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L’Associazione per lo Sviluppo della Valutazione e l’Analisi delle Politiche Pubbliche (ASVAPP) è stata 

fondata nel 1997 con la missione di promuovere la cultura della valutazione. La principale fonte 

d’ispirazione è l’esperienza statunitense della program evaluation. L’associazione svolge abitualmente 

attività di formazione, di elaborazione metodologica e di divulgazione scientifica.  

Nel tempo ASVAPP ha consolidato una serie di partnership dando vita a progetti di collaborazione 

stabile, sia con istituzioni italiane sia europee. Tra i primi si citano a titolo esemplificativo: il progetto 

CAPIRe (Controllo delle Assemblee sulle Politiche e gli Interventi Regionali), promosso dalla 

Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative delle Regioni e delle Province Autonome, che si 

propone di dare supporto alle assemblee legislative nell’esercizio della funzione di controllo 

(www.capire.org); il Laboratorio Ida Rossi, attivo tra il 2007 e il 2013 con la partecipazione delle 

Province di Torino, di Cuneo e di Alessandria, dell’Agenzia Piemonte Lavoro e delle Fondazioni Cassa 

di Risparmio di Torino e Cassa di Risparmio di Cuneo, che ha sviluppato una serie di attività a 

supporto della programmazione delle politiche per il lavoro. 

Dalla partnership con la Commissione Europea, in particolare con la Directorate-General for 

Regional and Urban Policy (DG Regio), sono nate tre iniziative: (a) l’incarico di revisionare e 
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riscrivere la sezione dedicata alla valutazione degli effetti della guida EVALSED The Resource for the 

Evaluation of Socio-economic Development; (b) la realizzazione dello studio Counterfactual Impact 

Evaluation of Cohesion Policy. Work Package 1: examples from enterprise support; l’organizzazione della 

Summer School Quantitative Methods for Evaluating the Impact of Structural Funds, dedicata alla 

valutazione dei fondi strutturali e rivolta a ricercatori e operatori provenienti dalle istituzioni europee. 

Attualmente, l’ASVAPP sta sviluppando tre progetti di sperimentazione controllata (Randomized 

Control Trials) in collaborazione con la Directorate-General for Social Affairs and Inclusion (DG 

Employment) grazie all’assegnazione di tre grant.  

Sul versante della formazione, l’ASVAPP organizza, in collaborazione con il Senato della Repubblica, 

l’Università Ca Foscari e l’ Istituto per la Ricerca Valutativa sulle Politiche Pubbliche (IRVAPP), il 

Master in Analisi e Valutazione delle Politiche Pubbliche, la cui prima edizione è stata conclusa nella 

primavera del 2017. 

Progetti in corso 

 Articolo+1  Con il programma Articolo+1 la Compagnia di San Paolo invita il territorio a formulare 

progetti di politica attiva dedicati ai giovani con l’obiettivo di aumentare le possibilità di 

occupazione per i giovani con difficoltà a inserirsi nel mercato del lavoro. L’ASVAPP è stata 

incaricata di accompagnare l’attuazione dei progetti con un’analisi volta a descriverne i modelli di 

implementazione adottati, le attività realizzate e i risultati conseguiti. [2017] 

 Talenti per l’export è un nuovo progetto a regia diretta della Fondazione CRT indirizzato ai laureati 

degli atenei del Piemonte e della Valle d’Aosta per formare figure professionali specializzate nel 

settore dell’export. L’ASVAPP ha ricevuto l’incarico di valutare il percorso di attuazione del 

progetto e di raccogliere le criticità e i punti di forza, secondo la percezione dei beneficiari, sia sul 

versante dei tirocinanti sia sul versante delle aziende. [2016-2017] 

 Vesta: il progetto FAMI “VE.S.T.A - Verso Servizi Territoriali Accoglienti” vede come capofila la 

Regione Piemonte ed ha un partenariato composto da: ASGI - IRES Piemonte - Università Piemonte 

