, incontri pro-
posti dal coordinamento nazionale (Rete dei
Nuclei).

In conclusione, la Regione Piemonte pre-
vedeva di puntare la propria strategia di co-
struzione di capacità valutativa, operando su
una “rete” di soggetti, competenze ed espe-
rienze maturate nell’ambito della propria or-
ganizzazione tecnico-amministrativa. All’in-
terno di questo disegno al NUVAL veniva affi-
dato il compito di offrire il proprio supporto
alle iniziative progettuali – proposte delle di-
rezioni – in materia di valutazione e monito-
raggio degli investimenti pubblici, coinvol-
gendo le medesime e, al contempo, autono-
mizzandole rispetto alla realizzazione dei di-
versi interventi.

Coinvolgimento e autonomia avrebbero
dovuto generare un effetto positivo stimolan-
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La strategia di costruzione di capacità valutativa della Regione Piemonte

Attività

Predisposizione e
accompagnamento ad
attività di
monitoraggio e
valutazione sulle
politiche e programmi
regionali

Aumento delle
conoscenze
esperienziali di
dirigenti e funzionari
sulla gestione di
processi di valutazione

Aumento delle
conoscenze teoriche di
dirigenti e funzionari sui
temi del monitoraggio e
della valutazione

Aumento della
capacità di dirigenti e
funzionari di
commissionare gestire
ed utilizzare i risultati
della valutazione
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Attivazione di un
corso on line sulla
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Attivazione di una
newsletter sui temi
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do forte adesione alle progettazioni del Nu-
cleo. Ciò significava, inoltre, una specifica as-
sunzione di responsabilità operativa rispetto
alle stesse proposte di attività. Il tutto si sa-
rebbe dovuto convertire, attraverso un incre-
mento delle conoscenze teoriche ed esperien-
ziali dei dirigenti e funzionari, in un aumento
delle capacità concrete di commissionare, ge-
stire e utilizzare i risultati delle valutazioni.

Risultati e prospettive

L’attività del NUVAL ha prodotto significativi
risultati a supporto dello sviluppo della capa-
cità valutativa. Nel corso di questi anni il NU-
VAL ha svolto direttamente o finanziato l’at-
tuazione di diciassette progetti inerenti attività
di monitoraggio e valutazione, sperimentando
una pluralità di tecniche e approcci valutativi.
I progetti, sviluppati dal NUVAL in collabora-
zione con le singole direzioni, esaminando
l’azione regionale sotto diversi aspetti, hanno
contribuito a fornire risposta a una pluralità
di quesiti: sono stati analizzati e valutati gli ef-
fetti di interventi regionali in determinati set-
tori come il commercio, l’artigianato e l’indu-
stria (Analisi dell’impatto dei finanziamenti
erogati alle imprese artigiane, Rassegna e ana-
lisi descrittiva degli interventi a favore delle
imprese, Analisi e valutazione degli interventi
di sostegno alle attività produttive industriali,
Nuove politiche insediative del commercio in
Piemonte).
Inoltre, sono stati affrontati approfondimenti
sui processi di attuazione di particolari pro-
grammi (Analisi dei programmi di recupero ur-
bano: processi di attuazione e capitale sociale,
Studio sulle intese di programma Stato-Regio-
ni), e avviate attività di monitoraggio (Monito-
raggio sullo stato di attuazione degli Accordi di
programma Quadro in Piemonte, Monitoraggio
interventi infrastrutturali finanziati dall’accor-
do di programma sulla Sanità, Attività di moni-
toraggio dei programmi e progetti finanziati
dalla L.R. 4/2000, Attività di reporting sullo
stato di attuazione delle opere pubbliche pie-
montesi, Osservatorio regionale delle infra-
strutture di mobilità).
Sono state altresì intraprese sperimentazioni
sull’utilizzo di metodi di valutazione (Imple-
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mentazione di una metodologia per la valuta-
zione economica delle esternalità ambientali
correlate a infrastrutture campione, quale stru-
mento alle decisioni pubbliche)1. L’insieme
dei progetti è stato sostenuto con un impe-
gno finanziario complessivo di quasi due mi-
lioni di euro, utilizzando i fondi CIPE specifi-
catamente attribuiti ai sensi della legge
144/99 al NUVAL.

Quello intrapreso rappresenta
solo un primo passo nella

strutturazione di un’effettiva
capacità valutativa nell’ambito
dell’amministrazione regionale.
È necessario fornire continuità

all’esperienza effettuata: un forte
contributo potrà essere dato dal

Piano di Valutazione della
Politica Unitaria per il periodo

2007-2013

L’attività del NUVAL ha prodotto risultati an-
che sul piano della formazione e dell’informa-
zione. In tale direzione è stato avviato un ciclo
di seminari dedicato a diverse tipologie di do-
mande valutative e alle tecniche con cui ri-
spondervi per un ammontare complessivo di
42 ore di lezione.
I temi trattati afferivano principalmente ai se-
guenti argomenti:
• Valutazione dell’impatto di un intervento

pubblico;
• Valutazione e selezione di progetti;
• Valutazione dell’attuazione di un interven-

to pubblico;
• Il monitoraggio di un intervento pubblico.

Il ciclo seminariale ha visto la partecipazione
di oltre ottanta soggetti, tra funzionari e diri-
genti dell’amministrazione regionale.
È stata inoltre avviata la progettazione e la
realizzazione di un corso on-line sulla valuta-
zione, affidata all’Associazione per lo Svilup-
po della Valutazione e l’Analisi delle Politiche
Pubbliche (ASVAPP), articolato su 15 moduli

1 Alcune di queste
esperienze sono state
descritte in un prece-
dente numero di
“InformaIres” (n. 33,
dicembre 2007).
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didattici, cui ogni dipendente potrà far riferi-
mento in modo autonomo, scaricando libera-
mente materiali e documenti messi a disposi-
zione on-line. Infine, per quanto riguarda l’at-
tività informativa, è stata predisposta una
newsletter, distribuita a oltre cento destinata-
ri, in gran parte funzionari e dirigenti della
Regione Piemonte.
L’esperienza di costruzione di capacità valuta-
tiva sperimentata dalla Regione Piemonte, at-
traverso l’azione del NUVAL, ha sicuramente
prodotto un lascito positivo, contribuendo al-
la creazione di un gruppo di funzionari con
esperienza e interesse per le tematiche del mo-
nitoraggio e della valutazione. Ovviamente,
quello intrapreso non rappresenta che un pri-
mo passo nella strutturazione di un’effettiva
capacità valutativa nell’ambito dell’ammini-
strazione regionale. È infatti necessario forni-
re continuità all’esperienza effettuata, prose-
guendo nel rafforzamento di tali capacità al-

l’interno della Regione. In tale prospettiva, un
forte contributo potrà essere dato dal Piano di
valutazione della politica unitaria per il perio-
do 2007-2013 (vedi l’articolo successivo in
questo stesso numero). 
Quest’ultimo, introducendo una serie di rego-
le per la valutazione della programmazione
unitaria della politica di sviluppo regionale,
costituisce il terreno ideale per dare un ulte-
riore impulso alla capacità valutativa della Re-
gione. Al suo interno è infatti indicato il per-
corso da seguire per lo svolgimento di attività
valutative (individuazione e strutturazione dei
quesiti valutativi, affidamento e gestione degli
incarichi, utilizzo dei risultati delle valutazio-
ni). Questo percorso, gestito in collaborazione
tra il NUVAL e le direzioni regionali, quali au-
torità di gestione di Fondi europei e nazionali,
potrà, una volta a regime, costituire un mo-
dello per un ulteriore rafforzamento della fun-
zione valutativa all’interno della Regione.
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IL PIANO DI VALUTAZIONE
DELLA POLITICA

REGIONALE UNITARIA
NELLA PROGRAMMAZIONE

2007-2013 

ALESSANDRA MALFI

MARCO SARTONI –
NUVAL Piemonte

Nell’ambito della programmazione della nuova politica
regionale unitaria si pone il problema della predisposizione

degli strumenti atti a garantire una sua effettiva valutazione,
anche in riferimento a quanto previsto dalle nuove regole per

la valutazione dei Fondi strutturali. A tal fine, il
Regolamento CE n. 1083/2006, recante disposizioni generali

sui Fondi strutturali, ha previsto l’adozione e il relativo
utilizzo di un piano di valutazione quale strumento di

gestione dei processi di valutazione dei programmi operativi
(PO). Il piano di valutazione si configura come un documento

“cornice” costruito allo scopo di esplicitare le modalità
attraverso cui programmare, indirizzare e gestire le diverse

attività di valutazione che l’amministrazione regionale
svolgerà nei prossimi sette anni

Il contesto di riferimento: la politica regionale unitaria

La politica regionale europea 2007-2013, alla luce della revisione della
Strategia di Lisbona, oltre ad aver introdotto un rinnovato sistema di
obiettivi e ad avere ridisegnato l’assetto degli strumenti finanziari da uti-
lizzare per il loro perseguimento, ha previsto un raccordo organico tra le
strategie di coesione europea e nazionale, finalizzato alla definizione di
una politica regionale unitaria. L’elemento di maggior interesse, per
quanto riguarda questo nuovo ciclo di programmazione, è quindi ricon-
ducibile al tentativo di collocare un insieme di azioni e di strumenti, che
in passato hanno talvolta operato in maniera indipendente, all’interno di
un’unica cornice, utilizzando un approccio programmatico nel quale la
strategia di coesione europea, le strategie nazionali degli stati membri e
le strategie di sviluppo delle singole Regioni possano trovare un raccordo
organico.
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Tale visione “unitaria”, che si realizza at-
traverso l’utilizzo congiunto di risorse prove-
nienti da fonti finanziarie differenti (Fondi
comunitari, nazionali e regionali) e che si
esplica attraverso l’integrazione di più obiet-
tivi (principalmente quelli della politica di
coesione, quelli della politica di sviluppo ru-
rale e quelli perseguiti attraverso gli investi-
menti statali per le aree sottoutilizzate) è
contenuta, a livello comunitario, nel Regola-
mento Generale sulla Politica di Coesione
per il periodo 2007-2013 e, a livello naziona-
le, nel Quadro Strategico Nazionale 2007-
2013 (QSN). Per quello che riguarda la Re-
gione Piemonte, questo approccio è stato re-
cepito ed esplicitato nel Documento di Pro-
grammazione Strategico-Operativa (DPSO) e
trova un ulteriore livello di dettaglio nel Do-
cumento Unitario di Programmazione (DUP)
che costituisce la declinazione programmati-
co-operativa della politica regionale da rea-
lizzarsi nei prossimi anni.

La valutazione nel nuovo ciclo di
programmazione

Anche la valutazione dei Fondi strutturali sta
vivendo importanti innovazioni: sono cambia-
te le modalità di realizzazione delle attività di
valutazione e sono emerse nuove esigenze co-
noscitive, con particolare riguardo a quelle
che derivano dall’approccio programmatico-
strategico adottato dalle Regioni italiane per il
periodo 2007-2013.

Per quanto riguarda il primo aspetto, coe-
rentemente con quanto indicato nel Working
Document n. 5, che suggerisce l’adozione di
una modalità di valutazione on-going, si ipo-
tizza che, per questo nuovo ciclo di program-
mazione, ciascuna amministrazione, in funzio-
ne delle proprie esigenze conoscitive e prio-
rità, intraprenda contemporaneamente più va-
lutazioni (ciascuna diversa per tipologia, og-
getto, tempistica, metodo e destinatari), ognu-
na affidata a un diverso team di valutatori, in-
terni o esterni.

È evidente, quindi, come l’approccio alla
valutazione sia diventato complessivamente
più flessibile e meno legato a quegli obblighi e
a quelle scadenze che nel precedente ciclo di

programmazione avevano di fatto chiamato
gli stati membri a svolgere attività di valuta-
zione secondo precise modalità e tempistiche:
un cambio di prospettiva, se vogliamo, che ga-
rantisce più autonomia a coloro che sono
chiamati a fare valutazione (o a commissionar-
la) e che richiede allo stesso tempo l’assunzio-
ne di maggiori responsabilità da parte dei de-
cision makers nella scelta delle valutazioni da
effettuare e nel far emergere opportune esi-
genze “valutative” tra i soggetti coinvolti nella
programmazione (partenariato istituzionale,
economico e sociale).

Per questo nuovo ciclo di
programmazione, ciascuna
amministrazione dovrebbe

intraprendere
contemporaneamente più

valutazioni, ognuna affidata a un
diverso team di valutatori,

interni o esterni

La nuova programmazione, del resto,
con l’introduzione di un livello “strategico”
e con lo sforzo di definire e attuare una poli-
tica regionale “unitaria”, ha posto l’esigenza
di utilizzare la valutazione non soltanto co-
me strumento di conoscenza finalizzato a
esprimere opinioni e giudizi sul funziona-
mento dei programmi operativi, come nel-
l’ambito dei precedenti cicli di programma-
zione, ma piuttosto come momento di anali-
si e di riflessione sulla “strategia”complessi-
va della politica regionale. La valutazione è
dunque chiamata a interrogarsi anche sul
conseguimento degli obiettivi della pro-
grammazione unitaria, che trascendono i
singoli programmi operativi e che si pongo-
no trasversalmente rispetto a essi.

L’assenza, come abbiamo visto, di stringen-
ti disposizioni regolamentari e di scadenze rigi-
de; il bisogno di acquisire nuovi elementi di co-
noscenza in grado di far luce sulle “strategie”
che la Regione ha adottato per il raggiungimen-
to di determinati obiettivi; e infine, la necessità
di affinare meccanismi in grado di governare
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gli innumerevoli flussi di informazioni che nei
prossimi anni riguarderanno il processo di for-
mulazione e di attuazione delle politiche e degli
interventi, hanno portato alla necessità di adot-
tare uno strumento per organizzare e gestire in
maniera “unitaria” tutte quelle valutazioni che
verranno portate a compimento nel nuovo ci-
clo di programmazione: il Piano di valutazione.

Il Piano di valutazione della politica
regionale unitaria

Benché nel Regolamento 1083/2006 recante
disposizioni relative ai diversi Fondi europei
sia prevista la redazione di un Piano di valuta-
zione1 da parte delle Regioni ammesse all’o-
biettivo “Convergenza”, la Regione Piemonte,
pur agendo nell’ambito dell’obiettivo “Com-
petitività regionale e occupazione”, ha accolto
le indicazioni contenute nel QSN e ha stabilito
di adottare un proprio Piano di valutazione,
riconoscendone l’utilità come strumento di
pianificazione generale della politica regionale
unitaria e di rafforzamento dei processi di va-
lutazione correlati alle politiche di sviluppo
che interessano il proprio territorio.

Il Piano introduce una notevole innovazio-
ne poiché individua come oggetto valutativo
gli interventi ed i programmi accomunati da
medesime finalità senza alcun riguardo al loro
diverso ambito di riferimento, modalità di
funzionamento, ecc. 

In altre parole, la valutazione non sarà più
strettamente limitata entro i confini predefiniti
dei singoli programmi operativi ma riguarderà
complessivamente tutti gli interventi della poli-
tica regionale unitaria, secondo un’ottica mag-
giormente integrata che pone l’accento sulla
necessità di valutare ciò che viene realizzato a
prescindere dalla singola fonte di finanziamen-
to; che spinge a interrogarsi sull’utilità com-
plessiva delle soluzioni adottate, che identifica,
in maniera trasversale, priorità, obiettivi, misu-
re, temi, territori, beneficiari, strumenti.

Concepito come “documento aperto”, e
quindi modificabile e aggiornabile nel corso
del tempo sulla base di meccanismi previsti e
disciplinati al suo interno, il Piano prevede at-
tività di valutazione di diversa natura: le valu-
tazioni dovranno essere effettuate sulla base
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di domande valutative costruite con un ap-
proccio partecipativo e potranno essere for-
mulate in qualsiasi fase del ciclo di vita delle
policies (programmazione, attuazione e con-
clusione-riprogrammazione).

La valutazione non sarà più
strettamente limitata entro i
confini predefiniti dei singoli

programmi operativi ma
riguarderà complessivamente

tutti gli interventi della politica
regionale unitaria

Le domande potranno riguardare il dise-
gno dei programmi/interventi (la teoria del
programma/intervento, l’assetto di obiettivi e
risorse, l’individuazione degli strumenti ope-
rativi), le realizzazioni (i prodotti immediati,
lo stato di avanzamento fisico e finanziario),
gli effetti (intesi come i cambiamenti che si os-
servano in alcune caratteristiche dei destinata-
ri del programma/intervento e che a quest’ul-
timo sono causalmente riconducibili) e po-
tranno avere come riferimento qualsiasi livello
della programmazione: la programmazione
unitaria, i singoli programmi operativi oppure
unità programmatorie minori (azioni o gruppi
di azioni). Questo nuovo approccio promuo-
verà e si avvarrà diffusamente di attività di au-
tovalutazione che consistono nella rilevazione,
da parte dei responsabili dell’attuazione dei
programmi operativi, di criticità e problemati-
che, nonché delle buone pratiche emergenti
nel corso dell’attuazione. Alle attività di auto-
valutazione spetterà il compito di stimolare un
tempestivo ricorso a valutazioni mirate.

I contenuti del piano

Nel Piano di valutazione della Regione Pie-
monte, così come suggerito dall’UVAL2, vengo-
no individuati:
• gli obiettivi e le finalità del processo di va-

lutazione relativo alla programmazione
2007-2013;

1 Il Piano di valutazio-
ne, pur essendo uno
strumento piuttosto
innovativo nella prati-
ca italiana, non è del
tutto nuovo nella pra-
tica comunitaria: pia-
ni di valutazione sono
stati redatti a partire
dal 2004 dalle ammi-
nistrazioni responsa-
bili dei Fondi struttu-
rali nei paesi di (allo-
ra) nuova adesione al-
l’Unione.
2 In qualità di sogget-
to di coordinamento
del Sistema Naziona-
le di Valutazione,
l’UVAL ha predispo-
sto un documento ad
hoc, Orientamenti per
l’organizzazione della
valutazione della poli-
tica regionale: il Pia-
no di valutazione, tra-
smesso a tutte le am-
ministrazioni impe-
gnate nella predispo-
sizione dei piani di
valutazione.
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• i principali ambiti conoscitivi che interes-
sano il processo di attuazione della politica
regionale unitaria;

• i meccanismi di scelta dei temi e delle do-
mande valutative, di garanzia della qualità
dei processi valutativi e dell’indipendenza
del valutatore;

• le attività di valutazione da svolgere nel
corso delle differenti fasi di attuazione dei
programmi, gli output da realizzare e le
modalità per comunicare i risultati del
processo di valutazione;

• le modalità di interazione fra i soggetti in-
terni all’amministrazione regionale e quel-
li esterni, coinvolti a vario titolo nel pro-
cesso valutativo;

• le risorse da allocare e le procedure/moda-
lità concernenti l’utilizzo delle stesse per la
realizzazione delle attività di valutazione
nel contesto delle disponibilità program-
mate per gli assi “Assistenza Tecnica” dei
diversi programmi operativi.

Il Piano di valutazione si articola in otto
capitoli. I primi due sono dedicati a introdur-
re la politica di coesione e la strategia di valu-
tazione della politica regionale unitaria, deli-
neando i principi e gli obiettivi dell’attività di
valutazione, l’approccio, gli oggetti e la natura
delle valutazioni. Il terzo capitolo presenta
l’assetto organizzativo, tratteggiando ruoli e
responsabilità dei soggetti coinvolti nelle atti-
vità di valutazione per la programmazione
2007-2013, fra cui, il responsabile del Piano
cui spetta il compito di coordinare la redazio-
ne del Piano, promuoverne l’attuazione e pre-
disporne il periodico aggiornamento e/o inte-
grazione, il gruppo di pilotaggio, costituito
per garantire l’unitarietà dell’attività di valuta-
zione e la sua integrazione con la programma-
zione regionale e con i soggetti responsabili
della gestione dei programmi operativi, il NU-
VAL, le autorità di gestione (ADG). Le regole
per l’individuazione delle valutazioni vengono
trattate nel capitolo quarto, ove si descrive il
meccanismo attraverso il quale si perviene alla
formulazione delle domande.

Le domande di valutazione costituiscono
pertanto il cuore del Piano, che stabilisce una
corrispondenza fra una o più domande e qua-
lunque attività valutativa da intraprendere o

incarico da attribuire. Tali domande vengono
predisposte attraverso un percorso struttura-
to in tre fasi che si ripete ciclicamente ogni an-
no e organizzate in modo tale che da esse pos-
sano scaturire risposte, da un lato, su argo-
menti circoscritti, dall’altro, sullo scenario
complessivo della politica regionale unitaria. 

Un’ottica maggiormente
integrata pone l’accento sulla
necessità di valutare ciò che

viene realizzato a prescindere
dalla singola fonte di

finanziamento spingendo a
interrogarsi sull’utilità

complessiva delle soluzioni
adottate

La prima fase consiste nella raccolta delle
esigenze valutative (si tratta di una prima fase
non strutturata di sollecito, ascolto e sintesi
dell’insieme delle esigenze di valutazione ap-
partenenti ai diversi attori che concorrono al-
la definizione e all’attuazione della politica re-
gionale unitaria); la seconda fase consiste nel-
la costruzione di un set di domande (in questa
fase, le principali esigenze raccolte nel corso
dell’anno vengono tradotte in domande valu-
tative); la terza fase consiste infine nella scelta
delle domande. Le domande selezionate dan-
no origine ai mandati valutativi.

Il quinto capitolo del Piano si sofferma sul-
la regole impiegate per la selezione dei valuta-
tori indipendenti, mentre il sesto delinea i mec-
canismi adottati per garantire la qualità delle
valutazioni, includendo i soggetti, i criteri e gli
strumenti di verifica preposti, appunto, al pre-
sidio della qualità. Il capitolo successivo è dedi-
cato alla comunicazione del Piano e delle atti-
vità di valutazione, ed è finalizzato a presentare
gli strumenti, nonché le attività correlate che
verranno adottate. L’ultimo capitolo, infine,
specifica le risorse finanziarie a disposizione
per l’attività di valutazione relativamente al pe-
riodo di programmazione 2007-2013 e tratteg-
gia in che modo tali risorse verranno impiegate.
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Il processo di formulazione e attuazione del
Piano

Il processo di costruzione del Piano di valuta-
zione della Regione Piemonte è stato avviato
all’inizio del 2008 sotto la responsabilità del
Nucleo di Valutazione della Regione (NUVAL),
di concerto con le ADG dei programmi opera-
tivi, sulla base delle indicazioni contenute nel-
le linee guida licenziate dall’UVAL. 

Le domande di valutazione
costituiscono il cuore del Piano,

che stabilisce una
corrispondenza fra una o più
domande e qualunque attività
valutativa da intraprendere o

incarico da attribuire

Nei mesi di gennaio e febbraio il NUVAL ha
promosso, prendendovi parte attivamente,
una serie di incontri con le autorità di gestione
dei programmi operativi FESR, FSE e FEASR,
durante i quali sono state presentate le indica-
zioni contenute nel QSN relativamente alla va-
lutazione, con particolare riguardo agli aspet-
ti legati alla predisposizione ed alla redazione
del Piano. In tale sede sono state discusse al-
cune problematiche legate all’introduzione di
questo nuovo strumento e sono state definite
le modalità di collaborazione tra il NUVAL e le
stesse ADG.

Ulteriori verifiche per garantire la confor-
mità del Piano rispetto alle linee guida fornite
dall’UVAL e alle priorità e alle strategie di svi-
luppo che si stanno delineando nel Documen-
to unico di programmazione della Regione
(DUP) sono in corso di svolgimento.

Se, infatti, il QSN costituisce il fondamento
normativo del Piano, prevedendone l’esisten-
za, e le linee guida del sistema nazionale di va-
lutazione ne costituiscono il riferimento meto-
dologico, i contenuti del Piano fanno necessa-
riamente riferimento all’impostazione strategi-
ca contenuta nel Documento unitario di pro-
grammazione della Regione Piemonte, in
quanto tale documento, delineando gli assi
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strategici della programmazione regionale
unitaria, costituisce la “mappa” fondamentale
di obiettivi e priorità attraverso la quale predi-
sporre ciascuna valutazione.

Le domande vengono
predisposte attraverso un

percorso strutturato in tre fasi
che si ripete ciclicamente ogni

anno e organizzate in modo tale
che da esse possano scaturire

risposte, da un lato, su
argomenti circoscritti, dall’altro,
sullo scenario complessivo della

politica regionale unitaria

Conclusioni

Il QSN, predisponendo i principi della pro-
grammazione e della gestione unitaria dei
Fondi comunitari e nazionali per lo sviluppo
regionale, ha definito i presupposti per una
gestione “unitaria” delle attività di valutazione
relative a tale programmazione. Tali presup-
posti, come già ricordato, passano attraverso
lo strumento del cosiddetto “Piano di valuta-
zione”. Il Piano è dunque lo strumento che la
Regione adotta per organizzare e gestire tutte
le attività di valutazione che riguardano la po-
litica regionale programmata e realizzata at-
traverso i Fondi comunitari e attraverso il
Fondo nazionale per le aree sottoutilizzate
(FAS). Al suo interno confluiscono le esigenze
valutative di differenti livelli di governo e dei
diversi partner istituzionali che concorrono al-
la definizione e all’attuazione delle politiche;
ciò avviene attraverso un sistema di “raccolta”
e di “indirizzo” che prevede opportuni mec-
canismi di scelta dei temi da valutare e ade-
guate regole organizzative.

Pur non prescindendo dall’esperienza ac-
quisita nell’ambito delle valutazioni delle poli-
tiche e degli interventi finanziati con Fondi
europei effettuate durante i precedenti cicli di
programmazione, questa nuova stagione sem-
bra attribuire alla valutazione un ruolo “stra-

1_128_informaIres_35  13-11-2008  15:14  Pagina 25



tegico” davvero di primo piano. Questo cam-
bio di prospettiva spinge le amministrazioni
coinvolte a “fare” valutazione non più come
un mero “adempimento” imposto dalla Com-
missione Europea, ma come una reale oppor-
tunità di apprendimento, finalizzato alla pro-
duzione di informazioni da mettere a disposi-
zione di coloro che prendono decisioni “pub-
bliche”. Il Piano di valutazione raccoglie que-
sto nuovo orientamento configurandosi fra

l’altro come uno strumento volto ad avviare e
consolidare “corrette” pratiche valutative. At-
traverso questo strumento l’amministrazione
regionale si impegna a svolgere un ruolo chia-
ve nella scelta degli oggetti di valutazione, nel-
la definizione delle domande di valutazione,
nell’individuazione dei metodi e dei valutatori
da utilizzare e nella costruzione di meccanismi
che possano garantire l’utilizzo, a livello deci-
sionale, dei risultati della valutazione.
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L’INFORMATICA
A SUPPORTO DELLA
VALUTAZIONE DELLE

POLITICHE PUBBLICHE
ALCUNI STRUMENTI CONOSCITIVI
PREDISPOSTI DAL CSI-PIEMONTE

NELL’ATTUALE STAGIONE DEI FONDI
STRUTTURALI COMUNITARI

MAURIZIO

FIORENTINI

MONICA GENTILE

ALESSANDRO

OBERHOLTZER

DANIELE RINALDI

CsI-Piemonte

L’avvio dell’attuale stagione dei Fondi strutturali comunitari
(2007-2013), insieme alla crescente complessità che la

programmazione della politica regionale di sviluppo è andata
assumendo nel corso degli anni, ha indotto le Regioni
coinvolte a riesaminare gli strumenti e i meccanismi di

monitoraggio e valutazione adottati in passato. La necessità
di tenere sotto controllo il processo d’attuazione e gli effetti
delle diverse politiche di intervento ha accresciuto anche in

Piemonte l’esigenza di progettare specifici strumenti
conoscitivi a servizio degli organismi decisionali

Aun simile bisogno informativo ha voluto rispondere il CSI-Pie-
monte (Consorzio per il Sistema Informativo) attraverso la pro-
gettazione e lo sviluppo di specifici “ausili informatici alle deci-

sioni”, fra i quali: la “Base Conoscitiva Comune” e il “Cruscotto Infor-
mativo”. Parallelamente alla predisposizione di simili strumenti, il CSI-
Piemonte ha inoltre ritenuto utile curare uno studio che fornisse, in un
unico contributo di ricerca, una “vista d’insieme” delle principali policy,
delle diverse fonti di finanziamento e dei soggetti a vario titolo coinvolti
nella programmazione dei molteplici interventi di sviluppo regionale. La
ricerca si è condensata in un documento dal titolo: Piemonte. La politica
regionale di sviluppo: il passaggio alla stagione 2007-2013 dei Fondi strut-
turali e accenni sul sistema di valutazione.

Alla luce del lavoro svolto, l’articolo qui presentato propone una ri-
flessione sulle potenzialità che l’attuale sistema di raccolta e sistematizza-
zione di un’ampia gamma di informazioni quantitative di varia natura (fi-
nanziarie, socioeconomiche, territoriali e ambientali) può offrire a van-
taggio dei decision makers, come anche dell’intero processo di valutazio-
ne delle diverse politiche pubbliche regionali. Nello specifico, il successi-
vo paragrafo introdurrà le sostanziali novità dell’attuale programmazione
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dei Fondi strutturali e cercherà di far intra-
vedere il potenziale conoscitivo e decisionale
del patrimonio-dati gestito dal CSI-Piemonte
per conto della Regione. Connessa a que-
st’ultima risorsa, i restanti paragrafi presen-
teranno le funzionalità dei due innovativi au-
sili informativi già richiamati: la Base Cono-
scitiva Comune (BCCO) e il Cruscotto Infor-
mativo.

L’attuale stagione dei Fondi strutturali e gli
strumenti conoscitivi per il monitoraggio e
la valutazione

Rispetto alla precedente, la stagione (2007-
2013) dei Fondi strutturali europei ha intro-
dotto sostanziali novità nella traiettoria di
sviluppo regionale, concertata a livello co-
munitario e nazionale, fra cui: la contrazione
del numero degli stessi Fondi, il superamen-
to del principio della “territorializzazione”
degli interventi in aree-Obiettivo, la rinnova-
ta attenzione nei confronti delle problemati-
che ambientali e l’accresciuto ruolo conosci-
tivo assegnato alle pratiche valutative, previ-
ste dai regolamenti comunitari. A questo ri-
guardo, lo studio, condotto dal CSI-Piemon-
te, ha inteso fornire una vista trasversale, sin-
tetica e articolata per risorse a disposizione,
policy in campo, stakeholder coinvolti e aree
tematiche di intervento. Accanto ai riferi-
menti all’articolazione della politica di coe-
sione e sviluppo regionale, la ricerca ha evi-
denziato il potenziale informativo che l’at-
tuale sistema di valutazione delle politiche e
degli interventi strutturali svolge per asse-
condare il miglioramento della programma-
zione lungo l’intero ciclo di vita di una po-
licy. Le pratiche valutative rappresentano, in-
fatti, uno strumento di governo del territo-
rio, un’opportunità di rafforzamento delle
capacità istituzionali e un’occasione di rifles-
sione in vista di un eventuale policy review.
Per garantirne una corretta applicazione, le
recenti prescrizioni e linee guida metodolo-
giche comunitarie orientano l’intero proces-
so valutativo, in prospettiva di farlo evolvere
in un autentico ausilio informativo a suppor-
to delle attività di decision making, concer-
nenti le più importanti policy regionali.

L’attuazione di ogni politica pubblica pre-
suppone a monte una articolazione operativa
dei diversi interventi previsti. A supporto di
ciascuna attività deve essere prevista la possi-
bilità di affiancare appropriate procedure
informative al servizio dei diversi utenti coin-
volti, fra cui: i responsabili regionali, quelli
delle stazioni appaltanti gli investimenti pub-
blici e ulteriori soggetti, a vario titolo, interes-
sati ai dati generati.

L’attuazione di ogni politica
pubblica presuppone a monte
una articolazione operativa dei

diversi interventi previsti.
In vista di ciò deve essere
prevista la possibilità di

affiancare appropriati ausili
informativi al servizio

dei diversi attori coinvolti

Le principali fasi del policy cycle riguarda-
no, ad esempio:
• la ricognizione del contesto d’intervento, la

definizione della strategia d’azione, l’indivi-
duazione di appropriati strumenti operativi
e la previsione di stanziamento delle risorse;

• la definizione delle modalità di intervento,
dei criteri di attribuzione dei cofinanzia-
menti e la successiva gestione dei bandi di
assegnazione dei contributi;

• il monitoraggio e la sorveglianza contabile,
attraverso l’impiego di informazioni conti-
nuamente aggiornate, delle iniziative e dei
progetti ammessi al finanziamento;

• un percorso di attività valutative cui, even-
tualmente, far seguire una riprogrammazio-
ne dell’originaria strategia di intervento.

Nel corso dell’intero processo di attuazio-
ne di ogni policy viene generalmente predi-
sposto (o automaticamente generato) un am-
pio volume di dati che, se opportunamente
sfruttati, possono contribuire a stimare il suc-
cesso delle diverse “dimensioni” dell’interven-
to. In Piemonte, le molteplici statistiche sul-
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l’intero ciclo di vita di una policy sono da an-
ni raccolte all’interno di svariate banche dati
tematiche (Data Warehouse1), organizzate e
gestite dal CSI-Piemonte per conto della Re-
gione.

A questo riguardo, l’intero patrimonio
informativo regionale, valorizzato grazie an-
che ai vari sistemi informativi predisposti dal
CSI-Piemonte, rappresenta una preziosa risor-
sa conoscitiva a supporto della conduzione di
analisi demografiche, finanziarie economico-
sociali e territoriali.

Un simile “giacimento informativo”, op-
portunamente organizzato, sfruttato e reso ac-
cessibile, costituisce il presupposto per la
creazione di una visione d’insieme trasversale,
rispondente a molteplici funzionalità, fra cui
la costruzione di diverse tipologie di indicato-
ri, la conduzione di query mirate e la georefe-
renziazione della distribuzione territoriale dei
finanziamenti.

Una “Base Conoscitiva Comune”

Per migliorare il supporto alle molteplici esi-
genze informative espresse, a vario livello, da
parte dei principali stakeholder regionali, è
in corso di realizzazione, da parte del CSI-
Piemonte, il progetto denominato “BCCO –
Base Conoscitiva Comune”. Quest’ultima ha
l’intento di condividere, all’interno di un’u-
nica banca dati, estremamente ricca e al tem-
po stesso di agevole consultazione, un ampio
patrimonio quantitativo di dati e informazio-
ni, alimentate a cura delle stesse direzioni re-
gionali, produttrici, certificatrici e fruitrici fi-
nali delle stesse. BCCO permetterà inoltre ai
policy makers piemontesi di fruire di una vi-
sione trasversale e multilivello dell’intero ter-
ritorio regionale, limitando, nel contempo, il
moltiplicarsi della registrazione dell’identica
informazione all’interno di basi dati diverse
e, spesso, non comunicanti.

Una volta entrata operativamente a regi-
me, offrirà inoltre numerosi ordini di vantaggi
sia ai decision makers sia agli analisti valutato-
ri regionali. La “granularità” dei dati raccolti e
sistematizzati riguarderà infatti molteplici di-
mensioni di analisi: aree tematiche, settori
produttivi, ripartizioni territoriali, caratteristi-
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che della popolazione, informazioni ambien-
tali, ecc.

È in corso di realizzazione il
progetto denominato “BCCO –

Base Conoscitiva Comune”, che
ha l’intento di condividere un
ampio patrimonio quantitativo

di dati e informazioni

La BCCO renderà in tal modo possibile,
non solo il filtraggio e l’estrazione di svariate
informazioni, ma anche un’agevole costru-
zione di un ampio spettro di indicatori com-
posti. Attualmente ciò richiede un complesso
lavoro di ricerca da banche dati differenti,
un’opera di armonizzazione ed esportazione
elettronica delle informazioni, oltre che veri-
fiche incrociate tese a garantire l’aggiorna-
mento e l’attendibilità dei dati. Un simile
sforzo di ricerca sarà notevolmente snellito e
semplificato grazie proprio alle funzionalità
offerte dalla BCCO. Queste ultime faciliteran-
no inoltre lo svolgimento degli stessi “eserci-
zi valutativi”, che vedrebbero ampliate le
proprie potenzialità, come pure il valore del-
le analisi prodotte. Disponendo, infatti, del-
l’opportunità di riuscire, in pochi passaggi, a
selezionare e mettere a sistema un ampio
ventaglio di variabili dipendenti, l’individua-
zione degli effetti (successi e criticità) delle
diverse iniziative di sviluppo potrebbe esse-
re notevolmente potenziata e resa accessibile
a costi e tempi inferiori che in passato. In ag-
giunta a ciò, la maggiore disponibilità di dati,
sullo stato di avanzamento periodico dei di-
versi interventi finanziati da risorse pubbli-
che, agevolerà il monitoraggio, rendendo co-
sì possibile un più attento controllo delle cri-
ticità presenti, e dell’efficacia del sistema del-
le premialità previste.

Un esempio aiuterà a comprendere meglio
un simile potenziale di analisi. La Regione po-
trebbe avere il bisogno di stimare l’effetto net-
to occupazionale riconducibile al finanzia-
mento previsto da un sistema di incentivi re-
gionali all’imprenditoria a beneficio di un in-

1 Un Data Warehouse
(DWH) costituisce un
insieme di dati temati-
ci, integrati, tempora-
li, permanenti finaliz-
zato al supporto dei
processi decisionali.
Viene alimentato at-
traverso processi di
alimentazione e tra-
sformazione utilizzan-
do dati contenuti nei
database operazionali
ed eventualmente dati
esterni (www.olap.it).
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sieme ristretto di PMI localizzate su un territo-
rio circoscritto. Per venire incontro a una si-
mile esigenza, la BCCO potrebbe mettere a di-
sposizione un ampio numero di variabili attra-
verso cui impostare l’analisi, ed esempio: dati
di dettaglio su tutte le imprese piemontesi (lo-
calizzazione, codici ATECO, numero di occu-
pati, informazioni finanziarie, accesso ai fi-
nanziamenti previsti da altre iniziative di svi-
luppo), dati socioeconomici territoriali, dati
su variabili ambientali, sulla formazione pro-
fessionale dei residenti, sulla specializzazione
produttiva del territorio, sul sistema delle in-
frastrutture, sui flussi turistici, ecc.

Si può, a questo punto, facilmente com-
prendere come, grazie alle funzionalità di BC-
CO, gli analisti potrebbero agevolmente con-
durre un’analisi d’impatto, impostando un
confronto fra raggruppamenti target di im-
prese beneficiarie (accomunate dall’ammis-
sione alla politica di incentivi) e imprese che,
d’altra parte, non hanno avuto accesso alle
agevolazioni. Il confronto, ceteris paribus, po-
trebbe essere impostato, a scelta del valutato-
re, modificando una qualunque delle nume-
rose variabili messe a disposizione dalla BC-
CO. Da simili presupposti, si intuisce come il

lavoro del valutatore istituzionale, avente co-
me oggetto le politiche pubbliche regionali,
potrebbe notevolmente essere semplificato e
arricchito di nuove opportunità. In aggiunta
a ciò, i risultati così prodotti potrebbero mi-
gliorare l’efficacia delle scelte compiute dai
decisori pubblici.

Per riassumere i possibili vantaggi, deri-
vanti dalla BCCO a supporto della sorveglian-
za delle principali fasi del ciclo di vita di un
investimento pubblico, la figura 1 illustra evi-
denzia lo scambio informativo che si potreb-
be instaurare tra i vari sistemi coinvolti. La
gestione dell’intero percorso di sviluppo de-
gli interventi potrebbe, in questo modo, avva-
lersi di un prezioso “serbatoio conoscitivo” di
ausilio alle più importanti decisioni di politi-
che pubbliche.

Il Sistema Integrato di Monitoraggio 

Al ciclo degli investimenti pubblici si ricolle-
ga inoltre l’idea di costruire un Sistema Inte-
grato di Monitoraggio che includa i diversi
sistemi di analisi per il monitoraggio e la va-
lutazione dei programmi regionali, cofinan-
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Fig. 1 La BCCO e il ciclo di vita degli investimenti pubblici
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ziati dalle diverse fonti di finanziamento (co-
munitarie, nazionali e regionali). In partico-
lare, il Sistema svolgerebbe la funzione di si-
stematizzare, all’interno di un unico conteni-
tore logico, un complesso di informazioni fi-
nalizzate a fornire una visione d’insieme sul-
la situazione degli investimenti (portata, di-
stribuzione, localizzazione, ricadute). I suoi
obiettivi sono molteplici e riguardano sia il
monitoraggio verticale sui singoli fondi sia
quello trasversale/strategico sulle diverse po-
litiche di intervento.

Sistema Integrato di
Monitoraggio: svolgerebbe la
funzione di sistematizzare un

complesso di informazioni
finalizzate a fornire una visione
d’insieme sulla situazione degli

investimenti (portata,
distribuzione, localizzazione,

ricadute)

Nello specifico, i sistemi decisionali a sup-
porto del monitoraggio verticale, condotto
principalmente dai funzionari delle direzioni
regionali, forniscono indicazioni a partire dai
dati derivanti dal relativo sistema informativo,
attraverso la produzione di reportistica para-
metrizzata e interrogazioni ad hoc a vari livelli
di dettaglio. Simili strumenti supportano inol-
tre le diverse attività di pianificazione e con-
trollo degli svariati investimenti regionali te-
matici o territoriali.

