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la conclusione del 2019 è ricca di appuntamenti promossi dall'Associazione! Si
avvicina inoltre la scadenza del 21 dicembre per l'invio di proposte al XXIII
Congresso AIV che si terrà a Bari dal 2 al 4 aprile 2020, presso l'Università degli
Studi di Bari Aldo Moro. Le proposte di panel, paper, premio tesi e premio buone
pratiche nella PA potranno essere sottoposte seguendo la procedura indicata
nella Call (in inglese e italiano) disponibile qui. Quest'anno ci confronteremo sul
tema dell'uso della valutazione e degli attori coinvolti.

Continua la formazione rivolta ai componenti degli OIV. Dopo Roma e
Venezia, la Scuola Nazionale AIV per la Valutazione delle Performance nelle
Pubbliche Amministrazioni propone una formazione residenziale a Palermo, il 12-13
dicembre 2019. 

La nostra associazione è inoltre lieta di segnalarvi il seminario organizzato dal
Gruppo tematico AIV Politiche Sociali. Il gruppo ha l'obiettivo di proporre una
riflessione sui recenti sviluppi nazionali e internazionali in materia di progettazione e
valutazione delle politiche sociali, sui metodi, concetti, approcci ed esperienze. Vi
invitiamo dunque a partecipare al seminario che si terrà il 13 dicembre presso
l'Università di Genova per entrare nel vivo del dibattito.

Nel mese di gennaio si terrà inoltre un'interessante tavola rotonda con Jennifer
Green, Università dell'Illinois. Il dibattito verterà sui metodi della ricerca valutativa.
L'evento si terrà a Milano il 21 gennaio 2019 presso l'Università di Milano Bicocca.

Negli ultimi mesi, insieme a soci e amici, abbiamo continuato la riflessione sulle
linee guida per la valutazione di impatto nel terzo settore. Vi segnaliamo in proposito
nuovi contributi.

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

Buona lettura!
 

http://valutazioneitaliana.eu/2019/11/08/xxiii-congresso-nazionale-aiv-2020-call-for-paper-e-panel/
http://valutazioneitaliana.eu/2019/11/28/programmare-progettare-e-valutare-interventi-nelle-politiche-sociali/
http://valutazioneitaliana.eu/2019/12/06/research-and-evaluation-the-practices-politics-and-possibilities-of-mixed-methods-social-inquiry/
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XXIII Congresso AIV 

Call for panel e paper, 
Bari, 2-4 aprile 2020 

Il XXIII Congresso AIV si terrà
a Bari, ospiti del Dipartimento
di Scienze politiche. 
Abbiamo pubblicato la call for
paper e panel contenente
tutte le indicazioni per la
presentazione dei contributi.
Anche quest'anno proponiamo
il premio tesi AIV che
premierà la migliore tesi in
tema di valutazione e il
premio buone pratiche nella
PA con l'obiettivo di dare
risalto alle esperienze più
significative in materia di
valutazione di
performance. La scadenza per
l'invio di proposte e i premi è
prevista per il 21 dicembre
2019.

Potete consultare la call con
scadenze e info dettagliate a
questo link.

 

Linee Guida per la
valutazione nel terzo settore

Con decreto 23 luglio 2019, il

Formazione

Le competenze dei
componenti degli OIV e le
funzioni delle strutture
tecniche di supporto
Palermo, 12-13 dicembre
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.

 

 

RIV
 
Pubblicato il numero
70/2018
 

Seminari
 
Programmare, progettare e
valutare interventi nelle
politiche sociali, 
Genova, 13 dicembre 2019 

Il GT Politiche sociali
promuove il seminario
"Programmare, progettare e
valutare interventi nelle
politiche sociali" in
collaborazione con l'Università
di Genova. La limitata
attenzione oggi riservata dai
policy maker alle politiche
sociali, a fronte di ampie fasce
di popolazione interessate da
condizioni di povertà e di
esclusione sociale, fanno di
questo tema uno dei più
rilevanti per migliorare il
benessere dei cittadini. 
Attraverso questo incontro il
GT Politiche Sociali vuole
fornire un contributo alla
riflessione su questi temi a
partire da una prospettiva
orientata alla riflessione
valutativa.
L'incontro si terrà a Genova il
13 dicembre 2019. 
Potete scaricare il programma
dettagliato a questo link.

http://valutazioneitaliana.eu/2019/11/08/xxiii-congresso-nazionale-aiv-2020-call-for-paper-e-panel/
http://valutazioneitaliana.eu/2019/10/30/palermo-12-13-dicembre-2019-levoluzione-dei-sistemi-di-valutazione-della-performance-nella-pa-norme-metodi-strumenti-ed-esposizione-di-buone-pratiche/
http://valutazioneitaliana.eu/2019/11/28/programmare-progettare-e-valutare-interventi-nelle-politiche-sociali/
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Ministero del Lavoro e delle
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).

Ne hanno parlato Federico
Mento (Social Value) ed Erica
Melloni (Presidente AIV) in un
Webinar organizzato in
collaborazione con Social
Value Italia.

Il tema è stato approfondito
inoltre da Erica Melloni, che in
un articolo pubblicato su
Welforum discute di
potenzialità e limiti delle Linee
guida, proponendo una più
ampia riflessione sul
pensare valutativo.

 

Ora disponibile, on-line per
tutti i soci e in versione
cartacea, il numero
70/2018 della RIV.
Ricordiamo che è sempre
possibile presentare
proposte di articoli che
saranno sottoposti a peer
review. 

Ecco i contenuti che
troverete nel 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»

Seminari

Research and evaluation:
the practices, politics and
possibilities of mixed
methods social inquiry,
Milano 20 gennaio 2020

Segnaliamo la tavola rotonda
con Jennifer Green
dell’Università dell’Illinois, che
si terrà il 20 gennaio 2020
presso l’Università degli studi
di Milano Bicocca. Tema
dell’incontro: la metodologia
nella ricerca valutativa.
Programma al link.

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-09-12&atto.codiceRedazionale=19A05601&elenco30giorni=false
https://vimeo.com/377240969?utm_source=email&utm_medium=vimeo-cliptranscode-201504&utm_campaign=29220&fbclid=IwAR2DKvQQ8pCyZAkUEdnbhSR4Ir2SSMoDIC3I5Yh6skKasL3aOtgz7X1E97Q
https://welforum.it/potenzialita-e-rischi-della-valutazione-di-impatto-nel-terzo-settore/?highlight=erica%20melloni
http://valutazioneitaliana.eu/2019/12/06/research-and-evaluation-the-practices-politics-and-possibilities-of-mixed-methods-social-inquiry/
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