Orientale Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche Economiche e Sociali.  L’ASVAPP ha 

vinto il bando per la fornitura dei servizi di consulenza scientifica e per l’attività di monitoraggio e 

valutazione del progetto. .[2017-2018] 

 Contrasto alle discriminazioni: il progetto è finanziato a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e 

Integrazione FAMI per la programmazione 2014-2020. L’ASVAPP si occupa della definizione del 

modello di monitoraggio e del progetto. In particolare della: (i) definizione degli strumenti di 

monitoraggio; (ii) analisi dell’allocazione delle risorse e dell’implementazione delle attività, (iii) 

analisi dei cambiamenti negli atteggiamenti e nelle competenze degli operatori oggetto degli 

interventi di sensibilizzazione e formazione. [2016-2018] 

 Petrarca: il progetto, finanziato a valere sul fondo FAMI per la programmazione 2014-2020, in 

continuità con quanto realizzato nell’ambito delle precedenti edizioni, intende incrementare le 

opportunità di formazione linguistica e di educazione civica per i cittadini migranti su tutto il 
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territorio regionale. L’ASVAPP si occupa della definizione degli strumenti di monitoraggio per la 

verifica periodica dell’avanzamento delle attività e dell’analisi di implementazione. .[2016-2018] 

 Consulta Fondazioni Umbre: l’accordo siglato nella primavera 2015 tra ACRI e Ministero 

dell’Economia e delle Finanze sottolinea l’impegno delle Fondazioni di origine bancaria a rendere 

esaustive e accessibili le informazioni sul proprio operato. In particolare sottolinea gli impegni di 

trasparenza e di restituzione delle informazioni sugli interventi realizzati e sulla loro efficacia. Sulla 

base di tale presupposto l’ASVAPP ha ricevuto l’incarico da parte della Consulta delle Fondazioni 

Umbre di accompagnare le sei Fondazioni aderenti nella definizione di un comune sistema di 

rendicontazione delle realizzazioni. [2016-2017] 

 TSUNAMI -Traineeship as a Springboard out of UNemployment for those Affected by Mental Illness:  

il progetto, sulla scia dell’esperienza del progetto Lavoro&Psiche condotto da ASVAPP in 

Lombardia, è un esperimento con randomizzazione controllata per valutare l’efficacia di un 

intervento per l’inserimento lavorativo dei pazienti psichici. L’esperimento ha durata triennale ed è 

stato finanziato con un grant  della Commissione Europea (DG Employment). [2016-2019] 

 EVALUATION HELPDESK - l'oggetto dell'appalto è la fornitura di un helpdesk di valutazione per la 

Commissione Europea (DG Regio) che esaminerà i piani di valutazione 2014-2020, identificherà le 

valutazioni effettuate dalle autorità di gestione nel periodo 2015-2019, esaminerà un campione di 

valutazioni e fornirà supporto agli Stati membri nel perfezionamento dei loro piani di valutazione, 

nell'elaborazione e nella gestione delle valutazioni. L’incarico, in partenariato con Applica sprl 

(Belgio), Alphametrics (Regno Unito) e Ismeri Europa (Italia), implica un attento e rigoroso esame 

su un campione di studi di valutazione aventi per oggetto le politiche comunitarie (in particolare i 

fondi strutturali FSE e FESR) orientato a ottenere informazioni utili alla programmazione in corso. 