D’altra parte, i sistemi decisionali per il
monitoraggio trasversale/strategico sono ri-
volti ad assistere i policy makers nella verifica
dettagliata degli effetti dei programmi previsti
dalle varie politiche di sviluppo regionale.
Una simile funzionalità consentirà, per ogni
policy regionale, di tenere sotto controllo gli
investimenti a supporto delle diverse misure e
linee d’intervento, di ricondurre gli investi-
menti alle direzioni regioni competenti e
“georeferenziarli”. Tutto ciò permetterà di di-
sporre di una vista “territorializzata” della
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spesa regionale, articolata attraverso le singole
iniziative di sviluppo.

Un Cruscotto Informativo 

Un ulteriore insieme di informazioni, ugual-
mente fondamentali ai fini del monitoraggio
del flusso finanziario degli investimenti pub-
blici, riguarda i sistemi regionali “Bilancio” e
“Atti Amministrativi”. Al tal riguardo, nel
corso del 2007 è stato predisposto uno speci-
fico strumento che permettesse una lettura di
sintesi delle informazioni: il cosiddetto “Cru-
scotto Informativo”, messo a disposizione
dei diversi policy makers regionali. Quest’ul-
timo ausilio informatico, articolato secondo
viste “specifiche”, facilita, mediante partico-
lari visualizzazioni delle informazioni finan-
ziarie e amministrative sui singoli fondi, una
fruizione multilivello delle indicazioni rese
disponibile.

“Cruscotto Informativo” è uno
strumento semplice e

innovativo, capace di attingere
alla molteplicità dei dati presenti

nel Sistema Informativo
Regionale (SIRe) e di offrirne

una visione sintetica e
trasversale

Il Cruscotto nasce dalla necessità, manife-
stata dai decisori regionali, di poter disporre
di uno strumento semplice e al tempo stesso
innovativo, capace di attingere alla moltepli-
cità dei dati presenti nel Sistema Informativo
Regionale (SIRe) e di offrirne una visione sin-
tetica e trasversale. L’idea alla base del suo av-
vio è raccordare i sistemi del Bilancio, degli
Atti Amministrativi e la banca dati delle leggi
regionali “Arianna” in un punto unico e privi-
legiato di osservazione, nel quale il fruitore fi-
nale possa visionare i materiali di proprio spe-
cifico interesse, trovarne ricostruite le relazio-
ni e disporre di viste altrimenti non immedia-
tamente disponibili.
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Il Cruscotto non rappresenta quindi un’al-
ternativa ad applicazioni operative di uso quo-
tidiano e gestionale, ma piuttosto un loro
complemento trasversale e strategico. La sua
natura prettamente informativa ne fa uno
strumento di supporto all’analisi della spesa e,
più in generale, del funzionamento della mac-
china amministrativa pubblica.

In dettaglio, l’insieme dei materiali trattati
ed elaborati dal sistema e messi a disposizione
dell’utente si colloca all’interno di un piano
logico individuato e delimitato da due diret-
trici: una “tematica”, l’altra “organizzativa”.
La prima si snoda dall’ambito finanziario (ca-
pitoli di spesa e relativa articolazione) a quello
normativo (leggi e regolamenti regionali), at-
traverso quello amministrativo (delibere e de-
termine). La seconda ripropone l’articolazio-
ne regionale vigente, ricostruendo le relazioni
tra settori e direzioni, tra settori e assessorati e
tra direzioni e assessorati.

Gli ausili informatici di aiuto
alle decisioni offrono

un’occasione per mettere a
sistema, attraverso specifiche

piattaforme conoscitive,
indicazioni di varia natura che
facilitano le scelte di policy da

parte dei decision makers
regionali

Le due direttrici non esauriscono, come ov-
vio, la totalità delle viste potenzialmente imple-
mentabili sugli oggetti gestiti dal Cruscotto, ma
costituiscono il punto di partenza per la defini-
zione di nuovi criteri di classificazione e di nuo-
ve forme di aggregazione dei dati. Si pensi, ad
esempio, alla possibilità di ricondurre gli ele-
menti esistenti a categorie più generali e maga-
ri più funzionali alle specifiche esigenze di ana-
lisi espresse dai vari stakeholder (assi di inter-
vento, obiettivi definiti a livello europeo, ma
anche deleghe, materie, competenze, progetti).

Il Cruscotto costituisce in definitiva un
esempio paradigmatico dei benefici, in termi-

ni di conoscenza e quindi di monitoraggio e
valutazione, che possono derivare da una am-
pia e flessibile interrelazione di dati e dalla
possibilità di definirne i criteri di aggregazio-
ne e seguirne l’andamento nel tempo o rispet-
to a qualsivoglia marcatore tematico.

La possibilità di disporre, all’interno di
un’unica interfaccia web, di informazioni di
tipo non solo quantitativo (tabelle, riepiloghi
di bilancio), ma anche qualitativo (testi e alle-
gati), rende il Cruscotto uno strumento di au-
silio non solo al policy makers, ma anche a tut-
ti gli attori a vario titolo interessati all’analisi
della spesa, ai suoi flussi di erogazione e alle
sue cornici normative.

Riflessioni conclusive

L’estensione delle competenze informatiche,
trasversali a molteplici ambiti di intervento
pubblico, di cui si sta dotando la Regione Pie-
monte, rende oggigiorno possibile ampliare le
potenzialità degli strumenti a supporto del
processo decisionale delle scelte inerenti le
policy regionali di sviluppo e gli specifici in-
terventi finanziati. A questo proposito, gli au-
sili informatici di aiuto alle decisioni, che negli
ultimi anni il CSI-Piemonte è impegnato a
progettare, offrono un’occasione per mettere
a sistema, attraverso specifiche piattaforme
conoscitive, indicazioni di varia natura che fa-
cilitano le scelte di policy da parte dei decision
makers regionali. 

Accanto a ciò, le diverse azioni valutati-
ve, riguardanti gli investimenti pubblici, po-
tranno avvalersi dell’accesso a un ampio e si-
stematizzato patrimonio di dati. Gli analisti
potranno, in questo modo, migliorare l’ac-
curatezza dei giudizi formulati, da sempre li-
mitati da un certo grado di inadeguatezza
informativa dei dati su cui formulare le indi-
cazioni e le eventuali proposte correttive.

Alla luce degli sviluppi dell’informatica a
supporto della pubblica amministrazione, la
probabilità del “successo” delle scelte di politi-
che pubbliche passa, oltre che dalla capacità di
progettazione e analisi dei policy makers, anche
dalla volontà stessa di continuare a sviluppare e
diffondere specifici sistemi informativi. Fra i
compiti di questi ultimi vi è inoltre la creazione
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di occasioni per far convergere dati e informa-
zioni di vario genere che, altrimenti, limitereb-
bero il proprio valore conoscitivo a un ambito
applicativo circoscritto. In questo senso, è au-
spicabile che i key actors, coinvolti nelle princi-
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pali scelte di politiche pubbliche regionali, con-
cordino nell’intenzione di valorizzare gli stru-
menti informatici a supporto della programma-
zione e del miglioramento dell’efficacia delle
diverse policy di sviluppo.
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LA RIFORMA
DEI CONTROLLI

AMMINISTRATIVI ESTERNI
E LA VALUTAZIONE
DELLE POLITICHE
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DAVIDE BARELLA

IRES Piemonte
Il processo di riforma che, a partire dagli anni novanta, ha

investito la pubblica amministrazione italiana non ha
risparmiato il tema dei controlli amministrativi. A partire
dalla legge 142/1990 e in maniera sempre più estesa negli

anni successivi, il quadro normativo sotteso ai controlli
amministrativi ha infatti registrato una significativa

trasformazione. Nell’arco di un ventennio (o poco meno) si è
infatti provveduto a introdurre sostanziali modificazioni:
nelle finalità a cui ricondurre l’attività di controllo (dalla
legalità formale all’efficacia sostanziale); nell’oggetto da

sottoporre a controllo (da singoli atti a insiemi di attività);
nei soggetti deputati allo svolgimento di tale funzione

(interni o esterni all’amministrazione)

Al consolidato controllo preventivo di legittimità, oggi in fase reces-
siva, si sono così affiancate e gradualmente sostituite altre attività
di controllo di carattere decisamente innovativo (almeno per il ca-

so italiano). Tale processo di riforma si è sviluppato in momenti diversi,
attraverso distinti strumenti normativi che hanno chiamato in causa diver-
se articolazioni amministrative, sia sul versante dei “controllori” che dei
“controllati”. Tutto ciò ha ovviamente inciso sulla coerenza complessiva
del sistema che, ancora oggi, non pare aver raggiunto un assetto consoli-
dato. Tali innovazioni hanno comunque avviato un processo di istituzio-
nalizzazione di attività che, in modo più o meno diretto, ha sicuramente
“qualcosa a che fare con” la valutazione delle politiche a livello regionale.
Il legame tra il sistema dei controlli amministrativi esterni e le esperienze
di valutazione delle politiche (richiamate nel presente e nel numero 33 di
“InformaIres”) è stato però sinora scarsamente analizzato sia a livello na-
zionale che regionale. Così come resta poco analizzato l’effetto di queste
modifiche sui processi di decentramento politico: non è detto che a fronte
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di una riduzione dei controlli formali di legit-
timità non possano emergere altre forme si-
gnificative di controllo, come quelle di tipo fi-
nanziario. Nel primo paragrafo si richiama il
passaggio da un sistema di controlli preventi-
vi di legittimità a uno successivo sui risultati
dell’azione amministrativa. Nel secondo para-
grafo si descrivono le caratteristiche principa-
li del controllo esterno della Corte dei Conti
sull’attività delle amministrazioni regionali e
locali. Nell’ultimo si svolge un’analisi dell’at-
tività della sezione piemontese di controllo
della Corte di Conti. Alcune riflessioni con-
clusive sono incentrate sugli incerti legami tra
lo sviluppo delle esperienze di valutazione e
la riforma del sistema dei controlli ammini-
strativi esterni. Emerge ancora una volta l’esi-
genza di un’opera di pulizia concettuale sul
termine valutazione e sui metodi che vi fanno
riferimento.

Dal controllo preventivo di legittimità al
controllo successivo sull’azione
amministrativa

Il tema dei controlli amministrativi non è dei
più agevoli da affrontare poiché, sotto il pro-
filo giuridico, in materia domina il principio
dell’atipicità, che rende assai complicata
qualsiasi impresa volta a sistematizzare le di-
verse attività a esso riconducibili (D’Auria,
2000, 2002; Righettini, 2006). Per le nostre
finalità è sufficiente illustrare le caratteristi-
che peculiari di due forme di controllo, as-
sunte come modelli di riferimento: il control-
lo preventivo di legittimità e il controllo suc-
cessivo dell’azione amministrativa. Gli ele-
menti distintivi del controllo preventivo di
legittimità sono diversi, così come le (proba-
bili) conseguenze relative al suo utilizzo. In-
nanzitutto, questa forma di controllo ha co-
me oggetto privilegiato l’atto amministrativo
e come metro di giudizio parametri di natura
giuridico-formale sanciti da disposizioni nor-
mative. L’esito del controllo si esaurisce per-
tanto in un giudizio di conformità dell’atto,
formulato su basi giuridiche, ovvero in un’a-
zione impeditiva laddove gli atti non siano
conformi alle regole previste nel quadro nor-
mativo. Il giudizio è quindi di natura dicoto-
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mica (l’atto può essere legittimo o illegittimo,
non vi è alcuna possibile gradazione del giu-
dizio) e l’efficacia presa in considerazione è
solo quella di natura giuridica (non vi è alcun
interesse nei confronti dei risultati dall’azio-
ne amministrativa). Alla natura preventiva di
questa forma di controllo, e questa è la se-
conda caratteristica fondamentale, consegue
che esso si svolge nel corso del procedimen-
to, ovvero prima che l’atto faccia il suo in-
gresso nell’ordinamento giuridico. Per que-
sta sua collocazione temporale è assai proba-
bile che il controllo preventivo di legittimità
incida sui tempi della decisione amministra-
tiva provocandone un allungamento. Infine,
un ulteriore elemento distintivo del controllo
preventivo di legittimità risiede nel fatto che
l’autorità competente al suo svolgimento è
(di solito) esterna rispetto all’amministrazio-
ne idonea alla produzione dell’atto ammini-
strativo. Poiché il controllore è in grado di
condizionare il contenuto della decisione
amministrativa è assai probabile che la com-
presenza di entrambi i soggetti (controllori e
amministratori) nell’ambito del procedimen-
to possa avere la conseguenza di dare vita ad
una sorta di “cogestione” amministrativa
(D’Auria, 2000).

Nell’ordinamento italiano, per lungo
tempo, il controllo preventivo di legittimità
è stato la prevalente e più diffusa tipologia di
controllo amministrativo. Tuttavia, nel corso
degli anni novanta, tale tipologia di controllo
è stata costantemente ridotta fino a essere
sostanzialmente annullata a livello locale. In
particolare, la riforma costituzionale del
2001 ha abolito ogni forma di controllo pre-
ventivo di legittimità sugli atti di regioni ed
enti locali, incidendo così anche sulle attività
delle autorità ad esso proposte (Corte dei
Conti e comitati regionali di controllo). Inol-
tre, in sempre maggior misura, sono state
promosse forme di controllo successivo (e di
gestione) dell’azione amministrativa. Questa
forma di controllo assume caratteristiche
quasi opposte rispetto a quelle illustrate per
il controllo preventivo di legittimità (ma non
per questo è ad esso necessariamente alter-
nativo). Innanzitutto si svolge dopo l’adozio-
ne della decisione amministrativa ed il suo
oggetto non è più un singolo atto o compor-
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tamento bensi le conseguenze di una plura-
lità di decisioni (talora di attività e gestioni
complessivamente intese). Inoltre, nel con-
trollo successivo sulla gestione, muta radical-
mente il parametro di riferimento impiegato;
non è più la conformità a una norma giuridi-
ca bensì diversi e più numerosi criteri di giu-
dizio – quali efficacia, efficienza, economi-
cità, adeguatezza, tempestività dell’azione
amministrativa – che pongono maggior enfa-
si sui costi, i rendimenti e le conseguenze
dell’azione amministrativa e non si prestano
a essere formulati in forma binaria (sì/no).
Infine, questi controlli successivi (il plurale
diventa d’obbligo) sono talora affidati alla
stessa amministrazione competente all’ema-
nazione dell’atto e (ovvero a sue articolazio-
ni) e in altri casi sono invece attribuiti a or-
ganizzazioni esterne. 

Il controllo preventivo
di legittimità ha come oggetto

privilegiato l’atto amministrativo
e come metro di giudizio

parametri di natura
giuridico-formale

L’introduzione del controllo successivo
sull’attività amministrativa affonda le sue ra-
dici in quel complesso di riforme (ammini-
strative e non) che hanno caratterizzato gli
ultimi due decenni; in particolare, le princi-
pali norme che hanno segnato, in vario mo-
do, questo percorso sono: la legge 241/1990
sul procedimento amministrativo, la legge
142/1990 di riforma delle autonomie locali,
il d.lgs 29/1993 relativo al pubblico impiego,
la legge 20/1994 di riforma dell’attività della
Corte dei Conti, le leggi 144 e 286/1999 per
il potenziamento degli strumenti di monito-
raggio e valutazione, la legge costituzionale
3/2001 di riforma del Titolo V, la legge
131/2003 di adeguamento dell’ordinamento
alla riforma costituzionale. Attraverso tali
provvedimenti, e nei successivi processi at-
tuativi, sono state introdotte diverse forme di
controllo affidandone la responsabilità a di-

stinte articolazioni organizzative, interne o
esterne alle amministrazioni. Per quanto con-
cerne le forme di controllo interno, la legge
286/1999, nel tentativo di sistematizzare la
materia, ne ha previste quattro: il controllo
di regolarità amministrativa e contabile, il
controllo di gestione, il controllo strategico e
la valutazione del personale dirigenziale. Nel
contempo sono stati definite e costituite le
articolazioni organizzative interne competen-
ti allo svolgimento di tali attività: servizi di
controllo interno, nuclei di valutazione dei
dirigenti, nuclei di verifica e valutazione de-
gli investimenti pubblici, ecc. Per quanto ri-
guarda invece forme di controllo successive
affidate a organizzazioni esterne, il caso più
interessante riguarda le competenze affidate
alla Corte dei Conti, e in particolare alle rela-
tive sezioni regionali.

I controlli sulla gestione della Corte
dei Conti

Anche la Corte dei Conti è stata oggetto di
rilevanti trasformazioni che hanno inciso
sulle attività a essa affidate e, di conseguen-
za, sulla sua struttura organizzativa. Per
quanto concerne le attività, a partire dalla
legge 20/1994, è stata ampliata l’area dei
controlli “sulla gestione” ovvero quei con-
trolli che abbiamo finora indicato come con-
trolli successivi sull’azione amministrativa.
Negli anni successivi, attraverso distinti
provvedimenti (non ultime le leggi finanzia-
rie), alla stessa Corte sono state attribuite
specifiche e puntuali attività di controllo.
Ad oggi, i principali controlli affidati alla
Corte dei conti riguardano il rispetto degli
equilibri finanziari, la verifica del persegui-
mento degli obiettivi posti da leggi di princi-
pio o di programma, la sana gestione finan-
ziaria degli enti locali, la funzionalità dei
controlli interni delle amministrazioni, l’uti-
lizzo dei Fondi di provenienza comunitaria.
Come è facile intuire, anche dalla semplice
lettura, si tratta di forme e attività di con-
trollo assai differenziate che non si prestano
a un’univoca chiave di lettura se non quella,
in negativo, di non appartenere alla tradizio-
nale forma del controllo di legittimità.
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Un primo tentativo di sistematizzare que-
sto complesso di attività (meglio, alcune sue
parti fondamentali) è offerto da Gaetano
D’Auria che, con riferimento al controllo
esterno, individua tre diverse scale (macro,
meso e micro) alle quali esso può essere svol-
to (D’Auria, 2000). Alla scala macro, il con-
trollo riguarda gli andamenti della finanza
pubblica (più in generale l’equilibrio econo-
mico finanziario dei conti pubblici) e viene
svolto esclusivamente attraverso l’analisi dei
documenti di bilancio. È questa un’attività
che la Corte svolge ormai da tempo attraverso
l’annuale relazione sul bilancio. A questa ca-
tegoria di controllo può essere inoltre ricon-
dotta l’attività svolta dalla Corte dei Conti
per la verifica del rispetto dei vincoli indicati
dal Patto di stabilità interno. La scala meso
concerne invece le politiche di settore e l’atti-
vità di controllo consiste nella “valutazione
economica e finanziaria delle risultanze di en-
trata e di spesa in relazione agli obiettivi sta-

Il quadro normativo: una sintesi

Il dato di partenza risiede nell’originario dettato normativo secondo il quale la Corte dei
Conti “svolge, anche in corso di esercizio, il controllo successivo sulla gestione del bilancio e
del patrimonio delle amministrazioni, nonché sulle gestioni fuori bilancio e sui fondi di pro-
venienza comunitaria, verificando la legittimità e la regolarità delle gestioni, nonché il fun-
zionamento dei controlli interni a ciascuna amministrazione. Accerta, anche in base all’esi-
to di altri controlli, la rispondenza dei risultati dell’attività amministrativa agli obiettivi sta-
biliti dalla legge, valutando comparativamente costi, modi e tempi dello svolgimento dell’a-
zione amministrativa. La Corte definisce annualmente i programmi e i criteri di riferimento
del controllo. Nei confronti delle amministrazioni regionali, il controllo della gestione con-
cerne il perseguimento degli obiettivi stabiliti dalle leggi di principio e di programma. La
Corte dei conti riferisce, almeno annualmente, al parlamento e ai consigli regionali sull’esi-
to del controllo eseguito. Le relazioni della Corte sono altresì inviate alle amministrazioni in-
teressate, alle quali la Corte formula, in qualsiasi altro momento, le proprie osservazioni. Le
amministrazioni comunicano alla Corte e agli organi elettivi le misure conseguenzialmente
adottate” (legge 20/1994, art. 3, comma 4 e successivi, corsivo nostro). Tali attribuzioni so-
no poi state parzialmente integrate con la legge 131/2003 (per l’adeguamento del quadro
normativo alla legge costituzionale 3 del 2001) che ha attribuito alla Corte il compito di ve-
rificare: a) “il rispetto degli equilibri di bilancio da parte di Comuni, Province, Città metro-
politane e Regioni, in relazione al Patto di stabilità interno e ai vincoli derivanti dall’appar-
tenenza dell’Italia all’Unione Europea”; b) “il perseguimento degli obiettivi posti dalle leg-
gi statali o regionali di principio e di programma”; c) “la sana gestione finanziaria degli en-
ti locali e il funzionamento dei controlli interni” (legge 131/2003, art. 7, comma 7). Ulterio-
ri integrazioni e modifiche alle attività della Corte sono poi annualmente introdotte attra-
verso le leggi finanziarie (tra le quali si segnala per rilevanza la legge 266/2005, art. 1, com-
ma 166 e successivi).
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biliti, agli indicatori di efficienza e agli scopi
delle principali leggi di spesa” (D’Auria,
2000, p. 1290). In questo caso, l’analisi si fon-
da principalmente sulle informazioni conte-
nute nei rendiconti generali e nei conti con-
suntivi (incrociando funzioni obiettivo e
unità previsionali di base). Tale analisi può
tuttavia essere ulteriormente approfondita
evidenziando, per le principali politiche set-
toriali, le strutture organizzative impegnate, i
procedimenti (previsti e realizzati) e le tempi-
stiche. È possibile ricondurre a questa cate-
goria le indagini svolte negli anni scorsi dalla
Corte dei Conti (Sezione Controllo) in cui so-
no esaminati estesi settori di policy (ad esem-
pio la sanità) e che, ormai per consuetudine,
integrano ed accompagnano le relazioni sulle
gestioni finanziarie delle regioni. Infine, le at-
tività di controllo svolte su scala micro sono
quelle analisi che focalizzano l’attenzione su
distinte componenti (di attività e gestione)
nelle quali può articolarsi l’attuazione di una
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politica pubblica. In questo caso, fonti e mo-
dalità di indagine non si distinguono rispetto
a quelle impiegate nel controllo di tipo meso
prevedendo tuttavia, per questa scala, esplici-
ti approfondimenti analitici (e, laddove pos-
sibile, approcci comparativi). Appartengono
a questa categoria le indagini svolte dalla
Corte negli anni scorsi relative ai musei degli
enti locali, all’edilizia residenziale pubblica e
al trasporto pubblico locale. Un’ulteriore e
alternativa chiave di lettura, consolidatasi so-
prattutto dopo la legge 131/2003, riconduce
le attività di controllo esterno svolte dalla
Corte in due sole ampie categorie: il controllo
finanziario e il controllo sulla gestione (Caro-
si, 2007). Il controllo finanziario prende in
esame gli equilibri di bilancio ed è, in buona
sostanza, articolato in due passaggi: la verifica
di regolarità contabile (per appurare corret-
tezza e attendibilità delle scritture) e l’accer-
tamento del rispetto di specifici parametri
quantitativi (ad esempio quelli previsti per il
Patto di stabilità interno). In questa analisi,
l’attività di controllo è in gran parte predeter-
minata da regole normative. Il controllo sulla
gestione (strettamente inteso) si caratterizza
invece per il tentativo di accertare l’efficacia,
l’efficienza e l’economicità dell’azione ammi-
nistrativa e la rispondenza di quest’ultima agli
obiettivi fissati dalla legge. 

Nell’ordinamento italiano il
controllo preventivo di

legittimità è stato per molto
tempo la prevalente e più diffusa

tipologia di controllo
amministrativo

Tale forma di controllo non si regge solo
sulla lettura e l’interpretazione dei risultati fi-
nanziari ma procede ad approfondimenti al
fine di far emergere eventuali insufficienze
organizzative, lentezze procedurali, ecc. Le
classificazioni appena illustrate offrono utili
elementi per apprezzare i diversi volti delle
attività di controllo. Rimangono tuttavia
molte zone d’ombra e notevoli sovrapposi-

zioni. Un possibile chiarimento concettuale
potrebbe derivare facendo ricorso, in modo
esplicito, ad alcuni criteri di classificazioni
quali, ad esempio, l’oggetto del controllo, la
natura dei parametri per esso impiegati, le
sue finalità prevalenti ed i destinatari, le fon-
ti di indagini impiegate, l’orizzonte tempora-
le di riferimento. Per quanto concerne l’og-
getto del controllo, la distinzione potrebbe
risiedere tra organizzazione e politiche. In al-
cuni casi (la maggioranza) le indagini della
Corte prendono in esame specifiche organiz-
zazioni (Regioni, Comuni, ASL, ecc.), altre
volte l’attività di controllo ricade invece su
settori di policy (o loro articolazione) in cui,
di norma, agisce una pluralità di organizza-
zioni.

Nel corso degli anni, in sempre
maggior misura, sono state

promosse forme di controllo
successivo, che pongono
maggior enfasi sui costi,

i rendimenti e le conseguenze
dell’azione amministrativa

La distinzione non è di poco conto e ha
ovvie conseguenze di metodo. Se infatti può
essere ragionevole, nel caso del controllo sul-
le organizzazioni, prendere come orizzonte
temporale quello annuale dell’esercizio fi-
nanziario, le politiche di un certo rilievo, in
ragione dei loro tempi di attuazione, richie-
dono spesso profili di analisi pluriennale. La
natura dei parametri impiegati nelle attività
di controllo è, almeno in apparenza, il crite-
rio più chiaro tra quelli indicati. In alcune in-
dagini, la Corte fonda il suo controllo su pa-
rametri certi e predefiniti (talora indicati da
soggetti terzi rispetto al controllore e al con-
trollato) che possono concludersi in un giu-
dizio dicotomico (o si è dentro o si è fuori
dai parametri). È questo il caso della verifica
del rispetto del Patto di stabilità, ma per cer-
ti versi anche di altri controlli finanziari che
utilizzano indicatori ampiamente convalidati
dall’esperienza e nella comunità degli addet-
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ti ai lavori. Altre volte, e soprattutto nel caso
di politiche settoriali di ampio respiro, i me-
tri di giudizio a cui ricondurre l’attività di
controllo non sono altrettanto chiaramente
determinati, ma tendono invece ad essere
piuttosto generici (quando non addirittura
indefiniti), disseminati in una pluralità di
fonti (leggi, programmi, piani, ecc.). In que-
sto caso sono pertanto necessari alcuni pas-
saggi preliminari per la loro puntuale indivi-
duazione e il giudizio al termine dell’indagi-
ne non è solitamente espresso in termini di-
cotomici come nel caso precedente. 

A partire dalla legge 20/1994,
per la Corte dei Conti è stata
ampliata l’area dei controlli

“sulla gestione”

Considerazioni analoghe potrebbero esse-
re svolte anche per gli altri criteri indicati al fi-
ne di giungere, per il controllo svolto dalla
Corte dei Conti, a un quadro in grado di ren-
dere conto delle diverse sfaccettature di que-
sto composito insieme di attività.

L’attività di controllo delle sezione regionali
di controllo della Corte dei Conti: il caso del
Piemonte.

In parallelo all’ampliamento delle attività di
controllo, la Corte ha registrato significativi
cambiamenti anche per ciò che riguarda la sua
struttura organizzativa. A livello centrale, si è
proceduto (nel 2000) a istituire la Sezione del-
le Autonomie che verifica l’andamento gene-
rale della finanza regionale e locale, riferendo-
ne al Parlamento nazionale. Inoltre, a partire
dalla metà degli anni novanta è stato avviato il
processo di regionalizzazione della Corte. Nel
1997, per ogni capoluogo di regione, sono sta-
ti istituiti i Collegi regionali, poi trasformati
(nel 2000) nelle attuali Sezioni regionali di
controllo, entrate effettivamente in attività nel
2001. Tali articolazioni organizzative sono sta-
te espressamente richiamate nella legge 131
del 2003 che ha loro affidato, oltre a una serie
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di attività, anche il ruolo di interfaccia con il
mondo delle autonomie locali. 

Le attività di controllo delle Sezioni regio-
nali sono definite attraverso un programma
annuale che, oltre a rispettare il quadro nor-
mativo vigente, viene parzialmente determina-
to dal programma approvato in sede centrale
(dalle sezioni riunite in sede di controllo). Al-
cune delle attività di controllo svolte dalle Se-
zioni regionali sono dovute, mentre altre sono
scelte in modo discrezionale da ogni singola
Sezione. Nel corso degli ultimi anni le prime
sono aumentate e ciò, in assenza di nuovo per-
sonale, ha ovviamente ridotto il numero delle
attività di controllo di natura discrezionale. 

Dopo la legge 131/2003 si è
consolidata una chiave di lettura

che riconduce le attività di
controllo esterno svolte dalla

Corte a due ampie categorie: il
controllo finanziario e il
controllo sulla gestione

Per quanto riguarda la sezione piemonte-
se si registra, nel corso degli anni, una cresci-
ta quantitativa delle attività svolte. Dall’uni-
ca relazione predisposta nel 2002 si è passati
alle otto relazioni del 2007 (la relazione è
l’atto di controllo con cui solitamente si con-
clude l’attività della Corte). La lettura dei
programmi annuali e un sommario esame
delle relazioni dalla sezione regionale pie-
montese consentono di evidenziare la natura
e il carattere delle attività di controllo. A
prevalere sono le relazioni che esaminano la
gestione finanziaria della Regione e la “sana”
gestione finanziaria degli enti locali in cui
l’attenzione è focalizzata sui seguenti aspetti:
equilibrio dei bilanci, il ricorso all’indebita-
mento, il rispetto del Patto di stabilità inter-
no, la formazione dei residui attivi e passivi.
In altri casi, le indagini sono invece veri e
propri studi ad hoc relativi a distinti ambiti
di policy: la sanità; i musei degli enti locali; le
acque termali; l’edilizia residenziale pubbli-
ca; gli interventi per i Giochi olimpici inver-
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nali di Torino 2006; l’utilizzo dei Fondi eu-
ropei. In queste indagini, le due forme di
controllo (finanziario e sulla gestione) tendo-
no a convivere, per cui oltre a tipici indicato-
ri relativi alla gestione finanziaria trovano
spazio estese e approfondite ricostruzioni di
quadri normativi settoriali (leggi, program-
mi, piani, ecc.) con puntuali riferimenti ad
aspetti organizzativi, procedurali, ecc. Le
analisi gettano luce sui percorsi attuativi dei
provvedimenti (nazionali e regionali) con
particolare attenzione agli aspetti formali.
Alcune relazioni, infine, focalizzano l’atten-
zione su specifiche questioni quali il control-
lo interno degli enti locali, il costo del lavoro
nelle amministrazioni pubbliche, gli incari-
chi di consulenza, gli affidamenti diretti per
lavori, forniture e servizi. 

A prevalere sono le relazioni che
esaminano la gestione

finanziaria della Regione e la
“sana” gestione finanziaria degli

enti locali: l’attenzione è
focalizzata sull’equilibrio dei

bilanci, sul ricorso
all’indebitamento, sul rispetto
del Patto di stabilità interno,
sulla formazione dei residui

attivi e passivi

Le principali fonti di informazioni utiliz-
zate per svolgere queste indagini sono i diver-
si documenti di bilancio (previsione e con-
suntivo), i provvedimenti normativi (naziona-
li e regionali), oltre a piani e programmi dei
diversi enti. Infine, assai frequente è il ricorso
al questionario come strumento per acquisire
informazioni (sempre più utilizzato nel caso
del controllo sulla gestione finanziaria degli
enti locali). I risultati di queste indagini, talo-
ra precedute da un contraddittorio con i rap-
presentanti degli enti interessati, sono poi tra-
sferiti in un referto inviato agli organi di rap-
presentanza delle collettività (ad esempio
Consiglio regionale) e, in alcuni casi, inviate

alla sezione centrale della Corte per l’elabora-
zione di referti da sottoporre al Parlamento
nazionale. 

Conclusioni

Nelle pagine che precedono ci siamo ripropo-
sti di fornire una breve panoramica dei princi-
pali cambiamenti avvenuti in tema di control-
li. L’obiettivo non era certo quello di tracciare
un bilancio esaustivo delle recenti riforme in
materia, bensì di inquadrare le attività di con-
trollo esterno svolte dalla Corte (e in partico-
lare dalle Sezioni regionali) per comprenderne
le principali direzioni di marcia e l’eventuale
connessione con i profili valutativi emersi nel
numero 33 di “InformaIres”.

Nel corso degli ultimi anni il sistema dei
controlli amministrativi di tipo esterno ha in-
dubbiamente registrato effettivi e sostanziali
mutamenti. La tradizionale forma di control-
lo, quello preventivo di legittimità, ha ormai
uno spazio residuo. Per converso, sono deci-
samente cresciute, anche solo dal punto di
vista quantitativo, nuove forme di controllo
(finanziario e sulla gestione) che per certi
aspetti possono essere ricondotte al campo
della valutazione se con questo termine in-
tendiamo attività tese “alla produzione siste-
matica di informazioni per dare giudizi su
azioni pubbliche con l’intento di migliorarle”
(Martini, Sisti, 2007). Ciò non toglie che le
attività della Corte presentino numerose pe-
culiarità, rispetto alle valutazioni intese in
senso stretto. Quelle attività che tendono
maggiormente ad avvicinarsi all’analisi e alla
valutazione delle politiche (gli studi relativi a
singoli settori di policy) spesso sottendono
approcci di analisi che enfatizzano gli aspetti
finanziari, normativi e procedurali. Le rela-
zioni predisposte in questo ambito dedicano
infatti ampi spazi a questi aspetti, mentre
suggerimenti e raccomandazioni tendono ad
assumere un margine assai più ridotto. Tali
indagini inoltre si concludono con referti ri-
volti alle assemblee rappresentative che no-
toriamente dedicano più attenzione alle deci-
sioni di spesa che alla valutazione dei risulta-
ti. Tra i vari modi di intendere la valutazione
che Aberto Martini e Marco Sisti hanno pro-
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posto ed illustrato nel numero 33 di “Infor-
maIres” – scegliere tra alternative, gestire or-
ganizzazioni, apprendere, motivare, rendere
conto a soggetti esterni – le attività della Cor-
te sarebbero da ricondurre prevalentemente
all’ultimo (rendere conto).

La maggior parte delle attività della Corte
e delle sue sezioni regionali sembrano peraltro
ricadere nella categoria del controllo finanzia-
rio e paiono orientate soprattutto a monitora-
re l’andamento della spesa pubblica al fine di
garantire il rispetto dei vincoli posti dal Patto
di stabilità. Si tratta di un obiettivo di notevo-
le rilevanza e la Corte dispone di notevoli
competenze professionali, accumulate nel
tempo, per svolgere indagini a tal fine. Alcuni
compiti recentemente attribuiti alla Corte dal-
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le leggi finanziarie sembrano inoltre consoli-
dare questa direzione di marcia (controlli sul-
la sana gestione finanziaria degli enti locali e
di quelli del servizio sanitario nazionale, con-
trolli in materia di incarichi, consulenze e col-
laborazioni, ecc.) che asseconda il ricorso a
metodologie ampiamente collaudate negli am-
bienti della Corte e promuove prassi che, al-
meno per certi aspetti, paiono assimilabili al
tradizionale controllo di legittimità. Certo,
questa tendenza lascia aperta la domanda su
chi debba allora valutare le politiche nel senso
più ampio che abbiamo cercato di chiarire in
questi due numeri speciali di “InformaIres”.
Nell’articolo di Marco Sisti, relativo al proget-
to Capire, in questo stesso numero si comin-
ciano a intravedere significative risposte.
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RENDICONTAZIONE
SOCIALE: EFFETTIVO

STRUMENTO DI
ACCOUNTABILITY E

POSSIBILE STIMOLO ALLA
VALUTAZIONE DELLE

POLITICHE

MARTINO GRANDE

IRES Piemonte
In questi ultimi anni si è assistito a una rilevante offerta di

convegni, pubblicazioni ed eventi dedicati alla
rendicontazione sociale e ai suoi principali strumenti: bilancio
sociale, bilancio di sostenibilità, bilancio ambientale, bilancio
di mandato, bilancio di missione, bilancio di genere. In molte

circostanze queste pratiche di rendicontazione sociale sono
state associate al concetto di “valutazione”; tuttavia che cosa
significa, nell’ambito di questi strumenti, “rendere conto”?
E quali sono le ragioni sottese a questo diffuso interesse nei

suoi confronti?

Nel cercare di rispondere a queste domande riprendiamo lo schema
proposto da Sisti e Martini (2007) che tentano un’opera di pulizia
concettuale in materia di valutazione, spesso invocata a panacea

delle problematiche più disparate. Nel tentativo di restituire alla valutazio-
ne un po’ di ragionevolezza e di modestia cognitiva, riconoscendone le po-
tenzialità d’uso, ma anche gli inevitabili limiti analitici, si distinguono cin-
que diversi modi di intendere la valutazione, tra cui il valutare per rendere
conto come approccio che risponde alla domanda: “ciò che è stato fatto dal-
l’organizzazione riesce ad adempiere agli impegni assunti?”

La rendicontazione (termine con il quale si è soliti tradurre l’inglese ac-
countability) consiste in un’attività che trova fondamento nel dovere e nel-
la responsabilità, sempre più sentita e diffusa, che un’organizzazione ha di
illustrare e giustificare a chi ne ha interesse (stakeholder) il proprio operato.
Il concetto di accountability e le attività ad esso connesse hanno registrato
nel tempo una significativa evoluzione. L’attività di accountability di tipo
tradizionale (svolta attraverso lo strumento classico del bilancio di eserci-
zio), prendendo in considerazione la sola dimensione economica e gli inte-
ressi di alcuni specifici stakeholders, non riesce ad assolvere compiutamen-
te alle nuove esigenze a causa sia del suo carattere tecnico (che ne impedi-
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sce la fruizione a un pubblico inesperto), sia
della natura delle informazioni in essa conte-
nute (privilegio della dimensione economico-
finanziaria dell’azione). Attraverso i più re-
centi strumenti di rendicontazione sociale le
organizzazioni cercano invece di restituire
l’immagine di “ciò che fanno”, a una pluralità
di stakeholders (non solo gli azionisti, ma an-
che i clienti, i fornitori, i dipendenti, i finan-
ziatori, gli utenti, le comunità di appartenen-
za, ecc.), focalizzando l’attenzione sulle rica-
dute (economiche ma anche sociali e ambien-
tali) delle loro decisioni e dei loro comporta-
menti (Hinna, 2004).

Gli strumenti di rendicontazione sociale
tendono ad assumere finalità e valenze diffe-
renziate a seconda della natura (for profit,
pubblica e non profit) dell’organizzazione che
vi fa ricorso. Per le aziende private orientate
al profitto, la rendicontazione sociale costitui-
sce una “opzione etica” avente la finalità di far
accreditare e legittimare l’azienda come un’or-
ganizzazione che agisce in modo responsabile

rispetto ad alcuni valori ritenuti di rilevanza
collettiva (l’ambiente, lo sviluppo sostenibile,
la sicurezza sul lavoro, le pari opportunità,
ecc.). Per le organizzazioni appartenenti al
settore pubblico, che per definizione sono re-
sponsabili nei confronti della collettività, la
rendicontazione sociale serve a illustrare e co-
municare ai cittadini la ricaduta sociale delle
decisioni prese e degli interventi realizzati. Per
le organizzazioni non profit, la rendicontazio-
ne sociale costituisce invece l’unico strumento
per rendere conto alle comunità di riferimen-
to dei risultati ottenuti, che sono di natura so-
ciale più che economica.

Tra le diverse pratiche esistenti (vedi ap-
profondimento a seguire), il bilancio sociale si
pone come lo strumento principale al servizio
di questa nozione allargata di accountability,
in grado di fornire una rendicontazione fedele
ed esauriente dell’operato di un’organizzazio-
ne, in relazione al complesso del suo agire e
con riferimento a tutti i potenziali stakehol-
ders.

I principali strumenti di rendicontazione sociale
Bilancio sociale
Il bilancio sociale è uno strumento di adozione volontaria che illustra e comunica agli
stakeholders i risultati dell’attività dell’organizzazione nella loro dimensione economica, am-
bientale e sociale. Questo strumento, con i dovuti accorgimenti, è utilizzato da tutte le tipo-
logie di organizzazione (for profit, pubbliche e non profit).

Bilancio ambientale
Strumento di rendicontazione in grado di fornire un quadro organico delle interrelazioni
dirette tra l’organizzazione e l’ambiente naturale. Attraverso il bilancio ambientale si cerca
di fornire una descrizione sia dell’impatto ambientale delle attività dell’organizzazione, sia
dello sforzo economico e finanziario sostenuto per promuovere la protezione dell’ambiente.
Si tratta di uno strumento tipico delle organizzazioni for profit, e in alcuni casi della pub-
blica amministrazione.

