L’AIV E LA PROFESSIONE
DOCUMENTO APPROVATO NELL’ASSEMBLEA DEI SOCI DEL CONGRESSO AIV 2018

Il XX Congresso AIV di Padova ha sancito la conclusione dell’esperienza dei soci
“professionisti”, la chiusura del Registro e lo scioglimento del CESP, il Comitato di
Coordinamento dei soci professionisti. Allo stesso tempo si è deciso che il Direttivo
entrante dovesse farsi carico di progettare un percorso di valorizzazione della
professione nei tre anni di mandato.
Nel corso del primo anno, è stato creato un gruppo “professione”, nato sulle ceneri del
CESP, coordinato per il Direttivo da Pina De Angelis e che ha coinvolto oltre agli ex
componenti del CESP anche altri soci (Daniela Oliva, Vincenzo Lorenzini).
Il presente documento, illustra un percorso di lavoro che impegna il Direttivo e il gruppo
professione sul piano del programma delle attività.
Le proposte
Il gruppo sulla professione in questo primo anno ha cercato di individuare quali
potessero essere le idee, gli strumenti, gli orientamenti da proporre all’assemblea per
sostenere la professione e la pratica di chi fa di questa attività il proprio lavoro.
Abbiamo pensato che per questi l’associazione rappresenta: un luogo privilegiato di
confronto su approcci, metodi e tecniche; uno spazio dentro al quale capire come
rapportarsi con il mercato e come influenzarlo nella definizione di parametri che siano
garanti della qualità dell’intervento; un luogo per rafforzare la propria professionalità
dal punto di vista delle competenze e della riconoscibilità verso l’esterno.
Si è dunque pensato che l’associazione debba impegnarsi su più livelli, in particolare:








Nella costruzione di un percorso che permetta l’inserimento della
professione del valutatore all’interno del repertorio delle professioni
aggiornato da ISTAT ogni quadriennio;
Nell’ aggiornamento professionale e/o di avvicinamento alla professione
del socio;
Nella creazione di strumenti di autovalutazione delle competenze del
valutatore anche attraverso applicativi web di facile fruizione da
associare al dominio valutazioneitaliana.it
Nell’osservare e analizzare le pratiche eventualmente per produrre delle
indicazioni per l'uso, avvertimenti, precauzioni, o note sui bandi, con la
proposta anche di costituire un osservatorio sulle pratiche.
Nel garantire un luogo partecipato di incontro tra professionisti che
permetta un confronto attivo durante tutto l’anno e non solo all’interno del
Congresso
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Nel dare continuità ad un sistema visibilità dei soci e i loro profili
professionali all’interno del sito istituzionale AIV