L’incarico prevede inoltre attività di formazione specifica per le autorità di gestione in merito alla 

stesura dei bandi dedicati alla valutazione degli effetti. [2015-2019] 

 Family STAR – Family group conferences and STudent At Risk è un progetto per valutare con uno 

studio controllato randomizzato, l’efficacia di un intervento teso a far crescere il benessere e la 

performance scolastica degli studenti delle scuole medie inferiori attraverso un maggior 

coinvolgimento delle famiglie nel processo educativo dei figli. Il progetto, finanziato con un grant 

della DG Employment nel 2014, è realizzato in partenariato con l’Azienda Speciale Consortile 

“Comuni Insieme per lo Sviluppo Sociale”, il Comune di Lodi, l’Università Cattolica di Milano e La 

Rada Consorzio di Cooperative Sociali. [2015-2018] 

 ACHAB - Affording College with the Help of Asset Building è un progetto ideato per valutare, tramite 

uno studio controllato randomizzato, l’efficacia di un particolare tipo di asset building nel facilitare 

l’accesso all’istruzione post diploma. Il progetto, finanziato con un grant della DG Employment nel 

2014, è attuato in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte e all’Ufficio Pio 

della Compagnia di San Paolo. [2014-2017] 

 Imparare a spendere meglio: Inventario dei Problemi, delle Soluzioni e dell’Evidenza sugli Effetti 

(IPSEE): Un progetto di divulgazione (su base web), finanziato dalla Banca d’Italia e dalla 
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Compagnia di San Paolo, che mette a disposizione di amministrazioni e cittadini l’evidenza prodotta 

da rigorosi studi sugli effetti delle politiche pubbliche condotti in Italia e all’estero da istituzioni e 

centri di ricerca indipendenti. [2016-17] 

 Talenti Neodiplomati offre agli studenti appena diplomati degli Istituti di Istruzione secondaria di 

secondo grado del Piemonte e della Valle d’Aosta la possibilità di svolgere tirocini all’estero presso 

aziende selezionate; lo scopo della valutazione è ricostruire le modalità di svolgimento dei tirocini e 

il contributo che essi hanno dato allo sviluppo delle capacità e delle competenze degli studenti 

coinvolti.  [2015-2017] 

 Valutazione del Contratto di Ricollocazione: la Regione Sardegna ha assegnato all’ASVAPP la 

valutazione degli effetti del Contratto di Ricollocazione in Sardegna, la sperimentazione locale 

dell’intervento di politica attiva promosso a livello nazionale. [2016-2017] 

 La Compagnia di San Paolo ha affidato all’ASVAPP la valutazione del progetto Nomis - Nuove 

Opportunità per Minori Stranieri. [2007-2017] 

 

Progetti conclusi 

 I tirocini in provincia di Cuneo: la Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo ha assegnato all’ASVAPP 

una ricerca sull’utilizzo dei tirocini, dal livello nazionale a quello della provincia di Cuneo, con 

l’obiettivo di inquadrarne il ruolo nelle politiche del lavoro e di approfondirne le modalità di 

utilizzo, gli esiti lavorativi dei tirocinanti e le loro opinioni sulle esperienze svolte. [2015-2016] 

 Profiling dei giovani disoccupati a rischio: la Compagnia di San Paolo realizza vari interventi per 

l’inserimento lavorativo di persone a rischio di esclusione, soprattutto giovani, tra cui il progetto 

Formazione per la Mobilità Professionale. ASVAPP è stata incaricata di realizzare un sistema di 

profiling dei giovani disoccupati in provincia di Torino e di accompagnare la Compagnia nel suo 

utilizzo per il disegno di questi interventi. [2016] 

 Missione valutativa sulle Politiche abitative commissionata dal Consiglio regionale del Friuli Venezia 

Giulia con lo scopo di analizzare tre interventi regionali: l’edilizia agevolata, l’edilizia sovvenzionata 

e i contributi per i canoni di locazione. [2015-2016] 

 Borse di Studio Educatorio Duchessa Isabella: la Fondazione per la scuola della Compagnia di San 

Paolo ha affidato all’ASVAPP la valutazione degli effetti delle borse di studio. [2010-2016] 

 Profiling dei disoccupati in Sardegna: l’Agenzia per il Lavoro della Sardegna ha commissionato 

all’ASVAPP la realizzazione di un sistema per stimare l’occupabilità degli iscritti ai Centri Servizi 

per il Lavoro regionali. Tale sistema troverà prima applicazione nel disegno del Contratto di 