Bilancio di sostenibilità
Strumento di rendicontazione che comprende tutte le dimensioni del concetto di sosteni-
bilità: sostenibilità ambientale come capacità di mantenere la qualità e riproducibilità del-
le risorse naturali; sostenibilità sociale come capacità di garantire condizioni di benessere
e opportunità di crescita nel rispetto dei diritti umani e del lavoro; sostenibilità economi-
ca come capacità di generare reddito, profitti e lavoro. È uno strumento tipico delle im-
prese for profit.

Bilancio di mandato
Strumento che rilegge e rende conto delle attività e dei risultati raggiunti da un’amministra-
zione con riferimento a tutto l’arco temporale del mandato amministrativo. Assume un va-
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lore politico in quanto mette in relazione i risultati raggiunti con gli obiettivi stabiliti nel
programma di governo sul quale l’amministrazione è stata eletta. È un strumento ad uso
esclusivo delle organizzazioni della pubblica amministrazione.

Bilancio di missione
Il bilancio di missione consiste nel comunicare la propria mission (lo scopo, la giustificazio-
ne dell’esistenza dell’organizzazione, e al tempo stesso ciò che la distingue da tutte le altre),
nel rendicontare i risultati conseguiti e le azioni poste in essere per raggiungerli e nel dimo-
strare coerenza tra mission e risultati. È uno strumento adatto alle realtà non profit, alle or-
ganizzazioni di volontariato (ODV) e talvolta viene chiamato “bilancio di solidarietà”.

Bilancio partecipato
Strumento articolato che prevede l’istituzione di assemblee pubbliche per la definizione de-
gli obiettivi e delle attività prioritarie di investimento. È uno strumento sperimentato pre-
valentemente dalle amministrazioni comunali. Lo scopo del bilancio partecipato è quello di
condividere con parte della cittadinanza le scelte per l’allocazione di risorse finanziarie de-
stinate a specifici interventi proposti dalla comunità. È un’esperienza che comporta l’essere
poi in grado di saper accogliere proposte e modifiche emerse dal confronto.

Bilancio sociale di settore
Si tratta di una forma di rendicontazione sociale che pone attenzione solo su alcuni ambiti
di attività di un’organizzazione. Permette di approfondire in modo più specifico un singolo
ambito di attività e ha inoltre il vantaggio di consentire, soprattutto nelle realtà di maggiori
dimensioni, una sperimentazione graduale della rendicontazione sociale.

Bilancio di genere
È uno strumento che, al fine di promuovere l’uguaglianza tra uomini e donne, intende inte-
grare la prospettiva di genere sia nelle diverse componenti in cui si articola un’organizza-
zione, sia nella procedura di costruzione dei principali strumenti di bilancio (previsionali e
consuntivi). Il bilancio di genere parte dalla considerazione che le politiche (e in particola-
re quelle economiche) non sono neutre rispetto al genere ma anzi hanno conseguenze di-
verse sulle donne e sugli uomini, perché diverso è il loro ruolo nella famiglia, nell’economia,
nella società. Adottare il bilancio di genere e “seguire i soldi” (Helson, 1993), significa dun-
que tracciare una reale mappa delle posizioni di potere, economico e sociale, e indirizzare le
priorità nella progettazione delle politiche pubbliche e nell’utilizzo delle risorse pubbliche.
È uno strumento ad uso prevalente della pubblica amministrazione.
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La diffusione della rendicontazione sociale
nella PA in Italia e in Piemonte

In Italia la diffusione degli strumenti di rendi-
contazione sociale è un fenomeno molto re-
cente, che solo negli ultimi anni ha cominciato
ad assumere dimensioni significative e diven-
tare oggetto di attenzione. Le pratiche di ren-
dicontazione sociale e il bilancio sociale in
particolare stanno vivendo una fase storica di
grande diffusione, coinvolgendo e interessan-
do un numero sempre più elevato di ammini-
strazioni pubbliche.

Non è tuttavia agevole offrire un quadro
sistematico in grado di descrivere, anche solo
sotto il profilo quantitativo, l’evoluzione della
rendicontazione sociale della PA. Il carattere
sperimentale e la disomogeneità di molte ini-
ziative ostacolano qualsiasi tentativo di rimet-
tere insieme informazioni affidabili.

Un contributo in questa direzione provie-
ne da alcune attività realizzate dal FORMEZ

che, su incarico del Dipartimento della Fun-
zione Pubblica, ha elaborato specifiche linee
guida per la redazione del bilancio sociale nel
settore pubblico, recepite nella direttiva del
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ministro della Funzione Pubblica sulla rendi-
contazione sociale1. La direttiva fornisce alle
amministrazioni un valido punto di riferimen-
to che chiarisce cos’è il bilancio sociale, cosa
deve contenere e come si realizza, oltre a con-
tribuire a diffondere la cultura della traspa-
renza amministrativa e del dialogo tra istitu-
zioni e cittadini, dunque a rafforzare il livello
di accountability delle istituzioni pubbliche. Il
FORMEZ ha inoltre svolto un’indagine2 che of-
fre utili elementi per sondare l’universo delle
amministrazioni che hanno intrapreso il per-
corso della rendicontazione sociale.

Il primo dato rilevante riguarda la crescita
costante, negli ultimi anni, dell’interesse delle
amministrazioni verso la rendicontazione so-
ciale; tra il 2001 e il 2007 il numero delle am-
ministrazioni che hanno adottato almeno uno
strumento di rendicontazione è quadruplicato.

Alla fine del 2006 la banca dati della rendi-
contazione sociale del FORMEZ raccoglieva più
di 250 esperienze realizzate in 150 amministra-
zioni. Tra queste il 4,6% (7) sono state realizza-
te dalle amministrazioni piemontesi (i Comuni
di Torino, Novara e Alessandria, la Provincia di
Torino, le CCIAA di Alessandria e del Verbano-
Cusio-Ossola e l’ASL 12 di Biella). Alla fine del
2007 le esperienze di rendicontazione sociale
sono salite a 369 e più di 200 sono le ammini-
strazioni pubbliche che hanno scelto di intra-
prendere questa esperienza. Anche le ammini-
strazioni piemontesi sono aumentate, sia in va-

lore relativo (passando dal 4,6% al 5,8%) sia in
termini assoluti (da 7 a 12). Alle precedenti am-
ministrazioni si sono infatti aggiunti i Comuni
di Asti, Biella e Pianezza e le Comunità Monta-
ne della Bassa Valle Susa e Val Cenischia e del
Pinerolese Pedemontano3.

Solo negli ultimi anni in Italia la
diffusione degli strumenti di
rendicontazione sociale ha

cominciato ad assumere
dimensioni significative

La diffusione delle pratiche sul territorio
nazionale appare tuttavia non omogenea. La
distribuzione geografica delle amministrazioni
che hanno adottato strumenti di rendiconta-
zione evidenzia come il fenomeno si sia diffuso
maggiormente nelle regioni del Nord (67,7%).
Il dato è legato, in particolare, alla presenza in
questa area di numerose amministrazioni pio-
niere, mentre nelle amministrazioni del Centro
(18,6%) e del Sud (13,7%) la rendicontazione
sociale si sta diffondendo soprattutto negli ul-
timi due anni. Si constata come l’adozione di
strumenti di rendicontazione sociale sia per
ora appannaggio, prevalentemente, di ammini-
strazioni di medie-grandi dimensioni.
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1 Direttiva del mini-
stro della Funzione
Pubblica, Rendiconta-
zione sociale nelle am-
ministrazioni pubbli-
che, del 17 febbraio
2006.
2 Azioni di sostegno
all’implementazione
del bilancio sociale
nelle amministrazioni
pubbliche territoriali
del Mezzogiorno, al-
l’interno del “Proget-
to Governance”, ini-
ziativa del Diparti-
mento della Funzione
Pubblica in collabora-
zione con il FORMEZ.
3 Ci sono note inoltre
esperienze di rendi-
contazione sociale dei
Comuni di Saluzzo,
Borgomanero, Fossa-
no, Cuneo, Novi Li-
gure e Pinerolo.
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Fig. 1 Amministrazioni che hanno adottato strumenti di rendicontazione sociale in Italia (valori assoluti)

Fonte: elaborazione IRES su dati FORMEZ, 2007
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Fig. 2 Distribuzione degli strumenti di rendicontazione sociale per tipologia di amministrazione (valori assoluti)

Fonte: FORMEZ, 2007

Profonde differenziazioni nel livello di dif-
fusione delle pratiche di rendicontazione so-
ciale sono evidenti anche in relazione alle di-
verse tipologie di amministrazione. L’utilizzo
di questi strumenti si è diffuso maggiormente
nelle amministrazioni comunali, seguite a no-
tevole distanza dalle province, dalle camere di
commercio e dalle ASL. Tra le amministrazioni
regionali il Veneto ha adottato il bilancio so-
ciale, la Lombardia un bilancio di settore (so-
cioassistenziale), il Piemonte e le Marche han-
no pubblicato il bilancio di genere. La Regione
Piemonte ha anche avviato le attività che por-
teranno all’adozione del bilancio sociale 2007
e alla continuazione del processo finalizzato al-
la seconda edizione del bilancio di genere.

Nonostante la proliferazione e la diffusione
di standard, linee guida e modelli teorici, gli
strumenti di rendicontazione sociale non pog-
giano su una definita metodologia codificata,
né in Italia né altrove. La crescita del numero
delle amministrazioni che praticano la rendi-
contazione sociale è un fenomeno spontaneo e
non regolamentato in quanto non esiste né un
obbligo di legge né una normativa di riferimen-
to vincolante. Ci troviamo quindi di fronte a
una realtà varia: il bilancio sociale di un’ammi-
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nistrazione pubblica cambia nei suoi contenuti
da un’amministrazione all’altra, a seconda della
tipologia di istituzione, dell’attività svolta, del-
l’anno di riferimento. Più che un documento
fisso e rigido, quindi il bilancio sociale è uno
strumento di accountability che va a presidiare
uno spazio e a ricoprire un ruolo rimasti sco-
perti per troppo tempo. È lecito ipotizzare che
il recente sviluppo sia legato a una progressiva
diffusione di una cultura della rendicontazione
sociale e a una crescita di consapevolezza da
parte delle amministrazioni e dei cittadini.

Le principali finalità della rendicontazione
sociale nella pubblica amministrazione 

L’amministrazione pubblica, a differenza
dell’impresa for profit, è per definizione re-
sponsabile socialmente; il bilancio sociale nel-
le pubbliche amministrazioni ha quindi un si-
gnificato diverso da quello che assume in am-
biente privato.

In ambito pubblico la responsabilità socia-
le non è la semplice applicazione alle istituzio-
ni pubbliche del concetto di responsabilità so-
ciale delle imprese4 (RSI); la responsabilità so-

4 “Integrazione su ba-
se volontaria delle
preoccupazioni socia-
li ed ecologiche delle
imprese nelle loro
operazioni commer-
ciali e nei rapporti con
le parti interessate
[…] essere socialmen-
te responsabili signifi-
ca non solo soddisfare
pienamente gli obbli-
ghi, ma anche andare
al di là investendo di
più nel capitale uma-
no, nell’ambiente e
nei rapporti con le al-
tre parti interessate”
(Commissione Euro-
pea, 2001).
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Fig. 3 Diffusione delle tipologie di strumenti di rendicontazione sociale (valori assoluti)

Fonte: FORMEZ, 2007

ciale delle amministrazioni pubbliche (RSP)
coincide con la natura (pubblica) e con le fi-
nalità (interesse pubblico) di ogni singola am-
ministrazione. L’esigenza alla base della proli-
ferazione di forme di rendicontazione sociale
è quella di assumere consapevolezza della
propria responsabilità sociale e di “dar conto”
del proprio operato ai propri interlocutori.

Si registra una crescita costante
dell’interesse delle

amministrazioni verso la
rendicontazione sociale; tra il
2001 e il 2007 il numero delle

amministrazioni che hanno
adottato almeno uno strumento

di rendicontazione è
quadruplicato

Nel sistema complessivo dell’amministra-
zione pubblica italiana è stata rimarcata, in

questi ultimi tempi, una perdita di legittima-
zione e di fiducia da parte dei cittadini: spesso
infatti non è sufficientemente illustrato “a co-
sa serve” e a quali bisogni della collettività ri-
sponda un’amministrazione pubblica, pensia-
mo ad esempio alla complessità delle compe-
tenze delle Regioni e delle Province o alle so-
cietà partecipate e a quelle in house. Il miglio-
ramento del livello di accountability di un’am-
ministrazione pubblica è l’obiettivo di fondo
dei processi di riqualificazione e rilegittima-
zione della PA; il processo di rendicontazione
sociale è uno dei modi per perseguire questo
obiettivo e il bilancio sociale ne è lo strumen-
to principale.

Tutte le pratiche di rendicontazione so-
ciale e il bilancio sociale in particolare, su cui
in questa sede ci concentriamo, sono in una
fase evolutiva. Esistono in letteratura vari
contributi, principi, linee guida e standard5

che tentano di definire e di rendere sistema-
tica la linea di demarcazione ancora incerta
che le delimita. Le istituzioni internazionali
quali l’ONU, l’OIL, l’OCSE e l’Unione Euro-
pea premono per una maggior sensibilizza-
zione sui concetti di responsabilità sociale6 e
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5 Ne citiamo qui alcu-
ni relativi alle organiz-
zazioni della PA: la Di-
rettiva della Funzione
Pubblica del 17 feb-
braio 2006 sulla ren-
dicontazione sociale;
Linee guida ministe-
riali per la rendiconta-
zione sociale negli enti
locali; Principi di re-
dazione del Bilancio
Sociale GBS – nella
loro derivazione per il
Settore Pubblico;
Standard Global Re-
porting Initiative –
Sector Supplement
for Public Agencies.
6 L’ONU elabora nel
2000 “UN Global
Compact”, iniziativa a
carattere volontario
rivolta alle imprese
multinazionali fonda-
ta su nove principi re-
lativi al rispetto dei di-
ritti umani, al lavoro e
alla salvaguardia del-
l’ambiente. La Di-
chiarazione tripartita
dell’OIL (2000) si fo-
calizza sulle tematiche
del lavoro minorile, i
diritti di associazione
dei lavoratori e il lavo-
ro forzato. I Principi
Direttivi dell’OCSE

(2004) allargano gli
aspetti della CSR toc-
cando oltre al lavoro
infantile, il lavoro for-
zato, la tutela dell’am-
biente, anche la prote-
zione dei consumato-
ri, la trasparenza e la
pubblicazione delle
informazioni, la lotta
contro la corruzione,
la concorrenza, la fi-
scalità, ecc. La politica
di sostegno attuata
dall’UE è stata carat-
terizzata da alcuni
passaggi fondamenta-
li: il summit di Lisbo-
na (marzo 2000), di-
chiarazione sull’im-
portanza della CSR
per lo sviluppo socio-
economico dell’UE;
“Libro Verde” (luglio
2001), contenente i
principi per lo svilup-
po di un quadro euro-
peo per la CSR; CSR

EMS Forum (ottobre
2002), forum che
coinvolge tutti gli
stakeholders per la de-
finizione di linee gui-
da e standard per tutti
gli strumenti di CSR.
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non solo nelle imprese. La comunicazione
della Commissione Europea del 2 luglio
2002 introduce uno specifico riferimento alle
amministrazioni pubbliche: esse non vengo-
no più viste solamente come interlocutori del
processo di diffusione della responsabilità e
della rendicontazione sociale presso le im-
prese del loro territorio, ma vengono esplici-
tamente invitate a introdurne i principi e le
logiche all’interno dei propri sistemi di ge-
stione e praticarle nei confronti delle proprie
parti interessate7.

Molto vivo è il dibattito sul coinvolgimen-
to degli stakeholders nel processo di rendicon-
tazione, sull’approccio volontaristico a questa
pratica e sullo sviluppo di una cultura di re-
sponsabilità e di rendicontazione sociale.

La crescita del numero delle
amministrazioni che praticano la

rendicontazione sociale è un
fenomeno spontaneo e non

regolamentato in quanto non
esiste né un obbligo di legge né

una normativa di riferimento
vincolante

Passando in rassegna le possibili finalità
pratiche di questa forma di rendicontazione
sociale ci si trova di fronte a un controverso
intreccio di potenziali utilizzi. Il bilancio so-
ciale viene identificato con uno strumento di:
legittimazione; immagine; marketing; consen-
so; promozione politica; certificazione di pro-
filo etico; accountability; gestione dell’identità
dell’organizzazione; governo strategico; rela-
zione con gli stakeholders interni ed esterni;
verifica; controllo; valutazione; misurazione
dell’impatto sociale (Stiz, 2005).

Cause di questa “sopravvalutazione” dello
strumento sono la volontarietà della sua ado-
zione, la proliferazione di standard, linee gui-
da e modelli di varia formulazione e non ulti-
me le “potenzialità” attribuitegli da chi fa del
bilancio sociale l’oggetto della propria profes-
sione (Hinna, 2004)8. Queste eccessive com-
petenze assegnate al bilancio sociale, rischia-
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no di ostacolarne la maturazione e, inoltre, la
proliferazione di usi impropri ne mina la cre-
dibilità.

Il miglioramento del livello di
accountability di

un’amministrazione pubblica è
l’obiettivo di fondo dei processi

di riqualificazione e
rilegittimazione della PA

Vediamo come la finalità di accountability
sia effettivamente aderente alle peculiarità di
uno strumento di rendicontazione sociale co-
me il bilancio sociale, che cerca di fornire una
rappresentazione dell’operato di un’organiz-
zazione della PA. In genere, pur non essendo-
ci un modello univoco (Hinna, 2004), i conte-
nuti del bilancio sociale illustrano in una pri-
ma parte l’identità, i valori, la missione, il con-
testo di riferimento, il sistema di governance,
l’assetto organizzativo, le strategie e le politi-
che dell’amministrazione. Nella parte riguar-
dante i dati economici troviamo un elemento
distintivo del bilancio sociale: si cerca di arric-
chire il contenuto informativo dei dati conta-
bili affinché essi esprimano anche la propria
valenza sociale attraverso il tentativo di colle-
gare i sistemi informativi contabili dell’ammi-
nistrazione pubblica alle attività da essa svol-
te. Una sezione del rendiconto economico è
dedicata al calcolo del “valore aggiunto” che
l’organizzazione realizza per i suoi diversi
stakeholders. Il valore aggiunto rappresenta la
ricchezza che l’operare dell’amministrazione
crea a vantaggio dei suoi principali interlocu-
tori; in questa prospettiva, ad esempio, i lavo-
ratori cessano di rappresentare un costo e di-
vengono parte del valore creato dall’ammini-
strazione. La terza parte del bilancio sociale è,
in genere, dedicata alla “relazione sociale” che
cerca di fornire agli stakeholders un’informa-
zione sufficientemente ampia e comprensibile
sull’operato dell’organizzazione in riferimen-
to alle varie aree di intervento e ai risultati rag-
giunti, anche attraverso l’impiego di indicato-
ri adatti.

7 Comunicazione del-
la Commissione Eu-
ropea relativa a Re-
sponsabilità sociale
delle imprese: un con-
tributo delle imprese
allo sviluppo, Bruxel-
les, 2.7.2002 COM
(2002) 347 def., par.
7.7.
8 “[…] Il Bilancio so-
ciale, è giusto dirlo
esplicitamente, è an-
che un affare. È un af-
fare per le società di
consulenza che aiuta-
no a predisporli, per
le società di auditing
che li certificano, per
chi ci fa carriera in
azienda, per chi ci va
in cattedra, per chi ci
specula intellettual-
mente e naturalmente
per chi ci scrive libri”
(Hinna, 2004).
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Per ciò che riguarda le altre possibili fina-
lità e potenzialità del “rendere conto” attra-
verso il bilancio sociale occorre effettuare al-
cune puntualizzazioni. Se, come abbiamo det-
to, gli strumenti di contabilità “tradizionali”
non sono più in grado di rappresentare e co-
municare le diverse dimensioni dell’operare di
un’organizzazione, occorre anche precisare
che gli attuali strumenti di rendicontazione
sociale assolvono più alla seconda esigenza
che non alla prima.

Gli strumenti di rendicontazione
sociale non possono essere

considerati strumenti di
valutazione delle politiche (se

non in un’accezione molto
ampia), ma sono in grado di
stimolare processi virtuosi

trasformandosi in strumenti e
occasioni che “sollecitano”

azioni valutative

Per l’utilizzo di tali strumenti vige il princi-
pio di volontarietà: non esiste né obbligo di
legge né una normativa di riferimento vinco-
lante dal punto di vista metodologico e vari so-
no i contributi della letteratura scientifica in
materia. Si pone quindi il problema della com-
parabilità dei documenti di rendicontazione
sociale. L’assenza normativa e la poca aderenza
ai modelli teorici esistenti in letteratura ci la-
sciano come risultato documenti personalizza-
ti, adattati specificatamente alle singole realtà e
scarsamente comparabili fra di loro.

Per ciò che riguarda, invece, il comunica-
re, la rendicontazione sociale offre alla pub-
blica amministrazione un concreto canale di
dialogo con i portatori di interesse, attraverso
una nuova attenzione al governo delle relazio-
ni basato sul principio di trasparenza, sulla
necessità di dare e ricevere informazioni e di
instaurare processi di comunicazione.

Un processo di rendicontazione sociale
con questo tipo di impostazione ha grosse po-
tenzialità: consente di passare da un’ottica di

semplice comunicazione, autoreferenziale e
acritica, dei risultati raggiunti a una visione
progressiva, capace di “raccontare” un pro-
cesso e condividerlo con gli stakeholders, at-
traverso il dialogo e la negoziazione di scopi,
metodo e azioni. Indubbiamente può quindi
svolgere funzioni di legittimazione e di miglio-
ramento dell’immagine dell’organizzazione.

Il bilancio sociale può, inoltre, essere uti-
lizzato come strumento di gestione e di pro-
grammazione interna. Il processo di rendicon-
tazione prende in esame i molteplici elementi
dell’agire dell’organizzazione e offre l’occasio-
ne di “fermarsi a riflettere”, elaborare una vi-
sione integrata dell’organizzazione, interro-
garsi su questioni strategiche. Stimola un pro-
cesso culturale interno.

Il bilancio sociale può innescare
percorsi di riflessione che

stimolano processi di
valutazione distinti che possono

poi confluire nel documento
bilancio sociale a supporto della

rappresentazione dell’operato

In ultimo tra le varie finalità attribuite al
bilancio sociale spesso viene indicata anche
quella valutativa. È frequente, infatti, nelle
pubblicazioni e nei siti dedicati al tema della
rendicontazione sociale trovare il sostantivo
valutazione affiancato al bilancio sociale. A
questo proposito occorre tuttavia precisare
che, di norma, gli strumenti di rendicontazio-
ne sociale prendono come riferimento l’intera
organizzazione (il complesso delle sue attività)
e non singole politiche. Gli strumenti di ren-
dicontazione sociale, a nostro parere, non
possono pertanto essere considerati strumenti
di valutazione delle politiche (se non in un’ac-
cezione molto ampia di questo campo), ma, se
affrontati in modo consapevole e corretto, so-
no in grado di stimolare processi virtuosi tra-
sformandosi in strumenti e occasioni che “sol-
lecitano” azioni valutative. Gli obiettivi che
l’organizzazione della PA si è data e i risultati
dell’attività che illustra nel bilancio sociale
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possono essere supportati e confermati dagli
esiti di processi valutativi indotti dal processo
di rendicontazione sociale intrapreso. Il bilan-
cio sociale può quindi innescare percorsi di ri-
flessione interni all’amministrazione che sti-
molano processi di valutazione distinti che
possono poi confluire nel documento bilancio
sociale a supporto della rappresentazione del-
l’operato.

Il bilancio sociale deve quindi essere con-
siderato da un’organizzazione come un pro-

LA
 V

AL
UT

AZ
IO

NE
 1

0 
AN

NI
 D

O
PO

 (
SE

CO
ND

A 
PA

RT
E)

I N F O R M A I R E S ,  A N N O  X I X ,  N .  3 5 ,  N O V E M B R E 2 0 0 8 51

cesso, come uno strumento all’interno di una
filiera di strumenti tra loro concatenati, fina-
lizzato principalmente all’attività di rendere il
più trasparente possibile l’operato dell’ente.
Assolta la sua funzione primaria, il bilancio
sociale può essere anche “sfruttato” per altre
finalità indirette e accessorie tra cui l’attiva-
zione di un circolo virtuoso indirizzato a pro-
durre informazioni rilevanti in grado di ac-
compagnare e orientare lo sviluppo dell’orga-
nizzazione.
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FORMARE ALLA
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GIANFRANCO

POMATTO

COREP –
Laboratorio
di Politiche

In Italia, nel corso dell’ultimo decennio, l’offerta formativa in
valutazione delle attività pubbliche è progressivamente

aumentata, diversificandosi e specializzandosi in rapporto ai
differenti destinatari raggiunti, ai contenuti disciplinari

proposti, alle scelte didattiche operate

Adifferenza di quanto accadeva in passato, oggi non è affatto raro tro-
vare all’interno delle facoltà universitarie, in particolare Scienze po-
litiche ed Economia, singoli insegnamenti dedicati alla valutazione.

Talvolta anzi può accadere che la “valutazione” caratterizzi un intero corso
di laurea, master o dottorato. Nello stesso tempo si sono progressivamente
moltiplicate anche le iniziative di formazione offerte fuori dagli ambiti uni-
versitari. In questo campo un punto di riferimento è costituito dall’Asso-
ciazione Italiana di Valutazione (AIV) che ogni anno organizza un conve-
gno annuale e seminari dedicati al tema.

In questo articolo ci concentriamo sulle principali esperienze formative
maturate in Piemonte, a partire dal primo master italiano interamente de-
dicato all’analisi e alla valutazione delle politiche pubbliche.

L’esperienza del MAPP

Il Master in Analisi delle Politiche Pubbliche (MAPP – www.formazione.
corep.it/mapp), promosso dal COREP (Consorzio per la Ricerca e l’Edu-
cazione Permanente), rappresenta una delle realtà più consolidate sull’in-
tero territorio nazionale. Concepito prendendo a modello le scuole di Pu-
blic Policy operative ormai da molti anni negli Stati Uniti, la peculiarità
fondamentale del master consiste nell’adozione di un approccio multidi-
sciplinare, strutturato “per politiche”: un approccio cioè che vede nelle
amministrazioni pubbliche degli attori che, all’interno di contesti compe-
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titivi e talvolta conflittuali, elaborano e attua-
no soluzioni tese ad affrontare problemi col-
lettivi. Un’impostazione, quindi, diversa da
quella tradizionalmente adottata in ambito
pubblico, d’ispirazione giuridica, che consi-
dera le amministrazioni come soggetti che
hanno il compito di produrre, eseguire e far
rispettare norme e regole. Ma anche molto
diversa da quella più “moderna”, d’ispirazio-
ne aziendalistica, che assimila gli enti pubbli-
ci a imprese private e li concepisce quasi
esclusivamente come meri erogatori di servi-
zi e prestazioni.

L’idea del master è quella di preparare
professionisti, con un’ampia cassetta degli at-
trezzi, che siano in grado di svolgere differen-
ti funzioni: progettare percorsi decisionali, fa-
cilitare l’ideazione e la scelta di soluzioni, or-
ganizzare e controllare i processi di attuazio-
ne, valutare i risultati di quanto è stato realiz-
zato.

Fondato nel 1997 da un gruppo di docen-
ti universitari guidato da Luigi Bobbio, nel
2006 il MAPP ha ottenuto il riconoscimento
di master universitario dalle tre università
piemontesi (Università di Torino, Politecni-
co e Università del Piemonte Orientale). At-
tualmente è giunto alla sua ottava edizione e,

finora, ha diplomato circa 130 analisti di cui
oltre il 40% proviene da altre regioni italiane
o dall’estero. Si rivolge prevalentemente a
neolaureati, ma in passato hanno partecipato
anche funzionari pubblici e consulenti già
dotati di esperienza professionale che inten-
dano rafforzare le proprie conoscenze e com-
petenze in un percorso formativo a tempo
pieno della durata di un anno. L’accesso è re-
golato da una selezione articolata in un test
scritto riguardante le discipline di base del
master (diritto costituzionale e amministrati-
vo, economia, scienza politica, statistica) e in
un successivo colloquio di carattere motiva-
zionale.

La struttura dei corsi prevede un semestre
intensivo di attività didattiche in aula, seguite
da un semestre di stage commissionato a cia-
scun partecipante da pubbliche amministra-
zioni, istituzioni di ricerca e società di consu-
lenza. Nel corso delle diverse edizioni del ma-
ster gli studenti hanno effettuato il loro stage
presso numerose organizzazioni tra cui, ad
esempio, la Corte dei Conti, il Dipartimento
per le Politiche di Sviluppo (UVAL), l’Autorità
di Bacino del fiume Po, la Regione Piemonte,
il Consiglio regionale dell’Emilia-Romagna, la
Regione Sardegna, la Provincia di Torino, il

Master universitari attinenti all’area politiche pubbliche

UNIVERSITÀ TITOLO

Università Bocconi di Milano Management degli enti locali

Università Cattolica del Sacro Cuore Economia e finanza delle pubbliche amministrazioni

Università degli Studi di Bari E-government e management della pubblica amministrazione

Università degli Studi di Cagliari Esperti della pubblica amministrazione in Sardegna

Università degli Studi di Macerata Innovazione nella pubblica amministrazione

Università degli Studi di Palermo Politiche pubbliche e sviluppo territoriale. Governabilità e 

processi di integrazione

Università degli Studi di Pisa Governance politica

Università degli Studi di Roma 3 Cittadinanza europea e amministrazioni pubbliche

Università degli Studi di Roma Tor Vergata Ingegneria per le pubbliche amministrazioni

Università degli Studi di Roma Tor Vergata Innovazione e management nelle amministrazioni pubbliche

Università degli Studi di Roma Tor Vergata Politiche di sviluppo e coesione e valutazione degli

investimenti pubblici

Università degli Studi di Teramo Gestione degli enti locali: sviluppo sostenibile e multilevel 

governance

Università degli Studi di Trieste Comunicazione e metodologie per le politiche comunitarie –

Communication and methods in European policy making
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Comune di Torino, Torino Internazionale, Av-
ventura Urbana.

Il semestre d’aula è articolato in due tri-
mestri. Il primo trimestre è finalizzato a offri-
re strumenti teorici e concettuali per com-
prendere l’approccio basato sulle politiche
pubbliche, individuarne i problemi dalle qua-
li hanno origine, i processi attraverso cui sono
attuate, gli effetti che producono. Le lezioni si
articolano in quattro aree fondamentali, dedi-
cate all’analisi delle politiche pubbliche, alla
microeconomia, alle riforme inerenti la pub-
blica amministrazione, all’analisi quantitativa
dei dati. Il secondo trimestre ha un carattere
più operativo e professionalizzante. Gli stu-
denti vengono impegnati nell’applicazione
pratica di metodologie e tecniche utili a risol-
vere problemi tipici delle amministrazioni
pubbliche.

MAPP: master che prepara
professionisti in grado di

svolgere differenti funzioni
(progettare percorsi decisionali,
facilitare l’ideazione e la scelta

di soluzioni, organizzare e
controllare i processi di

attuazione, valutare i risultati di
quanto è stato realizzato)

In questo contesto, alla valutazione dei ri-
sultati delle politiche – intesa come analisi ex
post – sono complessivamente dedicate circa
60 ore d’aula, tra lezioni, esercitazioni, esame
e discussione finale degli esiti. Dopo una bre-
ve introduzione alla valutazione delle politi-
che pubbliche, il corso offre una visione di in-
sieme dei diversi approcci e finalità delle atti-
vità valutative, distinguendo tra i metodi di al-
locazione delle risorse, il controllo della
performance delle organizzazioni, le attività di
rendicontazione e l’analisi dei processi di im-
plementazione di progetti e programmi pub-
blici, la stima degli effetti. Buona parte del
corso è dedicata ad approfondire la valutazio-
ne degli effetti di una politica pubblica, a par-

tire dalla precisa definizione del concetto di
effetto, per poi illustrare le fondamentali ca-
ratteristiche dei più diffusi metodi di stima. Il
corso si conclude con un approfondimento ri-
guardante la valutazione della performance
organizzativa. Gli approfondimenti di caratte-
re teorico sono affiancati da analisi di caso sia
di carattere internazionale sia direttamente
curate dai docenti.

Al fine di dare risposta a una crescente do-
manda di partecipazione proveniente in parti-
colare dai paesi dell’Europa dell’Est e dell’A-
merica Latina, il master sta ultimamente cer-
cando di riqualificare la sua offerta didattica –
la prossima edizione sarà destinata a studenti
in possesso della laurea specialistica – e di col-
locarsi su una dimensione più internazionale. 

La Summer School di Progetto Valutazione

Tra le opportunità formative offerte in Pie-
monte va annoverata la Summer School in
“Metodi quantitativi per la valutazione delle
politiche pubbliche”, attualmente giunta alla
settima edizione.

La Summer School è promossa da Proget-
to Valutazione (www.prova.org) – struttura
operativa dell’ASVAPP (Associazione per lo
Sviluppo della Valutazione e l’Analisi delle
Politiche Pubbliche) sorta nel 1998 su iniziati-
va di un gruppo di enti pubblici e non profit –
ed è diretta da Alberto Martini. È organizzata
ogni anno alla fine del mese di agosto e ha una
durata di circa 10 giorni consecutivi. Si rivolge
a giovani ricercatori e dottorandi che operano
o intendono operare nel campo della valuta-
zione delle politiche pubbliche e abbiano in-
teresse ad acquisire solidi strumenti di analisi
quantitativa per la valutazione. La frequenza
del corso presuppone la conoscenza dei con-
cetti fondamentali della statistica descrittiva e
inferenziale e l’accesso è regolato sulla base
della valutazione dei curricula.

Fino ad oggi hanno partecipato alle varie
edizioni della Summer School circa 150 ricer-
catori provenienti da vari enti tra i quali, per
citarne alcuni tra i più noti, l’ISTAT, la Corte
dei Conti di Roma, il Senato della Repubbli-
ca, l’ISFOL (Istituto per lo Sviluppo della For-
mazione Professionale dei Lavoratori), l’Os-
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servatorio europeo delle droghe e delle tossi-
codipendenze, l’IPI (Istituto per la promozio-
ne industriale), e un gran numero di università
italiane, società di consulenza e amministra-
zioni statali e regionali.

Il corso, attraverso l’alternarsi di lezioni
teoriche e l’illustrazione di casi, offre una pa-
noramica completa dei metodi di analisi quan-
titativa applicabili alla valutazione degli effet-
ti di una politica pubblica. Dopo una fase in-
troduttiva dedicata al rinforzo delle conoscen-
ze di base dei partecipanti e finalizzata al rag-
giungimento di un livello omogeneo di com-
prensione del linguaggio e delle problemati-
che della valutazione, è affrontata una tratta-
zione esaustiva dei metodi sperimentali e non
sperimentali per la stima degli effetti di una
politica, con studi di caso e applicazioni con-
crete dei metodi stessi.

I seminari di LAPO

In questa sintetica rassegna delle esperienze
formative condotte in Piemonte sulla valuta-
zione devono essere inclusi i seminari curati
da LAPO (Laboratorio di Politiche). LAPO è
una struttura nata nel 2003 per iniziativa di
docenti e diplomati del MAPP, in seno al CO-
REP (www.lapo.corep.it). Tale struttura svolge
varie attività: conduce ricerche e studi su in-
carico di enti pubblici; cura la redazione e la
pubblicazione di volumi e working paper; or-
ganizza momenti di incontro e di dibattito tra

ricercatori, funzionari pubblici e studiosi di
politiche; realizza corsi di formazione per le
pubbliche amministrazioni.

Parte del MAPP è dedicata ad
approfondire la valutazione degli

effetti di una politica pubblica

Tra le attività svolte sul lato della forma-
zione, può essere ricordato il ciclo di lezioni
organizzato negli anni passati e rivolto ai di-
pendenti della Regione Piemonte, su iniziativa
del Nucleo di Valutazione e Verifica degli In-
vestimenti Pubblici. Si è trattato, nel comples-
so, di quattro seminari della durata di una
giornata: la prima parte di ciascun incontro ha
previsto una lezione frontale su una o più tec-
niche valutative (dall’inquadramento teorico,
alla descrizione delle principali caratteristiche
delle tecniche considerate, a presentazioni di
utilizzazioni concrete delle tecniche); la se-
conda parte ha avuto un carattere più pratico
ed è stata finalizzata alla definizione di ipotesi
strutturate di applicazione delle tecniche di
valutazione a casi tratti dalla realtà regionale. I
seminari sono stati rispettivamente dedicati al-
la valutazione di impatto degli interventi pub-
blici, alla valutazione del processo di attuazio-
ne, alla valutazione multicriteri e alla selezione
dei progetti, al monitoraggio del processo di
attuazione di un intervento pubblico.
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GRANTMAKER INTERESSATI
A VALUTARE LE
EROGAZIONI?

LA RISPOSTA DI PROGETTO GIVER

Le Fondazioni “grantmaking” rappresentano una delle più
interessanti novità nel panorama della società civile italiana
degli ultimi quindici anni. Nate all’inizio degli anni novanta
in seguito alla legge Amato del 1990 e alla privatizzazione

delle Casse di Risparmio, dopo una crescita dapprima lenta,
poi via via sempre più impetuosa, sono arrivate a occupare un
posto di rilievo nel sostegno a settori-chiave per lo sviluppo
della società italiana, quali la ricerca scientifica e il recupero
dei beni architettonici. Rilevante è soprattutto il potenziale
innovativo di queste istituzioni, che operano relativamente
libere dai vincoli del consenso elettorale da un lato e del

profitto dall’altro (Barbetta, 2002). Scriveva lo storico
d’impresa Giuseppe Berta su “Stampa” del 3 febbraio 2008:
“Alle Fondazioni compete un compito di progettualità e di

intervento che travalica la dimensione delle politiche
amministrative e che può permettere loro di agire in ambiti di

frontiera, per esplorare soluzioni destinate a diventare
applicabili domani”

Progetto GIVER nasce fondamentalmente dall’idea che per “esplorare
soluzioni destinate a diventare applicabili domani”, come scrive Ber-
ta, sia indispensabile il supporto della valutazione, intesa come modo

per apprendere lezioni “su cosa funziona e cosa no” tra le soluzioni speri-
mentate, ciò che gli anglosassoni chiamano what works and what doesn’t,
and why. Le funzioni della valutazione all’interno del processo di grant-
making sono molteplici, ma una emerge su tutte come strategica: la capacità
di apprendere e fare apprendere.

Progetto GIVER scaturisce da una proposta dell’Associazione per lo Svi-
luppo della Valutazione e l’Analisi delle Politiche Pubbliche (ASVAPP) e
coinvolge sei Fondazioni di origine bancaria (Compagnia di San Paolo,
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Fondazione Cariparma, Fondazione Cariplo,
Fondazione CR Modena, Fondazione CR To-
rino e Fondazione di Venezia). Lo scopo è far
maturare all’interno delle Fondazioni coinvol-
te una solida consapevolezza delle potenzialità
e dei limiti degli strumenti oggi disponibili per
la valutazione delle erogazioni. Lo strumento
è la realizzazione di un insieme di iniziative di
confronto, approfondimento e formazione sul
tema della valutazione delle erogazioni. Que-
sto obiettivo generale si articola in quattro
obiettivi operativi.

Progetto GIVER: lo scopo è far
maturare all’interno delle

Fondazioni una solida
consapevolezza delle

potenzialità e dei limiti degli
strumenti oggi disponibili per la

valutazione delle erogazioni

Il primo obiettivo operativo di GIVER è
portare a conoscenza dello staff e degli organi di
governo delle Fondazioni le esperienze più rile-
vanti a livello internazionale in tema di valuta-
zione ex post, in particolare delle esperienze
promosse o sostenute dalle Fondazioni grant-
making. Il secondo obiettivo è far maturare
una consapevolezza condivisa sulle forme che
può assumere la valutazione ex post in questo
settore, e sulla base di questa consapevolezza
sviluppare un linguaggio comune. Il terzo
obiettivo è offrire iniziative di formazione ri-
volte ai membri dello staff su cui le Fondazio-
ni intendano eventualmente puntare per svi-
luppare al loro interno una funzione di valuta-
zione. Il quarto obiettivo di GIVER è dissemi-
nare l’esperienza maturata nell’ambito del per-
corso di approfondimento.

La valutazione secondo GIVER

La valutazione su cui si concentra Progetto
GIVER è intesa principalmente come utilizzo
degli strumenti analitici delle scienze sociali
per trarre lezioni utili dai progetti e program-
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mi realizzati dalla, o con il contributo della,
Fondazione. Questa missione generale della
valutazione va articolata in tre finalità distinte:
rendere conto, apprendere, diffondere cono-
scenza.

Rendere conto (dell’uso delle risorse)
“Evaluation provides the evidence for both
grantee and foundation accountability” (Bra-
verman et al., 2003, cap. 3).

