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Premessa: 

● Cambiamenti non incrementali delle politiche sono difficili 

ma non impossibili

● Non avvengono (soltanto) perché esiste un problema da 

risolvere o perché si sta proponendo una buona idea

● Avvengono perché qualcuno mette in campo una strategia

● Queste strategie non sono un’arte ma si imparano



Gli elementi del gioco: 

● Il policy entrepreneur: i giocatori

● La missione: il policy change

● Gli attori: oppositori, alleati o non rilevanti

● Le risorse: politiche, economiche, legali, conoscitive

● Le strategie: le azioni da mettere in campo per 
assicurare il cambiamento



Riferimenti: 
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Come si gioca: 
2. Fare una delle seguenti cose: 

A. Scegliere una strategia
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1. Studiare la missione:

B. Scegliere gli attori (risorse)

C. Valutare la fattibilità



Gli obiettivi: 

● Insegnare analisi e strategie dei processi decisionali

● Insegnare contenuti settoriali e discutere casi complessi

● Far lavorare gli studenti su casi realistici

● Insegnare soft skills

● Dare strumenti analitici ai practitioner

● Migliorare l’esperienza di apprendimento/insegnamento
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Cosa stiamo facendo: 

30 missioni: 
● 15 urban

● 5 EU policy

● 5 Science and policy

● 5 Social policy 
(school meal, 

algorithm, asylum 

seekers,  labour 

rights, quality in care)

7

Materiali di supporto:
● Stand alone 

Module

● Instructor’s manual

● Literature reviews

Software:
● Content 

Management 

System 



Content Management System:
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Il questionario: 
● https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe8sACrCJUpE0K0BGZNQCqP-

u8rKVnaQFBudieJkJIDjljulw/viewform 
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