Relazione della Presidente sulle attività svolte nel periodo aprile 2017 – marzo 2018

Ad aprile 2017, in occasione del ventesimo Congresso dell’Associazione, si sono svolte le
elezioni per il rinnovo del Consiglio direttivo e del Presidente. Si ricorda che le elezioni si
sono svolte tramite un nuovo metodo, oggetto di revisione statutaria, basato su candidature
individuali presentate all’Assemblea dei soci e da questa votate. Nel corso dell’Assemblea
inoltre è stato abolito il Comitato Esecutivo Soci Professionisti – CESP, dando mandato al
nuovo Consiglio direttivo di elaborare una proposta innovativa in materia di professionismo.
Il Consiglio direttivo per il periodo 2017-20 è formato da Erica Melloni (Presidente), Veronica
Lo Presti (Segretario), Vincenzo Fucilli (Tesoriere), Pina De Angelis, Michela Freddano,
Vincenzo Lorenzini, Adriano Scaletta. È stato rinnovato anche il Collegio dei Probiviri,
formato da Daniela Congiu, Carlo Pennisi, Cristina Vasilescu.
A valle dell’elezione, il Consiglio direttivo si è adoperato per definire un programma di
mandato per il periodo 2017-20, che è stato elaborato raccogliendo spunti e riflessioni da
parte dei soci e pubblicato in versione definitiva a luglio 2017. Il programma di mandato si
compone di 4 obiettivi strategici (1. Rafforzare la posizione di AIV nel dibattito culturale in
tema di valutazione, nazionale e internazionale; 2. Migliorare la governance, la trasparenza
e la partecipazione dei soci alle attività dell’Associazione; 3. Contribuire allo sviluppo delle
professionalità dei soci AIV valorizzando al meglio l’esperienza recente del Comitato
Esecutivo Soci Professionisti – CESP; 4. Sviluppare la formazione di base e specialistica in
tema di valutazione attraverso opportune collaborazioni e nuove modalità organizzative) e
15 azioni.
Di seguito presentiamo una sintesi delle attività realizzate per quanto riguarda la gestione
‘ordinaria’ di AIV e in relazione agli obiettivi strategici del programma di mandato. Per un
maggiore dettaglio sul bilancio di AIV si rimanda alla Relazione del Tesoriere (Allegato 1 e
Allegato 2).
Soci e sostenitori istituzionali
L’attività principale riguarda l’acquisizione e gestione dei soci AIV che, per il 2017, sono stati
pari a 158. Si tratta di un positivo incremento rispetto agli anni passati (erano poco più di
100 l’anno precedente), che ci aspettiamo tuttavia debba consolidarsi ancora in futuro. A
questo scopo stiamo rivedendo le politiche associative, in modo da incentivare il più
possibile l’associazione anche in occasione della partecipazione al Congresso e delle
iniziative formative.
Un altro segnale positivo è dato dall’aumento dei sostenitori istituzionali: a fianco di alcuni
sostenitori ‘tradizionali’ (IRS soc. coop., Lynx Territorio Sociale srl, Poliedra spa, Regione
Sardegna, Università di Catania) si sono aggiunti l’Università di Padova (che ha ospitato il
Congresso 2017, sostenendo parte dei costi), e nel 2018, INVALSI (Istituto nazionale per la
valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione), oltre a GSSI (Gran Sasso
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Science Institute), INFN (Istituto nazionale di fisica nucleare), Consiglio regionale della
Regione Abruzzo e Fondazione Cariplo (sostenitori del Congresso 2018).
Segreteria e comunicazione
Per quanto riguarda la gestione ordinaria di AIV, è stato affidato un incarico alla società
Reflect srl per la gestione delle attività di segreteria, mantenendo invariato l’ammontare,
piuttosto contenuto, accordato al precedente gestore (se pure a fronte di un aumento dei
soci e quindi delle attività legate alla loro gestione). Dopo un periodo di passaggio di
consegne, la segreteria è adesso pienamente operativa.
