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L'Università degli Studi di Milano presenta
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Migliorare la consapevolezza e l’attenzione di istituzioni pubbliche, imprese, e società civile
sull’importanza dell’analisi delle politiche pubbliche e private, e di promuovere l’assunzione di
decisioni evidence-based da parte di tutti gli attori economici. 
Offrire ad enti pubblici e privati progetti di formazione sulle tecniche di valutazione dell’impatto
economico delle loro politiche.
Migliorare la credibilità dei dati per la valutazione delle politiche pubbliche e private,
promuovendo un ambiente (repository) per la condivisone dei dati e dei codici per le analisi.
Aumentare la considerazione dei risultati delle valutazioni rigorose di impatto nella definizione
degli interventi pubblici e privati, e delle esigenze della valutazione stessa nell’implementazione
di tali interventi, favorendo la riqualificazione verso competenze strategiche (ad esempio di
raccolta e analisi di dati), tra gli attori pubblici e privati.
Più in generale, migliorare la collaborazione tra istituzioni accademiche, imprese, investitori e
istituzioni pubbliche in una logica di partenariato interattivo e co-design al fine di attivare sinergie
in materia di valutazione di impatto degli interventi pubblici e privati.

Il MEIEC (Milan Economic Impact Evaluation Center) nasce dalla collaborazione dell'Università degli
Studi di Milano e di IRVAPP-FBK nell’ambito dello Spoke 4 – Sustainable finance and economic
impact, finanziato dal progetto MUSA (Multilayered Urban Sustainability Action) con fondi PNRR.

I principali obiettivi di MEIEC sono:

Il MEIEC persegue questi obiettivi tramite tre elementi principali:

 

Il 29 marzo 2023 il MEIEC incontra enti pubblici e privati con
l'obiettivo di:

 
Presentare il centro, le sue competenze per la valutazione di impatto e
le opportunità di formazione 
Ascoltare le necessità di potenziali partner tra imprese, investitori,
associazioni, organizzazioni no-profit ed enti pubblici
Iniziare una conversazione su come il MEIEC possa rispondere a
queste necessità

 

Osservatorio sull’Impatto Economico della Pubblica Amministrazione e sugli
Investimenti Privati, focalizzato prevalentemente ma non esclusivamente sulla realtà
milanese e lombarda;
Una scuola di formazione sui temi della valutazione, con la collaborazione e il
coinvolgimento della società civile, delle imprese e delle istituzioni pubbliche;
Un percorso di formazione dottorale per la valutazione dell’impatto economico delle
politiche pubbliche e degli investimenti privati.


