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LA VALUTAZIONE PER UNO SVILUPPO EQUO E SOSTENIBILE
CALL FOR PAPERS AND PANEL

Il dibattito scientifico a livello internazionale sul tema dello sviluppo sostenibile è ampio e variegato
e si è focalizzato su alcuni concetti chiave - tra cui: equità, partecipazione, resilienza, crescita,
benessere, coesione sociale, identità culturale - generando diverse definizioni nel tempo che
miscelano in modi diversi le dimensioni economiche, sociali ed ecologiche dello sviluppo sostenibile.
L’Agenda 2030 per lo Sviluppo sostenibile, lanciata nel 2015 dalle Nazioni Unite, rappresenta un
nodo cruciale di questo dibattito e una sfida che ha coinvolto tutti i Paesi nella definizione di un nuovo
modello di sviluppo territoriale che lega la dimensione ambientale con quella economica, sociale e
culturale in una prospettiva integrata.
The new agenda is a promise by leaders to all people everywhere. It is an agenda
for people, to end poverty in all its forms – an agenda for the planet, our common
home” (Ban Ki-moon, ex Segretario Generale delle Nazioni Unite 2007- 2016).

I 17 obiettivi di sviluppo sostenibile (Sustainable Development Goals - SDG) dell’Agenda, articolati
in 169 Target da raggiungere entro il 2030, rappresentano dei macro obiettivi dai confini molto ampi,
all’interno dei quali è già possibile ricondurre politiche, progetti e interventi, che dovranno essere
analizzati e valutati con un’attenzione specifica a effetti e cambiamenti ottenuti per contrastare la
povertà, ridurre le diverse forme di disuguaglianza, costruire città sicure, inclusive e resilienti, solo
per citare alcuni tra gli obiettivi dell’Agenda.
Il XXI Congresso Nazionale dell’AIV vuole essere un’occasione per ragionare sul ruolo della
valutazione per uno sviluppo che sia davvero equo e sostenibile e su come essa debba tenere in
considerazione la “voce” dei territori, analizzando le esperienze di pianificazione e di valutazione
riconducibili ai 17 SDG dell’Agenda 2030. Con il suo XXI Congresso Nazionale, dunque, l’AIV mira
ad attrarre l’attenzione degli addetti ai lavori e di tutti gli interessati alla pluralità di approcci che la
valutazione può assumere per intercettare i bisogni dei territori e incrociarli con i grandi obiettivi
fissati dalle Nazioni Unite. Per farlo l’AIV propone un ampio dibattito sulle esperienze di programmi
e politiche, realizzate o in corso di progettazione, ispirate ai SDG e sui modi con cui si sta impostando
la loro valutazione.
Il Congresso si terrà presso le sedi del Gran Sasso Science Institute de L’Aquila, un territorio simbolo
delle possibilità di risposta, in termini di sviluppo e rafforzamento della coesione sociale, che in questi
anni sta inseguendo caparbiamente un percorso di ricostruzione e rinascita dopo il sisma del 6 aprile
2009. Lo svolgimento del Congresso annuale dell’AIV nei giorni del 5, 6 e 7 aprile 2018, proprio in
occasione della ricorrenza del terremoto, rappresenta un’occasione importante per promuovere il
dibattito sulla valutazione di iniziative che scelgono di mettere al centro il bene comune, il benessere
dei territori, la ricostruzione delle comunità a partire dell’attivazione di processi di innovazione e
sviluppo sociale, nonché la tutela del territorio e dell’ambiente di fronte a rischi sempre più pressanti,
promuovendo un cambiamento culturale e stimolando una domanda «dal basso» nei confronti delle
leadership politiche ed economiche per decisioni (pubbliche e aziendali) orientate allo sviluppo
sostenibile.
L’occasione di riflessione proposta dal Congresso de L’Aquila, aperta e ampiamente condivisa con
rappresentanti delle istituzioni nazionali e locali, delle aziende, della cittadinanza e
dell’associazionismo, potrà offrire spunti di riflessione anche per articolare concretamente i macro
contenitori dell’Agenda 2030 ed offrire suggerimenti per orientare l’azione dei policy maker e
migliorare i risultati conseguiti da politiche e servizi nella prospettiva di uno sviluppo dei territori equo
e sostenibile.
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Le iniziative e i lavori dei Gruppi Tematici dell’AIV saranno valorizzati in sessioni tematiche in cui
sarà declinato il tema chiave del Congresso.
Il Comitato scientifico del XXI Congresso nazionale dell’Associazione Italiana di Valutazione invita,
pertanto, a sottoporre proposte di sessioni, paper teorici o empirici che abbiano come focus:




la valutazione delle politiche di contrasto alla povertà e alle disuguaglianze;
la valutazione per un’educazione inclusiva, equa e di qualità;
la valutazione per le politiche volte alla ricostruzione post-crisi, la salvaguardia della
biodiversità, cambiamento climatico e dissesto idrogeologico, nonché per la riduzione dei
consumi energetici;
 la valutazione delle politiche di rigenerazione urbana e territoriale e dei programmi complessi;
 la valutazione della capacità amministrativa, della performance della PA e la valorizzazione
delle risorse umane per lo sviluppo della produttività del Paese;
 innovazioni di governo e governance allargate;
 la valutazione degli impatti sociali generati dagli Enti di Terzo Settore e delle imprese sociali;
 il rapporto tra università e territorio e la valutazione della “terza missione”;
 la divulgazione scientifica e il public engagement degli enti pubblici di ricerca;
 l’uso degli open e big data per la valutazione;
 la valutazione dei processi di innovazione sociale nelle aree interne.
E, più in generale, temi riguardanti la teoria e la pratica della valutazione di fronte a queste tematiche.
È possibile presentare una proposta di abstract entro il 2 febbraio 2018. Gli abstract saranno valutati
in forma anonima dai componenti del Comitato scientifico del Congresso che ne comunicherà
l’accettazione entro il 2 marzo 2018. I criteri di valutazione degli abstract sono i seguenti: 1.
Rilevanza dei contenuti rispetto al tema chiave del Congresso; 2. Chiarezza degli obiettivi; 3.
Adeguatezza dell’approccio e della metodologia; 5. Solidità dei risultati e delle argomentazioni
proposte; 6. Originalità dei contributi.
I paper più interessanti e che contribuiranno al dibattito scientifico nel corso del Congresso potranno
essere proposti per una pubblicazione sulla RIV Rassegna Italiana di Valutazione qualora
rispondano agli standard di qualità scientifica della rivista.
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Tutti possono proporre dei contributi in forma di abstract, relazioni e proposte di sessioni. Gli abstract
vanno inviati entro e non oltre il 2 febbraio 2018 all’indirizzo email: segreteria@valutazioneitaliana.it,
specificando nell’oggetto: “Abstract Congresso AIV 2018”.
Nell’abstract, di circa 500 parole, occorre indicare:




il nome e il cognome dell’autore/autori e la relativa affiliazione
il tema di interesse
e se si tratta di: un contributo teorico, un contributo metodologico, un rapporto di valutazione
o un lavoro di ricerca.

La partecipazione al Congresso è consentita ai soci in regola con l’iscrizione all’AIV per l’anno 2018.
CALENDARIO DELLE SCADENZE





Apertura call for paper: 4 dicembre 2017
Deadline per la presentazione degli abstract: 2 febbraio 2018
Comunicazione degli abstract accettati: 2 marzo 2018
Invio delle proposte di paper ai coordinatori di sessione: 23 marzo 2018
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PREMIO TESI
Come ogni anno, nel corso del Congresso verranno premiate le migliori tesi in tema di valutazione.
Al premio concorrono separatamente:



Tesi di laurea di vecchio ordinamento e tesi di laurea specialistica/magistrale di nuovo
ordinamento;
Tesi di Master di secondo livello e di dottorato.

Le tesi candidate devono avere le seguenti caratteristiche:





Essere esplicitamente relative a tematiche riguardanti la valutazione;
Essere già state discusse;
Afferire agli A.A. 2014-2015; 2015-2016; 2016-2017
Non avere concorso al medesimo riconoscimento in precedenza.

Gli/Le interessati/e devono fare pervenire una e-mail a segreteria@valutazioneitaliana.it entro il 2
febbraio 2018 indicando nell'oggetto "Premio Tesi". Nella mail dovranno indicare nome e cognome,
titolo della tesi, Relatore/ice, Facoltà e Ateneo, Anno Accademico; alla mail dovrà essere allegata la
tesi su file.
Ai vincitori/ici sarà data comunicazione entro il 2 marzo 2018 e sarà data la possibilità di pubblicare
sulla rivista AIV-Rassegna Italiana di Valutazione-un articolo/saggio ricavato dalla tesi purché
rispondente ai criteri editoriali e di referaggio della rivista stessa.
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COMITATO SCIENTIFICO
Fabrizio Barca (Dirigente MEF e Comitato Tecnico Strategia Nazionale Aree Interne)
Giorgio Chiarelli (INFN)
Eugenio Coccia (Rettore GSSI)
Luciano D’Alfonso (Presidente Regione Abruzzo)
Pina De Angelis (Valutatore indipendente - Direttivo AIV)
Giuseppe Di Pangrazio (Presidente Consiglio Regionale Abruzzo)
Alessandra Faggian (Direttore Area Scienze Sociali e Prorettore con delega alla Ricerca GSSI)
Michela Freddano (Invalsi-Direttivo AIV)
Vincenzo Fucilli (Università degli Studi di Bari – Direttivo AIV)
Paola Inverardi (Rettore Università degli Studi dell’Aquila)
Veronica Lo Presti (Sapienza Università di Roma-Direttivo AIV)
Vincenzo Lorenzini (Valutatore Indipendente - Direttivo AIV)
Mita Marra (Università di Salerno – Direttrice scientifica RIV)
Francesco Mazzeo Rinaldi (Università di Catania – RIV)
Erica Melloni (IRS - Presidente AIV)
Mauro Palumbo (Università di Genova-Direttore Collana AIV)
Laura Polverari (Strathclyde University)
Adriano Scaletta (Anvur – Direttivo AIV)
Nicoletta Stame (Collana AIV)
Gabriele Tomei (Università di Pisa – RIV)
Alberto Vergani (Valutatore indipendente)
COMITATO ORGANIZZATORE
Pina De Angelis (Valutatore indipendente - Direttivo AIV)
Michela Freddano (Invalsi-Direttivo AIV)
Vincenzo Fucilli (Università degli Studi di Bari– Direttivo AIV)
Veronica Lo Presti (Sapienza Università di Roma-Direttivo AIV)
Davide Luca (GSSI)
Cecilia Pasquinelli (GSSI)
Francesca Pia Scardigno (Università di Chieti)
Gennaro Tornincasa (Lynx Territorio Sociale)
Giulia Urso (GSSI)

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Federica Picozzi
SEGRETERIA AIV
Tel.: +39 327 59 35 582
segreteria@valutazioneitaliana.it
http://www.valutazioneitaliana.it
www.facebook.com/associazioneitalianadivalutazione/
https://twitter.com/@AIValutazione
www.linkedin.com/in/associazionevalutazioneitalia/
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