Ricollocazione in Sardegna, la sperimentazione locale dell’intervento di politica attiva promosso a 

livello nazionale. [2015] 

 L’Agenzia Piemonte Lavoro ha assegnato all’ASVAPP lo svolgimento di uno studio relativo 

all’implementazione e ai risultati del programma RIATTIVO, che prevede interventi di formazione e 

tirocinio espulsi dai settori Tessile, ICT applicato e lavorazioni meccaniche. [2015] 
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 L’ASVAPP è risultata aggiudicataria, in collaborazione con l’IRES Toscana, del bando della Provincia 

di Pistoia per l’affidamento di attività di supporto alla programmazione delle politiche del lavoro; 

nello specifico l’ASVAPP ha realizzato: (i) un modello per l’analisi e la previsione della domanda di 

lavoro; (ii) un modello di profiling dell’utenza dei servizi per l’impiego; (iii) un modello ipotetico di 

valutazione degli effetti delle politiche del lavoro locali. [2014-2015] 

 Il Consiglio Regionale del Piemonte ha affidato all’ASVAPP una missione valutativa con oggetto 

l’analisi dell’attuazione e dei risultati delle Piattaforme tecnologiche. [2013-2015] 

 Progetto Petrarca: la Regione Piemonte ha incaricato l’ASVAPP di valutare gli effetti dei corsi di 

italiano per stranieri L2 erogati nell’ambito del progetto Petrarca e di valutare la sostenibilità del 

sistema di governance. [2011-2015] 

 La Fondazione Cariplo ha affidato all'ASVAPP la valutazione del bando "Favorire la coesione sociale 

mediante le biblioteche di pubblica lettura" con l’obiettivo di migliorare la gestione e l'efficacia 

degli interventi da finanziare in futuro. [2014-2015]  

 Garanzia Giovani Piemonte:  l’Agenzia Piemonte Lavoro ha affidato l’analisi dell’implementazione e 

degli esiti degli interventi attuati in Piemonte nell’ambito del programma europeo Youth Guarantee 

nato per favorire l'occupabilità e l'avvicinamento dei giovani al mercato del lavoro. [2014- 2015] 

 Progetto Libero: La Compagnia di San Paolo ha affidato all'ASVAPP la valutazione di una linea di 

finanziamento a favore di interventi condotti in ambito carcerario al fine di migliorare il benessere 

delle persone detenute e di favorirne il successivo inserimento lavorativo. [2014-2015] 

 Inserimenti lavorativi di persone svantaggiate é un progetto commissionato dalla Fondazione 

Cariplo per valutare gli effetti di una particolare forma di inserimento lavorativo sull'occupazione e 

sulla struttura delle cooperative sociali di tipo B della Regione Lombardia. [2011-2015] 

 L’Agenzia Piemonte Lavoro ha affidato all’ASVAPP l’incarico di monitorare il processo di 

implementazione del progetto “Riattivo” con l’obiettivo di descrivere il nuovo modello di 

integrazione tra servizi per l’impiego pubblici ed enti privati accreditati. [2014] 

 Nell’ambito del Network per la valutazione delle politiche regionali la Regione Piemonte ha affidato 

all’ASVAPP, in collaborazione con l’IRES Piemonte, un’indagine longitudinale sugli esiti della 

formazione professionale; i risultati dell’indagine sono stati presentati nel corso del seminario 

“Cosa succede dopo un corso di formazione professionale”, tenuto il 5 dicembre 2014 a Torino presso 

la sede del Consiglio regionale del Piemonte. [2012-2014] 

 La DG Regio della Commissione Europea ha affidato nel 2011 all’ASVAPP il progetto Counterfactual 

Impact Evaluation of Cohesion Policy: Work Package 1: examples from enterprise support per la 

valutazione d’impatto dei fondi strutturali. [2011-2014] 

