SETTIMANA DELLA RICERCA DELL’IRES PIEMONTE
VERSO UN PIEMONTE PIÙ SOSTENIBILE

COSTRUIRE POLITICHE BASATE SULL’EVIDENZA
SALA CONFERENZE, IRES PIEMONTE, VIA NIZZA 18
LUNEDÌ 17 GIUGNO 2019 - ORE 9:30
Sono passati più di 60 anni dalla pubblicazione delle prediche inutili di Luigi Einaudi e dalla prima
circolazione del motto “conoscere per decidere”. Eppure l’utilizzo di una conoscenza empiricamente fondata
su presupposti ed effetti delle politiche fatica, ancora oggi, a trovare posto nel disegno e nell’attuazione degli
interventi pubblici. Qualcosa però sta cambiando. Vi sono segnali incoraggianti, che mostrano un risvegliato
interesse delle istituzioni nella produzione di informazioni sull’efﬁcacia delle politiche. Questo risveglio
istituzionale non è casuale. È il frutto di un lavoro di lunga lena, condotto da un ampio movimento
internazionale, che s’ispira ai principi dell’evidence-based policy (EBP).
Il seminario è l’occasione per confrontarsi sulle esperienze maturate in Piemonte su questo fronte . Oltre alle
valutazioni delle misure ﬁnanziate dai fondi strutturali europei, saranno presentati alcuni esperimenti che
hanno coinvolto enti pubblici piemontesi e organizzazioni del privato sociale. Tutto ciò nella convinzione che
l’impiego di metodi rigorosi per l’analisi dell’impatto delle politiche sia un passaggio imprescindibile per chi
è impegnato nella costruzione di una strategia regionale per lo sviluppo sostenibile.
Il seminario è inserito nel programma di eventi del Comitato di Sorveglianza congiunto dei programmi
Operativi Regionali del Piemonte FESR e FSE.
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Imparare
dagli esperimenti
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Conclusione dei lavori

RSVP :editoria@ires.piemonte.it