Si sta lavorando per migliorare la tenuta dei contatti con i soci individuali ed istituzionali, in
modo da poter contare su mailing list complete ed aggiornate, e per fornire informazioni
tempestive ai soci, soprattutto quelli di nuova iscrizione, sia per email sia tramite newsletter
(rinnovata e dedicata in particolare ad eventi in tema di valutazione) e social network
(Faceboook, Twitter, Linkedin).
Tra le informazioni fornite ai soci in questo periodo ricordiamo: segnalazione eventi culturali
e formativi organizzati da AIV, oltre alle più rilevanti iniziative in tema di valutazione
promosse da soggetti diversi da AIV, purché non in contrasto con le finalità associative;
opportunità di partecipazione alla vita associativa (es. possibilità di partecipare ai GT da
segnalare in fase di iscrizione all’Associazione; elenco soci AIV con foto e breve profilo sul
sito AIV) e di collaborazione (es. in relazione ai bandi della Fondazione con i Bambini; la
recente procedura di selezione di un referente AIV per il Comitato consultivo in materia di
valutazione del Ministero Affari Esteri).
Siamo intenzionati a rendere più fruibili i contenuti proposti da AIV, sia al Congresso sia in
altri momenti, con un’attenzione a riservare ai soci contenuti di interesse (ad es. relazioni,
presentazioni). A questo scopo stiamo valutando la possibilità di riorganizzare e aggiornare
i contenuti presenti sul sito web.
È stato inoltre predisposto il primo Bilancio sociale AIV (Allegato 3), riferito al periodo 201718, con l’obiettivo di rendere più fruibili le informazioni sulle attività della vita associativa e
nell’ottica del miglioramento continuo.
Soci professionisti
Come da mandato dell’Assemblea dei soci (Padova 2017), il Consiglio direttivo propone
all’Assemblea dei soci (Allegato 4) un documento per la valorizzazione del professionismo,
a seguito della abolizione del CESP. Il documento sinteticamente chiede che l’associazione
si impegni sui seguenti fronti: 1) promozione del riconoscimento della figura professionale
del valutatore (attualmente non contemplata né nel Repertorio delle professioni ISFOLINAPP (Istituto Nazionale per l'Analisi delle Politiche Pubbliche), né dalla Classificazione
delle professioni ISTAT); 2) formazione di base rivolta ai soci dell’AIV con l’obiettivo di
accompagnarli nei percorsi di approfondimento della pratica valutativa; 3) incontri territoriali
periodici di condivisione e supervisione dei metodi; 4) dotazione di uno strumento di
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autovalutazione, possibilmente supportato da tecnologie ‘smart’; 5) osservazione ed analisi
del mercato per eventualmente produrre una sorta di “Manifesto AIV “ sui bandi e in
particolari rispetto a quelli rivolti alla valutazione dei fondi strutturali 6) avvio di un Gruppo
Tematico dedicato alla professione.
Gruppi tematici
Per quanto riguarda i Gruppi Tematici (GT), il Consiglio direttivo ha richiesto ai membri dei
GT, anche in occasione di una riunione allargata convocata ad ottobre 2017, di confermare
o rinnovare i coordinatori dei sette GT (Valutazione, comunicazione e digital literacy;
Istruzione e Istituzioni formative; Metodo e tecniche; La performance nella P.A.; Pari
opportunità e di genere; Sviluppo locale e aree rurali; Università e Ricerca). Il Consiglio
direttivo ha inoltre predisposto e propone all’Assemblea dei soci, così previsto dal
Programma di mandato, delle Linee guida per valorizzare il contributo dei GT alla vita
associativa (Allegato 5). Le Linee guida dovrebbero entrare a regime per il prossimo anno.
Ricordiamo inoltre che come previsto dallo Statuto è stata organizzata una riunione del
Consiglio direttivo con i referenti dei Gruppi Tematici, della RIV e della Collana finalizzata a
condividere le attività e i programmi futuri (Roma, 6 ottobre 2017).