Non essendo soggette né ai vincoli del
mercato né a quelli del consenso elettorale, le
Fondazioni hanno grande libertà di azione.
Ma tale libertà non elimina la necessità di tro-
vare una legittimazione per la loro l’azione. A
questo può servire la valutazione: essere cioè
uno dei mezzi con cui le Fondazioni rendono
conto di come hanno allocato le risorse a loro
disposizione e di quali risultati hanno ottenu-
to. Si tratta di valutazione in senso molto lato:
il giudizio non è dato da chi rende conto (la
Fondazione) che si limita a esporre i fatti, ma
da chi “ottiene conto” (gli stakeholders), che
necessita di informazioni per formulare un
giudizio o almeno farsi un’opinione su come
le risorse sono state utilizzate. La rendiconta-
zione deve rispondere a criteri di trasparenza
e completezza affinché il destinatario possa
farsi un’opinione motivata di come la Fonda-
zione ha allocato le proprie risorse.

Apprendere (per migliorare)
“Evaluation can contribute to learning by di-
stilling important lessons from past efforts”
(Braverman et al., 2003, cap. 3).

La seconda finalità della valutazione è
consentire alla Fondazione di apprendere
come fare meglio quello che decide di fare.
Va sottolineata una differenza importante ri-
spetto alla funzione di rendere conto: là da
parte della Fondazione c’è solo la descrizio-
ne di ciò che si è erogato o realizzato, mentre
il giudizio spetta ad altri; qui il giudizio lo
deve dare la Fondazione stessa, direttamente
o tramite un valutatore esterno.

L’apprendimento che la valutazione vuole
generare ha valenze diverse: si valuta sia ciò
che si sta facendo, per individuare le criticità
e correggerle in corso d’opera, sia ciò che si è
fatto, per capire se è replicabile (o anche so-
lo per farsi un’idea se è valsa la pena di intra-
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prendere quel tipo di azione). Si valuta per
apprendere sia nel merito (se intervenire su
quel problema produce i risultati sperati), sia
nel metodo (se intervenire con quello stru-
mento produce i risultati sperati). Ciò che
contraddistingue la valutazione orientata al-
l’apprendimento è la sua natura collaborativa
e non sanzionatoria: lo scopo è ricavare le-
zioni dall’esperienza, senza schemi precon-
cetti o gabbie di valori-obiettivo o target nu-
merici.

Diffondere conoscenza (ottenuta sperimen-
tando)
“The dissemination of the results, both positi-
ve and negative, is a way of informing the field
as a whole, letting other foundations, nonpro-
fits, or government agencies benefit from the
foundation’s learning and experience to im-
prove the effectiveness of their own funding
decisions” (Braverman et al., 2003, cap. 3).

Dietro questa terza funzione della valuta-
zione c’è l’idea di sperimentare per diffondere
la conoscenza sulle soluzioni che la sperimen-
tazione indica come efficaci. La valutazione
non è solo un modo per imparare a fare me-
glio quello che si è deciso comunque di fare:
scopo prevalente diventa testare la validità
dell’approccio adottato. Non è in discussione
come la Fondazione abbia condotto un pro-
getto o di come i beneficiari delle erogazioni
abbiano realizzato ciò che si erano impegnati
a fare: l’obiettivo è stabilire l’efficacia dell’in-
novazione proposta, nel senso di capacità di
produrre effetti nella direzione desiderata.

Modalità di intervento delle Fondazioni e
rilevanza della valutazione1

Uno dei temi di riflessione è il ruolo da asse-
gnare alla valutazione rispetto alle diverse mo-
dalità di intervento di una Fondazione grant-
making. La tesi oggetto di riflessione è che la
valutazione non abbia la stessa rilevanza per
l’intero spettro di attività. Non ci si riferisce ai
diversi settori di intervento (arte, sanità, assi-
stenza, ecc.) bensì a una distinzione centrata
sul tipo di impatto che la Fondazione intende
avere con il suo intervento e del grado di ri-
schio che intende affrontare.

Operiamo una forte semplificazione, di-
stinguendo tre modalità attraverso cui una
Fondazione grantmaking può avere un “im-
patto” sulla società. Le tre modalità sono: 1)
sostenere istituzioni esistenti; 2) promuove-
re/realizzare iniziative di qualità; 3) sperimen-
tare soluzioni innovative (e rischiose) ai pro-
blemi sociali.

Secondo GIVER la missione
generale della valutazione va

articolata in tre finalità distinte:
rendere conto, apprendere,

diffondere conoscenza

È opportuno sottolineare come la classifi-
cazione che proponiamo si riferisca all’intento
che anima l’intervento e non allo strumento
con cui questa si realizza. Ad esempio, la pro-
mozione di iniziative di qualità può avvenire
tramite bando ma anche attraverso un proget-
to proprio della Fondazione; l’individuazione
di soluzioni innovative a problemi sociali si
realizza prioritariamente utilizzando come
strumento un progetto proprio della Fonda-
zione, ma potrebbe anche avvenire indivi-
duando buone prassi tra le iniziative realizzate
da enti finanziati tramite bando.

Prima modalità: sostenere istituzioni esi-
stenti
Questa forma di grantmaking assume nomi di-
versi a seconda della Fondazione (“sostegno
istituzionale”, “sostegno alle istituzioni del
territorio”, “interventi del territorio”), ma è
chiaro di cosa si tratta: la Fondazione dà con-
tributi al funzionamento di istituzioni pubbli-
che e non profit ritenute meritevoli di aiuto, o
semplicemente troppo importanti (socialmen-
te, culturalmente, politicamente) per poter ne-
gare loro un sostegno.

La Fondazione risponde in questo modo
a bisogni intercettati e mediati da altri sog-
getti, non li individua né li soddisfa diretta-
mente. La Fondazione può esercitare un gra-
do maggiore o minore di controllo sul modo
in cui il contributo è utilizzato: ad esempio
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1 Per un approfondi-
mento si veda Marti-
ni, Romano (2008).
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nominando propri rappresentanti negli orga-
ni di governo delle istituzioni beneficiarie.
Resta il fatto che i contributi non sono di
norma legati alla realizzazione di un progetto
specifico di cui la Fondazione possa assu-
mersi la paternità.

Tre sono le modalità attraverso
cui una Fondazione grantmaking

può avere un “impatto” sulla
società: 1) sostenere istituzioni

esistenti; 2) promuovere/
realizzare iniziative di qualità;

3) sperimentare soluzioni
innovative (e rischiose) ai

problemi sociali

Quale può essere il ruolo della valutazione
in quest’ambito, caratterizzato da finanzia-
menti ad hoc dati a istituzioni tendenzialmen-
te uniche nel loro genere? Chiaramente, in
questo ambito la valutazione ha un ruolo limi-
tato alla prima funzione, quella di rendere con-
to dell’uso delle risorse. L’apprendimento che
questa modalità di intervento genera è limita-
to, le lezioni da diffondere nulle.

Seconda modalità: realizzare iniziative
di qualità
È il core business di una Fondazione grant-
making italiana. L’impatto sulla società si rea-
lizza grazie al finanziamento di nuovi progetti
o alla creazione di enti operativi in specifici
settori, con l’obiettivo di farne iniziative di
successo nei rispettivi ambiti di azione. L’o-
biettivo raramente è quello di risolvere un pro-
blema nel suo complesso, più spesso è quello
di realizzare iniziative emblematiche: non è
centrale l’intento di sperimentare soluzioni in-
novative e rischiose. La preoccupazione prin-
cipale piuttosto è “fare bene le cose”: a tal fine
occorre innanzitutto essere selettivi, discrimi-
nando tra iniziative promettenti e non, sce-
gliendo sulla base del merito, contemperato da
criteri di bisogno. Poi occorre dedicare molta
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attenzione alla realizzazione dell’iniziativa, al
fine di garantire un risultato di qualità.

Il ruolo della valutazione è importante, an-
che se non indispensabile. In questo ambito la
valutazione riguarda le due prime funzioni,
rendere conto e apprendere come migliorare
l’azione.

Terza modalità: sperimentare soluzioni inno-
vative ai problemi sociali
La linea di demarcazione tra questa modalità
di intervento e la precedente va trovata nel
termine “sperimentare”, inteso nel suo signifi-
cato di “creare conoscenza su quale soluzione
funziona e quale no”. Questo ruolo delle Fon-
dazioni sta ricevendo negli Stati Uniti molta
attenzione e applicazioni concrete da parte di
un gruppo di Fondazioni “di punta”.

La logica alla base di questo approccio si
basa su tre ordini di argomentazioni:
• le Fondazioni hanno risorse limitate ri-

spetto alla vastità dei problemi sociali e al-
le risorse che già vengono impiegate per
affrontarli, quindi è poco proficuo che
tentino di affrontarli direttamente;

• le mancate soluzioni ai problemi sociali di-
pendono spesso dalla mancanza di cono-
scenza di “cosa funziona e cosa non fun-
ziona”, e non solo dalla carenza di risorse;

• le Fondazioni sono in una posizione unica
per generare tale conoscenza, sperimentan-
do soluzioni rischiose, in quanto non devo-
no rispondere al mercato né sono soggette
pesantemente ai vincoli del consenso politi-
co e del ciclo elettorale. Come notano Hel-
mut Anheier e Diana Leat (2006): “En-
dowed foundations are uniquely placed to
bring genuinely creative, innovative ideas to
the intransigent problems of our age. Free
of market and political constraints, they are
uniquely able, if they choose, to think the
unthinkable, ignoring disciplinary and pro-
fessional boundaries. They can take risks,
consider approaches others say can’t possi-
bly work – and they can fail with no termi-
nal consequences…”

L’idea della creative philanthropy, su cui
esiste una crescente letteratura e soprattutto
un numero crescente di esperienze, si incen-
tra su questa intuizione: le Fondazioni posso-
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no massimizzare il loro impatto sulla società
individuando (talvolta ideando) e finanzian-
do approcci e soluzioni che né lo stato né i
privati, constrained by either politics or pro-
fits, avrebbero incentivo a proporre e speri-
mentare.

È chiaro come, con riferimento a questo ti-
po di grantmaking, la valutazione abbia un
ruolo fondamentale: senza una rigorosa verifi-
ca degli effetti delle iniziative intraprese, non
si può accumulare quella conoscenza che è la
motivazione primaria di questo approccio.
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LA VALUTAZIONE IN UN
AMBIENTE RIFLESSIVO

La capacità di agire è un requisito fondante per il funzionamento
delle organizzazioni umane. Lo studio di tale capacità e dei
diversi processi che a essa si accompagnano sono da tempo

oggetto di investigazione per comprendere come le
organizzazioni si trasformino e si sviluppino. La capacità di agire,

peraltro, non è semplicemente un attributo funzionale che la
letteratura ha attribuito alle organizzazioni. Essa, infatti, è una
proprietà intrinseca all’agire umano che deriva dalla capacità

riflessiva propria degli esseri umani di dare senso all’esperienza
del proprio agire. Essi, infatti: a) condividono con tutti gli altri

esseri viventi la capacità di estrarre misure dall’ambiente
circostante e di attribuire un significato a tali misure; si tratta in

sostanza di una proprietà, la cosiddetta chiusura operativa
propria dei sistemi auto-organizzativi (Pattee, 1986) (proprietà

riflessiva primaria); b) spiegano loro stessi e le circostanze in cui
operano, in quanto agiscono come osservatori e, pertanto,

posseggono quello che alcuni autori (Maturana, 2002) hanno
indicato come una motivazione intrinseca a cercare spiegazioni

per comprendere (proprietà riflessiva secondaria)

Entrambe le proprietà sopra menzionate sono cruciali nei processi di
cambiamento delle organizzazioni (delle agenzie umane), anche se
le loro modalità di applicazione nel sostenerne il funzionamento e il

governo sollevano molte questioni.
Un tema di studio prioritario riguarda l’opportunità di arricchire la no-

zione di valutazione, estendendone l’idea originaria di attività volta a infor-
mare (legata principalmente alla proprietà riflessiva primaria) a una di atti-
vità volta a formare (legata alla proprietà riflessiva secondaria).

Una tale osservazione, si noti, richiama, da un diverso punto di vista,
quanto da tempo evidenziato da alcuni studiosi (Radaelli, Dente, 1996) cir-
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ca l’importanza che gli studi di valutazione
possono avere nell’influenzare il sistema di in-
terazioni (tipicamente quello fra i diversi atto-
ri) che presiedono alla realizzazione del pro-
cesso decisionale che accompagna la messa in
opera delle politiche.

Occorre arricchire la nozione di
valutazione, estendendone l’idea

originaria di attività volta a
informare (legata principalmente
alla proprietà riflessiva primaria)
a una di attività volta a formare

In questa nota, in particolare si suggeri-
sce come l’arricchimento suddetto possa es-
sere concepito in relazione alle diverse possi-
bilità che un’attività valutativa può avere nel
formare/agire in un contesto consapevole (ap-
preciative setting), un contesto cioè, caratte-
rizzato, da un’apertura alle conoscenze, da
capacità creativa e da responsabilità nell’at-
tribuire significati ai processi organizzativi
umani (la definizione si deve a Vickers come
riportata in Checkland, 2005). In questo
contesto, l’attività valutativa è assimilabile a
un percorso formativo (conoscitivo) attraver-
so il quale gli agenti costruiscono i riferimen-
ti (epistemologici) necessari a dare senso alle
loro azioni e ai processi sociali che ne conse-
guono.

Alla base di tale nozione vi è l’idea che
possa esistere una qualche forma di intelligen-
za collettiva, capace sia di mettere in relazione
rappresentazioni culturali (individuali) e pro-
cessi sociali (collettivi) (D’Andrade, 1995), sia
di predisporre i necessari meccanismi di inte-
razione e di comunicazione attraverso i quali
tali relazioni si sedimentano e si consolidano
in un sistema locale (Brassac, 2005).

Anche se non verrà approfondito in que-
sto testo, l’utilizzo del concetto di appreciative
setting fa riferimento alla nozione, ben più no-
ta, di sistema di governance locale, ossia di un
sistema nel quale interagiscono una comunità
di soggetti, i quali esprimono certi bisogni di
servizi e di regole funzionali, e un sistema di

governo che deve soddisfare tali bisogni,
preoccupandosi di procurarsi le risorse neces-
sarie (finanziarie, informative e di potere)
(Friend, Jessop, 1969).

Tra le funzioni che competono a un siste-
ma di governo locale, quelle di piano, qui in-
tese in termini generali come il complesso di
attività volte alla realizzazione di un insieme
coordinato di azioni atte a rispondere alle do-
mande della collettività, sono fra le più impor-
tanti. Come noto, tipicamente, queste attività
devono confrontarsi con situazioni decisiona-
li che comportano scelte contraddistinte spes-
so da discrezionalità e da incertezza, varia-
mente modulate nel corso del tempo, il cui
scopo fondamentale è di sostenere, di ripro-
durre e di innovare il sistema di governance
locale (i diversi sistemi costitutivi).

L’aspetto cognitivo della
valutazione presuppone che, in

quanto agenti riflessivi, gli
individui utilizzino delle

rappresentazioni (più o meno
esplicite) che consentono loro di

ragionare e di deliberare

Oggi, come effetto dei molteplici cambia-
menti sociali, economici e istituzionali in atto
nelle società moderne, le attività di piano sono
sottoposte a tensioni crescenti causate, da un
lato, dalla consapevolezza dell’imprevedibilità
e della scarsa intelligibilità di molte situazioni
e, dall’altro, dal riconoscimento delle diffi-
coltà di predisporre quadri conoscitivi di rife-
rimento efficaci per farvi fronte (Lipshitz,
Popper, Friedman, 2002; Rycroft, 2003). Que-
sto è particolarmente evidente nelle politiche
di innovazione, dove il riconoscimento delle
incertezze ontologiche che accompagnano
l’attribuzione di nuove funzionalità sistemiche
solleva nuovi interrogativi di studio (Lane,
Maxfield, 2005).

In questo testo si argomenta come le atti-
vità valutative siano oggi fondamentali affin-
ché un sistema di governance locale acquisisca
le caratteristiche di appreciative setting neces-
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sarie a far fronte alla complessità degli attuali
problemi di piano.

In questa direzione, faremo cenno ad alcu-
ni aspetti dell’attività valutativa che paiono
maggiormente rilevanti nel concorrere alla
formazione di tali caratteristiche. Successiva-
mente, metteremo in evidenza come, fornen-
do collegamenti tra informazione e azione, le
attività di valutazione possano contribuire a
fare da ponte tra conoscenze individuali e col-
lettive, contribuendo allo sviluppo del baga-
glio di conoscenze sistemiche che favoriscono
la costituzione di un contesto consapevole. La
nota si conclude con alcune considerazioni
generali che possono essere oggetto di ap-
profondimento futuro.

La valutazione come proprietà
fondamentale di sistemi riflessivi

Al fine di predisporre misure dell’ambiente
esterno ed estrarne informazioni pertinenti,
gli agenti riflessivi (quelli che hanno un appa-
rato cognitivo e che possiedono meccanismi
regolativi) devono fare delle valutazioni. Tale
attività pertanto è una proprietà costitutiva di
tali agenti (è data ontologicamente). Come ar-
gomentato in Miceli e Castelfranchi (2000),
infatti, essa presiede alla formazione delle cre-
denze degli agenti, le quali, a loro volta, sono
necessarie alla formazione degli scopi degli
agenti e ne guidano l’azione.

Un ambiente consapevole (un
appreciative setting) si fonda

sull’esistenza di attività
valutative, condotte sia dagli
individui sia dalla collettività

Gli autori citati, inoltre, sottolineano come
il termine stesso di valutazione sia di per sé
elusivo in quanto può riferirsi a due aspetti di-
stinti:
• all’esito di un’attività di riflessione – la va-

lutazione, infatti, è una descrizione più o
meno esplicita delle relazioni che si stabili-
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scono fra un oggetto investigato (fini della
valutazione) e i riferimenti (i criteri e i
mezzi) utilizzati nel processo di investiga-
zione; 

• al processo cognitivo attraverso il quale
l’esito di un’attività riflessiva è stato rag-
giunto.

Forse, è proprio questo duplice aspetto
che rende l’attività riflessiva così rilevante
nell’attuale transizione verso organizzazioni
sistemiche sempre più legate all’informazio-
ne. In tali organizzazioni, infatti, il consegui-
mento di miglioramenti organizzativi non
passa solo attraverso un innalzamento del li-
vello degli standard di qualità socialmente le-
gittimati, ma anche attraverso le possibilità
che gli agenti, in virtù delle loro competenze
e delle loro conoscenze, hanno di agire in
modo proattivo in un contesto che si modifi-
ca in continuazione.

Il primo aspetto, in particolare, richiede
che ci si interroghi sull’adeguatezza di una
certa situazione, ossia – e ciò costituisce la
funzione fondamentale della valutazione – che
si determini cosa è bene, per chi e perché (Mi-
celi, Castelfranchi, 2000, p. 242). Tale affer-
mazione ha due principali implicazioni:
• ogni volta che viene sottoposta a valutazio-

ne, una situazione può essere oggetto di
azione (ossia può essere modificata) anche
se la valutazione non implica necessaria-
mente un’azione immediata;

• le azioni intraprese, anche se limitate ad
affrontare la soluzione di problemi locali,
possono avere ripercussioni su (determi-
nare miglioramenti per) l’intero sistema.
Ad esempio, un’attività di valutazione agi-
sce non solo (Coffman, 2005) sulle creden-
ze e sui modi di pensare dei singoli indivi-
dui (direttamente o indirettamente, attra-
verso gli scambi interpersonali o la comu-
nicazione), ma anche sulle pratiche orga-
nizzative, determinando in certi casi cam-
biamenti nelle funzionalità e nella struttu-
ra delle istituzioni collettive.

L’aspetto cognitivo della valutazione pre-
suppone che, in quanto agenti riflessivi, gli in-
dividui utilizzino delle rappresentazioni (più o
meno esplicite) che consentono loro di ragio-
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nare e di deliberare (Miceli, Castelfranchi,
2000). Si noti, per inciso, che tale presuppo-
sto sta alla base della convinzione diffusa se-
condo la quale una società nella quale gli indi-
vidui sono dotati di capacità decisionali più
efficaci (sanno cioè ragionare e deliberare me-
glio) sarebbe, in linea di principio, una società
maggiormente capace di adattarsi (selettiva-
mente) ai cambiamenti e, pertanto, più soste-
nibile.

Fare valutazioni è un’attività che
gli individui intraprendono in
numerose circostanze diverse:

per acquisire familiarità con una
certa situazione, per fare una

scelta, per rendersi conto degli
esiti delle azioni compiute

Va ricordato, peraltro, che nelle situazioni
pratiche diversi tipi di valutazione possono
esistere in relazione sia agli obiettivi e ai com-
piti degli individui impegnati in tale attività,
sia alle caratteristiche del contesto nel quale
tale attività viene intrapresa.

Un aspetto rilevante nella realizzazione di
un contesto consapevole riguarda la distinzio-
ne tra la realizzazione dell’attività valutativa a
livello individuale e quella a livello collettivo.
A questo proposito, la tabella 1 esemplifica al-

cuni aspetti, declinando la nozione di valuta-
zione relativamente a tre possibili chiavi di let-
tura (funzione, ruolo e scopo) utili alla defini-
zione delle sue modalità applicative (Miceli,
Castelfranchi, 2000; Nagel, 2001; Stuffle-
beam, Shinkfield, 2007).

In sostanza, la classificazione proposta in
tabella 1 mostra che:
• a livello individuale, un’attività di valuta-

zione può essere vista come generativa. Es-
sa, infatti, crea le condizioni in base alle
quali gli individui agiscono e interagiscono
per adattarsi con efficacia ai cambiamenti
circostanti;

• a livello collettivo, un’attività di valutazio-
ne rende disponibile gli strumenti cogniti-
vi per selezionare e consolidare (a livello
collettivo appunto) gli esiti delle esperien-
ze condotte e per predisporre criteri di
guida alle attività valutative individuali.

La valutazione come collegamento tra
conoscenza e azione 

Le considerazioni avanzate in precedenza
mettono in luce come un ambiente consape-
vole (un appreciative setting) si fondi sull’esi-
stenza di attività valutative, condotte sia dagli
individui sia dalla collettività, e sulle possibi-
lità di integrare e modulare convenientemente
le diverse attività al fine di permettere agli
agenti di un sistema locale di agire in modo
coordinato (Malone, 2006).
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Tab. 1 Principali aspetti della valutazione a livello individuale e sistemico

LIVELLO INDIVIDUALE LIVELLO SISTEMICO

Funzione Stimolano a interrogarsi Favoriscono il

su cosa è buono, per chi consolidamento di lezioni

e perché apprese (sintetizzano

conoscenze esistenti)

Ruolo Creano condizioni per Sono un supporto alla

l’azione sociale formulazione di giudizi

thoughtful

Scopo Generano dei valori Forniscono dei criteri per

massimizzare i benefici

sociali e minimizzare i costi
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A questo proposito, un ruolo sempre più
importante viene riconosciuto a internet e alle
reti Ict nel sostenere e agevolare le relazioni
tra agenti individuali e organizzazioni colletti-
ve, favorendone l’integrazione. Tale reti, infat-
ti, appaiono un canale privilegiato per favorire
e/o rafforzare l’attivazione di forme di cono-
scenza sistemica necessarie alla costituzione e
al mantenimento di un ambiente consapevole.
Un tale tipo di conoscenza, indicata da alcuni
anche con l’espressione “intelligenza colletti-
va”, peraltro, non è qualcosa definibile solo in
astratto ma richiede di tenere conto (The
Handbook of Collective Intelligence): 1) del
gruppo di attori e dell’insieme di risorse di-
sponibili (informazioni e capacità di intra-
prendere certe azioni); 2) delle azioni realizza-
te e degli esiti che ne derivano a livello collet-
tivo; 3) dei modi stessi di apprezzare (valuta-
re) i risultati conseguiti.

Ricordando la duplice accezione del con-
cetto di valutazione come esito di un’attività
riflessiva e come processo cognitivo che ac-
compagna tale attività, possono essere avanza-
te le seguenti considerazioni.

La valutazione ha un ruolo
fondante nella costruzione di un
ambiente consapevole, ossia di
un contesto caratterizzato da

un’apertura alle conoscenze, da
una capacità creativa e da una
responsabilità nell’attribuire

significati ai processi
organizzativi umani

In primo luogo, va osservato che il fare va-
lutazioni è un’attività che gli individui intra-
prendono in numerose circostanze diverse:
per acquisire familiarità con una certa situa-
zione, per fare una scelta, per rendersi conto
degli esiti delle azioni compiute. Essa dipende
pertanto da una molteplicità di fattori legati al
momento contingente dell’azione da compie-
re, alle caratteristiche dell’individuo e al con-
testo sociale (Bettman, Luce, Payne, 1998).
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Come evidenziato da Payne e Bettman (1998),
infatti, “various structures of the environment
and the concerns of the decision-makers (such
as accuracy, effort or ease of justification) af-
fect which decision strategies human decision
makers choose” (p. 183).

Da questo punto di vista, come già eviden-
ziato in precedenza, la valutazione è un’atti-
vità intrinseca all’agire umano. Ma proprio
per questo essa può essere vista come un’atti-
vità attraverso cui gli individui si adattano ri-
spetto alle situazioni che hanno di fronte e, al
tempo stesso, costruiscono e arricchiscono le
proprie conoscenze (ovvero imparano).

In secondo luogo, e ciò vale soprattutto a
livello collettivo, il processo cognitivo che ac-
compagna la valutazione è cruciale nella mes-
sa in opera di conoscenze sistemiche atte alla
formazione di un contesto consapevole (ap-
preciative setting). Tale processo, infatti, e in
particolare quello associato alla proprietà ri-
flessiva secondaria (riflettere, cioè, sui modi
attraverso i quali si riflette sui problemi), è
coinvolto nella realizzazione dei processi ge-
nerali – quelli di riconoscimento di problemi,
guida all’azione, e di capacità di agire – che
stanno alla base della costruzione delle cono-
scenze sistemiche.

A questo proposito, va menzionato il ruo-
lo importante che, grazie anche alla diffusione
di strumenti di calcolo e di comunicazione
sempre più avanzati (i PC e il web), le attività
di modellizzazione hanno oggi nel fare da leva
ai processi suddetti (tab. 2) (Occelli, 2006a,
2006b; Occelli; Staricco, 2005). Mettendo a
disposizione nuove modalità di costruire, di
trasferire e di condividere le conoscenze, esse
contribuiscono a rafforzare le capacità indivi-
duali di fare valutazione (si pensi ad esempio
al ruolo che l’applicazione di modelli può ave-
re nell’imparare a riconoscere certi problemi,
nell’esplorare percorsi conoscitivi alternativi e
nel condividerne alcuni) (Angehrn, Nabeth,
2006; Turoff et al., 2002; Rasmussen et al.,
2006).

Un’ultima considerazione, infine, riguarda
la questione di fondo di come mettere in rela-
zione (far convergere) le valutazioni indivi-
duali e quelle di livello sistemico. Le osserva-
zioni precedenti hanno avanzato l’ipotesi che,
in una moderna società dell’informazione, il

1_128_informaIres_35  13-11-2008  15:14  Pagina 65



ruolo formativo dell’attività valutativa e la
possibilità di condividere le esperienze acqui-
site attraverso l’uso di strumenti conoscitivi
basati sulle nuove tecnologie informative e co-
municative svolgano un ruolo essenziale per
stabilire tali relazioni.

Per quanto ciò appaia più una premessa
progettuale che una connotazione rilevabile
nei moderni sistemi socio-tecnici, due aspetti
meritano di essere sottolineati.

Il primo riguarda il fatto che le valutazioni,
in particolare quelle che rivestono una natura
globale, possono produrre valori, ovvero en-

tità che riguardano qualcosa che sarebbe desi-
derabile piuttosto che qualcosa che è attual-
mente considerato tale (Miceli, Castelfranchi,
2000). In particolare, è il significato proprio di
valore associato alla nozione di valutazione in-
completa (quello per cui x è lasciato indeter-
minato perché x ha un valore in se stesso; Mi-
celi e Castelfranchi, 2000) che, a livello socia-
le si rivela molto influente nel mantenimento
di un ambiente consapevole (fig. 1). Lo sche-
ma della figura 1 mostra anche che i valori ser-
vono da riferimento per la definizione di cri-
teri utili a specificare ciò che i decisori (gli
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Tab. 2 Leve conoscitive e implicazioni nell’applicazione di modelli

QUESTIONI DA ASPETTATIVE CONSEGUENZE
AFFRONTARE DELL’APPLICAZIONE DELL’APPLICAZIONE

Riconoscimento Identificazione Costruzione delle Stimolo alla Impegno

di problemi dei bisogni premesse atte a favorire consapevolezza all’apprendimento

conoscitivi una comprensione

reciproca

Guida nell’azione Scelta delle Collegamenti tra ambiti Costruzione di basi Organizzazione delle

strategie di azione conoscitivi diversi dati accessibili alle basi informative e

comunità predisposizione di 

percorsi conoscitivi

Capacità Conseguimento di Sovraccarico di Creazione di un Sviluppo di comunità

di influire alcuni benefici informazione e scarsa contesto consapevole caratterizzate da livelli

(risultati che attenzione elevati di riflessività

hanno valore) per

soggetti consapevoli

Fig. 1 Le relazioni tra valutazioni e valori in un ambiente consapevole

Attività valutativa
degli individui

Valutazioni globali com
generatori di valori

Ambiente consapevoli
(Appreciative setting)

Reti socio-tecniche

Miglioramenti della coesione e
dell’inclusione del sistema

Definizione di criteri di riferimento per
massimizzare i benefici sociali

le 3 E: efficacia, equità ed efficienza
le 3 P: partecipazione, predittibilità,
correttezza procedurale (procedural

fairness)

Rafforzamento dei potenziali
conoscitivi del sistema

miglioramento delle inormazioni,
delle misure, delle intepretazioni

della disseminazione delle
conoscenze disponibili
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stakeholders) considerano auspicabile per la
propria comunità locale (Nagel, 2001).

La presenza di reti sociali che sappiano av-
vantaggiarsi della connettività e delle nuove
modalità comunicative fornite dalle reti ICT

può favorire in misura considerevole la diffu-
sione e l’acquisizione dei valori in un sistema
locale. Inoltre, le possibilità offerte dai mo-
derni sistemi di supporto alla decisione, oggi
disponibili a un numero sempre più vasto di
utilizzatori, consentono agli agenti non solo di
affinare i propri approcci valutativi, ma anche
di condividere procedure valutative in grado
di aiutare a raggiungere valutazioni globali e a
condividere quindi i valori a esse associabili.

Il secondo aspetto si riferisce al fatto che
non solo l’esito di valutazioni globali può ge-
nerare valori, ma anche al fatto che le moda-
lità di realizzazione delle attività valutative
possono essere esse stesse associabili a valori,
anche se di un tipo particolare. Esse, infatti,
possono portare a miglioramenti delle basi
informative, alla definizione di linee guida per
l’applicazione di procedure di valutazione più
soddisfacenti e per la disseminazione di buo-
ne pratiche, all’affinamento delle capacità ri-
flessive del sistema, rafforzando quindi le leve
conoscitive del sistema (tab. 2).

Considerazioni conclusive

La tesi di questa nota è che la valutazione ha
un ruolo fondante nella costruzione di un am-
biente consapevole (appreciative setting), os-
sia di un contesto caratterizzato da un’apertu-
ra alle conoscenze, da una capacità creativa e
da una responsabilità nell’attribuire significati
ai processi organizzativi umani.

In particolare, si è cercato di argomentare
come la rilevanza dell’attività valutativa derivi
dal fatto che: a) essa ha le sue radici nelle pro-
prietà intrinseche degli individui (proprietà di
riflessività primaria e secondaria) di appren-

dere e di conoscere e che b) può riferirsi al
tempo stesso a un esito e a un processo.

Un’implicazione importante è che tale atti-
vità può essere considerata come un percorso
formativo (conoscitivo) attraverso il quale gli
agenti costruiscono i riferimenti (epistemolo-
gici) necessari a dare senso alle loro azioni e ai
processi sociali che ne conseguono. Essa, per-
tanto, risulta cruciale per sviluppare i poten-
ziali di conoscenza sistemica che concorrono
alla formazione di un contesto consapevole,
oggi essenziale per la stessa sostenibilità di un
sistema di governance locale.

Da questo punto di vista, non va trascura-
to il ruolo specifico che l’attività di valutazio-
ne può svolgere nel generare sistemi di valori
validi non solo a livello individuale ma anche
a livello sociale.

Un ultimo cenno, infine, merita di essere
fatto ad alcuni interrogativi che dovranno es-
sere indagati in ricerche future per affrontare
la complessità dei processi valutativi.
• In che modo la possibilità di esplorare

percorsi valutativi diversi può rafforzare la
capacità decisionale degli individui (delle
collettività), aiutandoli(e) a guidare le pro-
prie scelte in presenza di situazioni a di-
verso contenuto informativo (e/o di incer-
tezza)?

• In che modo e in che misura il processo
valutativo realizzabile attraverso modalità
partecipative sostenute da reti e strumenti
Ict potrebbe produrre esiti socialmente
più desiderabili?

• In che modo l’attività valutativa può pre-
parare gli individui (e le collettività) ad
affrontare meglio situazioni o eventi inat-
tesi?

• In che misura, infine, le nuove tecnologie di
comunicazione e di informazione possono
favorire lo svolgimento di attività formative,
apprendere a fare valutazioni, che oggi si ri-
velano essenziali per l’affermazione di una
società dell’informazione consapevole?
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LE STRATEGIE FINANZIARIE
DEI COMUNI PIEMONTESI

MAURIZIO DELFINO

MAGDA ZANONI
Questo studio analizza le politiche di bilancio e le strategie

finanziarie di un insieme di comuni piemontesi (i capoluoghi
di provincia, tutti i comuni superiori a 15.000 abitanti e un
campione di quelli con popolazione compresa tra i 3.000 e i

15.000 abitanti) negli anni 2005-2007. Si tratta di
un’indagine di tipo qualitativo, complementare rispetto

all’attività di analisi dei dati secondari svolta
dall’Osservatorio sulla finanza locale dell’IRES, che ha cercato
di cogliere i comportamenti prevalenti degli amministratori e
delle burocrazie tecniche della nostra regione in un contesto

di crescenti difficoltà finanziarie

L’interesse di questa indagine deriva dal fatto che essa replica un pre-
cedente esperimento svolto nel 2004 nell’ambito dell’Osservatorio
sulla riforma amministrativa della Regione Piemonte e consente così

una verifica dell’evoluzione delle strategie finanziarie dei comuni piemon-
tesi considerati dal 2001 al 2007.

Le politiche di bilancio e le strategie finanziarie dei comuni negli anni
2005, 2006 e 2007 sono state, e sono ancora, fortemente condizionate dalla
eterogeneità degli strumenti normativi di riferimento: si è passati da una lo-
gica di blocco della pressione tributaria (e quindi dell’espansione delle en-
trate) e di irrigidimento della spesa a una logica di apertura sulle entrate e
sulle spese, seppur nel rispetto dei vincoli comunitari. Negli anni 2005 e
2006 il Patto di stabilità era caratterizzato da un rigido tetto alla spesa che
prescindeva dal livello delle entrate (da cui è conseguito il disincentivo a
variazioni tributarie in aumento), mentre nel 2007 il meccanismo è stato ca-
ratterizzato dal saldo tra voci di entrata e di spesa.

Sul fronte della spesa, un altro elemento che ha caratterizzato il periodo
oggetto della ricerca è dato dalle manovre sul personale. Nell’anno 2005 e
2006 gli enti locali hanno subito un vero e proprio blocco, basato su tecni-
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che diverse, mentre nel 2007 si è ritornati a
vincoli più di natura programmatica.

I trasferimenti statali non hanno subito ri-
duzioni significative, a differenza di quanto
accaduto nel triennio precedente, anche se, in
termini di potere d’acquisto, ha inciso il man-
cato riconoscimento del differenziale inflatti-
vo. L’addizionale IRPEF è rimasta bloccata nel-
la sua possibilità di aumento fino al 2007, e
nell’ambito della tassa rifiuti non si è ancora
attuata completamente l’attesa riforma opera-
ta dal decreto 22/07 “Ronchi”.

Manovra sulle entrate

A livello di entrate tributarie la quasi totalità
del campione rilevato non ha aumentato nel
2005 e 2006 le aliquote ordinarie, ma ha agito
a livello di recupero evasione. Le aliquote ICI

sono state aumentate nel 2005 solo da quat-
tro enti e nel 2006 da appena due enti, men-
tre quasi un terzo ha provveduto a differen-
ziare le aliquote per zone e per tipologia di
occupazione. Interventi sulla detrazione pri-
ma casa sono stati adottati da pochi enti (no-
ve nel 2005 e otto nel 2006). Il recupero eva-
sione ICI ha coinvolto quasi tutti i comuni del
campione. Un significativo numero di enti
(16 nel 2005 e 8 nel 2006) ha operato un au-
mento del tasso di copertura della tassa rifiu-
ti e quindi del gettito in previsione della piena
copertura dei costi. Otto comuni nel 2005 e
15 nel 2006 hanno effettuato il passaggio a ta-
riffa. Scarso è invece il numero di enti che
hanno adeguato la tassa rifiuti ai coefficienti
qualitativi e quantitativi relativi alla produzio-
ne dei rifiuti, aspetto forse di delicato impat-
to politico, ma reso obbligatorio dalla norma-
tiva vigente in materia.

L’imposta di pubblicità registra un basso
adeguamento del piano mezzi pubblicitari (al-
tro aspetto normativo non recepito corretta-
mente dagli enti) e delle tariffe, mentre è con-
siderevole l’incidenza dell’azione di recupero.

La TOSAP è stata sostituita dal canone in
un elevato numero di casi, per la maggiore
gradualità consentita a livello di articolazione
territoriale, ma il gettito si presenta modesto
nella quasi totalità dei casi. Considerevole è
invece il ricorso all’addizionale IRPEF nono-

stante il blocco dell’aumento disposto dalla
Finanziaria 289/2002. Molti enti, che non ave-
vano mai applicato l’addizionale, hanno accol-
to la possibilità concessa dalla legge finanzia-
ria 2005 di derogare al blocco.

In merito alle entrate tariffarie meno di un
terzo dei comuni analizzati ha provveduto a
proporre aumenti negli anni 2005 e 2006.

Considerevole è invece stato (oltre il 40%
del campione) il ricorso all’aumento della ta-
riffa oneri di urbanizzazione e ancora più evi-
dente (quasi l’80%) è stata l’applicazione dei
canoni ISEE (indicatori socio-economici equi-
valenti) nell’ambito dei servizi sociali. Il ricor-
so all’ISEE, oltre a rappresentare un corretto
parametro per la fruizione dei servizi sociali a
condizioni agevolate, ha comportato un mi-
glioramento sul piano delle risorse, con la ri-
duzione dei cittadini assistiti.

I trasferimenti statali non hanno
subito riduzioni significative,
anche se ha inciso il mancato

riconoscimento del differenziale
inflattivo

Il patrimonio come leva di bilancio assume
rilievo solo sul piano dell’adeguamento dei ca-
noni (50% degli enti presi a campione), visti
anche i vincoli normativi e i controlli ammini-
strativi. Non emerge dagli enti analizzati, se non
in casi sporadici negli enti capoluogo, il ruolo
strategico del patrimonio come leva di bilancio,
sia sul piano delle alienazioni, sia, e soprattutto,
sul piano della gestione immobiliare mediante
spin off o altre forme di valorizzazione.

In crescita è anche la consapevolezza degli
enti locali circa gli strumenti di gestione della
liquidità, posto che il 10-15% del campione
ha reimpiegato liquidità eccedente in stru-
menti finanziari. Stesso fenomeno è da rilevar-
si nell’utilizzo dei proventi ammende per vio-
lazioni del codice della strada, laddove il dato
piemontese conferma quello nazionale di for-
te crescita negli ultimi anni.

Emerge che oltre il 50% degli enti ha uti-
lizzato il credito IVA in compensazione di de-
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biti di imposta, ha fatto valere l’opzione IRAP

per le attività commerciali e ha sostenuto il fi-
nanziamento della spesa corrente utilizzando
le entrate per concessioni edilizie (queste ulti-
me destinate per loro natura al finanziamento
degli investimenti). Si è osservata la tendenza
all’accrescersi delle difficoltà di liquidità: fe-
nomeno che tenderà ad ampliarsi per effetto
del nuovo meccanismo del Patto di stabilità a
saldi, che limiterà gli incassi anche tra enti.

L’addizionale Irpef è rimasta
bloccata nella sua possibilità di

aumento fino al 2007, e
nell’ambito della tassa rifiuti non

si è ancora attuata
completamente l’attesa riforma

operata dal decreto 22/2007
“Ronchi”

Infine, prosegue a buon ritmo il ricorso a
strumenti alternativi per il finanziamento de-
gli investimenti, tra cui il project financing, uti-
lizzato dal 25% del campione, i fondi comu-
nitari (38%), le alienazioni immobiliari
(55%), le sanzioni urbanistiche (25%), le car-
tolarizzazioni (8%).

