
 
 
  

 
   

Workshop 

Dati e modelli per il disegno, il monitoraggio e la valutazione delle 

politiche per il lavoro a livello locale 

25 Febbraio, 2022 h. 9 - 13 

Torino, Piazza Arbarello 8 – Collegio Carlo Alberto 

 

Una iniziativa congiunta di: 

 

 

https://yepartnership.carloalberto.org/ 

 

Negli ultimi decenni hanno assunto un'importanza crescente politiche mirate a gruppi specifici di soggetti − 

individui, famiglie, imprese, di uno specifico territorio, tipicamente quello regionale - che si propongono di 

migliorarne la condizione mediante l’offerta di un servizio, l’erogazione di un incentivo, o una qualche loro 

combinazione. E’ questa la tipologia nella quale si collocano gran parte delle politiche del lavoro quali ad 

esempio gli interventi di formazione per l’avviamento al lavoro, il sostegno del reddito dei disoccupati o gli 

incentivi per l’avvio di nuove attività.  

Parallelamente è cresciuta la necessità di fornire risposte sempre più chiare e circostanziate alle domande: 

“L’intervento è stato efficace? Il target per cui era stato pensato è stato effettivamente raggiunto?”. La 

crescente disponibilità e conoscenza dell’uso di dati amministrativi, ma non solo, per finalità statistiche sta 

contribuendo a rispondere in maniera sempre più precisa a queste domande. 

Obiettivo del workshop è proprio quella di mettere a confronto iniziative in questa direzione messe in campo 

in diverse regioni e contesti locali, presentandone i risultati e discutendo di quali sono le opportunità già 

disponibili e le prospettive future più interessanti. 

Sarà anche l’occasione per presentare alcune best practices internazionali elaborate all’interno del progetto di 

ricerca Youth Employment partnerSHIP che ha analizzato le politiche giovanili per l’occupazione in 4 paesi 

(Italia, Spagna, Polonia e Ungheria).  

  



 
 
  

 
   

 

PROGRAMMA 

 

9:00-9:30 Saluti di benvenuto ed introduzione al workshop: Claudia Villosio (Collegio Carlo Alberto e LABOR) 

9:30 – 11:40 Presentazioni 

Chair: Claudia Villosio 

9:30-9:50 Giorgio Vernoni (IRES) 

Vautare prima, valutare dopo: spunti di riflessione dall’esperienza del POR FSE del Piemonte 

9:50-10:10 Silvia Duranti (IRPET) 

La valutazione di impatto con dati amministrativi: l'esperienza della Toscana nell'ambito delle politiche del 

lavoro 

10:10-10:30 Valentina Battiloro (ASVAPP) 

Costruire un intervento di politica attiva e valutarlo utilizzando dati amministrativi: il caso di Articolo+1 

10:30 – 10:50 Elisa Floredan (Agenzia Piemonte Lavoro) 

A sei anni dalla riforma dei Centri per l’Impiego: una valutazione di implementazione 

10:50-11:20 coffee break 

11:20 – 12:30 Roundtable 

Chair: Roberto Leombruni (Università di Torino e LABOR) 

Participanti: Massimo Tamiatti (Agenzia Piemonte Lavoro), Fabio Rapiti (ISTAT), Riccardo Salomone (Università 

di Trento e Agenzia del Lavoro di Trento), Maria Savona (tbc - SPRU Science Policy Research Unit, University of 

Sussex UK e Università Luiss) 


