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Progetto CAPIRe

D urante l’ultima edizione del
ComPa (salone della comuni-
cazione pubblica che si svol-

ge ogni anno a Bologna) sono state
presentate le ricerche realizzate dal
Congresso delle Regioni – Conferen-
za dei Presidenti delle Assemblee
legislative regionali, per illustrare le
attività dei singoli Consigli regiona-
li italiani relative alla comunicazio-
ne legislativa, l’e-democracy e il
mondo giovanile.
In particolare risulta interes-
sante il cd-rom che contiene
le diverse iniziative attivate
nei confronti del mondo
della scuola.
Il comune denominatore è
far conoscere le istituzioni
come esercizio per “impa-
rare” la democrazia. I par-
lamenti regionali aprono le
loro sedi ai giovani e si
impegnano, con le istituzioni
scolastiche, a diventare sog-
getti attivi di cittadinanza.
Il cd-rom contiene una ricognizione
delle azioni rivolte alle scuole e

prefigura quanto sarà a breve con-
sultabile nel sito della Conferenza e
dei singoli Consigli. Non solo una
illustrazione della tipologia e
modalità di svolgimento dell’attivi-
tà, ma anche uno strumento di con-
fronto per affinare le tecniche d’ap-

proccio al mondo giovanile e per
allargare le basi della conoscenza
scolastica.
Il cd-rom raccoglie le esperienze che
le Assemblee regionali stanno com-
piendo sulle tematiche giovanili,
collegate ai grandi temi della demo-
crazia, della memoria, del lavoro. 
In questa direzione, è consolidata
l’esperienza del Consiglio regionale

del Piemonte con i concorsi di
storia contemporanea e sulla

cittadinanza europea, ban-
diti dal Comitato regionale
Resistenza e Costituzione
e dalla Consulta Euro-
pea. Ma anche gli altri
organismi dell’Assem-
blea piemontese contri-
buiscono all’approfon-
dimento di questi temi:
con le conferenze nelle

scuole fatte dall’Osserva-
torio sull’usura, la speciale

sessione annuale di Ragazzi
in Aula e le visite guidate per

le scolaresche a Palazzo Lascaris
sede del Consiglio regionale.

Far conoscere le istituzioni come esercizio per “imparare” la democrazia

Per il controllo delle Assemblee sulle politiche e gli interventi regionali

I Consigli regionali per la scuola

I l 21 dicembre si è svolta a
Palazzo Lascaris la riunione del
gruppo di lavoro piemontese

per il progetto CAPIRe (Controllo
delle Assemblee sulle Politiche e gli
Interventi Regionali). 
Il progetto, avviato nel 2002 dai
Consigli regionali di Emilia Roma-
gna, Lombardia, Piemonte e Tosca-
na, ha introdotto “clausole valuta-
tive” nella legislazione regionale e
creato strutture interne ai Consigli
regionali per la valutazione e il
controllo.

Alla riunione hanno partecipato i
consiglieri Sergio Cavallaro (DS) e
Mariangela Cotto (FI), che sono
stati designati a rappresentare l’As-
semblea piemontese nel Comitato
d’indirizzo di CAPIRe; le dirigenti
del Consiglio Adriana Garabello e
Silvia Bertini; gli esperti esterni
Alberto Martini e Michela Rocca
dell’Asvapp e Marco Sisti del Corep.
Le ‘clausole valutative’ (cioè artico-
li che stabiliscono i tempi e i modi
per verificare l’attuazione e l’effica-
cia della legge stessa) sono già sta-

te inserite in 10 leggi del Piemon-
te, tra cui anche la recente legge
per la Fiat-Mirafiori.
In base a queste clausole sono
sinora pervenute due relazioni
valutative, entrambe abbastanza
positive: la prima per la legge sui
taxi (lr. n.14/2003) e la seconda
per quella sull’esercizio associato di
funzioni e servizi comunali (lr.
n.3/2004).
Informazioni sull’andamento del
progetto interregionale si trovano
sul sito www.capire.org
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