 L’ASVAPP è risultata aggiudicataria, in collaborazione con il Ministero del Lavoro e delle Politiche 

Sociali, della procedura europea Pilot projects to carry out ESF related counterfactual impact 

evaluations, con un progetto di valutazione degli effetti occupazionali della formazione 

professionale per giovani diplomati in Italia. [2013-2014] 
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 L’ASVAPP, in collaborazione con Economisti Associati, si è aggiudicata la valutazione del progetto 

Competitiveness Enhancement Project (CEP) finanziato dalla World Bank in Moldavia a sostegno 

delle attività di export per le imprese. [2012-2013] 

 La Provincia di Torino ha affidato all’ASVAPP nel 2011 la valutazione del progetto Mettersi in 

Proprio (MIP) per il supporto alla creazione d’impresa. [2011-2014] 

 Lavoro&Psiche: è uno studio  controllato randomizzato, commissionato dalla Fondazione CARIPLO, 

che si pone l’obiettivo di testare l’efficacia di un approccio innovativo all’inserimento lavorativo dei 

pazienti psichiatrici. Il programma prevede che i pazienti svolgano un tirocinio presso le aziende. 

[2008-2013] 

 EVALSED: la DG Regio della Commissione Europea ha affidato all’ASVAPP l’incarico di revisionare e 

riscrivere la sezione dedicata alla valutazione di impatto della guida online curata dalla 

Commissione Europea. [2008-2009] 

 La Fondazione di Venezia ha commissionato all’ASVAPP la valutazione delle ricadute occupazionali 

del programma di stage in azienda (GO-Stage). [2008-2009] 

 La Direzione Attività produttive della Regione Piemonte ha affidato all’ASVAPP la valutazione degli 

effetti degli interventi previsti dalla Legge 598. [2006-2008] 

Formazione  

 A marzo 2017 l’ASVAPP, facendo seguito alla prima edizione tenuta a luglio 2016,  ha organizzato e 

gestito, in collaborazione con l’Associazione Casse di Risparmio Italiane (ACRI), la seconda edizione 

del corso di formazione sulla valutazione dei programmi rivolto al personale delle Fondazioni 

Grant-Making. 

 A gennaio del 2017 si è tenuta la seconda edizione della Winter School sui Metodi Quantitativi per la 

Valutazione delle Politiche Pubbliche, dedicata a ricercatori e operatori provenienti da diversi 

istituti di ricerca, università e amministrazioni regionali e locali. 

 Nei mesi di ottobre e novembre 2016 l’ASVAPP ha organizzato e gestito il corso di Formazione “La 

funzione di controllo sull’attuazione delle leggi e sugli effetti delle politiche” destinato a funzionari 

dell’Assemblea Legislativa e della Giunta regionale delle Marche. 

 Dal 2016 l’ASVAPP organizza e gestisce, in collaborazione con il Senato della Repubblica, 

l’Università Ca Foscari e l’IRVAPP di Trento, il Master di secondo livello in Analisi e Valutazione 

delle Politiche Pubbliche.  

 Dal 2002 ogni anno l’ASVAPP organizza una Summer School sui Metodi Quantitativi per la 

Valutazione delle Politiche Pubbliche, dedicata a ricercatori e operatori provenienti da diversi 

istituti di ricerca, università e amministrazioni regionali e locali. Le ultime edizioni, a partire dal 

2010, sono state tenute in lingua inglese e hanno ottenuto il patrocinio della DG Regio della 

Commissione Europea. 
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 Nel novembre 2015 l’ASVAPP ha organizzato e gestito, in collaborazione con la Cassa di Risparmio 

di Torino, un corso di formazione sulla valutazione dei programmi rivolto al personale delle 

Fondazioni Grant-Making.  

