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La newsletter di autunno

Cara amica, caro amico,

Dopo la pausa estiva le attività dell'Associazione sono ripartite con alcuni appuntamenti di interesse.

Si è conclusa la Summer school di AIV, realizzata in collaborazione con Laboratorio di Valutazione Democratica e Università La Sapienza -
CorisLab. La Scuola ha visto la presenza di oltre 30 persone - con una forte partecipazione giovanile - che hanno potuto confrontarsi e discutere
attorno al tema del pensare valutativo. Una esperienza molto interessante per l'approccio teorico-pratico adottato e che ci suggerisce di
progettare ulteriori edizioni in futuro.

Sono ancora pochi i posti disponibili per la nuova edizione del corso organizzato dalla Scuola Nazionale AIV per la Valutazione delle
Performance nelle Pubbliche Amministrazioni che si terrà a Roma, dal 17 al 18 ottobre 2019 prossimo. Si ricorda che il corso eroga 18 crediti
formativi valevoli per il rinnovo dell'iscrizione all'Elenco degli OIV tenuto dal Dipartimento per la Funzione Pubblica.
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Si sta concludendo il percorso partenariale, promosso dal Dipartimento per le politiche di coesione, mirante a contribuire alla definizione degli
obiettivi della programmazione 2021-27. AIV ha presentato un contributo sul tema dell'uso della valutazione nelle politiche comunitarie. Il
percorso si concluderà il 20 novembre con un incontro finale.

Sta inoltre proseguendo il dialogo AIV-INAPP per l'inserimento di un profilo professionale dedicato alla professione del valutatore nel catalogo
nazionale delle professioni. 

Last but not least, stiamo lavorando all'organizzazione del XXIII Congresso che si terrà il 2-3-4 aprile 2020 a Bari, presso il Dipartimento di
Sociologia dell'Università di Bari. A breve lanceremo la Call for panel and paper del congresso. Come negli anni scorsi il Congresso sarà
l'occasione per assegnare il tradizionale Premio Tesi AIV (laurea magistrale, master e dottorato) e la seconda edizione del Premio Buone
Pratiche PA.
Ricordiamo che il Congresso del prossimo anno ospiterà l'Assemblea dei soci che dovrà rinnovare le cariche sociali per il nuovo mandato.

Di queste e di altre iniziative vi diamo conto in questa newsletter.

Buona lettura!
 

XXII Congresso AIV

Save the date! Bari, 2-3-4
aprile 2020 
Il XXII Congresso AIV si terrà
a Bari, ospiti del Dipartimento
di Scienze politiche. Al
Direttore prof. Giuseppe Moro
e a tutto il Dipartimento vanno
i più sentiti ringraziamenti per
l'ospitalità.
A breve la Call for paper per la
presentazione dei contributi al
Congresso, che conterrà
come ogni anno anche il
Premio AIV per le migliori tesi
di valutazione, e - per la
seconda edizione - il Premio
AIV Buone Pratiche PA.
Potete consultare la lista dei
premiati lo scorso anno a
questo link.

 

Linee guida per la
valutazione di impatto degli
enti del terzo settore

Pubblicate le Linee Guida 

Con decreto 23 luglio 2019, il
Ministero del Lavoro e delle

Formazione

Le competenze dei
componenti degli OIV e le
funzioni delle strutture
tecniche di supporto
Scuola nazionale AIV per la
performance. Roma, 17-18
ottobre 2019.

Il corso è rivolto agli iscritti
all'Elenco nazionale degli OIV,
ai componenti delle strutture
tecniche di supporto e a tutti
gli interessati al tema della
performance.
Il corso è accreditato per un
totale di 18 crediti formativi,
previo superamento della
prova valutativa finale.
Il numero di posti è limitato ed
i posti sono in esaurimento.
Info e iscrizioni qui.

 

Evaluation literacy for
evaluative
thinking: risorse,
contesti, attori
Scuola estiva AIV. Roma,
12-14 settembre 2019

Si è conclusa la Scuola estiva
AIV, coordinata dalla prof.ssa
Nicoletta Stame (LVD e
Sapienza Università di Roma)
e realizzata in collaborazione
con CorisLab (Dipartimento
di Comunicazione e Ricerca
Sociale, Sapienza
Università di Roma – Via
Salaria 113). L'iniziativa si
inserisce nell’ambito delle
attività formative promosse da
AIV e LVD e di educazione

Network

Dipartimento politiche di
coesione - Tavoli di
confronto partenariale
Programmazione 2021-27

AIV partecipa quale
stakeholder ai tavoli di
confronto partenariale attivati
dal Dipartimento per le
politiche di coesione -
Presidenza del Consiglio dei
Ministri sul futuro della
Programmazione europea, in
programma da maggio a
ottobre 2019. Le registrazioni
degli incontri già realizzati
sono disponibili a questo link.
Il contributo di AIV è
disponibile qui.
 

