
 
 
CICLO DI SEMINARI SU “POLITICHE PUBBLICHE PER LO SVILUPPO TERRITORIALE” 

 
 
L’Istituto Arrupe organizza un ciclo di seminari sul tema “Politiche pubbliche per lo 

sviluppo territoriale”con l’obiettivo di offrire una serie di strumenti metodologici volti ad 
approfondire lo studio di tutte le fasi del processo di formulazione, adozione e attuazione 
delle politiche pubbliche. L'impianto comunitario delle politiche di coesione territoriale 
previste per l’attuale periodo di programmazione richiede infatti una conoscenza più 
puntuale dell'analisi del ciclo delle politiche pubbliche e della loro valutazione. La proposta 
di tali seminari si pone, pertanto, come possibilità di approfondimento sia del nuovo 
scenario dei fondi comunitari che di alcuni importanti strumenti operativi quali il Project 
Cycle Management, adottato da numerosi organismi internazionali per una migliore 
progettazione e gestione dei progetti. 

 
Più in particolare, attraverso lezioni frontali ed esercitazioni pratiche, saranno approfonditi i 
seguenti temi: 

 Lo studio del territorio attraverso l’utilizzo delle basi informative ufficiali.  
 Introdurre ai processi di valutazione, con particolare attenzione all’analisi di impatto.  
 Approfondire i diversi approcci alla valutazione nel campo delle politiche pubbliche e 

l’utilizzo di modelli e strumenti tipici delle scienze sociali a fini valutativi. Utilizzare 
un’analisi etica delle politiche pubbliche.  

 L’uso critico e rigoroso dei metodi di ricerca nell’analisi delle politiche e loro pertinenza 
nella policy research 

 Le dinamiche della percezione dei problemi oggetto di decisione pubblica, la logica 
dell’azione collettiva, l’agenda setting.  

 I principali approcci al processo decisionale.  
 Le caratteristiche di alcune strutture decisionali e le diverse razionalità dei partecipanti 

ai processi di policy.  
 I più importanti approcci all’implementazione delle politiche e gli elementi essenziali del 

new public management.  
 
 

     ALCUNI MODULI 
• Progettazione partecipata (Project Cycle Management)  
• Il metodo della programmazione strategica 
• La “nuova” politica di coesione dell’Unione europea 
• Tecniche di consultazione per le politiche pubbliche 
• Laboratorio di analisi statistica territoriale  
• Il ciclo delle politiche pubbliche 
• Sistemi e metodi di valutazione delle politiche pubbliche 

 
 
       I DOCENTI 

• Maurizio Carta. Professore ordinario di Urbanistica e Direttore del Dipartimento 
Città e Territorio per il triennio 2007-10. Architetto e dottore di ricerca in 
Pianificazione urbana e territoriale, esperto senior di pianificazione urbana e 
territoriale. Assessore del Comune di Palermo con delega al piano strategico, al 
centro storico, alla riqualificazione urbana della costa e ai rapporti con 
l'università. 
 

• Antonio La Spina. Sociologo, ordinario di Sociologia presso la Facoltà di Scienze 
della Formazione dell'Università di Palermo; docente di "Valutazione delle 
politiche pubbliche" nella Facoltà di Scienze politiche della Luiss di Roma. 

 
 



 
 

• Fabio Massimo Lo Verde. Professore associato in Sociologia generale, direttore 
del Dipartimento di Scienze Sociali e coordinatore del dottorato di ricerca in 
Sociologia, territorio e sviluppo rurale. Si occupa prevalentemente di sociologia 
del mutamento sociale e di sociologia dei consumi interessandosi in particolare 
alle dimensioni culturali dello sviluppo socioeconomico e di sociologia del tempo 
libero. 

 
• Simona Milio. È Research Fellow presso l’Economic and Social Cohesion 

Laboratory, European Institute della London School of Economics (LSE), dove 
svolge l’attività di coordinamento delle attività di ricerca e tutor per gli studenti 
junior. La sua area di ricerca riguarda lo sviluppo di capacità istituzionale a livello 
regionale con un focus sulle politiche regionali e sulla implementazione dei fondi 
strutturali. Ha svolto anche attività di consulenza per numerosi progetti di 
valutazione sia a livello nazionale che regionale. 

 
• Giuseppe Notarstefano. Dal 2001 è ricercatore di Statistica Economica presso 

l’Università degli Studi di Palermo, dove si occupa di analisi statistica delle 
politiche pubbliche ed è professore aggregato di statistica economica territoriale e 
ambientale. È coordinatore didattico dell’Istituto di Formazione Politica “Pedro 
Arrupe” di Palermo. 

 
• Monica Puel. È ricercatrice presso l’Istituto per lo Sviluppo della Formazione 

Professionale dei Lavoratori (ISFOL) di Roma. Ha svolto attività di docenza e di 
consulenza presso enti pubblici e privati, quali il Centro di Formazione 
dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL), il FORMEZ e la Provincia 
Autonoma di Bolzano. È tra le massime esperte in Italia del metodo di 
pianificazione concertata e di analisi di interventi complessi denominato Goal 
Oriented Project Planning (GOPP).  

 
• Antonio Purpura. È ordinario di Economia Industriale presso la Facoltà di 

Economia dell’Università di Palermo. Autore di ricerche sul sistema industriale 
siciliano e meridionale nelle quali ha approfondito in particolare i temi 
dell’evoluzione dei know-how locali e dei vincoli alla sviluppo industriale. Ha 
redatto programmi di sviluppo locale (Pit e Patti territoriali) e provinciale ed ha 
curato la redazione e l’analisi di impatto di progetti di sviluppo industriale in Sicilia 
e nel Mezzogiorno. Direttore del Dipartimento Seaf (Scienze economiche, 
aziendali e finanziarie). 

 
• Giancarlo Vecchi. Economista, responsabile dell'Area Politiche amministrative 

dell'Irs (Istituto per la ricerca sociale - Milano); docente di Analisi delle politiche 
pubbliche presso la Facoltà di Scienze politiche di Firenze e di Milano statale e 
presso la Facoltà di Scienze economiche dell'Università di Parma. Past president 
dell'Associazione italiana di Valutazione.  

 
GLI INCONTRI SI SVOLGERANNO PRESSO I LOCALI DELL’ISTITUTO “PEDRO ARRUPE”, VIA 
LEHAR 6, PALERMO. 
 
Per ulteriori informazioni: 
Istituto di Formazione Politica “Pedro Arrupe” 
Via Franz Lehar, n. 6 - 90145 Palermo 
Tel. 091.6269744 – 091.7309041 
Fax 091.7303741 
ufficiostampa@istitutoarrupe.it – segreteria@istitutoarrupe.it 
www.istitutoarrupe.it 


