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Scheda orientativa prova finale Politiche Pubbliche  (giugno 2012)
Gloria Regonini
Fasi Questioni Che cosa occorre capire Possibili esempi

Qual è il problema che sta alla
base della politica analizzata

Perché si è ritenuto che occorresse cambiare lo
status quo?

‘fallimento’ del mercato
‘fallimento’ dell’intervento pubblico
iniqua distribuzione di risorse
localizzazione di infrastrutture
ridefinizione delle regole e degli organismi ...

Quando è stato posto il problema Qual è stata la ‘molla’ che ha portato alla
proposta dell’intervento?

c’è stato un evento scatenante?
è stato necessario adeguarsi a norme italiane o europee?
c’è stato un esempio da seguire?
c’è stata una scadenza politica, quale le elezioni?
c’è stata una sentenza della magistratura?..

Le esperienze esterne Ci sono esempi significativi in campo
internazionale o nazionale?

come si colloca il caso italiano nelle comparazioni?
ci sono casi di eccellenza in altri paesi?..

Chi  ha posto il problema Quali attori si sono mobilitati per attirare
l’attenzione dei policy makers?

i media?
le organizzazioni degli interessi?
i politici?
l’amministrazione?
i ricercatori?
singoli policy entrepreneurs?..

1. Agenda

Come sono stati definiti il
problema e le sue cause

Quale lettura è stata privilegiata? Quali sono
state considerate le cause del problema?

norme inadeguate?
costi troppo alti?
mismanagement?
insofferenza di gruppi sociali?..

Come sono state definite le
soluzioni

Su quale meccanismo si è fatto affidamento? aspettative implicite
se si cambia x, allora cambierà anche y…

In quale sede sono state prese le
decisioni

Quale istituzione ha giocato il ruolo più
importante?

esecutivo a livello nazionale
esecutivo a livello regionale
legislativo a livello nazionale
legislativo a livello regionale
Comune
Provincia….

2. Decisione

Opposizioni alle decisioni Qualcuno ha espresso riserve, critiche o nette
resistenze?

gruppi di interesse
politici
ricercatori
funzionari amministrativi
magistrati…
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Adeguatezza dell’input Le risorse per l’implementazione erano
adeguate?

risorse finanziarie
risorse umane
risorse organizzative
acquisizione di spazi
risorse legate all’ICT
comunicazione-pubbliche relazioni
risorse conoscitive: ricerche, rilevazioni statistiche,
osservatori..

Adeguatezza dei processi I processi per l’implementazione sono stati
scorrevoli?

puntualità/ritardi
consenso/conflitto
pressioni
contestazioni
fraintendimenti…

Chi è stato mobilitato per
l’attuazione

Chi doveva fare che cosa? amministrazione regionale
amministrazione provinciale
amministrazione comunale
forze dell’ordine
scuole..

Outputs Quali output sono stati prodotti? prodotti forniti
responsabili

3. Implementazione

Outcomes Quali outcomes sono stati ottenuti? risultati ottenuti
metodi di misutazione

Valutazioni interne Sono stati monitorati e misurati gli effetti? indicatori utilizzati
arco storico considerato…

4. Valutazione

Valutazioni indipendenti Esistono studi o ricerche di centri indipendenti? università
inchieste giornalistiche
enti di ricerca
organizzazioni internazionali….

Che cosa ha funzionato Quali sono i punti di forza?
Che cosa ha generato problemi Quali sono i punti di debolezza?
Lezioni apprese Ci sono stati elementi di apprendimento e

riflessività?
Raccomandazioni Come si potrebbe migliorare la politica?

5. Conclusione

Idee per ulteriori valutazioni Quali evidenze dovrebbero essere analizzate? indicatori
metodi di analisi..
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