Manovra sulle spese

Sul fronte spesa si registra in un elevato nu-
mero di comuni (78%) una contrazione sul
personale, diretta conseguenza dei rigidi limi-
ti posti dal legislatore negli anni 2005 e 2006.
Si è ridotto il turnover e si sono ridotte le do-
tazioni organiche, le indennità, la spesa per la-
voro straordinario, mentre è cresciuto il ricor-
so ai contratti di collaborazione coordinata e
continuativa. La contrazione della spesa per il
personale si è verificata, oltre che a causa del-
la mancata sostituzione dei lavoratori pensio-
nati o dimessi, anche a seguito dei consistenti
processi di esternalizzazione di servizi. Nei co-
muni di più ridotte dimensioni, la reazione al-
la contrazione di personale è stata non tanto il
potenziamento delle unioni di comuni (10%),
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quanto lo sviluppo degli uffici unici per le ge-
stioni associate di funzioni e servizi.

Oltre alla spesa per il personale, le azioni
degli enti sono state rivolte al contenimento
delle altre leve notoriamente pesanti a livello
di incidenza sulla finanza pubblica, ovvero gli
acquisti di beni e le prestazioni di servizio. Sul
fronte acquisti di beni di consumo oltre il
70% (tra cui il 100% dei capoluoghi) degli
enti intervistati ha evidenziato il ricorso alle
procedure CONSIP, al mercato telematico e al-
le procedure elettroniche.

Decisa è stata l’azione degli enti per la
contrazione del debito e l’analisi di strumenti
alternativi di finanza derivata o comunque di
ristrutturazione dei tassi. Il fenomeno ha regi-
strato anche una notevole diffusione e profes-
sionalizzazione di banche e istituti finanziari,
che, unitamente alla Cassa Depositi e Prestiti
hanno saputo offrire ai comuni prodotti inno-
vativi e continua assistenza a supporto.

Il 2007

Sul fronte tributario, la nuova legge finanzia-
ria ha allungato i tempi di recupero dei tribu-
ti evasi e ha dato agli enti maggiori possibilità
organizzative tramite regolamento. L’innova-
zione più marcata, che ha già registrato un no-
tevole intervento da parte degli enti si è verifi-
cata a livello di addizionale comunale IRPEF,
sovraimposta aggiuntiva rispetto al prelievo
statale, che è stata sbloccata e modificata: la
misura dell’aliquota può arrivare fino a 0,8
punti percentuali. Non sono previsti tetti an-
nuali all’incremento, ovvero il comune può
deliberare anche in un solo anno il passaggio
di aliquota da zero a 0,8% (in precedenza il
Comune poteva aumentare al massimo uno
0,2% per anno). L’incidenza dell’addizionale
comunale IRPEF a livello nazionale si riflette
sul campione piemontese, dove il 50% degli
enti oggetto di analisi ha provveduto ad au-
mentare l’aliquota nel 2007, determinando in
questa leva il maggiore incremento di entrata
rispetto al 2006.

L’ICI ordinaria ha invece visto pochi inter-
venti di modifica, a parte quello previsto dalla
stessa legge finanziaria 2007 sul recupero di
imposta per i fabbricati rurali, che ha visto
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l’accentuarsi dell’azione degli enti per non
perdere il maggiore gettito, destinato allo sta-
to. Maggiore incremento rispetto agli anni
precedenti si è registrato sul fronte della TO-
SAP/Canone e dell’Imposta di pubblicità, sep-
pure con la notoria bassa incidenza sul gettito
complessivo delle entrate proprie comunali.
Sempre alta, anche per rispetto normativo, è
l’azione di recupero dell’evasione tributaria in
generale.

Decisa è stata l’azione degli enti
per la contrazione del debito

Significativo è anche l’utilizzo pressoché
generalizzato (pari al 95%) delle entrate da
concessioni edilizie per il finanziamento del-
la spesa corrente, nel 2007 ammesso dal legi-
slatore in misura pari al 75%, di cui 25% per
sole manutenzioni sul patrimonio. Tale ma-
novra, come sempre, evidenzia tuttavia una
carenza sulla gestione di competenza, che di-
venta preoccupante se tali entrate ecceziona-
li sono destinate a finanziare spese correnti
ripetitive.

Sul fronte spesa, la legge finanziaria 2007
si caratterizzata per una notevole modifica
sul metodo di calcolo Patto di stabilità, con il
passaggio dai tetti di spesa svincolati dalle
entrate previsti negli anni 2005 e 2006, ai
nuovi saldi tra entrate finali (titoli I, II, III,
IV) e spese finali (titoli I e II) apparentemen-
te più abbordabili, ma in realtà di difficile
realizzazione posta la misura richiesta. Date
le caratteristiche del nuovo Patto di stabilità
2007-2008-2009, le relative soluzioni gestio-
nali adottate dagli enti per il rispetto del Pat-
to divergono o comunque differiscono ri-
spetto alle quelle individuate dall’ammini-
strazione l’anno precedente per fronteggiare
un Patto di stabilità ancorato ai tetti di spesa.
Sono state individuate soluzioni gestionali di
competenza e soluzioni gestionali di cassa,

fermo restando che la base di riferimento per
il miglioramento è il triennio precedente
2003-2004-2005. In linea generale, se l’ente
nel triennio precedente ha finanziato spese in
conto capitale con mutui, potrà nel 2007-
2008-2009 migliorare la propria situazione
individuando fonti alternative al mutuo per
il finanziamento degli investimenti oppure ri-
ducendo la spesa in conto capitale finanziata
da mutui. Viceversa, se l’ente presenta un
saldo finanziario positivo oppure ha finanzia-
to in precedenza opere con avanzo di ammi-
nistrazione, avrà maggiori difficoltà a miglio-
rare la propria situazione ai fini Patto, anche
se dovrà raggiungere una manovra correttiva
sicuramente più contenuta rispetto al caso di
disavanzo. Numerose sono state le soluzioni
gestionali di competenza individuate.

In materia di personale, la nuova normati-
va ha previsto un vincolo di spesa program-
matico legato al limite 2006 per gli enti sog-
getti al Patto di stabilità e un vincolo di spesa
cogente, legato al limite 2004, per gli enti non
soggetti al Patto, che devono mantenere an-
che un vincolo sul turnover (un assunto a tem-
po indeterminato con concorso o con gradua-
toria ogni cessato dell’anno precedente). Ol-
tre al contenimento della spesa tuttavia, la leg-
ge finanziaria 2007 ha dato la possibilità agli
enti di effettuare scelte strategiche sul perso-
nale, dalle stabilizzazioni, alla riserva di posti
per i collaboratori sui concorsi a tempo deter-
minato, alla proroga delle graduatorie, all’uti-
lizzo delle ammende per violazione codice
della strada per vigili stagionali a progetto. Gli
enti oggetto della nostra ricerca si sono mo-
strati attenti e sensibili alle nuove possibilità
offerte dalla normativa, in particolare per
quanto riguarda la stabilizzazione (50%); l’u-
tilizzo di graduatorie aperte (50%); l’assun-
zione di nuovi dipendenti rispettando i limiti
Patto e spesa personale (80%); l’assunzione
per mobilità da altri enti (57%); la concessio-
ne di progressioni verticali (51%); la riserva di
posti per collaboratori sui contratti a tempo
determinato (19%).
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COMMERCIO E COMUNI
IN PIEMONTE

SIMONE LANDINI La pratica di classificare i comuni per dotazione di strutture
commerciali è un tradizionale filone di indagine Ires dedicato
all’analisi dell’apparato distributivo al dettaglio, e numerosi

sono i contributi pubblicati dall’istituto su questo tema, sia per
quanto riguarda la metodologia sia per i risultati. Nell’esercizio
di aggiornamento di cui si da qui conto, i dati rilevati al 2005,

a cura dell’Osservatorio Regionale del Commercio della
Regione Piemonte, sono stati elaborati per ottenere una

classificazione attualizzata del territorio piemontese in base alla
dotazione di esercizi commerciali che caratterizza i singoli

comuni. La metodologia adottata è la stessa già sperimentata
sui dati rilevati al 2001 e al 2003: in ciascun comune, assunto
come modulo elementare del territorio, è stata valutata non
solo la dotazione di strutture commerciali in sede fissa, ma

anche la dotazione di banchi dei mercati ambulanti

Le tipologie commerciali in sede fissa considerate sono quelle definite
dalla nuova normativa sul commercio: esercizi di vicinato (V), medie
strutture (M), grandi strutture di vendita (G). La dotazione di esercizi di

vicinato di ciascun comune è stata valutata in termini di numero di esercizi; la
dotazione di medie e di grandi strutture (compresi i centri commerciali appar-
tenenti alle due tipologie) è stata valutata in termini di superficie di vendita.

La dotazione media regionale di banchi dei mercati ambulanti (A), non
considerata nella prima classificazione sperimentale al 2001 ma nella classi-
ficazione al 2003, è stata valutata utilizzando come parametro il numero di
posti banco a settimana, che consente di confrontare la dotazione dei di-
versi comuni.

È interessante esaminare la caratterizzazione per tipologia di commercio
dei singoli casi comunali di dotazione commerciale significativa. I risultati
sono riportati in tabella.
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Fra i comuni piemontesi, la struttura me-
dia continua a essere prevalente sin dal 2001,
con 216 casi al 2005 per una quota del 18%.
Le grandi strutture rappresentano viceversa il
caso di dotazione meno diffuso (116 comuni,
pari al 9,6%). Se fra il 2001 e il 2003 le medie
strutture hanno subito una flessione di una
unità, nel 2005 rispetto al 2003 si è avuto un
incremento di nove comuni con prevalenza di
medie strutture.

La struttura media continua a
essere prevalente sin dal 2001.

Le grandi strutture
rappresentano viceversa il caso

di dotazione meno diffuso

Sono in flessione anche le dotazioni di
esercizi di vicinato (-2) e i mercati ambulanti
(-6). Le variazioni tuttavia sono di piccola en-
tità e lasciano supporre che le dotazioni non
seguano dinamiche di breve/medio periodo.

Commercio di vicinato

Si tratta degli esercizi con superficie di vendi-
ta non superiore a 150 mq nei comuni con po-
polazione residente inferiore a 10.000 abitanti
e non superiore a 250 mq nei comuni con po-
polazione residente superiore a 10.000 abitan-
ti. La dotazione media regionale di esercizi di
vicinato era di 49,6 esercizi per comune nel
2001, 50,1 esercizi per comune al 2003 mentre
al 2005 la dotazione media è cresciuta a 52,7
esercizi per comune con un tasso di crescita

del 6,25% su base 2001. I comuni con dota-
zione superiore alla media regionale sono 167
(erano 169 al 2003 e 165 al 2001), il 13,8% del
totale.

Medie strutture

Si tratta degli esercizi con superficie di vendi-
ta compresa tra 151 e 1.500 mq nei comuni
con popolazione residente inferiore a 10.000
abitanti e compresa tra 251 e 2.500 mq nei co-
muni con popolazione residente superiore a
10.000 abitanti. La dotazione media regionale
di medie strutture (che era di 1.790,1 mq di
superficie di vendita per comune al 2001 e
1.833,3 mq al 2003) è di 1.908,5 mq al 2005. I
comuni con dotazione superiore alla media re-
gionale sono 216 (erano 207 al 2001 e 206 al
2003), il 18% del totale.

Grandi strutture

Si tratta degli esercizi con superficie di vendi-
ta superiore a 1.500 mq nei comuni con po-
polazione residente inferiore a 10.000 abitan-
ti e superiore a 2.500 mq nei comuni con po-
polazione residente superiore a 10.000 abi-
tanti. La dotazione media regionale di grandi
strutture (che era di 625,4 mq di superficie di
vendita per comune al 2001 e 727,0 mq al
2003) è di 828,5 mq al 2005. È da notare co-
me fin dal 2001, pur essendo sensibilmente
aumentata nelle due rilevazioni, la superficie
media delle grandi strutture è inferiore alla
soglia dimensionale minima prevista per i sin-
goli esercizi appartenenti alla tipologia: di
conseguenza, qualsiasi comune nel quale è lo-
calizzata una grande struttura risulterà classi-
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Strutture commerciali comunali e tipologie di dotazione (2001, 2003, 2005)

COMUNI DOTATI DI CENTRI COMMERCIALI

TIPOLOGIE DI VAR. 2003- DOTAZIONE SUPERIORE ALLA
COMMERCIO 2001 2003 2005 2005 MEDIA REGIONALE DI:

Esercizi di vicinato 165 (13,7%) 169 (14,0%) 167 (13,8%) -2 Numero di esercizi

Medie strutture 207 (17,2%) 206 (17,1%) 216 (17,9%) 10 Mq di superficie di vendita

Grandi strutture 110 (9,1%) 116 (9,6%) 116 (9,6%) 0 Mq di superficie di vendita

Mercati ambulanti 129 (10,7%) 127 (10,5%) 121 (10,0%) -6 Posti banco a settimana
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ficato nell’area di dotazione superiore rispet-
to a tale tipologia commerciale. I comuni con
dotazione superiore alla media regionale so-
no 116 (erano 110 al 2001, 116 al 2003), il
9,6% del totale.

Mercati ambulanti

Si tratta dei banchi che esercitano il commer-
cio su area pubblica. La rilevazione dei ban-
chi tiene conto della loro aggregazione in
mercati, conteggiando anche posteggi isolati
(spazi pubblici destinati a un singolo posto-
banco per l’attività di commercio su area
pubblica istituiti dal comune), considerati co-
me mercati ambulanti con la presenza di un
solo banco.

La dotazione media regionale di
medie strutture è di 1.908,5 mq
al 2005. I comuni con dotazione
superiore alla media regionale

sono 216, il 18% del totale.

La dotazione media regionale di banchi
dei mercati ambulanti risulta pari a 56,4 posti
banco a settimana al 2005 (era pari a 55,6 po-
sti al 2001, e 55,9 al 2003). I comuni con dota-
zione superiore alla media regionale sono 121,
il 10% del totale.

I comuni

La classificazione IRES, basata sui dati rilevati
dall’Osservatorio Regionale del Commercio
(ORC):
• considera quattro tipologie commerciali:

esercizi di vicinato, medie strutture, grandi
strutture, mercati ambulanti;

• considera due sole modalità per ciascuna ti-
pologia: dotazione superiore (significativa)
o inferiore (non significativa) rispetto alla
dotazione media regionale per comune;

• ottiene come risultato 16 gruppi omogenei
di comuni;
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• i parametri utilizzati per calcolare i valori
medi di riferimento sono rispettivamente:

– il numero di esercizi nel caso della tipolo-
gia “esercizi di vicinato”;

– i metri quadrati di superficie di vendita nel
caso della tipologia “medie strutture” e nel
caso della tipologia “grandi strutture”;

– il numero dei posti banco a settimana (o
presenze giornaliere di banchi nell’arco di
una settimana) nel caso della tipologia
“mercati ambulanti”.

Fin dal 2001, la superficie media
delle grandi strutture è inferiore
alla soglia dimensionale minima

prevista per i singoli esercizi
appartenenti alla tipologia

L’esame dei risultati della classificazione evi-
denzia:

• 930 comuni privi di ogni dotazione com-
merciale significativa (nessuna delle quat-
tro tipologie sopra la media regionale: è un
esito della frammentazione amministrativa
più che di concentrazione commerciale);

• 224 comuni con qualche dotazione com-
merciale significativa (da 1 a 3 tipologie
sopra la media regionale);

• 52 comuni con tutte le dotazioni commer-
ciali significative (tutte le quattro tipologie
sopra media);

• i punti di massima concentrazione di strut-
ture commerciali sono:

– distribuiti uniformemente su tutto il terri-
torio regionale;

– addensati (in parte soltanto) sia in prossi-
mità delle concentrazioni residenziali
(esemplarmente l’area metropolitana tori-
nese), sia lungo gli assi e in particolare pres-
so i nodi autostradali (esemplarmente l’area
Alessandria-Tortona-Novi Ligure, dotata di
quattro incroci autostradali e dunque di
una ottima logistica delle merci);

• i mercati ambulanti sono complementari e
non alternativi o sostitutivi delle strutture
in sede fissa; la buona dotazione di merca-
ti ambulanti (121 comuni) si associa: 
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– con la buona dotazione di tutte le tre tipo-
logie in sede fissa (vicinato, medie, gran-
di): 52 casi comunali;

– con la buona dotazione di medie strutture
e di esercizi di vicinato: sono 50 casi co-
munali.

La dotazione media regionale di
banchi dei mercati ambulanti
risulta pari a 56,4 posti banco

a settimana (2005)

Infine, in termini interpretativi, possiamo
evidenziare che:
1) il modello di comune a specializzazione

commerciale singola (dove cioè solo una
forma di commercio è significativa singo-

larmente: G, M, V, A) tende a essere sem-
pre meno frequente lasciando spazio a for-
me ibride nella vocazione commerciale dei
comuni;

2) il commercio ambulante si abbina con il
commercio di vicinato, il commercio di vi-
cinato si abbina con il commercio in me-
die strutture, le medie strutture si abbina-
no alle grandi e vice versa;

3) la grande struttura svolge un ruolo cataliz-
zante per una complessa morfologia del
commercio che insiste su un territorio ad
alto grado di polverizzazione amministra-
tiva qual è il Piemonte;

4) la grande struttura non è la causa della
scomparsa o arretramento né del commer-
cio ambulante né del commercio di vicina-
to ma, anzi, legandosi con le medie strut-
ture, attiva le forme commerciali di più
piccola dimensione.
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DONNE.
PRIMO RAPPORTO SULLA
CONDIZIONE FEMMINILE

IN PIEMONTE

DANIELA DEL BOCA Il 5 marzo di quest’anno è stato presentato il Primo
Rapporto sulla condizione femminile in Piemonte.

Riportiamo nelle pagine che seguono le conclusioni a cura
della responsabile del coordinamento scientifico del gruppo

di lavoro della ricerca

Idati che descrivono la situazione occupazionale e demografica delle
donne in Piemonte mostrano, rispetto al resto del paese, migliori risul-
tati e prospettive in merito all’istruzione, al lavoro, al rendimento sco-

lastico e all’indipendenza dalla famiglia di origine.
Con un rendimento scolastico e universitario più alto rispetto alla media

italiana, le donne piemontesi sembrano essere in grado di diventare auto-
nome prima: hanno spesso già un lavoro al momento della laurea e non
aspettano di avere un posto di lavoro “per la vita” per iniziare a lavorare;
inoltre non aspettano il matrimonio per iniziare a vivere in modo indipen-
dente.

Rispetto al resto d’Italia, le donne piemontesi sono più vicine all’Euro-
pa: hanno un tasso di occupazione di circa dieci punti percentuali più alto
della media italiana e distante solo quattro punti dall’obiettivo di Lisbona.
Se guardiamo al quadro demografico invece, il tasso di fecondità è più bas-
so di quello di altre regioni del Nord e anche della media italiana. Questo fa
pensare che gli obiettivi occupazionali siano in parte raggiunti con una ri-
nuncia o posticipo delle decisioni di avere figli, in una situazione di servizi
per l’infanzia che appare meno articolata che in altre regioni del Nord e/o
una rete di aiuti meno sviluppata. Infatti, il peso del lavoro di cura grava an-
cora in gran parte sulle donne, che dedicano al lavoro familiare il 20% del-
la loro giornata mentre gli uomini circa l’8%.

Quindi esiste un problema come nel resto d’Italia: un bisogno maggio-
re di strumenti di diversa natura, legislativi, fiscali e servizi per conciliare fa-
miglia e lavoro.

Mentre in Italia le donne si trovano a dover scegliere tra il lavoro e ave-
re figli spesso limitando il numero di figli a uno solo, nei paesi nordeuropei
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e in Francia, gli interventi a favore delle fami-
glie hanno messo le donne in condizione di
continuare a lavorare anche nel periodo suc-
cessivo alla nascita dei figli consentendo loro
di mantenere un rapporto continuativo con il
mercato del lavoro e contemporaneamente
dedicarsi alla cura dei figli. L’analisi dei dati
europei sembra smentire la tesi secondo cui
laddove le donne lavorano di più, le famiglie
hanno in media meno figli: a partire dagli an-
ni novanta, infatti, la correlazione tra occupa-
zione femminile e fertilità è diventata positiva.
In realtà sembrano coesistere due diversi
equilibri: da un lato i paesi del Nord Europa
dove molte donne lavorano e hanno figli, dal-
l’altro i paesi del Sud Europa nei quali le don-
ne lavorano meno e hanno anche pochi figli.

In Italia gli interventi a favore delle fami-
glie con figli e di supporto alla conciliazione
lavoro-figli sono stati assai contenuti e poco
efficaci. I sussidi alle famiglie sono tra i più
bassi d’Europa (1,1% contro il 3,8% della
Danimarca e il 2,8% della Francia).

Le donne piemontesi hanno un
tasso di occupazione di circa

dieci punti percentuali più alto
della media italiana e distante

solo quattro punti dall’obiettivo
di Lisbona

La modesta entità degli assegni familiari
già a livelli di reddito medio-bassi e il basso
impatto sui bilanci familiari delle detrazioni
d’imposta non possono evidentemente pro-
durre alcun benefico effetto né sui tassi di fer-
tilità né sull’occupazione femminile. Si tratta
perciò di modificare radicalmente le modalità
di assegnazione delle scarse risorse disponibi-
li per queste politiche, anche alla luce dei suc-
cessi raggiunti da altri paesi europei che han-
no modificato la legislazione del lavoro e le
modalità di sostegno economico alle famiglie,
offrendo servizi e benefici anche alle famiglie
con redditi medi. L’offerta di servizi pubblici
per i bambini 0-3 anni viene utilizzata solo dal
9% dei bambini, contro il 34% in Francia, il

48% in Danimarca. Esiste un problema di ra-
zionamento dell’offerta: a seconda delle regio-
ni, il numero delle domande negli asili pubbli-
ci è tra il 30 e il 50% superiore ai posti dispo-
nibili. Tuttavia, questo non sembra essere l’u-
nico vincolo. Infatti, anche se le famiglie in cui
la donna è occupata sono avvantaggiate nelle
graduatorie per l’accesso agli asili pubblici, es-
se si trovano comunque in difficoltà a causa
degli orari, spesso rigidi e non compatibili con
quelli di lavoro, e per il costo, spesso ancora
molto elevato rispetto ad altri paesi. La solu-
zione per molte famiglie restano quindi i non-
ni. Le nostre ricerche hanno dimostrato come
la presenza di nonni che vivono all’interno del
nucleo familiare aumenti la probabilità delle
donne di lavorare.

In Italia le donne si trovano a
dover scegliere tra il lavoro e

avere figli; nei paesi nordeuropei
e in Francia le donne sono in

condizione di continuare a
lavorare anche nel periodo

successivo alla nascita dei figli

Tuttavia, l’attuale disponibilità di nonni
per la cura dei figli o nipoti non è destinata a
durare e dipende in modo significativo dalle
vicende demografiche e sociali che hanno ca-
ratterizzato la coorte delle attuali sessantenni,
in larga misura beneficiate dai pensionamenti
anticipati. È molto probabile quindi che in fu-
turo le nonne lavoreranno più a lungo, limi-
tando il potenziale aiuto in termini di tempo
per figli e nipoti. Inoltre, l’aumento dell’età
media a cui si hanno i figli creerà una situazio-
ne in cui i nonni saranno sempre più anziani e
non in grado di accudire i nipoti.

Nei prossimi anni occorrerà pertanto au-
mentare notevolmente l’offerta pubblica di
servizi di cura per i bambini. L’aumento del-
l’offerta privata (nidi privati, micronidi, nidi
aziendali) degli ultimi anni è stato infatti lar-
gamente insufficiente rispetto alla domanda e
fortemente discriminante nei confronti delle
famiglie con redditi medio-bassi.
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Una politica che in altri paesi è diffusa co-
me politica di conciliazione è il part-time. Le
donne occupate part-time sul totale sono solo
il 16% in Italia contro il 31% in Francia e il
34% in Danimarca. Tuttavia, il part-time non
può da solo risolvere il complesso problema
della conciliazione tra lavoro e famiglia, in
particolare per quelle famiglie che hanno bi-
sogno di due redditi pieni o per le madri sole
che, avendo un solo reddito, devono necessa-
riamente avere un reddito pieno. Inoltre, in
molti paesi (come ad esempio la Gran Breta-
gna) il lavoro part-time corrisponde a peggio-
ri condizioni di lavoro, salari orari minori e
maggior precariato. Le nostre ricerche hanno
dimostrato che la disponibilità di part-time ha
un effetto positivo sull’occupazione femminile
e sulla fertilità solo nei paesi dove è meglio re-
tribuito (in termini di salario orario) e mag-
giormente protetto e dove è presente in com-
binazione con altre politiche sociali.

I dati piemontesi mostrano come le donne
che usano il part-time hanno una maggior
probabilità di uscire dal mercato del lavoro
dopo la nascita dei figli, data la maggior pre-
carietà del tipo di lavoro.

Infine una terza politica importante ri-
guarda i congedi di maternità e i congedi pa-
rentali. Rispetto agli altri paesi europei, l’Ita-
lia è abbastanza generosa nella durata del
congedo di maternità obbligatoria e nella
percentuale di salario percepita durante que-
sto periodo (molti contratti collettivi preve-
dono perfino l’integrazione al 100% del sa-
lario). Il congedo parentale facoltativo, inve-
ce, se preso da un solo genitore è relativa-
mente breve (6 mesi) e con una forte penaliz-
zazione nel reddito percepito (solo il 30%
del salario). La legge però offre opportunità
di estenderne la durata fino a 11 mesi quan-
do entrambi i genitori prendono parte del
congedo, ma la percentuale di salario perce-
pito resta al 30% e solo per i primi sei mesi.
Ciò determina due effetti. Da un lato, diffi-
cilmente sono gli uomini a usufruire del con-
gedo parentale in quanto hanno in media sa-
lari più elevati delle donne. Non solo, ma
sulle opportunità per il congedo parentale
per i padri sembra esserci pochissima infor-
mazione: alle imprese, per esempio, è data la
possibilità di offrire congedi parentali part-
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time, ma molti non sono a conoscenza di
questa normativa. D’altro canto appare al-
quanto problematico usufruire di tale conge-
do per le donne sole e/o con bassi salari a
causa della forte penalizzazione sul reddito.
Queste donne sono quindi costrette a rien-
trare al lavoro “presto”, spesso in una situa-
zione di scarsità di asili nido. Di conseguenza
le donne a più bassi livelli di istruzione (e
quindi a più basso reddito) si vedono co-
strette a uscire dal mercato del lavoro per
prendersi cura dei figli.

Nei prossimi anni occorrerà
aumentare notevolmente

l’offerta pubblica di servizi di
cura per i bambini; l’aumento

dell’offerta privata è stato infatti
largamente insufficiente rispetto

alla domanda

In Svezia, al fine di facilitare la condivisio-
ne del congedo facoltativo tra i genitori esiste
la possibilità di prenderlo contemporanea-
mente: sia la madre che il padre possono la-
vorare part-time (orizzontale o verticale) ri-
manendo entrambi sul mercato del lavoro.
Ciò consente tra l’altro di evitare il deprezza-
mento del loro capitale umano, che potrebbe
avere effetti negativi sui salari futuri e favori-
re una maggior condivisione del lavoro e del-
le responsabilità di cura dei figli all’interno
della coppia. Tale congedo è retribuito al
66% del salario e quindi la penalizzazione è
decisamente inferiore rispetto a quella che si
ha in Italia.

Infine, negli ultimi anni l’incremento dei
contratti a tempo determinato ha indotto a un
ulteriore ritardo nella formazione della fami-
glia e della fertilità. Questo incremento dei la-
vori a tempo determinato ha un effetto anche
sull’uso dei congedi: anche chi ha accesso al
congedo non sempre può permettersi di pren-
dere il congedo genitoriale, perché la perdita
di reddito è troppo elevata proprio nel mo-
mento in cui la famiglia aumenta e perché l’in-
sicurezza del posto di lavoro non lo permette.
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Al Sud, infatti, non usufruisce del congedo fa-
coltativo circa il 40% delle donne contro il
19% al Nord. Proprio per queste giovani fa-
miglie un’offerta adeguata di asili nido avreb-
be un ruolo molto importante. Il tasso di co-
pertura dei servizi per la primissima infanzia è
bassissimo proprio in queste regioni (1-2%) e
gli orari sono scarsamente compatibili con
orari di lavoro a tempo pieno.

Individuare politiche che
aumentino l’offerta di lavoro

femminile senza ridurre
ulteriormente i tassi di fertilità è

essenziale per evitare seri
problemi di sostenibilità del

sistema fiscale e pensionistico

L’importanza di queste politiche è confer-
mato dal fatto che la fecondità si sta ripren-
dendo nel Nord e nel Centro Italia mentre
continua a scendere nel Sud, dove la carenza
di asili nido è più marcata, il part-time è più
diffuso e i congedi parentali sono usati più
frequentemente.

Il dibattito sulle politiche orientate a in-
centivare l’occupazione femminile e la fertilità
è diventato sempre più vivace negli ultimi an-
ni, mentre ci avviciniamo al 2010 con tassi di
partecipazione ancora inferiori al target di Li-
sbona. Individuare politiche che aumentino
l’offerta di lavoro femminile senza ridurre ul-
teriormente i tassi di fertilità è dunque essen-
ziale per evitare seri problemi di sostenibilità
del sistema fiscale e pensionistico sia nel breve
sia nel lungo periodo. Se le politiche della fa-
miglia devono sostenere le scelte di lavoro e di
vita e allargare le opportunità di scelta avran-
no un impatto sulla povertà e la distribuzione
del reddito del paese.

Nella nota aggiuntiva al Rapporto sullo
stato d’attuazione del Programma Nazionale
di Riforma “Donne, Innovazione e crescita”
della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
emerge come sia necessaria una terapia d’ur-
to. Si mette in evidenza come uno dei punti
più importanti delle strategie di sostegno sia

costituito dalle politiche di incentivo all’occu-
pazione femminile, sia sul versante delle im-
prese che assumono donne, sia attraverso ri-
duzioni fiscali sull’offerta di lavoro da parte
delle lavoratrici. Sul lato della domanda si
tratta di potenziare le misure introdotte nella
finanziaria per il 2007 e approvate in sede eu-
ropea con le quali si riduce il carico fiscale
sulle imprese che assumono donne. Sul lato
dell’offerta occorre introdurre misure che ri-
ducano il peso fiscale sul reddito percepito
dalle donne che lavorano e che usano i servi-
zi per scoraggiare l’uso del lavoro sommerso
per i servizi familiari e incentivare il lavoro
femminile. Il lavoro sommerso nel campo del
lavoro di cura è stimato di circa un milione di
lavoratori.

Il lavoro delle donne è una risorsa essen-
ziale per la crescita economica. In seguito al-
l’invecchiamento della popolazione, nei pros-
simi decenni in Italia, il rapporto tra pensio-
nati e occupati sarà tra i peggiori nel mondo
occidentale. Mentre infatti la popolazione an-
ziana è in progressiva crescita, la popolazione
nelle classi lavorative, a causa della denatalità,
sarà sempre più ridotta. L’Italia, per non per-
dere competitività, ha bisogno di aumentare
la forza lavoro e soprattutto di manodopera
qualificata come le donne, una risorsa finora
poco utilizzata e valorizzata.

Va infatti messo in evidenza che favorire
l’ingresso delle donne sul mercato del lavoro
non risponde solo a obiettivi di maggior ugua-
glianza sociale e di genere, ma ha importantis-
sime ricadute economiche sul sistema econo-
mico nel suo complesso. Come mostra Mauri-
zio Ferrera nel suo libro È tempo di donne,
l’occupazione delle donne contribuisce a crea-
re altro lavoro direttamente e indirettamente:
le famiglie dove lavorano entrambi i partner
consumano più servizi delle famiglie dove la-
vora un solo genitore, perché possono per-
mettersi di acquistarli ma anche perché non
possono farne a meno. Secondo le stime ri-
portate nel suo volume ogni 100 donne che
entrano sul mercato del lavoro si creano fino a
15 posti aggiuntivi nel settore dei servizi: assi-
stenza all’infanzia, agli anziani, ai disabili.
L’impatto sul sistema economico italiano sa-
rebbe particolarmente rilevante proprio per-
ché il deficit occupazionale riguarda l’area dei
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servizi (circa il 20% in meno rispetto a Inghil-
terra, Olanda e Danimarca).

Un aspetto molto importante riguarda
l’effetto sulle disuguaglianze economiche.
L’occupazione remunerata delle donne emer-
ge come un importante strumento di difesa
dalla povertà per le famiglie e per i minori sia
quando vi è una coppia coniugale sia quando
la coppia non c’è o si rompe. I vincoli all’oc-
cupazione femminile, oltre che vincoli alle
scelte di libertà e di pari opportunità, sono
anche in contrasto con il benessere delle fa-
miglie, specie in un contesto in cui cresce sia
l’instabilità del lavoro sia l’instabilità dei rap-
porti di coppia.

Da un lato, nelle famiglie dove entrambi i
partner lavorano le donne avranno maggior
autonomia economica, maggior potere con-
trattuale e capacità decisionale per le spese fa-
miliari. È stato mostrato che le donne che la-
vorano spendono una parte maggiore dei loro
redditi per i figli (salute, istruzione) dei loro
partner. Inoltre, la loro autonomia economica
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ha anche un importante impatto come “role
model” sulle scelte dei figli, di investimento in
capitale umano e di lavoro.

Il lavoro delle donne è una
risorsa essenziale per la crescita

economica

Dall’altro, avere più famiglie dove si lavora
in due diminuisce anche la disuguaglianza
economica del paese, rendendo la società me-
no diseguale, con importanti ricadute sulla
crescita economica, il risparmio e la sicurezza.
Con un secondo impiego in famiglia, infatti,
diminuisce il rischio di povertà e vulnerabilità
rispetto a eventi imprevisti: non solo per le
maggiori entrate, ma anche per la maggiore si-
curezza collegata a un doppio (e quindi più
forte) legame con il mercato del lavoro (più
conoscenze, relazioni, tutele).

Il volume è scaricabile sul sito:
www.ires.piemonte.it
www.regione.piemonte.it/pariopportunita
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RAPPORTO FINANZA
LOCALE 2007RI
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HE

RENATO COGNO

STEFANO PIPERNO
La terza edizione del Rapporto sulla finanza locale

(pubblicato dall’IRES insieme a ISEA, IRPET, SRM e IRER), oltre
a offrire il consueto aggiornamento dei dati disaggregati a

livello regionale sulla finanza locale relativi al 2006, esplora
diversi temi connessi ai processi di modernizzazione del

governo locale, richiamando anche alcune esperienze
innovative italiane. I temi monografici includono la

cooperazione tra enti locali, la perequazione territoriale,
i problemi del pubblico impiego locale, la sussidiarietà

orizzontale, i problemi della tariffazione ambientale e del
road pricing, l’organizzazione dei servizi pubblici e il

consolidamento dei bilanci degli enti locali. Obiettivo del
Rapporto 2007 è quindi anche quello di offrire strumenti di

analisi e indicazioni operative per gli attori del sistema
pubblico locale utili per risolvere le criticità di questo livello
di governo all’interno del “cantiere delle riforme” in corso

La prima parte del volume sulla finanza locale utilizza i dati forniti dal-
la Ragioneria Generale dello Stato e dall’ISTAT all’ISAE. Il deficit loca-
le, dopo due anni di riduzioni in percentuale del Pil, è tornato a salire

leggermente nel 2006, collocandosi allo 0,34%. Il lieve peggioramento è di-
peso da una riduzione sul prodotto delle entrate totali poco maggiore di quel-
la riscontrata per le uscite complessive. I tributi degli enti locali – in contro-
tendenza con quanto avvenuto a livello centrale – sperimentano da due anni
incrementi inferiori a quelli del Pil. Quanto alle uscite, la diminuzione è ascri-
vibile unicamente agli andamenti relativi ai comuni, le spese delle province
avendo registrato aumenti superiori a quello del Pil. I comuni, in particolare,
hanno sperimentato uscite correnti contenute, nonostante gli effetti dei rin-
novi contrattuali ed erogazioni di capitali sostanzialmente stabili. Le spese
per investimento degli enti locali sono ulteriormente diminuite in rapporto al
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Pil, ritornando sul livello nel 2002. Nel 2006 la
filosofia dell’aggiustamento finanziario richie-
sto alle amministrazioni locali è stata in linea
con quella dell’anno precedente. Come nel
2005, l’impianto finanziario previsto per gli en-
ti decentrati è stato impostato su un sostanziale
blocco delle fonti di entrata, sia proprie che per
trasferimenti, e sul contenimento delle uscite,
nel tentativo di operare anche una riqualifica-
zione della spesa. Sono stati posti – nell’ambito
del Patto di stabilità interno – tetti differenzia-
ti per spese di natura corrente ed erogazioni in
conto capitale, andando a toccare uscite che
negli ultimi anni erano cresciute più della me-
dia nazionale o del prodotto interno lordo.

La seconda parte del rapporto, dedicata
agli approfondimenti teorici e alle esperienze
pratiche, affronta per primo il tema della coo-
perazione tra enti locali.

Nella prima sezione, viene analizzato il
modello dell’unione con riferimento sia ai pic-
coli che ai grandi comuni, compresi quelli che
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possono essere considerati metropolitani. I
costi e i benefici dei vari strumenti di coope-
razione (unioni, consorzi, convenzioni) vengo-
no analizzati in maniera puntuale. In generale
la formula dell’unione – il 15% dei comuni vi
fanno ricorso – viene considerata come una
delle più efficaci, grazie alla sua maggiore ver-
satilità e flessibilità, anche se probabilmente
esiste una soglia efficiente superiore e inferio-
re in termini di numero di comuni aderenti.
La crescita del numero di unioni dal 2000 a
oggi testimonia la sempre maggior presa del
principio costituzionale di “adeguatezza” nel-
lo svolgimento delle funzioni amministrative.
In genere, l’associazionismo non porta a ridu-
zioni di spesa ma a un ampliamento della
gamma di servizi forniti e/o un loro migliora-
mento qualitativo. Gli incentivi finanziari so-
no decisivi per promuovere l’associazionismo,
ma devono essere disegnati in maniera tale da
non favorire comportamenti opportunistici da
parte degli enti locali. A tal fine, vengono an-

Fig. 1 Enti locali (province e comuni): pagamenti correnti e in conto capitale, per funzione in Italia
(2000-2006)
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che indicate alcune proposte di modifica de-
gli attuali meccanismi di trasferimento statale
e regionale. 

Il volume analizza poi i possibili modelli di
cooperazione nelle aree metropolitane, riper-
correndo alcune esperienze italiane (Bologna,
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Tab. 1 Le unioni di comuni (2000-2006)

POPOLAZIONE CONTRIBUTI STATALI
ANNO UNIONE DI COMUNI (N.) COMUNI ASSOCIATI (N.) ASSOCIATA SERVIZI (N.) (EURO)

2000 67 306 660.589 318 90.639

2001 132 596 1.503.422 721 39.550.275

2002 179 798 2.307.048 1.268 22.504.459

2003 222 982 3.040.152 1.538 47.145.469

2004 244 1.106 3.611.248 1.837 27.765.544

2005 269 1.225 3.905.136 2.090 27.765.544

2006 290* 1.303* 4.367.931* n.d. 27.765.544**

Fonte: Ministero dell’Interno, ANCI (*), stime degli autori (**)

Tab. 2 Tipologia di servizi gestiti dalle unioni di comuni (2005)

TIPOLOGIA SERVIZI NUMERO DI SERVIZI %

Politiche amministrative

Segreteria generale, personale e organizzazione 144 6,89

Gestione economica, finanziaria, programmazione, controllo gestione, ecc. 97 4,64

Organi istituzionali, partecipazione e decentramento 88 4,21

Ufficio tecnico 87 4,16

Gestione entrate tributarie 63 3,01

Altro 188 9,00

Totale politiche amministrative 667 31,91

Politiche sociali

Assistenza, beneficenza pubblica, servizi diversi alla persona 119 5,69

Assistenza scolastica, trasporto, refezione, ecc. 185 8,85

Biblioteche, musei, teatri, cultura 106 5,07

Servizio necroscopico e cimiteriale 44 2,11

Asili nido, servizio infanzia, ecc. 39 1,87

Altro 176 8,42

Totale politiche socioculturali 669 32,01

Politiche pubbliche

Polizia municipale 157 7,51

Viabilità 93 4,45

Servizio smaltimento rifiuti 93 4,45

Protezione civile 88 4,21

Parchi, servizi tutela ambientale del verde, ecc. 64 3,06

Altro 259 12,39

Totale politiche pubbliche 754 36,08

Totale servizi 2.090 100,00

Fonte: Ministero dell’Interno
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Firenze) e straniere (Stoccarda). Nel caso ita-
liano, sono state sperimentate soluzioni istitu-
zionali “leggere”, come le conferenze metro-
politane, con l’obiettivo di promuovere forme
di governance e di coordinamento tra sogget-
ti diversi per la concertazione delle strategie di
sviluppo e la costruzione di accordi su scala
territoriale vasta. Queste forme istituzionali
hanno però risentito di una certa fragilità, a
causa della mancanza di adeguate strutture
tecniche (con l’eccezione, forse, di Bologna)
della necessaria volontarietà della partecipa-
zione dei sindaci e della distanza con gli stru-
menti di attuazione dei processi decisionali.
Da questo punto di vista, il progetto di crea-
zione di una unione di comuni, come fase pre-
liminare e sperimentale rispetto alla costitu-
zione della città metropolitana all’interno del-
l’area metropolitana di Firenze apre prospetti-
ve promettenti circa la possibilità di un effica-
ce governo di area vasta in ambito urbano.