Iniziative
Per quanto riguarda la promozione della cultura della valutazione, dopo la chiusura del XX
Congresso (Padova 2017, con la partecipazione di circa 150 congressisti), sono state
organizzate le seguenti iniziative:







Seminario "Alternanza scuola-lavoro: riflessioni, pratiche e prospettive di ricerca”, in
collaborazione con il Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale dell’Università
Sapienza di Roma e l’Associazione Paideia, con circa 130 iscritti (Roma, 5 ottobre 2017);
Ciclo di Dialoghi sul Pluralismo, con due incontri: ‘La partecipazione dei cittadini alla
valutazione dell’impatto sociale’. Incontro tra Nicoletta Stame e Giovanni Moro, e ‘Le
domande inespresse nella valutazione della ricerca’. Incontro tra Nicoletta Stame e
Andrea Bonaccorsi (Roma, novembre 2017);
La valutazione delle politiche pubbliche nell’esecutivo e nel legislativo, tra aspirazioni di
apprendimento e pratiche adempimentali (Seminario Svimez), Roma, 7 dicembre 2017;
Seminario AIV-Adecco. Valutazione della performance: Settore pubblico e privato a
confronto, in collaborazione con Adecco (Milano, 7 febbraio 2018).

È stato inoltre organizzato dal 5 al 7 aprile 2018 il XXI Congresso AIV, che per la prima volta
si tiene all’Aquila, con la prestigiosa collaborazione e il generoso supporto del Gran Sasso
Science Institute, dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, e di Fondazione Cariplo. Altre
iniziative sono state promosse dai GT.
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Formazione
Per il quarto anno consecutivo è stata organizzata la Scuola nazionale per gli OIV
(Organismi Indipendenti di Valutazione), a Montevarchi, 8-9 giugno 2017. L’edizione, che
ha visto l’iscrizione di 24 partecipanti, ha sollecitato la necessità di procedere ad una
ulteriore articolazione delle riflessioni sulla performance della PA per tipi diversi di
amministrazioni, in seno al GT performance. AIV ha inoltre richiesto l’accreditamento al
Dipartimento Funzione Pubblica ai sensi dell’articolo 6, comma 4, del decreto ministeriale,
2 dicembre 2016 ai fini dell’erogazione della formazione continua obbligatoria degli iscritti
nell’elenco nazionale dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione della
performance.
È invece ancora in corso la redazione a cura del Consiglio direttivo di un Regolamento per
l’erogazione o il patrocinio delle attività formative da parte di AIV, e l’organizzazione di una
proposta formativa di base in tema di valutazione, che costituisce una priorità del secondo
anno di attività. Accanto alla formazione residenziale, si dovranno inoltre progettare moduli
formativi da fruire via web per ampliare la platea dei destinatari della formazione.
Rivista e Collana
Rivista e Collana, con decisione del precedente Consiglio direttivo, hanno visto un rinnovo
delle cariche e una riorganizzazione, che ha incluso anche l’identificazione di un Comitato
scientifico internazionale ampio a presidio di entrambe. Il Comitato scientifico si è riunito il
30 novembre 2017, presso l’INAPP a Roma. La riunione è stata l'occasione per presentare
i più recenti volumi della Collana, e la programmazione dei sette numeri della RIV
(Rassegna Italiana di Valutazione) previsti nei due anni solari 2018-2019 (compreso il primo
numero del 2020), che corrispondono alle annate 2017 e 2018 (e parzialmente il 2019) a
causa del ritardo ereditato nella pubblicazione dei numeri.
Network
Stiamo cercando di aumentare le connessioni di AIV in diversi settori rilevanti ai fini della
promozione della cultura, della ricerca e della professione valutativa. A questo scopo citiamo
le attività di networking realizzate con INVALSI; con i Percorsi di Secondo Welfare; con il
Dipartimento Funzione Pubblica; il Ministero Affari Esteri – Dip. Cooperazione e sviluppo;
l’ISTAT; la Fondazione Cariplo; a livello europeo, la partecipazione alle riunioni periodiche
delle associazioni europee di valutazione, quindi il mantenimento delle relazioni con
l’European Evaluation Society (EES) e il NESE (Network of Evaluation Societies in Europe).
L’Aquila, 6 aprile 2018
Erica Melloni - Presidente AIV
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