
 

Programma della Summer School 

Come analizzare e valutare una politica pubblica 
Domenica 28 agosto - domenica 4 settembre 2016 

Giorno Orario Argomento 

Dom 28  Arrivo a Pracatinat 

Lun 29 9.00-11.00 Introduzione al corso: cos’è la valutazione? 

 Il significato della valutazione e i suoi possibili obiettivi 

 Quali domande e quali risposte: una rassegna degli approcci alla valutazione 

  11.30-13.00 Valutare gli effetti di una politica pubblica: le basi 

 Perché valutare gli effetti di una politica? Cosa si impara? Come si usano i risultati? 

 Quando una politica è efficace? Il paradigma controfattuale e le strategie di stima 

  14.30-16.00 La valutazione sperimentale degli effetti di una politica pubblica  

 Il metodo sperimentale: una soluzione ideale, ma con alcuni limiti  

 Come realizzare una valutazione sperimentale 

  16.30-18.00 Lavoro di gruppo 

  21.00-23.00 Balli Occitani 

Mar 30 9.00-10.00 Discussione sui lavori di gruppo 

10.00-13.00 La valutazione sperimentale degli effetti di una politica pubblica  

 Presentazione di casi reali di valutazione sperimentale 

 Cosa fare quando qualcosa va storto? Tecniche di correzione delle stime nei casi di 

“obbedienza imperfetta” 

  14.30-16.00 Valutare gli effetti con un approccio non sperimentale 

 Strategie di stima e minacce alla validità dei risultati 

 Breve introduzione all’utilizzo e alla lettura dei modelli di regressione 

  16.30-18.00 Lavoro di gruppo 

Mer 31 9.00-10.00 Discussione sui lavori di gruppo 

10.00-13.00 Valutazione non sperimentale degli effetti: sfruttare i cambiamenti nel tempo 

 Il confronto pre-post e l’analisi delle serie storiche interrotte 

 Combinare confronti spaziali e temporali: la”differenza nelle differenze” 

  14.30-16.00 Valutazione non sperimentale degli effetti: ricorrere a un gruppo di controllo 

 Come stabilire un confronto credibile tra due gruppi? 

 La tecnica dell’matching statistico e il suo utilizzo in casi reali 

  16.30-18.00 Lavoro di gruppo 

Gio 1 9.00-10.00 Discussione sui lavori di gruppo 

10.00-13.00 Valutazione non sperimentale degli effetti: analisi di politiche basate su graduatoria 

 La verifica delle differenze intorno al punto di discontinuità  

 Estensione del metodo: il Regression Discontinuity Design e il suo utilizzo in casi reali 

  14.00-18.00 Pomeriggio libero 

Ven 2 9.00-13.00 Oltre gli effetti: l’analisi di implementazione. Come capire se una politica “è fatta bene”? 

 Tra il dire e il fare.. ovvero policy fiction e policy facts 

 Quadro logico e teoria del cambiamento 

 Raccogliere e elaborare le informazioni necessarie 

  14.30-16.00 L’analisi di implementazione: esempi di utilizzo 

 Presentazione di casi reali di analisi di implementazione. 

  16.30-18.00 Lavoro di gruppo 

Sab 3 9.00-10.30 Test finale 

  11.00-13.00 Presentazione di studi di caso 

  14.30-16.00 Correzione e discussione del test 

  16.30-22.00 Escursione e cena al rifugio 

Dom 4 10.00-11.00 Consegna degli attestati e saluti 

  12.00 Partenza 

 


