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I CONTENUTI 
 
Il corso è articolato in due incontri, ciascuno dei quali dedicato ad approfondire uno specifico 
focus tematico inerente la formulazione, l’attuazione o la valutazione delle politiche pubbliche.  
 
I focus tematici hanno un taglio altamente interattivo e costituiscono la naturale prosecuzione del 
corso “Officina delle buone politiche” già realizzato in quattro edizioni tra il 2018 e il 2020. 
 

 
FOCUS TEMATICO I – IL DIBATTITO PUBBLICO SULLE GRANDI OPERE: 
L’ATTUAZIONE IN ITALIA 
Martedì 18 maggio 2021, h. 9-13 
 
I conflitti sulle grandi opere sono ampiamente diffusi anche in Italia, in analogia a 
quanto accade in molte democrazie contemporanee. Essi vedono generalmente i 
cittadini di un territorio contrapporsi ad un’opera che percepiscono come 
indesiderabile e in alcuni casi si assiste a vere e proprie escalation che sconfinano 
nell’uso della violenza. Obiettivo del focus tematico è presentare e discutere, sulla 
base di casi concreti, caratteristiche e potenzialità del dibattito pubblico.  
Il dibattito pubblico è un percorso di informazione, discussione e confronto tra 
proponenti di un’opera e cittadini, gestito da una commissione indipendente che 
si propone di affrontare nel merito le cause dei conflitti e condurre ad esiti, a vario 
modo, costruttivi. Ha ormai una tradizione ultra ventennale in Francia ed è stato 
recentemente reso obbligatorio dalla normativa nazionale per le opere al di sopra 
di una certa soglia, diventando pienamente operativo a partire dal 2021. 
 
Focus tematico a cura del  Dott. Gianfranco Pomatto (IRES Piemonte) e della Prof.ssa 
Stefania Ravazzi (Laboratorio di Politiche del Dipartimento di Culture Politica e Società 
dell’Università di Torino). 
 
 
FOCUS TEMATICO II – LA VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI: ESPERIENZE 
Martedì 25 maggio 2021, h. 9-13 
 
Obiettivo del focus tematico è discutere alcune esperienze di valutazione degli 
effetti a partire da uno specifico ambito di policy. La scelta è quella di focalizzarsi 
sulle politiche ambientali, oggetto di una crescente attenzione sia a livello europeo 
che nazionale: la nascita del Ministero della Transizione ecologica (Mite) e 
l’inserimento nel PNRR di una specifica missione (Rivoluzione verde e transizione 
ecologica) concerne i grandi temi ambientali, ne sono un recente esempio. 
A partire dalla clausola valutativa inserita nella Legge regionale 1 del 10 gennaio 
2018, il focus affronterà in prima battuta il tema della valutazione degli effetti: a 
quali domande risponde e in che modo è possibile realizzarla. Verranno quindi 
presentati e discussi due esempi concreti di valutazione contro fattuale di interventi 
in ambito ambientale. 
 
Focus tematico a cura del  Dott. Samuele Poy (IRES Piemonte), della dott.ssa Valentina 
Battiloro (ASVAPP Torino) e della Prof.ssa Chiara Pronzato (Dipartimento di economia e 
statistica “Cognetti de Martiis” dell’Università di Torino). 

 

 
 
 
 
 
 



A CHI SI RIVOLGE  
 
Il corso si rivolge a dirigenti e funzionari della Regione Piemonte, personale interno, stagisti e 

tirocinanti dell’IRES Piemonte.  

 

E’ riconosciuta priorità nell’accesso a coloro che abbiamo già frequentato l’Officina delle buone 

politiche.  

 

E’ possibile iscriversi ad entrambi i focus tematici o singolarmente a uno di essi.  
 
Il corso è riconosciuto dal Sistema Formativo Regionale: ai partecipanti saranno attribuiti crediti 
formativi, purché abbiano partecipato ad almeno il 70% delle lezioni previste e superato una 
verifica finale. 
 
 
DOVE SI TENGONO LE LEZIONI 

Le lezioni si terranno on line sulla piattaforma Cisco Webex dell’Università di Torino.  

 

A cura dell’IRES Piemonte in collaborazione con il NUVAL della Regione Piemonte e con 
docenti dell’ASVAPP di Torino, del Dipartimento di Culture, Politica e Società e del 
Dipartimento di economia e statistica “Cognetti de Martiis” dell’Università di Torino 


