
 

 
 
 
 
 

 

 
CERISDI 

CENTRO RICERCHE E STUDI DIREZIONALI – PALERMO 
ATTIVITA' FORMATIVE PER IL PERSONALE DEL SETTORE PUBBLICO, PARAPUBBLICO E PRIVATO 

(ex Art. 14, lett. B, L.R. 27/91  modificato ed integrato dalla L. R. 25-5-1995, n. 47) ANNO 2011 
 

CORSO I 
LE POLITICHE PUBBLICHE IN ITALIA ED IN EUROPA:  

GLI SCENARI, L’IMPATTO, GLI EFFETTI  
22-23-24 FEBBRAIO , 14-15-19-20 MARZO 2012 

 
Durata: 7 giornate d’aula  
Orario: dalle 9.00 alle 17,00 (pausa-pranzo ore 13,30-14,30) 
Destinatari: 30 fra Dirigenti e Funzionari direttivi della Regione, Dirigenti, Funzionari e Quadri 
del settore pubblico, parapubblico e privato, professionisti, interessati ad acquisire una 
specializzazione nel campo dell’analisi delle politiche pubbliche, in ambito europeo e con un focus 
sulle politiche  di welfare e dei Fondi Strutturali.  
Docenti: docenti esperti dell’ENA e delle Università di Palermo e  di Bologna 
Test d’ingresso: All’avvio del corso si procederà ad una rilevazione delle competenze pregresse, 
attraverso la somministrazione di un questionario a risposta multipla.  
Verifica: Nelle ultime giornate saranno somministrati il consueto questionario sul gradimento del 
percorso e dei questionari finali per accertare l'accrescimento delle conoscenze professionali dei 
partecipanti in relazione agli argomenti trattati. 
 
Il corso è ideato congiuntamente dall’ENA e dal CERISDI.  

 
PRIMO MODULO – FRANCIA (in francese – con interprete)  

 
M. Marc-Henri Serre – capo Ufficio Solidarietà e Integrazione, Direzione del Bilancio,  

Ministero del Bilancio, Parigi 
  

 
Mercoledì’ 22 febbraio 2012 - 1^ giornata (in francese – con interprete) 
TEST D’INGRESSO  

• Concezione ed elaborazione di una politica pubblica: metodologie, attori e poste in gioco  
• l'implementazione delle politiche pubbliche: rapporti fra Stato e collettività territoriali, 

ripartizione delle competenze, coordinamento e collaborazione su scala europea e 
internazionale 

 
Giovedì 23 febbraio 2012 - 2^ giornata (in francese – con interprete) 

• Il finanziamento delle politiche pubbliche  
• Le procedure di controllo : attori, tipologie, responsabilità 

 
Venerdì 24 febbraio 2012 - 3^ giornata (in francese – con interprete) 

• Il processo di valutazione, di misurazione della performance e di adeguamento delle risorse 
umane e finanziarie agli obiettivi attesi  

• Il ruolo del cittadino nell’elaborazione e valutazione delle politiche pubbliche  
• Approcci comparati 



 

 
 
 
 
 

 

  
 

 
SECONDO MODULO - ITALIA 

 
Prof. Antonio La Spina- Università degli Studi di Palermo 

 
Mercoledì’ 14  marzo 2012 - 4^ giornata  
• L'evoluzione delle politiche pubbliche in Italia 
• In particolare: le politiche sociali 
• I tentativi di riforma del welfare italiano negli anni novanta 
• Il sistema pensionistico 
• La riforma dell'assistenza 
• Le ipotesi di intervento odierne 

 
 

Giovedì 15  marzo  2012 - 5^ giornata  
• Focus su analisi della evoluzione delle politiche; 
• Il bilancio pubblico finalizzato alla valutazione 
• Concetti essenziali per la valutazione delle politiche 
• La valutazione ex ante ed ex post, in itinere e il monitoraggio  

  
 

Prof.ssa Renata Lizzi - Università degli Studi di Bologna 
 
Lunedì 19 marzo 2012 - 6^ giornata  
L'evoluzione delle politiche di coesione nell'Unione Europea 
• Dal governo dei Fondi strutturali alla Governance delle politiche di coesione:  
• prospettive pluriennali, procedure di programmazione, strutture, strumenti di pianificazione  
• Analisi dell'impatto della politica europea di coesione:  
• documenti e indicatori nei Rapporti della Commissione 

  
 
Martedì 20  marzo 2012 - 7^ giornata  
Evoluzione della politica italiana di coesione o dei Fondi strutturali 
• Processo di adeguamento di procedure, programmi, strutture 
• Fra government e governance dei Fondi strutturali in Italia:  
• Analisi del processo di adeguamento e analisi dell'impatto attraverso la ricostruzione dei 

processi e l'utilizzo degli indicatori  
• Un excursus su dati e rapporti ufficiali disponibili 

TEST DI VERIFICA FINALE  
  