Nella successiva sezione si affronta il tema
del pubblico impiego locale, oggetto in passa-
to un po’ trascurato, ma oggi oggetto di rin-
novata attenzione dopo alcuni anni di vincoli
alle assunzioni stabili e di aumento della com-
ponente “precaria” nel lavoro pubblico.

In un contributo si analizza la struttura e
la dinamica del personale dei comuni in To-
scana. Anche se i dati sono riferiti in prevalen-
za a una sola regione emergono tendenze ge-
neralizzabili. Vi è stata una riduzione dei di-
pendenti a tempo indeterminato dei comuni,
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a fronte di una crescita delle componenti di
lavoro flessibile che – al netto delle collabora-
zioni coordinate e continuative – rappresenta-
no comunque una percentuale relativamente
limitata (9% a fronte di un 14% nazionale),
anche se a forte dinamica, rispetto al totale
dell’occupazione. I vincoli alle assunzioni e i
tetti di spesa hanno irrigidito le politiche del
personale dei comuni, con effetti negativi nel
medio periodo. In particolare, l’invecchia-
mento del personale in parallelo alla crescita
del peso del lavoro atipico in cui si concentra-
no le componenti giovanili della manodopera
comunale presentano non trascurabili conse-
guenze negative. In particolare, condizionano
negativamente la possibilità di una gestione
strategica finalizzata all’innovazione delle ri-
sorse umane di tali amministrazioni.

La sezione successiva approfondisce un al-
tro tema sul quale sta crescendo l’interesse de-
gli amministratori locali, quello dei rapporti
tra politiche di spesa degli enti locali ed ero-
gazioni delle fondazioni di origine bancaria.
Le relazioni tra questi due soggetti sono sem-
pre state controverse e si inquadrano nel più
ampio filone di studi dedicato all’analisi dei
rapporti tra pubblico e privato non-profit, ri-
conducibile anche alla tematica della sussidia-
rietà orizzontale. Tuttavia, mentre in genere le
risorse vanno dagli enti locali ai soggetti non-
profit (come contributi o a fronte di acquisto
di servizi), in questo caso il flusso ha una dire-
zione inversa. Anche se le erogazioni delle

Tab. 3 Componente fissa e accessoria della retribuzione media lorda per i dirigenti e per il personale non
dirigente

NUMERI INDICE (2001 = 100) E VALORI PERCENTUALI

2001 2002 2003 2004 2005

Dirigente

Componente fissa 100,0 115,7 114,1 112,3 104,4

Componente accessoria 100,0 107,4 117,6 127,4 118,4

% comp. accessoria su tot. retribuzione 38,0 36,3 38,7 41,0 41,0

Non dirigente

Componente fissa 100,0 98,0 96,9 99,3 98,5

Componente accessoria 100,0 101,1 106,4 118,2 125,2

% comp. accessoria su tot. retribuzione 14,1 14,5 15,3 16,4 17,3

Fonte: elaborazioni su dati Conto Annuale del personale
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fondazioni risultano di un ammontare relati-
vamente limitato rispetto al totale della spesa
pubblica locale, il loro peso diventa invece si-
gnificativo se lo consideriamo solo all’interno
della spesa in alcuni settori – tra tutti quello
per l’arte e la cultura sul quale viene svolto
una approfondimento nel primo dei due capi-
toli – soprattutto se si considera solo la com-
ponente più discrezionale di tale spesa, quella
per trasferimenti. Il peso degli enti locali tra i
soggetti beneficiari delle erogazioni delle fon-
dazioni, quale emerge nel secondo capitolo –
grazie ai dati originali raccolti dall’Osservato-
rio dell’Associazione Fondazioni Casse di Ri-
sparmio Piemontesi – apre però delicati pro-
blemi circa la natura delle relazioni che si de-
vono sviluppare tra questi due soggetti: domi-
nanza di uno sull’altro o partnership paritaria
sulla base di una chiara divisione dei ruoli?
Tutti ricordano i conflitti emersi in occasione
della legge finanziaria per il 2002, la quale
prevedeva che le fondazioni venissero in qual-
che misura subordinate alle politiche degli en-
ti locali: nonostante le sentenze della Corte
Costituzionale, il problema è tuttora vivo e il
capitolo opportunamente ce lo ricorda. La ri-
levanza dell’attività di tali enti nei campi di in-
tervento degli enti locali sollecita la questione
se non se ne debba tenere conto nelle politi-
che di perequazione del governo centrale. La
distribuzione delle fondazioni, e quindi delle
loro erogazioni tra le regioni italiane risulta in-
fatti molto squilibrata privilegiando quelle più
ricche.

Nella quarta sezione si presentano innova-
zioni normative che, pur inerenti il governo
del territorio e la tutela ambientale, hanno re-
lazioni con le materie finanziarie locali. Si illu-
strano i meccanismi perequativi e compensati-
vi introdotti recentemente dal legislatore re-
gionale lombardo; il contesto applicativo è
quello del Piano Territoriale Regionale della
Lombardia (PTR) e dei Piani Territoriali Re-
gionali d’Area (PTRA) in fase di studio o di re-
dazione. Rispetto ad altre esperienze italiane
l’approccio lombardo aderisce alla identica fi-
losofia di favorire, mediante “il potere della
borsa”, il coordinamento dei piani di svilup-
po dei comuni contermini, con l’obiettivo di
evitare sprechi di territorio e doppioni di pro-
getti. Ma la normativa lombarda prevede,

esplicitamente, anche forme compensative fi-
nanziarie, top down, da attuare contestual-
mente alla realizzazione di una infrastruttura
da parte dei livelli superiori di governo (regio-
ne e provincia), per la ripartizione tra le am-
ministrazioni che vi insistono dei
vantaggi/svantaggi degli impatti sul territorio
di tali iniziative. Questi strumenti possono
avere potenzialità di rilievo per tutti i territori
interessati da rilevanti fenomeni di trasforma-
zione e sono idealmente riconducibili anche al
tema della cooperazione intercomunale.

Quindi si fa il punto sull’applicazione del-
la Tariffa d’Igiene Ambientale (TIA) nel paese,
vista come strumento fiscale che può agevola-
re la tutela dell’ambiente, incentivando com-
portamenti virtuosi da parte degli utenti. Vie-
ne offerta una classificazione di diverse tipo-
logie di strumento per la tutela ambientale
(command & control e market based), quindi
ripercorre la lenta evoluzione della normativa
connessa alla TIA, oggetto di rinvii e reiterate
proroghe del regime precedente, basato sulla
TARSU. Infine, si illustra l’applicazione in Italia
della TIA e la diffusione della raccolta diffe-
renziata dei rifiuti urbani.

La quinta sezione del rapporto è dedicata
alle tendenze recenti dell’organizzazione in-
dustriale e della regolamentazione dei servizi
pubblici locali. Nel contributo vengono ana-
lizzate criticamente le più recenti tendenze del
“capitalismo municipale” anche alla luce delle
diverse riforme settoriali, che mettono in evi-
denza la migliore performance delle imprese
pubbliche a capitale misto rispetto a quelle in
house, anche se all’interno di un quadro di li-
mitata concorrenza. Purtroppo a distanza di
due anni sono stati fatti pochi passi in avanti
rispetto ad alcuni obiettivi delle riforme inter-
venute nel settore delle utilities: assenza di im-
prenditorialità e innovazione nelle gestioni di-
rette (prevalenti nelle regioni meridionali),
processi di privatizzazione formale che non
garantiscono l’introduzione di meccanismi di
concorrenza per il mercato (gare), assenza di
autorità indipendenti. Solo il processo di ag-
gregazione tra imprese segnala alcune fusioni
rilevanti tra imprese locali, anche se esclusiva-
mente nelle aree del Nord e del Centro Italia. 

Un problema, in parte collegato al prece-
dente, è quello del consolidamento dei conti
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annuali a livello locale. La continua crescita di
soggetti esterni all’amministrazione locale per
la fornitura dei servizi – a volte non dovuta a
ragioni funzionali ma alla necessità di eludere
alcuni dei vincoli del Patto di stabilità interno
– rende infatti necessaria l’identificazione di
criteri omogenei per aggregare i loro bilanci a
quelli degli enti controllanti. Questo fenome-
no renderà necessario in futuro un amplia-
mento delle statistiche sulla finanza locale che
copra anche il sistema di enti riconducibili al-
la holding comune o provincia. Si tratta di un
problema che dovrà essere affrontato anche
nelle prossime edizioni di questo rapporto per
quanto concerne la scelta dei dati di base uti-
lizzabili. Nel saggio si mettono bene in luce le
difficoltà che si incontrano nelle amministra-
zioni locali per la costruzione di un sistema di
conti analogo a quello dei gruppi aziendali,
capace di consentire una valutazione strategi-
ca dei risultati del gruppo pubblico locale, in-
teso come sistema di aziende collegate all’ente
locale. 

Nella terza parte del rapporto, dedicata al-
l’analisi di esperienze comparate europee
(spazio Europa) vengono approfondite le
esperienze di cooperazione intercomunale e i
diversi modelli di tariffazione della mobilità
nelle aree urbane. Si analizzano le varie solu-
zioni adottate in Europa rispetto al problema
della frammentazione comunale: le fusioni
tenderebbero a prevalere nei paesi meno de-
centralizzati e in quelli federali, mentre la coo-

perazione intercomunale caratterizzerebbe
quelli più decentralizzati. È messa in luce l’im-
portanza dei livelli superiori di governo nel
promuovere la cooperazione con meccanismi
di incentivazione e non del tipo “comando-
controllo”. L’esame più approfondito del caso
svizzero e di quello francese consente di offri-
re utili indicazioni anche per il nostro paese a
partire dalla necessità di dotare di risorse tri-
butarie proprie le forme associative per arri-
vare a un nuovo modello di trasferimenti da
parte dei livelli superiori di governo che in-
centivi la cooperazione.

Un contributo di particolare interesse e at-
tualità analizza gli obiettivi, gli strumenti e le
pratiche applicative della tariffazione della
mobilità nelle aree urbane, a partire da un nu-
mero significativo di casi studio. Lo sviluppo
di questo strumento appare ancora alle fasi
iniziali, ma emergono rilevanti prospettive
evolutive per quanto concerne sia la regola-
zione della mobilità che la trasformazione del
pricing da imposta di scopo in imposta gene-
rale locale. La raccomandazione più impor-
tante resta comunque quella di programmare
processi applicativi graduali che superino l’at-
teggiamento diffusamente ostile delle colletti-
vità coinvolte nei confronti dell’introduzione
di questo strumento, che può comprometter-
ne l’esito (come a Edimburgo). In Italia l’e-
sperienza di Milano potrà rappresentare un
interessante banco di prova per l’introduzio-
ne del road pricing.
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L’OCCUPAZIONE E LE
PROFESSIONALITÀ NEGLI

ENTI CHE EROGANO
FORMAZIONE

PROFESSIONALE IN
PIEMONTE

A cura
dell’Osservatorio
sulla formazione
professionale

La formazione professionale (FP), tema che con frequenza
sempre maggiore si impone all’attenzione delle istituzioni,

delle rappresentanze di categoria e della società civile,
continua a rappresentare un universo misconosciuto al di

fuori di una cerchia – relativamente ristretta – di addetti ai
lavori. Testimoniata da esternazioni che giungono ad

attribuire alla FP per un verso improbabili poteri
taumaturgici nel processo di accrescimento delle competenze

della popolazione italiana, e per l’altro responsabilità
inverosimili rispetto all’indebitamento delle nostre

amministrazioni territoriali, tale carenza informativa,
costituisce un oggettivo impedimento allo sviluppo di un

serio dibattito in ordine all’auspicabile evoluzione del
sistema della FP. In tal modo si favorisce l’assunzione di

decisioni a razionalità molto limitata e prive dei necessari
presupposti di conoscenza

Consapevoli che una tale situazione interessa anche – sia pure con mi-
nore intensità rispetto ad altre aree del paese – il nostro territorio,
Regione Piemonte e IRES Piemonte hanno istituito l’Osservatorio

sulla Formazione Professionale piemontese, con il compito di ridurre quel
deficit informativo cui si è fatto cenno e di contribuire, al tempo stesso, a
diffondere la conoscenza della FP presso un pubblico più vasto di persone.

I fattori anzidetti sono alla base anche della ricerca qui presentata che,
ponendosi a valle di una serie di elaborazioni e di studi riguardanti le prin-
cipali caratteristiche dell’offerta formativa, reperibili anche via web sul sito
www.sisform.piemonte.it/formazione.html, costituisce un primo approfon-
dimento monografico dedicato all’occupazione nella FP piemontese. 

È infatti parso utile affiancare all’ormai standardizzato quadro stati-
stico relativo alle attività di FP promosse dal competente assessorato re-
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gionale, un’analisi che guardasse alla consi-
stenza e alle principali caratteristiche ana-
grafiche e professionali del personale che
opera nel settore. La produzione normativa
nazionale dell’ultimo decennio, nel confer-
mare la funzione della formazione quale
strumento di politica attiva del lavoro, da ta-
rare in relazione alle differenziate esigenze
dei principali gruppi target (giovani e adulti,
uomini e donne, occupati e persone in cerca
di occupazione, soggetti “svantaggiati”,
ecc.), e introducendo una ulteriore impronta
più prettamente educativa (la filiera per
qualche anno denominata “obbligo formati-
vo”, quindi “diritto-dovere” e, da ultimo,
“obbligo di istruzione”), ha infatti di molto
ampliato la sfera di intervento della FP e ali-
mentato nuove aspettative, quando non veri
e propri vincoli di legge rispetto al tema del-
le competenze delle risorse umane occupate
all’interno di questo particolarissimo settore
di attività.

Metodo

L’identificazione delle unità di rilevazione è
avvenuta sulla base di un solo semplice crite-
rio di campionamento: il numero di corsi a co-
finanziamento pubblico finalizzati all’inseri-
mento lavorativo di giovani e adulti attivati
nell’ultimo anno formativo precedente la defi-
nizione del disegno di ricerca. Sulla base di ta-
le parametro, è stato individuato un universo
di 39 agenzie formative composto dagli enti
che hanno ricevuto finanziamenti per almeno
cinque corsi sulla base della direttiva “Merca-
to del Lavoro” nell’anno formativo
2004/2005. Si sono così intercettati gli enti cui
Regione Piemonte e Province hanno affidato
circa il 95% delle attività finanziate sulla pre-
detta direttiva e si sono viceversa esclusi i nu-
merosi operatori che, proprio in quanto impe-
gnati soprattutto sul fronte della formazione
continua aziendale, abbisognano di profili di
competenza differenti rispetto a quelli della
FP in senso stretto.

Due sono gli aspetti che ancora necessita-
no di essere esplicitati in sede preliminare. Il
primo riguarda la duplice prospettiva con la
quale si è inteso analizzare il profilo occupa-

zionale nella FP piemontese. Accanto a un
piano prettamente formale che chiama in cau-
sa le aree e i profili professionali definiti dal
contratto collettivo di categoria, si sono infat-
ti considerate le funzioni effettivamente svolte
dal personale a prescindere dall’inquadra-
mento contrattuale, così da potere disporre di
informazioni in merito anche al piano sostan-
ziale del lavoro.

È stato individuato un universo
di 39 agenzie formative

composto dagli enti che hanno
ricevuto finanziamenti per

almeno cinque corsi sulla base
della direttiva “Mercato del
Lavoro” nell’anno formativo

2004/2005

Il secondo aspetto attiene invece allo stile
espositivo prescelto, fortemente orientato alla
presentazione dei fenomeni di volta in volta
posti in luce dall’analisi dei dati, piuttosto che
alla formulazione di giudizi di valore.

Strumenti

Al fine di contemperare le esigenze di rileva-
zione relative rispettivamente ai lavoratori e
alle lavoratrici della FP e alle organizzazioni in
cui operano, sono stati messi a punto due que-
stionari, destinati uno al singolo lavoratore e
l’altro alle agenzie.

Al primo strumento, piuttosto snello e
fruibile attraverso apposito applicativo Ac-
cess, è stato demandato il compito di acquisi-
re – relativamente a ciascun lavoratore (sia es-
so un dipendente o un collaboratore contrat-
tualizzato, al momento della somministrazio-
ne del questionario, per almeno 120 ore) – le
informazioni inerenti a:
1) le caratteristiche anagrafiche;
2) le funzioni professionali effettivamente

esercitate;
3) le eventuali esperienze professionali pre-

gresse o concomitanti.
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Il questionario per le agenzie è invece stato
costruito per raccogliere indicazioni circa:
1) l’occupazione, in termini di personale im-

piegato nelle diverse sedi provinciali, sulla
base delle specifiche contrattuali;

2) le attività esercitate;
3) l’organizzazione del lavoro.

Così operando, è risultato possibile per
un verso ridurre l’impegno richiesto ai re-
sponsabili del personale delle singole agenzie
e dall’altro acquisire le informazioni anagra-
fiche a livello individuale, ampliando note-
volmente le potenzialità di elaborazione sta-
tistica dei dati grazie, in particolare, alla pos-
sibilità di incrociare tra loro le diverse varia-
bili considerate.

Ai fini della rilevazione sono
stati messi a punto due

questionari, destinati uno al
singolo lavoratore e l’altro alle

agenzie

Tale accorgimento ha altresì consentito di
mantenere fede alla volontà di indagare il pro-
filo occupazionale della FP in Piemonte con
riferimento tanto al piano formale (a mezzo
del questionario di agenzia) quanto a quello
sostanziale (le funzioni svolte, suddivise fra
prevalente o unica e secondarie, censite attra-
verso il questionario individuale).

Ha permesso, infine, di dedicare il que-
stionario di ente anche alla rilevazione di ulte-
riori elementi che consentono di correlare le
caratteristiche del personale impiegato alle at-
tività svolte dalle diverse agenzie e alle prati-
che organizzative utilizzate.

Risultati

Il primo e più importante risultato riguarda il
numero di questionari compilati (39 di ente e
3.310 individuali), un tasso di risposta elevato
che garantisce della buona attendibilità del
presente rapporto.
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Venendo invece agli esiti dell’elaborazione
statistica di tali questionari, si è stimato in po-
co più di 6.000 unità il volume occupazionale
attivato nel 2006 dalle agenzie formative pie-
montesi interessate dall’indagine.

Una quota prevalente di tale occupazione
ha carattere duraturo, per effetto di un’inci-
denza del 44% del lavoro alle dipendenze cui
si aggiunge un ulteriore 33% di collaboratori
con incarichi superiori alle 120 ore; dispone
viceversa di contratti saltuari, inferiori a tale
soglia di durata, il restante 23% di lavoratori,
impiegato quasi esclusivamente in attività di
docenza a carattere molto specialistico.

Oltre i tre quarti di tale personale operano
nell’area professionale dell’erogazione (forma-
zione e servizi connessi), e i due terzi di questi
sono inquadrati come docenti, per effetto so-
prattutto della preminenza che tale figura as-
sume tra i collaboratori (incidenza prossima al
90%); piuttosto diffuse risultano, specie tra i
dipendenti, anche le qualifiche afferenti all’a-
rea amministrativa e tecnica, mentre minore è
il peso delle restanti figure, per lo più assunte
alle dipendenze.

Si è stimato in poco più di 6.000
unità il volume occupazionale
attivato nel 2006 dalle agenzie

formative piemontesi interessate
dall’indagine

Lavora in provincia di Torino circa il 56%
del personale degli enti indagati, in provincia di
Cuneo un altro 16% e in provincia di Alessan-
dria un ulteriore 11,5%. L’incidenza delle re-
stanti realtà territoriali, in termini unitari non
superiore al 4%, risulta minore rispetto a quel-
la osservabile a livello di occupazione generale.

Riferendosi al profilo anagrafico, la ricer-
ca evidenzia che gli occupati nella FP piemon-
tese sono per il 56% di genere femminile, per
oltre il 96% di cittadinanza italiana, per lo più
in possesso di titoli di studio medio-alti (47%
di diplomati e 40% di laureati), di età media
di poco superiore ai 40 anni (43 per gli uomi-
ni e 39 per le donne).
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Dal punto di vista occupazionale, si sono
invece riscontrate un’apprezzabile diffusione
di esperienze lavorative precedenti all’ingres-
so nel settore della formazione professionale
(due lavoratori su tre), in oltre il 50% dei casi
maturate in contesti aziendali, e una significa-
tiva anzianità di servizio nella FP, entrambi
elementi che testimoniano di una forza lavoro
che ha potuto arricchire on the job le compe-
tenze iniziali acquisite nel sistema dell’istru-
zione.

Gli occupati nella FP piemontese
sono per il 56% di genere

femminile, per oltre il 96% di
cittadinanza italiana, per lo più
in possesso di titoli di studio

medio-alti, di età media di poco
superiore ai 40 anni

Quanto al rapporto di lavoro, tra i dipen-
denti prevalgono, sia pure in misura inferiore
a quanto accade a livello generale e anche al-
l’interno del terziario, i contratti a tempo in-
determinato; quello a progetto risulta invece il
tipo di contratto più diffuso tra i collaborato-
ri, tra i quali un peso notevole assumono an-
che i titolari di partita IVA.

L’approfondimento relativo al profilo pro-
fessionale, oltre a confermare quanto rilevato
dall’analisi di aree e qualifiche, ha consentito
di mettere in luce come nella FP piemontese
coesistano funzioni “tradizionali”, per lo più
esercitate in via esclusiva (direzione, servizi
amministrativi e ausiliari, ecc.) o prevalente
(docenza), e funzioni emergenti (progettazio-
ne, orientamento, tutoraggio, in parte coordi-
namento stesso, inserimento lavorativo), at-
tualmente svolte in via complementare rispet-
to alla docenza e tuttavia verosimilmente de-
stinate ad acquisire un maggiore rilevo, quan-
do non un’autonomia in termini di corrispon-
denti figure professionali.

Dall’analisi sono altresì emersi interessanti
quanto prevedibili elementi di correlazione
tra le funzioni esercitate e determinate carat-
teristiche anagrafiche e occupazionali. Così le

funzioni tradizionali si associano tendenzial-
mente con età più mature, titoli di studio infe-
riori e anzianità di servizio maggiori rispetto a
quelle emergenti, per lo più appannaggio di
soggetti giovani, in possesso di laurea e con
una minore anzianità di servizio nella FP.

Soffermandosi da ultimo sulla componen-
te qualitativa della ricerca, quella esplorata at-
traverso la seconda e terza sezione del que-
stionario di ente e successivamente sviluppata
alla luce delle risultanze degli incontri sul
campo con i referenti delle agenzie, essa ha
permesso di suffragare alcune tendenze deli-
neatesi con l’analisi delle funzioni svolte.

Tra i dipendenti prevalgono, sia
pure in misura inferiore a

quanto accade a livello generale
e anche all’interno del terziario,

i contratti a tempo
indeterminato

Prendendo in considerazione i differenti
modi con cui gli enti assicurano lo svolgimen-
to delle attività oggi ritenute necessarie per
produrre corsi di formazione professionale,
sono emerse pratiche organizzative differen-
ziate, che riflettono il diverso peso che la sin-
gola agenzia attribuisce alle varie funzioni
professionali, a sua volta condizionato dalle
caratteristiche, anagrafiche e occupazionali,
delle risorse umane presenti in azienda. Que-
ste ultime, d’altra parte, derivano dagli ele-
menti di specializzazione di ciascun ente qua-
li sono venuti sedimentandosi negli ultimi 20-
30 anni di storia, alla luce anche dell’evoluzio-
ne socioeconomica e normativa.

La ricerca restituisce un’immagine in mo-
vimento dell’occupazione nella formazione
professionale piemontese le cui principali ca-
ratteristiche starebbero effettivamente mu-
tando in relazione alle sollecitazioni prove-
nienti dal contesto in cui operano le agenzie.
Gli insegnanti già presenti nel settore all’atto
del trasferimento alle regioni delle competen-
ze in materia di FP, peraltro provenienti spes-
so da altre esperienze maturate per lo più nel-
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la manifattura, sono nel tempo stati avvicen-
dati o affiancati da personale, anch’esso in li-
nea di massima con un pregresso lavorativo
in azienda, adibito alla docenza così come al-
le altre funzioni professionali frattanto dive-
nute necessarie all’erogazione del servizio for-
mativo.

Si rileva un profilo
occupazionale ricco, nel quale
convivono risorse umane con
caratteristiche anagrafiche e
professionali differenziate

Ne deriva un profilo occupazionale ricco,
nel quale convivono risorse umane con carat-
teristiche anagrafiche e professionali differen-
ziate, il cui dimensionamento varia da ente a
ente in ragione dei rispettivi ambiti di specia-
lizzazione. Questi stessi, d’altra parte, risulte-
rebbero in via di ridefinizione in rapporto al-
l’evoluzione della domanda formativa e, quin-
di, alle scelte di allocazione finanziaria com-
piute dalle istituzioni.

Fattore comune a tale processo, innescato
dalla l.r. 63/95 e tuttora in corso, è una spicca-
ta variabilità di pratiche, per mezzo delle quali
le agenzie cercano di organizzare la propria for-
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za lavoro in funzione delle attività – formative e
non – che debbono essere svolte ai fini di un
adeguato presidio dei mercati di riferimento.

Nella loro variabilità, le pratiche organiz-
zative rilevate mirano a consolidare i non tra-
scurabili punti di forza che l’indagine ha mes-
so in luce rispetto alle caratteristiche del per-
sonale della FP e, al tempo stesso, a rimuovere
o alleviare i fattori di debolezza così come a
prevenire l’insorgenza di minacce collegate a
determinati aspetti del profilo occupazionale.

Appare al riguardo opportuno agire sul
versante delle competenze delle risorse uma-
ne disponibili e/o acquisibili, le quali necessi-
tano di essere sviluppate e rafforzate attraver-
so iniziative formative di ampio respiro, ma
anche di essere riconosciute e in certo modo
formalizzate attraverso percorsi innovativi che
consentano la valorizzazione delle conoscenze
acquisite on the job.

Il rapporto di ricerca consta di due parti
principali. All’interno della prima (cap. 2) vie-
ne descritto il quadro occupazionale come ri-
levato dai due questionari; la seconda (cap. 3),
a carattere integrativo, è invece dedicata al-
l’organizzazione del servizio formativo e tratta
anche i temi della gestione delle risorse umane
e della diversificazione del servizio. L’appen-
dice contiene infine i numeri essenziali del-
l’offerta formativa piemontese nel 2006, de-
sunti dalle attività ordinarie dell’Osservatorio
sulla Formazione Professionale in Piemonte.
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LA MARGINALITÀ DEI
PICCOLI COMUNI DEL

PIEMONTE
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Con la l.r. 15 del 29 giugno 2007, la Regione Piemonte offre
ai piccoli comuni piemontesi in condizione di marginalità
socioeconomica risorse finanziarie per lo sviluppo sociale,

civile ed economico. La legge definisce “piccoli comuni” quelli
con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti; la marginalità è

invece intesa come a una condizione quantificabile di
svantaggio strutturale rispetto alle possibilità di sviluppo: gli

indicatori demografici, economici e sociali devono poter
essere verificabili periodicamente e facilmente. Come si

trasformano gli indicatori parziali in un indice complessivo di
marginalità?

L’IRES ha svolto su questo tema un certo numero di esercizi (tre
working paper sono stati dedicati a questo tema in anni recenti) e, in
particolare, ha dedicato nel 2002 uno studio al disagio socioecono-

mico nella collina piemontese. Nel lavoro di cui si da qui conto ci si è av-
valsi in larga misura della metodologia utilizzata in quest’ultima occasione.
Si sono però introdotte alcune significative novità rese necessarie dalla leg-
ge 15, che fa riferimento sia a indicatori “ambientali e territoriali” sia a “co-
muni montani”, “non montani” e “collinari”. Ciò permette di ritagliare aree
con un maggior grado di omogeneità e con problematiche di sviluppo si-
mili, in ragione dei relativi quadri ambientali e per superare gli innegabili li-
miti legati a una stima di tipo assoluto del disagio dei comuni. Le analisi già
svolte sul caso piemontese dall’IRES hanno mostrato che il processo di de-
potenziamento territoriale legato al manifestarsi di condizioni critiche di
marginalità presenta caratteristiche molto diversificate a seconda dei conte-
sti in cui si esplica, e con una frequenza e intensità maggiore nelle realtà di
tipo montano piuttosto che collinare. Ciò ha portato alla realizzazione di
tre graduatorie distinte dei piccoli comuni del Piemonte per la collina, la
pianura e la montagna.
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La marginalità identifica pertanto una si-
tuazione localizzata di svantaggio che influisce
negativamente sulle dinamiche di sviluppo di
un territorio. Riprendendo quanto già affer-
mato dall’IRES con riferimento alla marginalità
collinare in Piemonte, si può affermare che es-
sa consiste in un “depotenziamento struttura-
le della capacità di reazione del sistema loca-
le” prodotto dal verificarsi contemporaneo di
un incrocio di effetti recessivi. Il calo demo-
grafico che colpisce molti piccoli comuni pie-
montesi, per esempio, indebolisce la struttura
della popolazione e provoca una serie di feed-
back negativi che vanno dalla fuga della po-
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polazione ad alto reddito residente, all’inde-
bolimento del tessuto produttivo e al collasso
del sistema dei servizi locali. Questi effetti a
loro volta generano ulteriori spinte allo spo-
polamento, producendo una spirale perversa
e un ostacolo strutturale a eventuali sforzi di
rivitalizzazione territoriale. Ma sono anche al-
tri i processi responsabili dell’impoverimento
delle opportunità di sviluppo dei territori.
L’invecchiamento della popolazione, per
esempio, al pari dello spopolamento, pesa in
maniera consistente sul tessuto sociale, sul si-
stema dei servizi e sulle opportunità stesse di
sviluppo di un’area.

Indicatori utilizzati nell’indagine

VARIABILE STRUTTURA FONTE (ANNO)

Demografia
Popolazione del comune N. abitanti ISTAT (2006)

Densità demografica Popolazione totale / km2 BDDE (2005)

Crescita demografica Variazione % IRES (2005/1991)

Ultrasessantacinquenni Popolazione > 64 anni / totale BDDE (2005)

Indice di ricambio Popolazione < 15 anni / popolazione tra 15 e 64 anni BDDE (2005)

Reddito
Reddito imponibile Reddito imponibile / popolazione totale ANCITEL (2002)

ICI ICI / (abitazioni + UL) ANCITEL

(2001-2002)

Autovetture Autovetture > 2000 / popolazione totale ANCITEL

(2002-2001)

Consumi Consumi energia elettrica usi generali / popolazione totale ANCITEL (1999)

Rifiuti Rifiuti (t) prodotti annualmente / popolazione totale Piemonteincifre + 

BDDE (2005)

Dotazioni
Servizi personali (Servizi personali + ristoranti) / popolazione totale ISTAT (2001)

Classi scuola dell’obbligo Numero classi scuola dell’obbligo / popolazione totale IRES + BDDE

(2005/2006)

Presenza esercizi alberghieri Presenze esercizi alberghieri / popolazione totale IRES + ANCITEL

(2002-2001)

Abitazioni di non residenti Abitazioni occupate da non residenti / popolazione totale ISTAT (2001)

Attività
Manifattura Addetti UL manifattura / popolazione totale ISTAT (2001)

Commercio Addetti UL commercio / popolazione totale ISTAT (2001)

Servizi Addetti UL servizi / popolazione totale ISTAT (2001)

IRAP IRAP versata in Piemonte (euro) / popolazione totale IRES

(da dichiarazioni

dei redditi 2003)
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Attraverso il concetto di marginalità so-
cioeconomica e infrastrutturale si dà ragione
di alcuni tra i principali fattori responsabili
delle divergenze/discontinuità nei potenziali
di sviluppo dei diversi territori. In un certo
senso, la marginalità è una misura dello svan-
taggio o handicap territoriale.

La marginalità identifica una
situazione localizzata di
svantaggio che influisce

negativamente sulle dinamiche
di sviluppo di un territorio

Il modello interpretativo individua alcune
dimensioni chiave di sviluppo territoriale, in as-
senza delle quali è più probabile che si verifi-
chino situazioni di marginalità: il dinamismo
demografico; il potenziale di reddito e consu-
mo locale; la dotazione di servizi locali di uso
quotidiano; il tessuto imprenditoriale locale. Si
identificano successivamente gli indicatori in
grado di quantificare questi fattori di crescita.
Questi sono stati selezionati ricorrendo all’I-
STAT e a banche dati pubbliche ad esso collega-
te e appartenenti alla rete del sistema statistico
nazionale (Regione Piemonte, BDDE, Ancitel e
Unioncamere). La tabella alla pagina preceden-
te riporta sinteticamente la selezione operata.

Le fasi dell’analisi hanno comportato
quindi le seguenti operazioni:
• l’individuazione dei piccoli comuni pie-

montesi tramite utilizzo della banca dati
Demografico Evolutiva del Piemonte;

• la classificazione dei comuni in funzione
del dato altimetrico utilizzando la legge
991 del 1952;

• l’identificazione delle variabili attraverso
cui misurare la marginalità;

• la costruzione del data base;

• l’esplicitazione della classificazione dei co-
muni in funzione dell’indice di margina-
lità;

• l’esplicitazione della classificazione dei co-
muni in funzione dell’indice di dimensione.

I risultati della classificazione possono es-
sere scaricati dal volume visitabile presso il si-
to dell’IRES (F. Ferlaino, F.S. Rota, L. Scalzot-
to, Analisi della marginalità dei piccoli comuni
del Piemonte: Legge regionale n. 15 del 29 giu-
gno 2007 (B.U. 5 Luglio 2007, n. 27) “Misure
di sostegno a favore dei piccoli comuni del Pie-
monte”, Contributo di ricerca, 220/2008).

In conclusione, è opportuno segnalare
che il risultato del lavoro è ampiamente
provvisorio: l’indagine condotta soddisfa l’e-
sigenza contingente di pervenire a una clas-
sificazione dei comuni piemontesi, a partire
dalla quale distribuire le risorse programma-
te per l’anno 2007 e pertanto, con l’avvento
del nuovo biennio di rendicontazione (2008-
2009), essa potrà essere fatta oggetto di ulte-
riori aggiornamenti e revisioni, in virtù del-
l’esperienza maturata durante questo anno.
Per esempio, si delinea per il futuro la neces-
sità di approfondire maggiormente la parte
della metodologia relativa all’individuazione
dell’ambito di analisi. Appare piuttosto evi-
dente che la situazione di un comune privo
dei principali servizi urbani, ma per il quale
esista la possibilità di un facile accesso ai ser-
vizi dei comuni limitrofi, sia molto diversa
dalla situazione di un comune poco servito e
collocato all’interno di un’area formata da
più comuni anch’essi marginali. A questo ri-
guardo, impostare la valutazione a partire
dall’identificazione, per ogni comune, della
corrispondente regione funzionale “di gravi-
tazione” – e la conseguente aggregazione dei
comuni per “bacini di servizio” – potrebbe
rappresentare un utile avanzamento in vista
di una successiva fase di allocazione di finan-
ziamenti.
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IMMIGRAZIONE
IN PIEMONTE

RAPPORTO 2007

ENRICO ALLASINO L’Osservatorio regionale sull’immigrazione straniera in
Piemonte pubblica ogni anno un rapporto, la cui realizzazione
è affidata all’IRES, che si propone di offrire uno strumento di

riflessione per costruire politiche organiche che
contribuiscano nel tempo a migliorare sempre più la qualità
dell’integrazione della popolazione straniera in Piemonte.

Come consueto, più che riportare nuovi dati, la pubblicazione
cerca di fornire interpretazioni e chiavi di comprensione

del fenomeno

Gli immigrati stranieri residenti in Piemonte erano 252.302 all’inizio
del 2007 (fonte ISTAT); a fine anno hanno raggiunto probabilmen-
te le 300.000 presenze, pari a circa il 6,8% della popolazione. Ri-

mane una forte concentrazione della popolazione immigrata, come d’al-
tronde di quella totale, nella città di Torino e nella sua provincia.

Asti si conferma la provincia piemontese con la più alta percentuale di
stranieri tra i residenti, seguita da Cuneo e Alessandria.

Le domande presentate in base all’ultimo decreto flussi per assumere
lavoratori stranieri non stagionali sono state sino ad aprile oltre 44.000
(22.664 a Torino, 1.633 a Vercelli, 4.838 a Novara, 6.017 a Cuneo, 2.524 ad
Asti, 3.777 ad Alessandria, 1.336 a Biella e 1.381 nel Verbano-Cusio-Osso-
la). Le quote attribuite al Piemonte sono in complesso solo 11.690. Una
parte di coloro per i quali è stata inoltrata la richiesta, già presenti e attivi in
Piemonte, rischiano quindi di restare in condizione irregolare. Questi nu-
meri non vanno letti come la conferma di una invasione o di un irrazionale
sovraccarico di popolazione: l’afflusso di immigrati tende a mantenere nu-
mericamente costante il livello della popolazione in età lavorativa. È certa-
mente possibile e necessario governare meglio questo processo, correggen-
do i meccanismi che si sono rivelati inadeguati. In particolare, il sistema
delle quote programmate che limitano l’ingresso di lavoratori richiesti dal-
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l’estero è ormai basato su finzioni e presuppo-
sti irrealistici.

I neonati e i minorenni stranieri continua-
no a contrastare la riduzione della popolazio-
ne più giovane in regione, anche se sono in-
sufficienti a compensare la diminuzione della
natalità tra gli italiani.

Prosegue inoltre la stabilizzazione della po-
polazione straniera in Italia, provata anche dal
fatto che il 13,5% degli stranieri residenti in
Italia è nato qui: le province di Biella, Vercelli e
Cuneo, Novara e Asti superano tale media.

Il sistema delle quote
programmate che limitano

l’ingresso di lavoratori richiesti
dall’estero è ormai basato su

finzioni e presupposti irrealistici

Gli immigrati sono in larga prevalenza col-
locati in lavori manuali, in attività poco appe-
tibili agli italiani. Anche i dati sulle assunzioni
confermano l’inserimento dei cittadini stra-
nieri in professioni di basso profilo, pur con
alcuni spunti positivi per operai specializzati
nelle costruzioni e nell’industria manifatturie-
ra, operatori paramedici, e addetti alla ristora-
zione e ai pubblici esercizi. Le assunzioni nel
2007 segnalano un’eccezionale crescita di ru-
meni o bulgari dovuta all’impatto delle rego-
larizzazioni seguite all’accesso nell’UE, che
produce sia un’emersione del lavoro sommer-
so, sia un aumento dei flussi da queste due na-
zioni. Apprezzabile anche l’espansione degli
avviamenti di extracomunitari (+15% in me-
dia), probabile effetto della progressiva asse-
gnazione delle quote 2006.

La proporzione degli infortuni occorsi a
stranieri sul totale degli infortuni in Piemonte
progredisce di pari passo con l’aumento della
loro presenza sul territorio: dall’analisi dei ri-
coveri, dal 1997 al 2006, si passa dall’1,9%
all’8% del totale.

Il radicamento della popolazione immigra-
ta nella nostra regione è documentato dal cre-
scente numero di iscrizioni al sistema scolasti-
co e formativo: nella scuola (dall’infanzia alle

medie superiori) si contano quasi 43.000 stra-
nieri, nei vari percorsi di formazione (a tutti i
livelli, da quella iniziale a quella continua) se
ne registrano oltre 10.000. È evidente il mag-
giore orientamento degli immigrati verso tito-
li di studio rapidamente e facilmente spendi-
bili sul mercato del lavoro.

Deve però essere contrastata la etnicizza-
zione di alcune professioni, che porta a vedere
una connessione diretta tra professione e pro-
venienza, attraverso azioni che facilitino l’ap-
prendimento dell’italiano, il riconoscimento
dei titoli di studio conseguiti all’estero, la va-
lorizzazione delle esperienze pregresse, il sup-
porto di servizi all’impiego capaci di entrare
in relazione con le piccole imprese.

Rimane il problema più generale, che non
riguarda solo gli stranieri, del rapporto tra
traiettorie di sviluppo dei sistemi produttivi
del Nord Italia, percorsi di istruzione superio-
re e capacità di valorizzazione del capitale
umano, poiché dai livelli medi di istruzione
della forza lavoro dipenderanno le possibilità
di successo nella competizione internazionale.

Il profilo della salute degli stranieri mostra
il mantenimento di un favorevole patrimonio
di salute, evidenziato dal basso ricorso al rico-
vero per malattie croniche importanti (come i
tumori o le malattie cardiocircolatorie), un
preoccupante impatto dei problemi di scarsa
sicurezza (ambientale e di lavoro) sulla fre-
quenza di traumi; qualche problema di acces-
so alle opportunità di prevenzione e cura utili
per la salute riproduttiva. Peraltro, il servizio
sanitario regionale sembra più ricettivo nei
confronti dei bisogni di salute e di assistenza
di questa popolazione di quanto avviene nel
resto d’Italia.

