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Negli ultimi anni la domanda di valutazione nel nostro Paese è cresciuta e si è differenziata, 
toccando nuovi ambiti e settori. L’espansione delle pratiche di valutazione non è avvenuta 
sempre in modo lineare, né ha seguito logiche legate a motivazioni e razionali sempre coerenti 
o di facile interpretazione. Debolezze si possono altresì individuare nell’insieme di metodi e 
nella strumentazione della valutazione, così come nel disegno delle competenze e dei bisogni 
di formazione ad esse relativi, che investono sia la valutazione delle politiche sia la valutazione 
di specifici strumenti di policy. Inoltre, i processi d’istituzionalizzazione che hanno investito 
la valutazione sono molto diversi (si pensi per esempio ai casi della CIVIT per la Pubblica 
Amministrazione o dell’ANVUR per l’Università e la ricerca) sia nei concreti modi di attuazione 
sia nell’efficacia delle soluzioni perseguite, ed effetti di apprendimento, di diffusione e di 
convergenza nei e tra settori, non sempre sono stati sufficientemente analizzati. L’uso stesso 
della valutazione e il suo effettivo inserimento nel ciclo di policy restano aspetti non ancora 
realmente compiuti. In questa cornice, il Congresso – anche perché di fine mandato per il 
Direttivo uscente – intende “fare il punto” sullo stato della valutazione in Italia incrociando le 
possibili applicazioni settoriali della valutazione con aspetti teorici o di sistema, elementi di 
processo legati al “fare valutazione” (domanda, mercato, metodi, uso, apprendimento, ciclo di 
policy), metodi, tecniche e strumenti, saperi e competenze per la valutazione.

Segreteria del Congresso:
segreteria@valutazioneitaliana.it   •   +39 345 8890625

L’AIV (Associazione Italiana dl Valutazione) è un’Associazione senza fini di lucro costituita a Roma 
nel 1997, con Io scopo di promuovere e sviluppare la cultura e le pratiche della valutazione delle 
politiche pubbliche e degli interventi di welfare. Dal 2011 ha attivato un Registro dei Valutatori 
Professionisti governato da uno specifico organo, il CESP. 
È componente del NESE, il network europeo delle associazioni nazionali di valutazione, 
del quale ha il co-coordinamento dal 2011al 2013. AIV pubblica una rivista quadrimestrale 
(la Rassegna Italiana di Valutazione) e una collana di volumi scientifici presso l’editore Franco Angeli. 
Per maggiori informazioni: www.valutazioneitaliana.it e www.valutazione.it.

I materiali ed i servizi del Congresso sono forniti da cooperative che operano  
per il reinserimento sociale e lavorativo di detenuti/e ed ex-detenuti/e.
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Venerdì 19 apRILE

Ore 9.30-13.00 (Sala Napoleonica, Via S. Antonio 12)
Assemblea delle socie e dei soci; elezione del nuovo Direttivo e degli organi sociali collegati; 

proclamazione degli/delle eletti/e

Ore 14.00-16.00
Sessioni tematiche parallele

La valutazione delle politiche nelle assemblee legislative: l’esperienza del progetto CAPIRe
(Sala Napoleonica, Via S. Antonio 12, coordinano Gloria Regonini e Marco Sisti)

Verso l’istituzione del Sistema Nazionale di Valutazione dell’Istruzione: una sfida per la valutazione
(Sala Lauree di Scienze, Via Festa del Perdono 7, coordinano Roberto Ricci e Mauro Palumbo)

Nuove Politiche di Coesione 2014-2020: nuova e più valutazione
(Sala Lauree di Medicina e Chirurgia, Via Festa del Perdono 7, coordina Andrea Naldini) 
Valutare l’Università e la ricerca: esperienze empiriche e riflessioni di metodo

(Sala Crociera della Facoltà di Lettere, Via Festa del Perdono 7, coordina Carlo Pennisi)

Ore 16.00-18.00
Sessioni tematiche parallele

Valutare lo sviluppo locale delle città e delle aree interne
(Sala Napoleonica, Via S. Antonio 12, coordina Giorgio Garau)
La valutazione delle Pari Opportunità: non solo genere

(Sala Lauree di Scienze, Via Festa del Perdono 7, coordina Mita Marra)
Valutazione delle politiche di sviluppo: approcci innovativi

(Sala Lauree di Medicina e Chirurgia, Via Festa del Perdono 7, coordina Nicoletta Stame)

Ore 18.00 (Sala Napoleonica, Via S. Antonio 12)
Aperitivo di chiusura del congresso

Giovedì 18 apRILE

Ore 10.00 (Sala Napoleonica, Via S. Antonio 12)
Apertura del Congresso

Saluti: rappresentanti di Università degli Studi di Milano, Fondazione Cariplo, Comune di Milano
Lezione magistrale: Robert Picciotto, King’s College (Londra), “The progressive future of  evaluation”

Confronto e discussione. Consegna premi tesi 2013

Ore 14.30-16.30
Sessioni tematiche parallele

Il percorso del Registro dei valutatori/ici professionisti/e e la nuova legge sulle professioni 
non-regolamentate: quali relazioni? Quali prospettive? 

(Sala Napoleonica, Via S. Antonio 12, coordina Renato Turbati)
Valutazioni e valutatori/ici della performance: un contributo per la ripresa del Paese

(Sala Lauree di Scienze, Via Festa del Perdono 7, coordinano Vincenzo Lorenzini ed Enrica Conti)
Esperienze di valutazione nel settore dell’education: questioni di quantità e di qualità

(Sala Lauree di Medicina e Chirurgia, Via Festa del Perdono 7, coordina Arnaldo Spallacci)
Welfare, politiche sociali e valutazione: risultati di merito ed apprendimenti di metodo

(Sala Crociera della Facoltà di Lettere, Via Festa del Perdono 7, coordina Andrea Naldini)

Ore 16.30-18.30
Sessioni tematiche parallele

La valutazione delle politiche di coesione: tra processi ed impatti
(Sala Napoleonica, Via S. Antonio 12, coordina Flavia Pesce)

Valutazioni e valutatori/ici della performance: un contributo per la ripresa del Paese
(Sala Lauree di Scienze, Via Festa del Perdono 7, coordinano Vincenzo Lorenzini e Pietro Curzio)
Esperienze di valutazione nel settore dell’education: questioni di quantità e di qualità

(Sala Lauree di Medicina e Chirurgia, Via Festa del Perdono 7, coordina Daniele Checchi)
Welfare, politiche sociali e valutazione: risultati di merito ed apprendimenti di metodo

(Sala Crociera della Facoltà di Lettere, Via Festa del Perdono 7, coordina Andrea Naldini)

Ore 20.15
Cena sociale presso Osteria del Treno (Via S. Gregorio 46, MM1 Porta Venezia, MM3 Repubblica)