 All’interno del progetto CAPIRe l’ASVAPP realizza con continuità percorsi formativi sulla 

valutazione e il suo ruolo in ambito istituzionale. I corsi coinvolgono Consiglieri Regionali, 

funzionari dei Consigli, funzionari della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica. 

 Nel 2012 l’ASVAPP ha organizzato e gestito, insieme alla società A.LEA, il corso di formazione per 

dirigenti e funzionari della Regione Emilia-Romagna dal titolo “Costruire le buone politiche. Dalla 

definizione dei problemi alla valutazione degli effetti”. 

 Nel corso del 2008 e 2009 l’ASVAPP ha organizzato e gestito il Corso di Alta Formazione in Analisi e 

Valutazione delle Politiche Regionali destinato ai funzionari dei Consigli regionali. 

 I membri dello staff insegnano corsi di metodi di valutazione a livello universitario e post-

universitario. 

Elaborazione metodologica e divulgazione 
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the Role of Partial Compliance, IZA Discussion paper,  n. 10582, 2017. 
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nelle azioni di miglioramento,  in Valutazione e miglioramento nei processi educativi, Barone C. e 

Serpieri R. (a cura di), Scuola democratica  n.2, 2016. 

Martini A., Barbetta G., Cosa si può imparare dagli esperimenti con partial compliance: il caso dell’effetto 

inatteso dei tirocini sull’inserimento lavorativo dei disabili psichici, Rassegna Italiana di Valutazione, 

Fascicolo 62, 2015. 
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2014. 

Romano B. et al., Ricomincio da tre. Lezioni da tre esperienze italiane di analisi controfattuale in ambito 

educativo, in Rassegna Italiana di Valutazione, Fascicolo 55, Franco Angeli, 2013. 

Battiloro V., Mo Costabella L., Incentivi o misure di attivazione? Evidenze sull’efficacia di due interventi 

per contrastare il lavoro precario, Politica Economica, 2011. 
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Martini A., Sisti M., Valutare il successo delle politiche pubbliche, collana Economia e management, Il 

Mulino, 2009 (rist. 2011). 

Martini A., Trivellato U., Sono soldi ben spesi? Come e perché valutare l’efficacia delle politiche pubbliche, 

Marsilio Editore, 2011. 

Martini A., Rettore E., Trivellato U., Valutare gli effetti delle politiche attive del lavoro: la logica 

controfattuale, nel volume collettaneo Politiche attive del lavoro, servizi per l'impiego e valutazione: 

esperienze e percorsi in Italia e in Europa, a cura di M. Cantalupi e M. Demurtas, Il Mulino, 2009. 

Martini A., How counterfactuals got lost on the way to Brussels, volume collettaneo Evaluation des 

politiques publiques en Europe: cultures et futurs a cura di Annie Fouquet e Ludovic Mèasson, 

Harmattan, Parigi, 2009. 

Martini A., Mo Costabella L., Is training effective in preventing work injuries? Evidence from high-speed 

railway construction, presentata alla XLIV Riunione Scientifica della Società Italiana di Statistica nel 

2008. 

Battiloro V., Mo Costabella L., Valutare la performance dei Centri per l’Impiego, Informaires, 2008. 

Martini A., Mo Costabella L., Sisti M., Valutare gli effetti delle politiche pubbliche: metodologia e 

applicazioni al caso italiano, Materiali Formez, 2007. 

Martini A., Mo Costabella L., Una valutazione degli effetti indesiderati dell’istituto della mobilità su 

imprese e lavoratori, Politica Economica, 2007. 

Battiloro V., Mo Costabella L., Valutare la performance dei Centri per l’Impiego, Informaires, 2007. 

Rocca M., Strada G., La valutazione di un intervento a sostegno della ricerca industriale in Piemonte”, 

Informaires, 2007. 

Mo Costabella L., Gli effetti dell’introduzione del lavoro interinale sulle transizioni verso l’occupazione 

stabile, Economia e Società Regionale, 2004. 