La professione del
valutatore: AIV incontra
INAPP
Una delegazione di AIV si
sta occupando
dell'istruttoria con INAPP
per l'inclusione del profilo
del valutatore all'interno del
repertorio delle professioni
gestito da INAPP. Una
prima proposta di AIV è
stata sottoposta prima
dell'estate all'attenzione
dell'Istituto.

Revisione dei criteri di
valutazione dell'OECD per
le politiche di sviluppo

AIV contribuisce, grazie alla
propria partecipazione al
Comitato per la valutazione
istituito dal MAECI, alla
revisione dei criteri e delle
definizioni per la valutazione
proposto dall'OECD DAC

http://valutazioneitaliana.eu/premi-aiv/
http://valutazioneitaliana.eu/wp-content/uploads/2019/07/Corso-Roma_17_18_Ottobre_2019.pdf
http://valutazioneitaliana.eu/wp-content/uploads/2019/03/Corso-OIV-Montevarchi-6-7-Giugno-2019.pdf
https://www.youtube.com/channel/UCuvVjMNGwaDIKE-N2MMvbxQ
http://valutazioneitaliana.eu/2019/06/04/aiv-ai-tavoli-di-confronto-partenariale-2021-27/
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politiche Sociali ha pubblicato
le Linee guida per la
realizzazione di sistemi di
valutazione dell'impatto
sociale delle attività svolte
dagli enti del Terzo settore.
(19A05601) (GU Serie
Generale n.214 del 12-09-
2019).
Di seguito alcuni commenti: di
Pina De Angelis, Direttivo
AIV;  di Federico Mento,
segretario generale di Social
Value, pubblicato su Vita; qui il
commento di Gianfranco
Marocchi pubblicato su
Welforum.it.

 

scientifica e formazione
continua portate avanti dal
CorisLab.

RIV

N. 70/17 in arrivo
Sarà a breve disponibile
online ed in versione
cartacea il numero 70/2017
della RIV. Ricordiamo che è
sempre possibile presentare
proposte di articoli che
saranno sottoposti a peer
review. Ecco i contenuti del
fascicolo n.70:
Editoriale di G. Tomei; M.
Accorinti, F. Gagliardi, E.
Ragazzi, G. Salberini,
L’interesse del Senato della
Repubblica per la pratica
valutativa: alcune riflessioni di
metodo relativamente agli aiuti
per la sicurezza sui luoghi del
lavoro; M.P. Faggiano, E. Nerli
Ballati, “Piove sul bagnato”.
Una ricerca valutativa
sull’implementazione di
Garanzia Giovani nel Lazio; D.
Morciano, A.F. Scardigno,
Valutare la sostenibilità: una
ricerca ex post sui progetti
giovanili in Puglia; L. Salmieri,
O. Giancola, Strumentazioni e
pratiche digitali nella
valutazione degli
apprendimenti; S. Capogna,
La valutazione come
strumento di empowerment
organizzativo e professionale;
S. Sette, L. Mancini, D.
Poliandri, Qualità della
relazione insegnante-studenti
e rendimento scolastico: Uno
sguardo dentro le classi
secondarie di primo grado; C.
Ranieri, Quale sostenibilità
sociale nelle innovazioni di
welfare? Sulle implicazioni
degli ecosistemi nei
framework analitici, tra
osservazione e «campo»

Network on Development
Evaluation.

AIV al Convegno
promosso da Social
Value, Torino 9 luglio 2019

La presidente di AIV ha
partecipato come discussant
alla tavola rotonda finale del
Convegno promosso da Social
Value Italia dal titolo: La sfida
della valutazione dell’impatto
per i grandi donatori. Il
Convegno è stata l'occasione
per presentare e discutere
alcuni disegni valutativi per
interventi promossi da alcune
Fondazioni.

AIV al Seminario del
progetto CAPIRE, Genova
27 settembre 2019
AIV ha partecipato al
seminario organizzato da
ASVAPP e dedicato ai consigli
regionali aderenti al progetto
CAPIRE. Il seminario ha
fornito l'occasione per
presentare alcune valutazioni
di politiche abitative. Maggiori
informazioni qui.
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http://valutazioneitaliana.eu/2019/09/27/le-nuove-linee-guida-per-la-valutazione-di-impatto-nel-terzo-settore-un-commento-di-pina-de-angelis/
http://www.vita.it/it/article/2019/09/13/cosa-non-va-nelle-linee-guida-sulla-valutazione-dimpatto-sociale/152667/
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