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SISTEMI DI VALUTAZIONE APERTA – DIALOGO CON RAY RIST
19 maggio 2016, ore 15,00
Senato della Repubblica
Biblioteca del Senato “Giovanni Spadolini”
Sala degli Atti Parlamentari
Piazza della Minerva 38
Roma
AIV (Associazione italiana di valutazione), Etica PA (Associazione Nuova Etica Pubblica) e LVD (Laboratorio
di Valutazione Democratica) promuovono un dialogo sul funzionamento e sulle caratteristiche essenziali di
un sistema di valutazione aperta e multi-livello nelle società democratiche con Ray Rist (già vice-direttore
della Program Evaluation Methodology Division del GAO, e attualmente senior advisor al Fondo Monetario
Internazionale e alla World Bank).
Questo dialogo fa parte di una serie di iniziative che mirano ad accompagnare l’istituzionalizzazione della
valutazione in Italia. Questo processo include l’elaborazione di nuovi modi di valutare la performance del
settore pubblico e l’attribuzione di responsabilità per la valutazione al Senato della Repubblica, come
previsto dalla riforma costituzionale del Senato. Ciò crea una funzione di valutazione pienamente
indipendente in un sistema in cui la maggior parte delle valutazioni sono commissionate da organismi di
servizio pubblico. Il dialogo ne esplorerà le conseguenze dal punto di vista dei valutatori, dei politici e degli
amministratori, sulla base della lunga esperienza della valutazione al servizio del Congresso degli Stati Uniti.

Programma
15:00 –15:15

Indirizzo di saluto: Sen. Valeria Fedeli Vicepresidente del Senato

15:15 –15:30

Introduzione: Nicoletta Stame (LVD)

15:30 – 16:30 Relazione: “Evaluation at the service of the legislative: experiences from around the
world”: Ray Rist
16:30 – 17:30 Dibattito: “Sfide e opportunità nel contesto italiano” Presiede Mita Marra (AIV). Il dibattito è
introdotto da interventi programmati di Manin Carabba (SVIMEZ) e Antonio Zucaro
(EticaPA)
17:30 – 17:45 Intervento conclusivo: Claudio De Vincenti Sottosegretario di Stato alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri
17:45 – 18:00 Conclusioni: Laura Tagle (LVD)

L'accesso alla sala è consentito fino al raggiungimento della capienza massima.
Per partecipare è necessario iscriversi fino al 17 maggio inviando una mail a seminarioristsenato@gmail.com