Il 2007 è stato un anno particolare per l’e-
voluzione della disciplina giuridica della con-
dizione dello straniero in Italia. Infatti, nono-
stante la fine della legislatura abbia posto ter-
mine anche ai progetti del governo di riforma-
re da un lato il testo unico sull’immigrazione e
la legge sulla cittadinanza, la situazione non è
rimasta immutata. La spinta alle riforme è ve-
nuta da una serie di direttive comunitarie i cui
decreti legislativi di recepimento sono stati
emanati nel corso del 2007 e fino allo scorcio
del 2008. Le materie trattate (ricongiungimen-
ti familiari, status dei soggiornanti di lungo
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periodo, ingressi per motivi di studio e ricer-
ca, asilo e protezione umanitaria) sono di
grande rilevanza. Il fatto stesso che porzioni
significative della normativa concernente la
condizione giuridica degli immigrati residenti
non comunitari siano da ora in poi regolate in
applicazione di direttive comunitarie costitui-
sce un passaggio di importanza storica.
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A ciò si aggiunge l’entrata in vigore di
nuove disposizioni sulla libera circolazione
dei cittadini comunitari e dei loro familiari
(anche extracomunitari), che si è intrecciata
con le problematiche poste dall’allargamento
dell’Unione Europea a partire dal 1° gennaio
2007 alla Romania e alla Bulgaria, suscitando
reazioni e preoccupazioni contrastanti.

Fig. 1 Popolazione straniera residente il 1° gennaio 2007 per provincia in Piemonte (valori assoluti* e
percentuali)

* Totale 252.302
Fonte: ISTAT
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Fig. 2 Percentuale di residenti stranieri sul totale dei residenti al 1 gennaio 2007 per provincia in Piemonte

Fonte: ISTAT
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DONNE E UOMINI ADULTI
IN TRANSIZIONE VERSO

NUOVE ETÀ
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LUCIANO ABBURRÀ

ELISABETTA DONATI
In una ricerca comparativa sui processi di invecchiamento e
sulle politiche per l’impiego che l’Ocse ha effettuato in 20
paesi, è stato introdotto un nuovo riferimento anagrafico:

lavoratori anziani sono considerati tutti coloro che hanno 50
e più anni. Una scelta derivata dall’osservazione che in quasi

tutti i paesi analizzati è a 50 anni che inizia il declino dei
tassi di partecipazione al lavoro e il passaggio

al pensionamento

Fino ad oggi il pensionamento non è però stato sufficientemente af-
frontato come un processo complesso. Esso continua a essere rap-
presentato come un passaggio netto dalla vita attiva a quella basata

sul percepimento di una pensione. In realtà tale passaggio è assai più com-
plesso e flessibile.

Nel frattempo il dibattito sui vari progetti di riforma del sistema pen-
sionistico si è concentrato sulle necessità dettate dai bilanci degli istituti di
previdenza e dai conti pubblici. Non sono stati sufficientemente indagati i
complessi mutamenti sociali legati all’invecchiamento della popolazione e i
nuovi calendari biografici determinati dall’allungamento della vita lavorati-
va, proprio mentre vanno emergendo nuovi modelli sociali di comporta-
mento in rapporto a tale rilevante fase di passaggio.

Diventa allora importante chiedersi se sono rintracciabili aspirazioni a
forme graduali di transizione dal lavoro alla pensione, tentativi di trovare
un lavoro su misura per la propria età e le proprie condizioni economiche e
di salute, sperimentare attività di volontariato.

In sintesi un’indagine sulla popolazione in questa fascia di età può con-
tribuire ad allargare la comprensione dei cambiamenti sociali in atto. Per
questo l’IRES, nell’ambito del suo programma di attività relativo allo studio
dell’invecchiamento nei suoi vari aspetti, ha recentemente terminato una ri-
cerca articolata in due fasi. La prima ha avuto per oggetto l’analisi di alcu-
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ni casi aziendali e delle loro politiche relative
ai lavoratori anziani. Sui risultati di tale inda-
gine qualitativa si è riferito nel numero 34 di
“InformaIres”. La seconda si è svolta attraver-
so un’indagine demoscopica su un campione
statisticamente rappresentativo della popola-
zione regionale di 50-60 anni attraverso una
survey con questionario sottoposto a mille
persone. Entrambe le ricerche sono state pub-
blicate ora in un volume edito da Franco An-
geli (L. Abburrà, E. Donati, Nuovi cinquan-
tenni e secondi cinquant’anni : donne e uomini
adulti in transizione verso nuove età): riportia-
mo brevemente una sintesi delle conclusioni
relative alla survey.

Sono rintracciabili aspirazioni a
forme graduali di transizione dal

lavoro alla pensione?

Il campione intervistato a fine 2006 non ha
mostrato una maggioranza propensa a lasciare
il lavoro appena possibile e non giudica i da-
tori di lavoro così inclini a “liberarsi” della
manodopera meno giovane. Le risposte ri-
chiedono però di essere meglio analizzate e in-
terpretate per restituire un’immagine fedele a
una realtà assai articolata. A questo scopo si è
provveduto a utilizzare uno strumento statisti-
co che consentisse la costruzione di profili co-
muni di gruppi di intervistati: il risultato fina-
le dell’esercizio raggruppa i soggetti principal-
mente in base all’orientamento verso la prose-
cuzione dell’attività lavorativa: nel primo
gruppo si trova la maggiore propensione ver-
so il prolungamento dell’attività lavorativa (i
disponibili), nel secondo le opinioni dei con-
trari, passando per due posizioni intermedie, i
possibilisti e gli incerti.

Nel cercare di riassumere e commentare
la descrizione dei quattro profili tipologici
emersi dall’analisi, va innanzitutto precisato il
ruolo fondamentale giocato da alcune varia-
bili nel determinare le aggregazioni principa-
li e poi le loro varianti più significative. La
collocazione professionale, in primo luogo,
ha dato luogo a una prima polarizzazione del-
le risposte intorno a due universi sociali piut-
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tosto diversi fra di loro, anche se non omoge-
nei al loro interno. Da un lato si sono aggre-
gati operai e operaie con modesti livelli di
istruzione, anche se con diverse qualificazioni
professionali; dall’altra parte si sono addensa-
ti impiegati e impiegate con livelli di scolarità
medio-alti, anch’essi peraltro differenziati
lungo linee riconducibili a variabili sia ogget-
tive sia soggettive. In generale, due dimensio-
ni differenzianti sono emerse con particolare
evidenza e forza discriminante: si tratta di
quella di genere e quella relativa alle condi-
zioni di salute. Insieme e singolarmente risul-
tano capaci di articolare nettamente il profilo
degli intervistati, declinando diversamente il
peso delle altre variabili oggettive e metten-
done in rilievo nessi importanti con le inten-
zionalità e i comportamenti soggettivi, prati-
cati o perseguiti.

Due dimensioni differenzianti
sono emerse con particolare

evidenza e forza discriminante:
quella di genere e quella relativa

alle condizioni di salute

Nella categoria professionale operaia (oc-
cupati/e e pensionati/e) sono compresi indivi-
dui accomunati da due fattori di debolezza ri-
spetto alla collocazione nel mercato del lavo-
ro: bassa istruzione e profilo professionale
prevalentemente modesto. Nello stesso uni-
verso socioprofessionale troviamo rappresen-
tati sia operai/e che si dichiarano disponibili a
lavorare ancora, soprattutto per migliorare il
livello del loro reddito a causa della presenza
di figli non ancora autonomi, sia operai/e che
si dicono contrari a un’ipotesi di prolunga-
mento della carriera lavorativa, principalmen-
te per ragioni di salute.

Nel primo caso, il bisogno di lavorare e di
guadagnare può mobilitare una propensione
al prolungamento della vita lavorativa, in as-
senza di specifici ostacoli. Di più, una parte
degli stessi individui si dice interessata a po-
sticipare la transizione al pensionamento an-
che perché mediamente soddisfatta della pro-
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pria attività lavorativa. Rimanendo qualche
anno ancora possono assicurarsi un livello più
soddisfacente del salario e della futura pensio-
ne, mantenendo anche un ruolo attivamente
responsabile nell’investimento sui figli, so-
prattutto se questi sono ancora in formazione.
Al contempo, non di rado, questa scelta può
essere rappresentata come opzione a favore
del mantenimento di un ruolo professionale in
sé ancora fonte di soddisfazione.

Le condizioni di salute
emergono come il fattore che
più concorre a far preferire un

futuro lavorativo breve

Le condizioni di salute emergono invece
come il fattore che più concorre a far preferi-
re un futuro lavorativo breve, anche a sog-
getti della stessa categoria socioprofessiona-
le. Non è dunque solo in relazione al tipo di
lavoro svolto che prendono corpo determi-
nati atteggiamenti, anche se la salute è un
elemento importante soprattutto fra coloro
che svolgono lavori manuali. Negli atteggia-
menti e nelle scelte entrano comunque in
gioco anche dimensioni più personali che ri-
mandano a rappresentazioni del proprio va-
lore, a definizioni degli standard di vita desi-
derati, a obiettivi che hanno orientato le scel-
te in campo professionale e nella vita negli
anni passati.

Anche tra coloro che sono già in pensione
emerge come le condizioni di salute siano
state in molti casi una causa rilevante nella
decisione di lasciare il lavoro. In alcuni fran-
genti è la malattia o l’inabilità di un familiare
a modificare o a far percepire come modifi-
cato, proprio perché influenzato da un even-
to inatteso, il proprio calendario di chiusura
della carriera lavorativa: anche solo di pochi
mesi, ma sufficienti a delineare una rottura e
a far apparire la transizione fuori tempo o
fuori dal proprio controllo; proprio perché
deviata e spiazzata rispetto agli adattamenti
anticipatori, che hanno una storia più lunga
e meno visibile. Alcuni operai hanno raccon-
tato come sia stato complicato riorganizzare

le loro esistenze, e come si sia rivelato prezio-
so riuscire a mantenere, almeno nei primi
tempi, tramite un accordo con i responsabili
aziendali, un qualche tipo di legame con la
propria realtà lavorativa.

L’analisi dei cluster ha portato in
evidenza due gruppi diversi di
operai e due gruppi diversi di

impiegati

Se l’analisi dei cluster ha portato in evi-
denza due gruppi diversi di operai, qualcosa
di analogo è accaduto anche per gli impiegati.
Qui troviamo persone con livelli di istruzione
medio-alti e con buoni profili professionali.
Nell’esplorazione dei nessi fra le risorse e i
comportamenti emerge una relazione positiva
fra disponibilità di mezzi (istruzione, profes-
sione, reddito) e orientamenti aperti all’inno-
vazione, anche nel campo della durata della
vita lavorativa. Coloro che svolgono (o hanno
svolto) un lavoro con discreti contenuti di au-
tonomia, responsabilità e livelli retributivi di-
chiarano una maggiore disponibilità all’even-
tuale prolungamento della carriera lavorativa
(quelli che sono stati definiti come “possibili-
sti”), o ammettono l’esistenza di una tensione
irrisolta fra la possibilità di rimanere o di an-
darsene (“incerti”). Gli uni e altri, però, sia
che ritengano di rimanere al lavoro ancora per
qualche anno sia che prevedano di andarsene
appena maturati i requisiti previdenziali, sono
generalmente convinti che sia richiesto loro di
attrezzarsi con maggiori informazioni, di ren-
dere esplicite le motivazioni, le intenzionalità
con le quali orientarsi fra percorsi che non so-
no ancora stabiliti e pertanto sono ancora mo-
dulabili verso nuove direzioni di investimen-
to, che però faticano a delinearsi da sole. Co-
me evidenziato nella fase qualitativa della ri-
cerca, il tempo che si aggiunge nella vita lavo-
rativa e ne sposta avanti i confini richiede di
guardare al lavoro attribuendogli nuovi signi-
ficati, per ridefinire l’investimento, per cerca-
re diverse gratificazioni, per provare nuove
combinazioni con gli altri contesti di esperien-
za. La carriera, la salute, la famiglia, il reddito
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sono in primo piano nel guidare la ricerca dei
significati da attribuire al pensionamento, ma
anche le intenzionalità e i valori soggettivi en-
trano in gioco pesantemente.

La variabile di genere contribuisce sem-
pre ad arricchire la lettura delle articolazioni
nei comportamenti che si verificano nelle fasi
di passaggio o di transizione biografica. So-
prattutto, come nel nostro caso, quando si in-
dagano i comportamenti di individui coinvol-
ti in transizioni che, oltre al dipanarsi del loro
tempo biografico, incorporano le dimensioni
del tempo storico entro cui la loro esistenza si
snoda.

A 50-55 anni oggi è facile trovare riscontro
della maggiore presenza delle donne italiane
nel mercato del lavoro e soprattutto della con-
tinuità che ne ha caratterizzato la vicenda pro-
fessionale. Sono donne spesso partner di uo-
mini più adulti, anche di pochi anni, ma suffi-
cienti a delineare una diversa cronologia nella
transizione verso la pensione. La survey ha ri-
velato che diversi uomini vanno in pensione
quando le loro consorti sono ancora occupate,
elemento che contribuisce non poco a modifi-
care quegli equilibri di coppia già ampiamen-
te riformulati proprio dall’attività lavorativa
remunerata delle donne.

Il tempo che si aggiunge nella
vita lavorativa e ne sposta avanti
i confini richiede di guardare al

lavoro attribuendogli nuovi
significati

Nelle interviste è apparso evidente come
molti uomini, operai e impiegati, siano alla ri-
cerca di nuove attività e investimenti nelle lo-
ro traiettorie post-lavorative, e guardino agli
impegni nelle relazioni di cura dei familiari
come a un terreno in cui provare ad assumere
un diverso o un maggiore protagonismo. Tec-
nici specializzati cercano di far coincidere il
momento del pensionamento con la nascita di
un nipote, qualcun altro dedica il tempo libe-
ro dal lavoro all’assistenza alla madre; un ex
operaio turnista si occupa della casa e in par-
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ticolare della cucina mentre la moglie è anco-
ra occupata nella stessa azienda e con gli stes-
si turni di lavoro.

Per comprendere le diverse
disposizioni verso il

prolungamento della vita
lavorativa occorre arricchire il
quadro conoscitivo di variabili

capaci di indicare come il
comportamento degli individui

vari nel corso della vita per
effetto di circostanze impreviste,
azioni intenzionali e processi di

adattamento

Di segno a volte opposto l’atteggiamento
delle donne: una parte di esse, soprattutto la
componente più istruita, presenta condizioni
tali da trasformare le esperienze e le compe-
tenze professionali acquisite in una risorsa per
strategie di attivazione in età matura in cui il
lavoro rimanga in primo piano, seppur con ri-
svolti declinati in chiave più soggettiva: in cer-
to senso, un lavoro confezionato su misura
delle loro possibilità e dei loro interessi. Cer-
cano di capire quanto le aziende in cui lavora-
no siano in grado di offrire opportunità per
questi percorsi di riorganizzazione dell’inve-
stimento professionale, in cui possano pren-
dere forma e contenuti le identità professiona-
li delle loro nuove età. Qualcuna pare dubita-
re della capacità delle aziende di cogliere il
potenziale delle cinquantenni e rivolge lo
sguardo più verso l’esterno, alla ricerca di
nuove, più congegnali attività.

Per riuscire a comprendere le diverse di-
sposizioni verso il prolungamento della vita
lavorativa occorre dunque arricchire il quadro
conoscitivo di variabili capaci di indicare co-
me il comportamento degli individui vari nel
corso della vita per effetto, oltre che di circo-
stanze impreviste, sia di azioni intenzionali sia
di processi di adattamento.

La stessa vita lavorativa non si dispiega co-
me un susseguirsi di ruoli statici ma evolve

1_128_informaIres_35  13-11-2008  15:14  Pagina 105



lungo un percorso composto da esperienze
che spostano, a volte bruscamente a volte len-
tamente, i centri di interesse, l’entità dell’inve-
stimento, la qualità dei risultati. Essere testi-
moni di processi di ristrutturazioni aziendali
che mettono ai margini uomini e donne di 45-
50 anni, o viceversa trovarsi in un contesto
che mette al riparo da simili eventualità, quan-
do non valorizza addirittura le competenze
dei senior, delinea percezioni molto diverse,
non solo dei comportamenti aziendali, ma an-
che di se stessi e delle proprie potenzialità. Si
può scegliere di rimanere al lavoro dopo aver
avviato le procedure per il pensionamento
perché coinvolti in nuovi incarichi; alcune la-
voratrici scoprono o lasciano emergere pro-
prio a 50 anni il gusto e la passione di affron-
tare sfide professionali; anche qualcuno che si
è trovato costretto a rimanere in azienda per
raggiungere i nuovi limiti contributivi può
mostrare una soddisfazione per aver potuto
svolgere, negli anni aggiuntivi, un lavoro più
ricco di stimoli e di gratificazione.

Così come aver terminato di pagare il mu-
tuo o vedere i figli sistemati in campo lavorati-
vo e familiare può far considerare l’ipotesi che
sia giunto il momento di pensare alla pensio-
ne, in altri casi, a parità di condizioni oggetti-

ve, gli esiti possono essere molto diversi. Per-
sonali inclinazioni, certi tratti caratteriali, uno
sguardo più o meno aperto verso il futuro,
una percezione dell’età come fase che dischiu-
de o preclude opportunità, possono suscitare
o escludere immagini desiderabili di sé ancora
intenti a investire nel lavoro piuttosto che ap-
prodati a una dimensione della vita da pensio-
nato e pensionata. Tali immagini, oltre che
soggettivamente elaborate, sono socialmente
influenzate dal clima e dal contesto esterno.

È soprattutto su questo segmento della
popolazione cinquantenne che le politiche
pubbliche possono giocare un forte ruolo di
promozione e sostegno a comportamenti ispi-
rati da active ageing. Dare accesso a informa-
zioni puntuali, aggiornare le competenze, con-
trastare gli stereotipi e favorire un diverso rap-
porto fra lavoratori più adulti e giovani, consi-
derare il problema della conciliazione dei
tempi, nelle sue caratteristiche più “adulte”,
sono alcune direzioni che le politiche di rifor-
ma delle pensioni e di governo dei processi di
invecchiamento sociale dovrebbero conside-
rare dal momento che gli attuali cinquantenni
paiono avviarsi lungo traiettorie diverse dai
loro predecessori, cercando di tenere aperte
più intenzionalità e sbocchi possibili.
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BILANCIO DI GENERE
DELLA REGIONE PIEMONTE

2006

GIOVANNA

BADALASSI
Il primo Bilancio di genere della Regione Piemonte viene

presentato in un anno dal particolare significato simbolico,
avendo l’Unione Europea nominato il 2007 l’“Anno

Europeo delle Pari Opportunità”. Tra le iniziative promosse
dalla Regione Piemonte in questo quadro, il Bilancio di

genere rappresenta un passo decisivo verso una
valorizzazione in chiave politica delle pari opportunità quale
approccio strategico di tutte le azioni di governo regionale.

Il lavoro, coordinato dall’IRES, di cui si riporta qui di seguito
una sintesi dell’introduzione, iniziato nel dicembre 2006, si è

svolto sul piano operativo di raccolta e analisi dei dati e
parallelamente su quello della validazione scientifica da

parte di un comitato scientifico. Si è cercato di rappresentare
ciò che è stato fatto dall’ente in ottica di gender

mainstreaming e parimenti di far emergere le criticità che
ancora persistono e gli obiettivi di miglioramento delle

politiche e delle azioni regionali. Il progetto è da considerarsi
sperimentale anche come possibile modello di

rendicontazione per altri enti locali piemontesi. Esso ha
richiesto una miscellanea di profili di esperti specializzati
nell’analisi dei bilanci pubblici, nella valutazione delle

politiche pubbliche e nel gender budgeting, il che ha
implicato l’attivazione di specifiche competenze in

rendicontazione sociale all’interno dell’istituto.
L’esplicitazione di queste, trasversali anche agli altri progetti

messi in atto dalla Regione, come il Bilancio sociale, ha
valorizzato e messo a sistema, contribuendo alla

realizzazione del progetto, il patrimonio di conoscenze
implicite presenti all’interno dell’IRES
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Il Bilancio di genere è uno strumento di
lettura e di analisi dell’operato di un ente
indispensabile per affrontare la promozio-

ne delle pari opportunità con una prospettiva
strategica che ne colga la trasversalità a tutte
le aree di intervento, consentendo quindi l’ap-
plicazione del principio di gender mainstrea-
ming.

Per la prima volta nella Regione Piemon-
te sono stati messi in relazione i bisogni dif-
ferenziati di donne e uomini con una corri-
spondente azione politica e di governo,
adottando una visione ampliata a ogni setto-
re. Sono state fondate le analisi di bilancio
su un insieme più ampio di indicatori di
contesto, in grado di riflettere le differenze
di genere sulle diverse dimensioni del benes-
sere solitamente trascurate dalle tecniche
tradizionali. Il lungo percorso di analisi ha
volutamente affrontato i molteplici aspetti
dell’agire istituzionale nel quale si esprime
l’attività regionale, per sottolineare l’esigen-
za di un approccio di mainstreaming trasver-
sale non solo a ogni settore di intervento
dell’ente, ma anche a ogni momento dei pro-
cessi decisionali, amministrativi e di gestio-
ne. Da qui la decisione di analizzare la pro-
grammazione e i documenti strategici, il bi-
lancio, le attività della maggior parte dei set-
tori (circa una ventina), riflettendo in ogni
fase su quali potessero essere gli obiettivi di
miglioramento.

Ripercorrendo in sintesi le fasi più salien-
ti del lavoro, l’analisi di contesto ha insegna-
to che, per quanto il Piemonte goda comun-
que di una situazione complessiva migliore
rispetto alla media nazionale, si può ancora
osservare nella lettura di genere al femmini-
le una vasta casistica di disuguaglianze che
riflettono tuttora un forte divario. Si notano
i costi di questa divisione del lavoro e dei
ruoli sia in termini di mancato reddito per le
donne e le loro famiglie, sia in termini di di-
scriminazione occupazionale e salariale. No-
nostante le disuguaglianze, il contributo del-
le donne al benessere della regione e alla
competitività del sistema rimane significati-
vo. Tolti i freni che ancora rallentano il loro
contributo al sistema economico e sociale
piemontese, vi sono ampi margini di cresci-
ta, che devono essere sfruttati soprattutto in

un’economia indirizzata verso il terziario
avanzato e verso uno sviluppo del capitale
umano. In questa prospettiva, la spesa per il
sociale e per i servizi alla persona modifica
la percezione di sostenibilità, valorizzando le
risorse spese non più come mero costo, ma
come investimento sulle persone capace di
un ritorno in termini di competitività e svi-
luppo del territorio.

Il Bilancio di genere è uno
strumento di lettura e di analisi

dell’operato di un ente
indispensabile per affrontare la

promozione delle pari
opportunità

Per quanto riguarda la lettura di genere al
maschile, per gli uomini alcuni indicatori la-
sciano intravedere un’area di disagio soprat-
tutto nella sfera personale e nella percezione
del proprio ruolo. Si pensi agli autori delle
violenze sulle donne, al numero di detenuti, ai
più elevati tassi di morte per incidenti stradali
e per suicidio, ai ripetenti nella scuola o di-
pendenti da alcool e droghe. Altri parametri
evidenziano la difficoltà degli uomini a lascia-
re la vita attiva e a impegnarsi in attività diver-
se da quelle del lavoro retribuito. Sono indi-
catori che conducono a una criticità di tipo
personale non ancora consapevolmente af-
frontata. Viene da considerare se l’auspicata
maggiore presenza degli uomini nel lavoro fa-
miliare non potrebbe essere in grado anche di
apportare loro benefici, oltre che un maggiore
carico di lavoro, facendo crescere personalità
più dedite alla cura e quindi più responsabili
sia verso gli altri che verso se stessi.

L’analisi della programmazione ha illustra-
to quanto sia stato tenuto in considerazione il
principio delle pari opportunità nelle politi-
che e dei principali documenti di programma,
pur considerando le specifiche competenze di
un ente regionale, nonché i principali obietti-
vi prefissi dal programma di mandato. È
emersa un’attenzione costante all’introduzio-
ne del criterio di gender mainstreaming all’in-
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terno dell’azione regionale, indispensabile
presupposto per l’applicazione del Bilancio di
genere e per lo sviluppo di politiche di parità
tra donne e uomini.

Il Piemonte gode di una
situazione complessiva migliore
rispetto alla media nazionale, ma

si può ancora osservare nella
lettura di genere al femminile

una vasta casistica di
disuguaglianze

I riferimenti continui al gender mainstrea-
ming sono stati integrati con attenzione alle
pari opportunità da parte dei soggetti istitu-
zionali deputati, quali la Consulta regionale
femminile, la Consulta delle elette, la Consi-
gliera regionale di parità, la Commissione re-
gionale di parità, alle quali l’attuale giunta ha
contribuito sia con l’assegnazione di risorse
sia con il rinnovo delle cariche in scadenza.
Elemento qualificante dell’attuale governo re-
gionale è stata l’istituzione del primo assesso-
rato alle Pari Opportunità, al quale si deve
l’impegno in una molteplicità di interventi e
progetti, tra i quali anche il Bilancio di genere
e la Relazione sulla condizione femminile.
Grazie alla caratteristica di trasversalità della
nuova competenza, sono stati promossi inter-
venti condotti con il sostegno del Settore Svi-
luppo dell’Imprenditorialità della Direzione
regionale Istruzione, Formazione Professiona-
le e Lavoro, e in collaborazione con diverse
strutture regionali, quali le politiche sociali, il
lavoro, l’istruzione, il turismo, la cultura. Le
premesse e gli spunti emersi dal Bilancio di
genere lasciano ipotizzare un ruolo crescente
in futuro dell’assessorato nella applicazione
del gender mainstreaming in tutte le aree di in-
tervento, con criteri sempre più sistematici e
strutturali, e meno legati a progetti di eccel-
lenza o episodici.

L’analisi del bilancio regionale è stata con-
dotta attraverso un processo di riclassificazio-
ne che ha messo in relazione le dimensioni
analizzate nell’analisi di contesto con gli otto
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assi del programma di mandato. La lettura per
capacità ha rappresentato il filo conduttore
che ha legato l’analisi del contesto, le politiche
e il bilancio, mettendo in relazione bisogni e
le aspirazioni della popolazione con il pro-
gramma di mandato. Dal punto di vista finan-
ziario sono emersi due elementi:
• l’importante impegno finanziario nelle po-

litiche di pari opportunità, che ha eviden-
ziato una significativa coerenza tra gli
obiettivi politici e l’allocazione delle risor-
se. Nell’impegnato a consuntivo 2006 la
Regione Piemonte ha allocato complessi-
vamente 13,5 milioni di euro alle politiche
di pari opportunità;

• l’incidenza importante dei trasferimenti a
enti istituzionali e imprese, che rende più
ardua una valutazione dell’impatto finale
di tali trasferimenti sulle donne e sugli uo-
mini.
Una importante area di miglioramento è

stata individuata nell’implementazione degli
strumenti di monitoraggio e di controllo, dei
quali la regione si è già dotata, finalizzati a co-
gliere la ricaduta di genere delle somme tra-
sferite, per poter meglio esprimere la propria
capacità di programmazione e di indirizzo.

L’implementazione di strumenti
di monitoraggio e controllo

finalizzati a cogliere la ricaduta
di genere delle somme trasferite
costituisce una importante area

di miglioramento

L’analisi delle attività regionali ha mirato
ad approfondire, alla luce delle indicazioni
strategiche e programmatorie, le possibilità di
miglioramento specifiche per ogni settore. In
generale, il principale risultato emerso è quel-
lo della necessità di coniugare la spinta verso
l’innovazione tecnologica e imprenditoriale
con una corrispondente innovazione sociale.
La lettura di genere emersa dall’analisi di con-
testo richiede che, rispetto agli obiettivi del
programma di mandato, non si possa miglio-
rare la partecipazione delle donne al sistema
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economico senza un corrispondente impegno
in termini innovativi sul fronte sociale, che af-
fronti contestualmente anche le aree di criti-
cità maschili, che pure l’analisi di contesto ha
rilevato. Ancor più se si considera che ogni
processo innovativo passa necessariamente at-
traverso una maggiore qualificazione del capi-
tale umano e, in un’ottica di genere, attraverso
una rimozione degli ostacoli a una maggiore
partecipazione femminile. Pur rimanendo nel-
l’ambito delle competenze regionali, una mi-
gliore integrazione dei servizi e un utilizzo più
mirato delle risorse possono contribuire note-
volmente, anche se vi è consapevolezza che in-
novazioni strategiche e sistematiche richiedo-
no un apporto significativo di tutto il sistema
di imprese, enti pubblici e istituzionali pre-
senti nel territorio.

Le politiche sociali del Piemonte
hanno messo in risalto iniziative
e attività con importanti ricadute

di genere, sia femminili sia
maschili

Non è comunque da sottovalutare il pre-
stigio istituzionale dell’ente regione e di quale
influenza essa possa operare sugli altri sogget-
ti del territorio, non solo dando l’esempio, ma
anche attraverso un mirato dialogo con le par-
ti sociali. Tra le politiche che hanno mostrato
un maggiore impatto sulle differenze di gene-
re, tra i più importanti spunti per proporre
politiche innovative dal punto di vista sociale
si possono citare:
• Nelle politiche per il lavoro e della forma-

zione professionale, la guida del POR si è
rivelata importante per qualificare tali po-
litiche nel segno delle pari opportunità.
Miglioramenti in tale area si sono rinvenu-
ti in una messa a sistema delle buone pras-
si già sperimentate negli anni precedenti.
In particolare ci si è concentrati sulla qua-
lificazione del lavoro di cura e familiare,
iniziative formative e di comunicazione
dedicate alla ridefinzione dei ruoli, sia nel-
le scuole sia in alcune fasi critiche della vi-

ta (matrimonio, nascita dei figli, pensione),
iniziative per promuovere un riequilibrio
tra gli orari lavorativi delle donne e degli
uomini, soprattutto per quanto riguarda i
percorsi di carriera.

• Nel settore dell’industria è stata messa in
evidenza la necessità di insistere sugli indi-
catori sull’occupazione femminile quali
prioritari per l’assegnazione dei contributi.

• La lettura di genere del settore sanità ha
evidenziato l’esigenza di sviluppare una cre-
scente l’integrazione tra il sistema sanitario
e il sistema di assistenza sociale, che ampli il
concetto di cura, comprendendo la cura sia
sanitaria e ospedaliera sia quella di assisten-
za alla persona e domiciliare, riconoscendo
il ruolo che le donne svolgono nei due am-
biti. In questa linea si sono collocati gli
obiettivi di miglioramento che ipotizzano
un inserimento della prospettiva di genere
nei piani di zona, nei bilanci sociali delle
ASL, e in ogni altro strumento di monito-
raggio utile a comprendere le ricadute su
donne e uomini dell’azione regionale.

Il Bilancio di genere ha
apportato un rilevante

contributo mirato a consolidare
e rendere esecutivo in atti e
azioni concrete un valore di

fondo già patrimonio dell’attuale
governo regionale

Le politiche sociali del Piemonte hanno
messo in risalto iniziative e attività con im-
portanti ricadute di genere, sia femminili per
quanto riguarda l’impegno per le donne stra-
niere, a contrasto della tratta, ecc., sia ma-
schili nelle aree di intervento dedicate ai de-
tenuti. Possibili miglioramenti richiedono
una maggiore conoscenza sia dell’impatto
delle azioni dirette alle donne che delle azio-
ni indirette delle politiche non specificata-
mente definibili “di genere”. Una crescente
collaborazione con le aree della sanità, delle
politiche per il lavoro e la formazione profes-
sionale, può consentire quella integrazione
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dei servizi necessaria a meglio sostenere la
conciliazione.

Altri obiettivi di miglioramento significati-
vi sono ancora stati rilevati in quasi tutti gli al-
tri settori di intervento regionale: nell’istruzio-
ne, nell’industria, nel commercio, l’artigiana-
to, l’agricoltura, la cultura, lo sport, i traspor-
ti, il personale regionale, la comunicazione
istituzionale, per i quali si rimanda ai relativi
capitoli del volume. 

Quali conclusioni si possono infine trarre
da questa esperienza?

Il primo Bilancio di genere della Regione
Piemonte è stato pensato per rappresentare
un punto importante nel processo di gender
mainstreaming già impostato dalla Regione
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nelle proprie politiche, che necessita, per ma-
turare, i primi risultati di un impegno costan-
te nel tempo. In un quadro già attento e sensi-
bile a tali tematiche, il Bilancio di genere ha
potuto apportare un rilevante contributo mi-
rato a consolidare e rendere esecutivo in atti e
azioni concrete un valore di fondo già patri-
monio dell’attuale governo regionale.

Attraverso una lettura dei bisogni e delle
prospettive di crescita delle donne e degli uo-
mini piemontesi, la regione potrà aprire nuovi
spazi di riflessione sul proprio operato e nuove
proposte che nel prossimo futuro potranno av-
viarsi e consolidarsi nel quadro del più ampio
processo di modernizzazione del modello di
sviluppo sociale ed economico del territorio.

Il Bilancio di Genere della Regione Piemonte 2006 è stato selezionato tra le “cento e più storie
di buona pubblica amministrazione” dal Ministro della PA in collaborazione con il Forum PA.
www.ires.piemonte.it
www.regione.piemonte.it/pariopportunità
www.nonsolofannulloni.forumpa.it
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LE ICT NELLA
COSTRUZIONE
DELLA SOCIETÀ

DELL’INFORMAZIONE
IN PIEMONTE

RAPPORTO 2007
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OSSERVATORIO ICT

DEL PIEMONTE
Il rapporto raccoglie i principali risultati emersi dalle attività
di ricerca dell’Osservatorio ICT del Piemonte, condotte nel
2006. Esso delinea un quadro di sintesi sui contributi delle

ICT alla costruzione della Società dell’Informazione in
Piemonte, cercando di metterne in risalto dinamiche di

sviluppo e criticità. L’obiettivo di fondo è quello di fornire
una base conoscitiva e alcuni schemi interpretativi

che permettano ai responsabili dellepolitiche di intervento,
di metter a fuoco i problemi presenti nelle diverse parti

del territorio piemontese

Dopo aver delineato un profilo sintetico della situazione della società
dell’informazione piemontese, il rapporto richiama le caratteristi-
che delle imprese ICT piemontesi e ne evidenzia i trend di sviluppo

più recenti dal punto di vista economico. L’attenzione poi si rivolge ai livel-
li di dotazione delle infrastrutture a banda larga, mettendone in luce le di-
namiche di crescita nelle diverse aree sub-regionali. La parte centrale del
documento analizza i processi di diffusione (adozione e utilizzo) delle ICT

presso i principali attori della società dell’informazione (i cittadini, le im-
prese e le PA). Segue poi una stima della domanda di banda larga e dei fab-
bisogni che potrebbero manifestarsi nel prossimo futuro. Il rapporto si con-
clude con una rassegna di alcuni casi di best practice relativi alle ICT, a livel-
lo piemontese.

Le imprese ICT

La struttura del tessuto industriale del settore ICT mostra una sostanziale
stabilità anche nel 2005. Il numero di imprese operanti è di circa 12.000
unità, delle quali pressappoco due terzi sono concentrati nella provincia di
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Torino, e sempre due terzi operano nel settore
dei servizi intangibili.

Anche per il 2005, l’analisi dei trend eco-
nomico-finanziari riconferma l’immagine di
un settore caratterizzato da andamenti stabili,
oltre che dai tradizionali punti di debolezza
già evidenziati dalle precedenti indagini: ec-
cessiva frammentazione del tessuto imprendi-
toriale, costituito principalmente da unità di
piccole dimensioni e da modelli di business la-
bour intensive.

Possibili azioni da perseguire
per superare le debolezze del

settore: incoraggiare
l’aggregazione di imprese,
favorire il trasferimento

tecnologico, dare sostegno alle
imprese più promettenti, attrarre

investimenti in quei settori a
maggior valore aggiunto

Alcune delle possibili azioni da perseguire
per superare le debolezze del settore sono: in-
coraggiare l’aggregazione di alcune imprese
operanti negli stessi ambiti di attività, favorire
il trasferimento tecnologico da università e
centri di ricerca, dare sostegno alla crescita e
alla cosiddetta accelerazione delle imprese
più promettenti, attrarre e incoraggiare inve-
stimenti in quei settori a maggior valore ag-
giunto.

La diffusione della banda larga

Monitorare la diffusione della copertura della
banda larga rappresenta un passo obbligato
per affrontare tempestivamente l’insorgere di
fenomeni di divario digitale a livello infra-
strutturale.

Il rilevamento della presenza della linea
ADSL, condotto dall’Osservatorio su tutti i co-
muni piemontesi, indica che nell’anno tra-
scorso i comuni con accesso a banda larga (at-
traverso il doppino di rame) sono raddoppia-
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ti, passando dal 31% del 2006 al 63% del
2007. In termini di popolazione, la percentua-
le di popolazione raggiunta è cresciuta
dall’80% al 90%.

A tale risultato ha dato un contributo de-
cisivo l’accordo stipulato con Telecom, secon-
do il quale il principale operatore nazionale
s’impegna entro il 2008 a fornire l’accesso di
ADSL all’87% dei comuni piemontesi. Gli in-
terventi finora realizzati hanno consentito di
conseguire miglioramenti notevoli nei livelli di
copertura, soprattutto nelle aree dove la pre-
senza della banda larga era relativamente più
scarsa (nelle province di Vercelli, Alessandria,
Asti e Cuneo).

La diffusione delle tecnologie e dei servizi
ICT le imprese

Alla fine del 2006, la banda larga era presente
nell’80% delle imprese piemontesi con più di
10 addetti; al 2005 la percentuale era del 73%.

Si tratta di valori che collocano il Piemon-
te al di sopra, non solo della media italiana,
ma anche di quella europea. Le imprese che
usano collegamenti veloci (superiori a 2Mbps)
sono passate dal 46% al 52%.

Nel 2007 i comuni con accesso a
banda larga sono raddoppiati
rispetto al 2006, passando dal

31% al 63%

Sfortunatamente, a fronte di tali livelli di
adozione, gli utilizzi delle ICT tendono a rima-
nere ancorati alla tipologia più tradizionale.
Nel corso del 2006, la diffusione dei servizi
connessi alla banda larga e, più in generale, di
quelli di e-commerce è stata assai modesta se
non trascurabile: le imprese con sito web pas-
sano dal 78% al 2005 all’82% al 2006, quelle
che vendono on line da 7,6% al 9,4%; i siti
che consentono l’e-commerce in modo inte-
grato nella gestione aziendale sono presenti
nel 4,2% delle imprese, nel 2005 la percen-
tuale era del 2,2%. Importante, invece, è stata
la crescita nell’utilizzo dei servizi di e-govern-
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ment la cui aliquota passa dal 47% nel 2005
al 67% nel 2006. Fra i diversi benefici che le
ICT possono portare alle imprese, la riduzione
dei costi amministrativi raccoglie il 50% delle
risposte. Seguono l’aumento di efficienza e il
risparmio dei costi di comunicazione segnala-
ti da circa il 40% delle imprese.

Alla fine del 2006, la banda larga
era presente nell’80% delle

imprese piemontesi con più di
10 addetti: valori al di sopra

della media italiana, ma anche di
quella europea

Nel complesso, emerge una certa difficoltà
nel rendersi conto dei benefici indiretti, di più
lungo termine, che le imprese potrebbero
conseguire tramite le ICT.

I cittadini

Al 2006, due cittadini su tre possiedono un
PC, valore sostanzialmente immutato rispetto
al 2005. Anche la diffusione di Internet
(43%) rimane stazionaria, così come l’ali-
quota (47%) di coloro che vi accedono da
casa. Continuano a migliorare, invece, le mo-
dalità di accesso: si assiste a un aumento de-
gli accessi in banda larga (connessioni in fi-
bra e con XDSL) che, a livello regionale, cre-
scono di circa 5 punti percentuali, passando
dal 20% nel 2005 al 25% nel 2006. Il miglio-
ramento è determinato soprattutto dalla cre-
scita di connessioni con velocità elevate (su-
periori a 2 Mbps) la cui percentuale sale dal
10% al 14%. Da segnalare come la consape-
volezza dell’importanza di questo requisito si
sia rafforzata nel corso dell’ultimo anno: se
nel 2005 solo il 15% dei cittadini manifesta-
va l’intenzione di incrementare la propria ve-
locità di connessione, nel 2006 tale percen-
tuale sale al 25%.

I miglioramenti di connettività non han-
no però influito in misura significativa sull’u-
tilizzo dei servizi di Internet, che, nel com-

plesso, si mantengono sui livelli del 2005 (i
servizi legati alla cura, ricerca di informazio-
ni sanitarie e contatto con il medico mostra-
no comunque un trend in crescita). Aumenta
tuttavia l’intensità di uso: coloro che accedo-
no a Internet in modo regolare (giornalmen-
te) salgono di quasi 5 punti percentuali (da
54% nel 2005 al 59% nel 2006), e tale au-
mento si registra soprattutto per coloro che
dispongono di connessioni con velocità su-
periore ai 2Mbps.

I miglioramenti di connettività
non hanno influito in misura

significativa sui livelli di utilizzo
dei servizi di Internet

Oltre un quarto dei cittadini dichiara che
Internet ha un impatto significativo sul pro-
prio lavoro e circa un quinto riconosce che In-
ternet svolge un ruolo importante nella pro-
pria vita sociale e nel facilitare lo svolgimento
di diverse attività connesse alla gestione do-
mestica (in particolare nel risparmio di tempo
destinato a tali attività). Assai più contenuto
risulta l’impatto di Internet sulle attività di ac-
quisto e sugli ambiti più strettamente attinen-
ti alla partecipazione dell’individuo alla vita
pubblica.

Le PA locali 

Al 2006, oltre la metà dei comuni piemontesi
(il 53%), dispone di un sito ufficiale, un altro
46% ha un sito non ufficiale e meno dell’1%
non ha nulla.

A fronte di un incremento modesto del
numero dei siti tra il 2005 e il 2006, la dota-
zione dei servizi offerti si rafforza in misura
non disprezzabile, anche se tale rafforzamen-
to interessa soprattutto servizi caratterizzati
da modesti livelli di interattività. L’aliquota
dei siti che offrono almeno un servizio infor-
mativo per i cittadini e per le imprese rad-
doppia.

Nel complesso, i siti dei comuni piemon-
tesi si caratterizzano per una presenza ancora
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debole di servizi on line, soprattutto nelle
realtà di dimensioni minori. Va rilevata, tutta-
via, l’importanza crescente assunta dai portali
di servizi, realizzati da enti centrali o aggrega-
zioni di comuni, complementari ai siti comu-
nali, che offrono ai comuni aderenti l’eroga-
zione di servizi transattivi. 

Al 2006, il 53% dei comuni
piemontesi dispone di un sito
ufficiale, un altro 46% ha un

sito non ufficiale e meno
dell’1% non ha nulla

I fabbisogni di banda

Nel rapporto si presenta unax stima del fab-
bisogno di banda espresso dai comuni pie-
montesi, calcolata tramite la definizione ope-
rativa di specifici indicatori che tengono con-
to dei diversi soggetti di domanda, dei servizi
e della densità di utilizzo e dell’evoluzione di
questi ultimi nei prossimi tre anni. Essa per-
mette di dare un peso numerico alla domanda
di banda larga e di individuare i punti del ter-
ritorio che richiedono interventi di infrastrut-
turazione TLC (fabbisogno totale), nonché la
tipologia di infrastruttura necessaria e suffi-
ciente a soddisfarne le esigenze (fabbisogno
medio). L’analisi condotta individua una tipo-
logia di domanda di banda larga a cui è asso-
ciabile un certo livello di infrastrutturazione,
e ne quantifica la distribuzione nel territorio
regionale.

Considerando per ciascun comune il fab-
bisogno medio attuale (e quindi la tecnologia
sufficiente e necessaria a soddisfarlo) e la pre-
senza di copertura ADSL, si fornisce poi una
stima del gap tra domanda e offerta. I risulta-
ti ottenuti indicano che a oggi le situazioni di
gap interessano circa il 12% dei comuni. Un
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terzo di queste situazioni sfavorevoli si con-
centra nella provincia di Cuneo. L’analisi con-
dotta segnala inoltre che qualora nessun inter-
vento venga realizzato nei prossimi tre anni, il
numero di comuni in situazione di digital divi-
de triplicherebbe, passando dal 12 al 37%.

Best practice

Una best practice può essere intesa, in senso
ampio, come un esempio di successo dell’ap-
plicazione di una certa modalità di azione (un
metodo, uno strumento, una procedura e, più
in generale, una policy) finalizzata a consegui-
re il miglior risultato possibile, rispetto al con-
testo nel quale l’applicazione è realizzata.

I benefici attesi dall’utilizzo di buone pra-
tiche, nel caso particolare delle iniziative di e-
government, possono essere diversi, pur of-
frendo tutti la possibilità di imparare da espe-
rienze già realizzate e di avviare percorsi di ri-
flessione sul proprio operato nella direzione
di migliorare le modalità correnti di azione,
utilizzando meglio le risorse disponibili e con-
tenendo i costi.

L’analisi delle buone prassi effettuata dal-
l’Osservatorio ICT evidenzia come l’impegno
regionale sia eterogeneo per quanto concer-
ne le tematiche affrontate, le fonti di finan-
ziamento (VI Programma Quadro, Program-
ma di Iniziativa Comunitaria Interreg, Pro-
gramma Urban II, Finanziamento Provincia-
le, Bando nazionale di e-democracy), il bud-
get (si passa dai 5.000 euro del progetto De-
dalo ai 4.968.315 del progetto LISEM) e i ter-
ritori interessati. Gli esempi di progetto pre-
si in considerazione spaziano dalle tema del-
l’e-health nel progetto DANTE, a quello del-
l’e-democracy nel progetto Geo.civit@s, a
quello degli incubatori e new economy nel
progetto LISEM, al sostegno delle categorie
svantaggiate grazie all’utilizzo delle ICT nel
progetto Dedalo e all’e-government del pro-
getto Picture.
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LE RISORSE DEL SOCIALE
IN PIEMONTERI

CE
RC

HE

RENATO COGNO Questo lavoro è stato realizzato su incarico della Regione
Piemonte (assessorato Welfare e Lavoro), come contributo per la
predisposizione del Piano sociale regionale. Per la prima volta si
fornisce un quadro complessivo dell’offerta di interventi e servizi
sociali (ISS) in Piemonte. In particolare il lavoro si sofferma sul

ruolo, le risorse e le attività messi in campo dalle varie
componenti del terzo settore e dagli enti religiosi, anche in

autonomia dalle politiche pubbliche. Il quadro è completato da
una ricostruzione delle risorse finanziarie, pubbliche e private,

destinate ai bisogni sociali e socioassistenziali

Nel campo dei bisogni di cura e di sostegno alle persone, le risposte
pubbliche dirette sono estremamente diversificate: competenza di più
soggetti, diversi tipi di intervento, varietà nell’intensità del sostegno

tra le aree di bisogno nonché per un medesimo bisogno, pluralità di meccani-
smi di accesso. Tuttavia esse risultano inferiori ai fabbisogni e alla domanda
espressa: operano quindi vari sistemi di razionamento e forme di comparteci-
pazione degli utenti ai costi. L’offerta risulta inferiore anche alla domanda ine-
spressa ma potenziale. Per gran parte dei bisogni di cura le famiglie ricorrono
alla auto-produzione o all’informalità, il “welfare fai da te”. 

In questo ambito, il terzo settore ricopre da sempre un ruolo importante,
sia nelle forme di collaborazione con l’operatore pubblico, sia in forma auto-
noma. Nelle pagine che seguono si offre una mappatura dei diversi soggetti
privati (appartenenti sia al terzo settore sia agli enti religiosi), dei loro ruoli e
delle loro attività nonché delle risorse finanziarie complessive messe in campo.

Terzo settore ed enti religiosi nel welfare

I soggetti considerati appartengono a una decina di diverse categorie (ve-
di tabella) e operano in svariati settori di attività componendo un quadro
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morfologico assai vario. Si differenziano lar-
gamente anche per le funzioni svolte nella
società: attività di advocacy, redistribuzione
risorse; produzione servizi, inserimento lavo-
rativo, promozione di cittadinanza attiva. I
principi guida delle organizzazioni sono an-
ch’essi diversi: carità, filantropia, mutualità,
solidarietà; così come sono diversi i possibili
modelli organizzativi usati e la legislazione di
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riferimento. Di fatto le differenze tra sogget-
ti appartenenti a una medesima categoria
non sono inferiori alle differenze tra le cate-
gorie.

Gli enti religiosi sono presenti con oltre
2.700 attività in campo socioassistenziale: 200
centri d’ascolto, 300 punti di distribuzione di
beni di prima necessità, altre attività e 1.000
oratori; gestiscono inoltre una quota rilevante

Dimensioni complessive in Piemonte del terzo settore e degli enti religiosi e loro specifiche attività nel welfare

Enti religiosi 2.157 parrocchie cattoliche;

Congregazioni religiose; Chiesa valdese

e metodista, Comunità ebraica (fedeli:

20-30% popolazione)

“Pastorali” della carità, del lavoro, degli

anziani, dei giovani, della famiglia, della

sanità

Attività caritative in varie forme

Coordinamento Caritas diocesane

Fondazioni civili ex

IPAB

186 enti con attività in vari campi

207 strutture (scuole materne, case

riposo)

400 ml entrate

2.900 occupati

2.000 volontari

Raccolta fondi e redistribuzione a enti

pubblici, a TS, a persone

Raccolta e redistribuzione alimenti

Gestione strutture residenziali e diurne

Società di mutuo

soccorso

400 SOMS Attività a favore associati e iniziative per

collettività (ricreative, socializzazione)

Patronati 20 enti regionali di patronato con molte

sedi territoriali

Informazione, consulenza e tutela dei

diritti con poteri di rappresentanza;

assistenza legale

Associazionismo

familiare e mutuo

aiuto

associazioni familiari, di genitori,

comitati di utenti, banche del tempo

Informazione, tutela dei diritti, sostegno,

mutuo aiuto

Organizzazioni di

volontariato 

2.288 ODV registrate

58.000 volontari (continuativi)

Servizi di prossimità, tutela dei diritti

accoglienza in strutture

Cooperative sociali A 293 cooperative

22.000 occupati

Servizi socio-assistenziali per enti

pubblici e privati (70% operatori

complessivi dei servizi sociali)

Iniziative di promozione sociale

Cooperative sociali B 194 cooperative

6.000 occupati

Attività economiche diverse per

l’inserimento lavorativo di soggetti

svantaggiati

Associazioni di

promozione sociale

Diverse associazioni (regionali)

2.000 circoli e altre sedi

400.000 associati, tesserati

Segretariato sociale e servizi di

prossimità, tutela dei diritti, promozione

cittadinanza attiva

Fondazioni di origine

bancaria 

330 milioni complessivi (tutti i settori)

erogati 

Erogazioni a vari soggetti privato sociali

Specifiche strutture operative

Finanziamento CSV

Qualifica ONLUS Riguarda 2.201 organizzazioni piemontesi (per lo più ricomprese nei soggetti sopra)

1.931 sono beneficiarie del 5‰ 2006 (13,8 milioni di euro)

1_128_informaIres_35  13-11-2008  15:14  Pagina 117



dei presidi residenziali. Quasi 400 ex IPAB ge-
stiscono scuole materne, presidi per anziani e
attività redistributive varie. Il volontariato at-
tivo in questo ambito si sostanzia in circa
1.600 organizzazioni, presenti in gran parte
dei comuni: circa metà delle organizzazioni
ha un bacino di attività sovracomunale, un
terzo opera almeno in due diverse attività.
Quasi 400 gruppi di aiuto si occupano di di-
verse problematiche. Le cooperative sociali
producono circa 1.600 servizi di tipo educati-
vo, sociosanitario, animativo, assistenziale,
con circa 22.000 occupati; mentre le coopera-
tive di tipo B svolgono attività economiche
varie occupando 6.000 persone di cui oltre
2.400 soggetti svantaggiati. Le associazioni di
promozione sociale comprendono una gran
quantità di circoli e altre strutture, ai quali
partecipano parecchie decine di migliaia di
cittadini. La rete capillare di strutture di pa-
tronato offre diverse attività di consulenza e
appoggio.

La distribuzione degli interventi 

È possibile schematizzare il ruolo dei diversi
attori (stato, enti pubblici, privato-sociali e
imprese) nella distribuzione e nel finanzia-
mento degli interventi e servizi sociali. Per
agevolare l’analisi, tale ruoli vengono descritti
rispetto ad alcuni specifici obiettivi:
• superamento delle carenze di reddito fa-

miliare e contrasto alla povertà;
• mantenimento a domicilio delle persone e

sviluppo della loro autonomia;
• tutela residenziale e semiresidenziale delle

persone non autonome e non autosuffi-
cienti;

• informazione e consulenza alle persone e
alle famiglie per favorire la fruizione dei
servizi.

Emergono differenze nei ruoli sviluppati
dai diversi soggetti negli ambiti scelti. Ad
esempio le risposte volte al contrasto alla po-
vertà risultano molto frammentate. Le risorse
finanziarie maggiori sono forse quelle dei
programmi statali che coprono specifici ri-
schi. Le principali risorse erogate nella regio-
ne riguardano: povertà anziani, con 149 mi-

lioni; invalidità civile, 187 milioni; alcune ca-
tegorie di disoccupazione, 103 milioni; alcune
forme di sussidio specifiche, come il sostegno
all’affitto. Mentre un sostegno minimo garan-
tito – rivolto anche ad adulti – è rimasto una
sperimentazione. Le risposte degli enti locali
e della regione sono molteplici: le tante age-
volazioni tariffarie, i servizi sociali, i servizi
per il lavoro, l’integrazione del sostegno al-
l’affitto, alcuni sussidi integrativi per disoccu-
pati. Di rilievo la presenza di enti religiosi e
volontariato che, con proprie strutture, se-
guono un numero di persone ampio, ma con
alcune differenze rispetto a quelle in carico ai
servizi pubblici. Alcune organizzazioni di ter-
zo settore (tra cui le fondazioni bancarie e al-
tre fondazioni di diritto civile) ridistribuisco-
no risorse finanziarie ad altri soggetti, pubbli-
ci e privati, e talvolta direttamente a persone
in stato di bisogno.

Nel campo dei bisogni di cura
e di sostegno alle persone,

le risposte pubbliche dirette
sono estremamente diversificate
e tuttavia inferiori ai fabbisogni

Nel caso del sostegno alla domiciliarità,
l’intervento pubblico più consistente è costi-
tuito dalle quasi 100.000 indennità di accom-
pagnamento erogate dallo stato, che ammon-
tano a 512 milioni di euro, quindi dai servizi
pubblici locali, con 4.100 addetti e una spesa
di 61 milioni. Operano inoltre almeno 200 or-
ganizzazioni di volontariato con 5.000 volon-
tari, alcune imprese private e soprattutto le as-
sistenti familiari private: sono stimate in circa
70.000 addetti, in larga misura irregolari, il cui
servizio viene acquistato direttamente dalle fa-
miglie, con una spesa stimata di almeno 588
milioni.

Negli interventi di tipo residenziale preva-
le l’offerta privata, che fornisce circa metà dei
posti letto disponibili (vedi figura). Per buona
parte sono venduti direttamente agli utenti
(488 milioni le rette pagate dalle famiglie); al-
tri posti sono forniti per conto di soggetti
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pubblici o in convenzione. Di rilievo il ruolo
pubblico regionale di regolazione dell’offerta
complessiva: definizione degli standard di ser-
vizio, vigilanza, regolazione delle tariffe.

A differenza di altri comparti
delle politiche sociali, non è qui
possibile definire un aggregato

omogeneo di spesa

Infine gli interventi di informazione e con-
sulenza, considerati un aspetto decisivo per
l’accessibilità ai servizi, così diversi e fram-
mentati. Sono caratterizzati da compresenza
di reti pubbliche (servizi sociali, sanitari, per
il lavoro, altri) e di reti private (centri d’ascol-
to, patronati, organizzazioni di tutela e advo-
cacy): sono in corso sperimentazioni per inte-
grarli meglio.

Le risorse finanziarie complessive

Dar conto delle risorse finanziarie, pubbliche
e private, destinate ai bisogni sociali e socioas-
sistenziali non è facile. A differenza di altri
comparti delle politiche sociali, non è possibi-
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le definire un aggregato omogeneo di spesa.
Gli interventi e i servizi pubblici sono quanti-
ficati dal costo di produzione e quello di ac-
quisto; i trasferimenti monetari agli individui
sono misurati dal loro ammontare. Per le ri-
sposte di enti religiosi e terzo settore, fornite
sia autonomamente che in collaborazione con
gli enti pubblici, una eventuale valutazione in
termini economici sarebbe arbitraria e forse
riduttiva nel rappresentarne il valore comples-
sivo. Infine i servizi privati acquistati diretta-
mente dalle persone sono misurabili ai prezzi
di mercato. Pertanto si sono quantificati sepa-
ratamente diversi aggregati, ognuno con la
modalità di valutazione (o unità di misura) più
adeguata.

Le risposte fornite dai soggetti pubblici, e
prodotte dai medesimi, dalle cooperative so-
ciali (70% degli assistenti domiciliari com-
plessivi) o da soggetti privati, sono rese dispo-
nibili con varie modalità di accesso, e assorbo-
no una spesa complessiva di oltre 1.900 milio-
ni (914 milioni per trasferimenti monetari agli
utenti e 983 milioni per interventi e servizi, di
cui il 60% per servizi residenziali e integrazio-
ne rette). Escludendo gli 848 milioni di pre-
stazioni monetarie statali, la spesa pubblica di
competenza locale ammonta a 1.075 milioni:
il 59% riguarda prestazioni residenziali, il
29% interventi e servizi, il 6% contributi mo-

Strutture residenziali: distribuzione posti letto per tipologia del gestore

ASL

4%
IPAB

22%

Comune
a enti locali

6%

Consorzi
4%

Cooperative
sociali
11%Associazioni

art. 12 e 26 cc
4%

Enti religiosi
12%

Fondazioni
1%

IPAB private
9%

Imprese
private
23%

Altro
4%
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netari, il 4% altro. Tale spesa è risultata finan-
ziata da:
• Stato (4%, FNPS a regione);
• Regione (14%, trasferimenti a enti locali);
• SSN (20%, integrazione di rette e servizi);
• Enti locali (40%, servizi e integrazione di

rette);
• Utenti (20%, rette di alcuni servizi);
• Altri privati (2%, altre entrate private e

donazioni IPAB).

È importante che i soggetti
pubblici favoriscano la

condivisione di metodologie e il
consolidamento delle esperienze

di rendicontazione

Le attività di enti religiosi e terzo settore
sono realizzate sia autonomamente che in col-
laborazione con gli enti pubblici. Alcune atti-
vità sono di tipo economico, perché realizzate
e fornite dietro pagamento di un corrispettivo
che copre tutti i costi di produzione: sono at-
tività per cui esiste un mercato e il loro valore
peraltro è ricompresso nella spesa pubblica.
Difficile invece quantificare il valore degli in-
terventi realizzati senza un corrispettivo eco-
nomico. Nel caso degli interventi di volonta-
riato, delle APS, delle SOMS, il fattore produt-
tivo rilevante è il lavoro volontario (decine di
migliaia di persone, tra volontari e soci attivi
in modo continuativo) il cui valore, oltre che
di difficile valutazione, non sarebbe compara-
bile con le altre grandezze finanziarie. Per
quanto riguarda la redistribuzione di risorse
finanziarie, è possibile quantificare il ruolo
delle fondazioni bancarie (circa 50 milioni, so-
prattutto verso altri soggetti del terzo settore e

religiosi), mentre sono possibili stime parziali
per le attività erogative di enti religiosi, ex
IPAB, altre fondazioni.

Infine vi è il rilevante valore dei beni e ser-
vizi finali acquistati direttamente dalle fami-
glie: è possibile stimare una spesa di circa 300
milioni per i servizi residenziali e di circa 600
milioni per l’assistenza a domicilio.

Conclusioni

L’esperienza condotta, oltre a fornire un con-
tributo conoscitivo per la programmazione re-
gionale di settore, consente alcune valutazioni
più generali sulla sussidiarietà orizzontale, cioè
“lo svolgimento di attività di interesse genera-
le” da parte di cittadini singoli e associati, co-
stituzionalmente tutelato dall art. 118 della
Costituzione. In relazione a questa funzione
diventa importante lo sviluppo di forme stabi-
li di comunicazione e rendicontazione all’e-
sterno delle attività svolte. Forme che stanno
iniziando a diffondersi (ad esempio per le fon-
dazioni bancarie, o alcune grandi organizza-
zioni), ma che non consentono la giusta valo-
rizzazione o valutazioni complessive delle atti-
vità svolte dai soggetti del terzo settore. In ef-
fetti le fonti conoscitive più diffuse sono i tan-
ti albi e registri delle diverse organizzazioni
esistenti presso vari enti pubblici (uffici regio-
nali, comuni, ASL, prefetture), strumenti che
si limitano a registrare alcuni requisiti norma-
tivi e alcune caratteristiche “anagrafiche” dei
singoli soggetti.

È quindi importante che i soggetti pubbli-
ci, nelle loro competenze settoriali, e le diver-
se strutture rappresentative e di secondo livel-
lo del terzo settore, favoriscano la condivisio-
ne di metodologie e il consolidamento delle
esperienze di rendicontazione delle attività di
questi soggetti.
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Torino
5 marzo 2008 
CONFERENZA

STAMPA

Torino
6 marzo 2008 

INCONTRO

DONNE. PRIMO RAPPORTO SULLA CONDIZIONE FEMMINILE IN PIEMONTE
Il primo Rapporto sulla condizione femminile in Piemonte realizzato dall’IRES è uno dei
nuovi strumenti di analisi sulla condizione femminile di cui la Regione Piemonte si dota
per orientare le proprie politiche verso i reali bisogni che le donne esprimono. Si tratta, da
un lato, del complemento al Bilancio di Genere, dall’altro di una lettura analitica su come
le donne vivono, studiano, lavorano, affrontano le responsabilità di conciliazione e la anco-
ra scarsa condivisione fra impegni di lavoro e famiglia. Emerge da questo primo rapporto,
un quadro che offre alla Regione, ma non solo, indicazioni ragionate su quali possano esse-
re le politiche da adottare per migliorare la condizione femminile sul nostro territorio. Alla
presentazione sono intervenuti: Mercedes Bresso (Presidente della Regione Piemonte),
Giuliana Manica (Assessore alle Pari Opportunità della Regione Piemonte), Angelo
Pichierri (Presidente IRES), Alberta Pasquero (Componente del gruppo di lavoro IRES).

OCCUPAZIONE E PROFESSIONALITÀ NEL SISTEMA FORMATIVO PIEMONTESE
Il sistema formativo piemontese ha subito negli ultimi anni profonde trasformazioni,
diversificando i propri ambiti di intervento e qualificando la propria azione. Le dimensioni
degli interventi (corsi avviati e partecipanti coinvolti e ricadute sul mercato del lavoro)
sono relativamente note, ma poco o nulla si sapeva fino ad oggi sull’entità e le caratteristi-
che dell’occupazione nel settore e sui suoi assetti organizzativi. L’indagine svolta
dall’Osservatorio sulla Formazione Professionale, rivolta alle agenzie più strutturate in un
panorama caratterizzato da un’elevata dispersione di operatori, vuole fornire un quadro
quantitativo del personale operante nel bacino di attività individuato, distinto fra dipen-
denti e collaboratori e articolato sulla base delle caratteristiche anagrafiche e professionali
e in relazione alle funzioni effettivamente svolte, insieme a informazioni di natura più
qualitativa. Una rilevazione costruita in accordo con il sistema formativo stesso per favori-
re una riflessione sulle modalità di rafforzamento e di sviluppo di una realtà complessa e
variegata che nella nostra regione ha assunto un rilievo e un ruolo di grande importanza. I
risultati dell’attività sono stati presentati in una giornata organizzata dall’IRES e dalla
Regione Piemonte. Hanno introdotto i lavori Francesco Viano (Regione Piemonte) e
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Luciano Abburrà (IRES). Sono poi seguite le relazioni di Luca Fasolis (collaboratore IRES)
“Occupazione e professionalità nella formazione professionale in Piemonte - I risultati del-
l’indagine dell’Osservatorio sulla Formazione Professionale” e Mauro Durando (ORML –
Regione Piemonte) “Le attività formative in Piemonte – Un profilo statistico e alcune
riflessioni”.

LA FINANZA LOCALE IN PIEMONTE: STRATEGIE SENZA CERTEZZE
Negli ultimi anni le politiche degli enti locali sono state condizionate dalle varie versioni
del Patto di stabilità interno. È possibile analizzare “in tempo reale” i comportamenti pre-
valenti dei Comuni rispetto alle politiche delle entrate e delle spese e suggerire eventuali
azioni di supporto e/o correttive a livello statale e regionale? Un esperimento in tal senso
è stato svolto dall’IRES attraverso una indagine sulle strategie finanziarie di un campione
di Comuni piemontesi in risposta ai diversi vincoli imposti dallo Stato complementare alle
tradizionali analisi di tipo quantitativo sui bilanci. Sulle strategie e le performance del
governo locale in questo ambito hanno discusso Stefano Piperno e Renato Cogno
(Ricercatori IRES) e Magda Zanoni (Università di Torino).

PROGETTO NORD. IL NORD E IL PIEMONTE
Il Progetto Nord, promosso e organizzato dall’Assessorato alla programmazione e alle poli-
tiche territoriali della Regione Piemonte insieme a IRES e Fondazione IRSO, si pone l’o-
biettivo di avviare una nuova rappresentazione del Nord come “sistema di sistemi”:
l’ immagine corrente Nord-est, Nord-ovest, infatti, coglie sempre meno le effettive dimen-
sioni integrate.
Il progetto intende rappresentare la regione globale che da Torino a Trieste riunisce una
ricca e variegata pluralità di territori, attori, risorse. Un contesto di flussi, reti e nodi che,
se messi a sistema in una effettiva “divisione del lavoro”, rappresentano la più grande e
flessibile macro-regione economica europea. La giornata del 14 marzo è stata dedicata alla
discussione di relazioni di inquadramento che hanno avuto per oggetto i principali aspetti
territoriali, istituzionali, economici, ambientali e infrastruttuali della regione padana. In
particolare la sessione pomeridiana ha affrontato la situazione dei quadranti territoriali
piemontesi. Le relazioni del mattino sono state chiuse da un commento finale di Angelo
Pichierri (Presidente IRES); alla sessione del pomeriggio ha partecipato Paolo Buran
(Ricercatore IRES) con una relazione dedicata al Sud-ovest del Piemonte (di cui è autore
con Davide Barella e Paolo Zeppetella).

LE POLITICHE IN AZIONE PER UNA SOCIETÀ DELLA CONOSCENZA:
IL CONTRIBUTO DEGLI STUDI SULLA COMPLESSITÀ

Gli studi sulla complessità costituiscono oggi un campo di ricerca ormai consolidato, all’in-
terno del quale è possibile studiare fenomeni naturali, socioeconomici e ambientali. Essi
svolgono un ruolo trasversale nei confronti di diversi ambiti disciplinari, mettendo a
disposizione un quadro unitario e costituendo, al tempo stesso, una fonte straordinaria di
avanzamento metodologico e di elaborazione concettuale. L’incontro è stato organizzato

Torino
12 marzo 2008 

SEMINARIO DI

APPROFONDIMENTO

Torino
14 marzo 2008 
CONFERENZA

STAMPA

Torino
31 marzo 2008 

WORKSHOP
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per rispondere a come tale approccio possa essere utilizzato nelle attività che accompagna-
no la messa in opera delle politiche, dalla formulazione dei programmi, al monitoraggio
delle azioni, alla valutazione degli effetti di queste ultime. La giornata di lavori è stata
promossa da Sylvie Occelli e Riccardo Boero dell’IRES. Dopo i saluti di Andrea Bairati
(Assessore all’innovazione e ricerca Regione Piemonte), hanno discusso dei temi all’ordine
del giorno: Jeff Johnson (Presidente CSS), Enzo Badalotti, Giovanni A. Rabino
(Politecnico di Milano), Pietro Terna (Università di Torino), Margherita Russo, David
Lane. Nel pomeriggio hanno partecipato alla tavola rotonda, coordinata da Angelo
Pichierri (Presidente IRES), Giuliana Bonello (Csi-Piemonte), Mario Calderini
(Politecnico di Torino e Finpiemonte), Giovanni Ferrero (Università di Torino),
Giancarlo Provasi (Università di Brescia), Mario Rasetti (Isi e Politecnico di Torino) e
Riccardo Viale (Fondazione Rosselli e Università di Milano-Bicocca).

SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND ENVIRONMENTAL ACCOUNTING
METHODOLOGIES: APPROACHES AND EXPERIENCES

L’interazione fra società e natura può essere indagata partendo da diversi punti di vista. Si
possono correggere in chiave ecologica i conti economici convenzionali oppure si può misu-
rare l’utilizzo degli ecosistemi in termini bio-fisici: l’area bio-produttiva ovunque mobilita-
ta per soddisfare la domanda finale interna di una determinata popolazione (Ecological
Footprint); il flusso di materia ed energia a sostegno del benessere umano (Material and
Energy Flow Accounting); l’intensità dello sfruttamento della terra in una regione specifi-
ca (Human Appropriation of Net Primary Production), ecc.
Il seminario ha esaminato, in un’ottica pluridisciplinare, tali metodologie con riferimento
alla loro capacità di fornire un quadro attendibile per valutare i progressi verso la sosteni-
bilità ambientale e per migliorare la conoscenza delle complesse reciproche relazioni fra
sistemi sociali e naturali.
Il Workshop è stato organizzato nell’ambito del Master dell’Università degli Studi di
Torino in “Sviluppo sostenibile e promozione del territorio” in partnership con l’IRES, la
Città di Avigliana e l’ARPA Piemonte. 
Nel corso della prima giornata dei lavori, dopo il saluto di Angelo Pichierri (Presidente
IRES) e Michele Patrissi (COREP), tra gli altri relatori ha fornito un contributo intitolato
“Ecological footprint and bio-capacity accounting” Marco Bagliani (Ricercatore IRES).

TURISMO IN PIEMONTE: DATI E NUMERI DI UN TREND POSITIVO
In occasione dell’incontro, l’Osservatorio Culturale del Piemonte ha presentato i risultati
dell’indagine sul pubblico dei musei e dei beni culturali del Piemonte: “Musei e turismo:
una relazione in crescita. Il pubblico dei musei piemontesi nell’indagine dell’Osservatorio
Culturale del Piemonte”.
Sebbene l’indagine sia tutt’ora in corso di svolgimento, i primi dati emersi hanno già
messo in evidenza interessanti indicazioni sia sul ruolo svolto dai musei in relazione
all’appeal turistico del Piemonte, sia sulla forte identità territoriale dei beni.
Nel corso della giornata Carlo Alberto Dondona (Ricercatore IRES) ha svolto una relazione
dal titolo “La ricaduta economica del turismo in Piemonte per l’anno 2007 e una prima
analisi del fenomeno dell’escursionismo”.
Le conclusioni del dibattito sono state tenute da Angelo Pichierri (Presidente IRES).
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I SISTEMI PRODUTTIVI LOCALI IN PIEMONTE
Nel corso del seminario organizzato da SITI e dedicato alla presentazione dei risultati di
un programma di studio della geografia industriale piemontese, Angelo Pichierri (presi-
dente IRES) e Giuseppe Berta (Comitato scientifico IRES) hanno partecipato alla discussio-
ne delle relazioni svolte.

RAPPORTO DELL’OSSERVATORIO SULL’IMMIGRAZIONE IN PIEMONTE
Il problema dell’integrazione degli stranieri nella nostra società costituisce una delle prin-
cipali sfide che il nostro paese deve affrontare nel breve e medio termine. Il Piemonte
rimane la quinta regione italiana per numero di soggiornanti. 
Affrontare la questione dell’immigrazione implica sondare anche un terreno segnato da
cifre, statistiche e proiezioni. Se è vero, infatti, che le quantità determinano la qualità del
problema e delle possibili soluzioni, ai numeri non possiamo rinunciare, perché ogni pro-
blema sociale, per essere affrontato correttamente, richiede la conoscenza della dimensione
del fenomeno e l’adeguamento delle politiche alla trasformazione della realtà sociale.
Per questo la Regione Piemonte ha istituito l’Osservatorio regionale sull’immigrazione
straniera in Piemonte, la cui realizzazione è affidata all’IRES Piemonte, che provvede alla
gestione del sito www.piemonteimmigrazione.it, a censire i servizi attivi sul nostro territo-
rio in favore dei cittadini stranieri, a raccogliere ed elaborare dati statistici, e a realizzare
diverse ricerche e attività di studio.
L’obiettivo del rapporto, in particolare, è quello di offrire un ulteriore strumento di rifles-
sione per costruire politiche organiche che contribuiscano nel tempo a migliorare sempre
più la qualità dell’integrazione della popolazione straniera in Piemonte.
Nella giornata dedicata al tema, dopo l’introduzione di Angelo Pichierri (Presidente IRES)
e di Teresa Angela Migliasso (Assessore al Welfare, Lavoro e Immigrazione della Regione
Piemonte), ne hanno discusso: Enrico Allasino (IRES Piemonte), Mauro Durando
(Regione Piemonte), Roberto Di Monaco (Società Ricerca e Formazione), Luisa Mondo
(Servizio di Epidemiologia, ASL To3, Regione Piemonte), Massimo Pastore (Associazione
Studi Giuridici sull’Immigrazione).
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2008
VITTORIO FERRERO

Terzo rapporto triennale sugli scenari evolutivi
del Piemonte. Le tendenze dell’economia

e dei settori produttivi
“Scenari per il Piemonte del 2015”, n. 2

LUCIANO ABBURRÀ, MAURO DURANDO

COORDINAMENTO SCIENTIFICO DI PAOLO BURAN

Terzo rapporto triennale sugli scenari evolutivi
del Piemonte. Il mercato del lavoro

fra modelli di partecipazione
e sistemi di qualificazione

“Scenari per il Piemonte del 2015”, n. 3

STEFANO AIMONE, LEOPOLDO CASSIBBA

COORDINAMENTO SCIENTIFICO DI PAOLO BURAN

Terzo rapporto triennale sugli scenari evolutivi
del Piemonte. Scenari agroalimentari e rurali:

tra turbolenze e nuove sfide
“Scenari per il Piemonte del 2015”, n. 4 

MARCO BAGLIANI, GIOVANNA PERINO, MATTEO PUTTILLI

COORDINAMENTO SCIENTIFICO PAOLO BURAN

Terzo rapporto triennale sugli scenari evolutivi
del Piemonte. Energia e fonti rinnovabili. Il Piemonte

tra opportunità e limiti
“Scenari per il Piemonte del 2015”, n. 5

GERMANO VAUDANO

COORDINAMENTO SCIENTIFICO DI PAOLO BURAN

Terzo rapporto triennale sugli scenari evolutivi
del Piemonte. Finanziare il cambiamento

“Scenari per il Piemonte del 2015”, n. 6

FEDERICO BOARIO

COORDINAMENTO SCIENTIFICO DI PAOLO BURAN

Terzo rapporto triennale sugli scenari evolutivi
del Piemonte. Tendenze del sistema distributivo

“Scenari per il Piemonte del 2015”, n. 7

GIAMPAOLO VITALI, CERIS-CNR
COORDINAMENTO SCIENTIFICO DI PAOLO BURAN

Terzo rapporto triennale sugli scenari evolutivi
del Piemonte. Il sistema innovativo del Piemonte.

Uno scenario a medio termine
“Scenari per il Piemonte del 2015”, n. 8

ENRICO FERRO, MARCO CANTAMESSA

COORDINAMENTO SCIENTIFICO DI PAOLO BURAN

Terzo rapporto triennale sugli scenari evolutivi
del Piemonte. Le ICT nel futuro del sistema

socioeconomico piemontese.
Nuovi paradigmi, opportunità

di sviluppo e divari digitali
“Scenari per il Piemonte del 2015”, n. 9
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CRISTINA BARGERO, LUISA DONATO, SYLVIE OCCELLI

COORDINAMENTO SCIENTIFICO DI PAOLO BURAN

Terzo rapporto triennale sugli scenari evolutivi
del Piemonte. Le relazione tra banda larga e sviluppo

della società dell’informazione nelle province piemontesi
“Scenari per il Piemonte del 2015”, n. 10

LUCA DAVICO, LUCA STARICCO]
COORDINAMENTO SCIENTIFICO DI PAOLO BURAN

Terzo rapporto triennale sugli scenari evolutivi
del Piemonte. Il sistema universitario piemontese

e le sue strategie
“Scenari per il Piemonte del 2015”, n. 11

ALESSANDRO DE MAGISTRIS

COORDINAMENTO SCIENTIFICO DI PAOLO BURAN

Terzo rapporto triennale sugli scenari evolutivi
del Piemonte. Il ruolo dei megaeventi nello sviluppo

urbano e regionale. Una lettura storica
“Scenari per il Piemonte del 2015”, n. 12

GABRIELLA VIBERTI

COORDINAMENTO SCIENTIFICO DI PAOLO BURAN

Terzo rapporto triennale sugli scenari evolutivi
del Piemonte. Gli scenari della sanità.
Sfide oggettive e risposte necessarie

“Scenari per il Piemonte del 2015”, n. 13

DARIO REI

COORDINAMENTO SCIENTIFICO DI PAOLO BURAN

Terzo rapporto triennale sugli scenari
evolutivi del Piemonte. Il laboratorio

della protezione sociale.
Integrare gli assetti, qualificare i servizi,
personalizzare gli interventi del welfare
“Scenari per il Piemonte del 2015”, n. 14

FIORENZO FERLAINO, ISABELLA M. LAMI

COORDINAMENTO SCIENTIFICO DI PAOLO BURAN

Terzo rapporto triennale sugli scenari
evolutivi del Piemonte.

La collocazione del nord-ovest
nel contesto europeo

“Scenari per il Piemonte del 2015”, n. 15

ALFREDO MELA, LUCA DAVICO, SILVIA CRIVELLO,
LUCA STARICCO

COORDINAMENTO SCIENTIFICO DI PAOLO BURAN,
COLLABORAZIONE DI SARAH CHIODI

Terzo rapporto triennale sugli scenari evolutivi
del Piemonte. Lo sviluppo multipolare dell’area

metropolitana torinese
“Scenari per il Piemonte del 2015”, n. 16

CHIARA CASALINO, ANGELA MAZZOCCOLI ET AL.
COORDINAMENTO SCIENTIFICO DI PAOLO BURAN

Terzo rapporto triennale sugli scenari evolutivi
del Piemonte. I quadranti del territorio piemontese:

le prospettive del nord-ovest
“Scenari per il Piemonte del 2015”, n. 17

CHRISTIAN VIOLI

COORDINAMENTO SCIENTIFICO DI PAOLO BURAN

Terzo rapporto triennale sugli scenari evolutivi
del Piemonte. I quadranti del territorio piemontese:

le prospettive del nord-est
“Scenari per il Piemonte del 2015”, n. 18

CRISTINA BARGERO

COORDINAMENTO SCIENTIFICO DI PAOLO BURAN

Terzo rapporto triennale sugli scenari evolutivi
del Piemonte. I quadranti del territorio piemontese:

le prospettive del sud-est
“Scenari per il Piemonte del 2015”, n. 19

DAVIDE BARELLA, PAOLO ZEPPETELLA

COORDINAMENTO SCIENTIFICO DI PAOLO BURAN

Terzo rapporto triennale sugli scenari evolutivi
del Piemonte. I quadranti del territorio piemontese:

le prospettive del sud-ovest
“Scenari per il Piemonte del 2015”, n. 20

STEFANO PIPERNO

COORDINAMENTO SCIENTIFICO DI PAOLO BURAN

Terzo rapporto triennale sugli scenari evolutivi
del Piemonte. Tendenze del decentramento politico

in Piemonte. Alcuni elementi di novità
“Scenari per il Piemonte del 2015”, n. 21
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LUCIANO ABBURRÀ, MAURO DURANDO, LUCA FASOLIS

Osservatorio sulla formazione professionale:
l’occupazione e le professionalità negli enti

che erogano formazione in Piemonte
“Contributi di ricerca”, n. 216

MAURIZIO DELFINO, MAGDA ZANONI

Le strategie finanziarie dei comuni piemontesi
“Contributi di ricerca”, n. 218

FIORENZO FERLAINO, FRANCESCA SILVA ROTA,
LUCREZIA SCALZOTTO

Analisi della marginalità dei piccoli comuni
del Piemonte. Legge regionale n.15 del 29 giugno 2007
(B.U. 5 luglio 2007, n. 27) “Misure di sostegno a favore

dei piccoli Comuni del Piemonte”
“Contributi di ricerca”, n. 220

LUCA STARICCO, LUCA DAVICO

I percorsi di laurea breve in Piemonte, in Italia
e all’estero: una ricognizione e un bilancio comparativo

“Contributi di ricerca”, n. 221

LUCIANA CONFORTI, ALFREDO MELA

La configurazione sociale
nei diversi ambiti spaziali della città di Torino e i

processi di mobilità residenziale
“Quaderni di ricerca”, n. 115

LUCIANO ABBURRÀ, ELISABETTA DONATI

Nuovi cinquantenni e secondi cinquant’anni:
donne e uomini adulti in transizione verso nuove età

Franco Angeli, Milano

ISAE, IRES PIEMONTE, IRPET, SRM, IRER
La finanza locale in Italia. Rapporto 2007

NUNZIA BORRELLI, GERARD CORSANE, PETER DAVIS,
MAURIZIO MAGGI

Valutare un ecomuseo: come e perché.
Il metodo MACDAB
“StrumentIres”, n. 11
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