In questo primo anno il gruppo ha posto in essere una serie di attività volte a verificare,
approfondire, creare le condizioni per rendere operative le scelte da fare. Di seguito le
proposte operative
a) Riconoscimento della figura professionale - Attualmente la figura del
valutatore non è contemplata in maniera pertinente né nel Repertorio delle
professioni ISFOL, né nella CP 2011 (Classificazione delle professioni ISTAT
che viene aggiornata ogni dieci anni. Prossimo aggiornamento nel 2021) .
Appare la parola "valutazione" quando riferita ad alcune professioni tecniche
relativamente alle valutazioni immobiliari, assicurative, ecc., dunque, in maniera
non pertinente per le nostre finalità. Il motivo per cui anche l'Esperto dei
processi valutativi, al pari del Valutatore di politiche (o come vogliamo
definirci….) non è presente come figura professionale formalizzata è legato,
forse, al fatto che il set di competenze, anche se ci sono sicuramente
metodologie e strumenti trasversali, dipende dall’oggetto che si valuta (in
termini di ambito disciplinare e di parte del processo che si valuta) e potrebbe,
quindi, attenere a figure diverse (per esempio economisti, sociologi, ecc.). L’
ipotesi che possiamo fare ad oggi, e condivise con chi si sta occupando di
aggiornare le figure professionali/proporre nuove figure professionali per la
prossima scadenza 2021 ISTAT, sarebbe quella di fare una proposta per
l’inserimento della nuova figura in vista della prossima revisione, ma:
 andrebbe declinata bene in termini di compiti, competenze, e descrizione del
profilo;
 andrebbero portate documentazione e pezze d’appoggio per giustificare la
necessità del nuovo inserimento;
 contestualmente, andrebbe pensata la collocazione possibile della figura (per
forza di cose dentro al grande gruppo 2 (forse 2.6.2 ricercatori e tecnici laureati
nell’università).
Questo percorso, pur se impegnativo, pensiamo debba essere fatto per dare
maggiore valore all’ AIV e ai soci professionisti.
b) Il gruppo propone che annualmente l’AIV svolga attività di formazione di base
rivolto ai soci dell’AIV con l’obiettivo di accompagnarli
nei percorsi di
approfondimento della pratica valutativa. I contenuti dovrebbero contenere
elementi di: Descrizione della professione e ambiti di interventi, di disegno
valutativo, Metodi e tecniche e di prassi valutative. La definizione dei contenuti
formativi dovrà essere coerente con la figura di valutatore che via via si
delineerà nel processo di inserimento nel Repertorio delle Professioni ISTAT
c) Il Gruppo sta ragionando sull’ipotesi di realizzare su base territoriale degli
incontri periodici di condivisione e supervisione dei metodi. C’è e ci potrebbe
essere un problema di ritrosia a mettere in comune metodi e prassi che per le
società ed i professionisti che fanno valutazione rappresentano dei punti di forza
del proprio bagaglio professionale. Su questa proposta c’è da svolgere ulteriori
approfondimenti
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d) Ci sembra ancora valida la possibilità di avere uno strumento di
autovalutazione. E’ importante prima di tutto comprendere all’interno di quale
percorso valorizzare lo strumento: se in fase di iscrizione all’AIV, se in fase di
iscrizione ai corsi di formazione, in linea generale come legarlo alla mission di
AIV nei confronti della professione. Si è pensato che lo strumento dovesse
essere utilizzato attraverso un dispositivo smart (un’app o qualcosa di simile)
e) Per quanto riguarda l’osservatorio mercato, la riflessione è molto più
complessa. Nel corso del 2018 sono stati messi sul mercato dalla PA e da altri
soggetti una pluralità di servizi di valutazione, legati da un lato al mercato dei
programmi cofinanziati dalla UE e dall’altro da altre entità legate a mercati della
valutazione emergenti, come ad esempio il mercato delle fondazioni bancarie
sulla finanza sociale. Non ci può essere professione senza mercato, che la
renda sostenibile (economicamente) e soprattutto credibile. La credibilità va
letta all’interno dello scopo o degli scopi che alla valutazione sono assegnati e
degli strumenti (economici) che ad essa sono destinati. Su questo tema si gioca
una partita chiave per il futuro della nostra professione, perché allo stato attuale
sono i Committenti a dare senso alla professione e non il viceversa. Per questo
si ritiene importante costituire un osservatorio per osservare e analizzare le
pratiche eventualmente per produrre delle indicazioni per l'uso, avvertimenti,
precauzioni, o note sui bandi, con la proposta anche di costituire un osservatorio
sulle pratiche.
f) Rispetto alla proposta di un luogo continuo di confronto dei professionisti
all’interno dell’AIV si propone di mantenere un gruppo sulla professione che sia
trasversale, e per questo motivo che nomini un referente possibilmente parte
del Direttivo;
g) Per quanto riguarda la visibilità dei profili professionali dei soci crediamo che
l’Associazione debba dare continuità a quanto posto in essere dal Direttivo
attuale nel momento del suo insediamento.

Il percorso che abbiamo immaginato si compone di 3 fasi
N
.
1

Fase

Da fare
entro:

Referent
e:

Congresso
di Aquila

Pina De
Angelis

1.1Fase di presentazione e condivisione del documento in
Assemblea
1.2 Conferma/modifica delle proposte operative

e gruppo
professio
ne
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2

Avvio del gruppo tematico o gruppo professione
2.1 Preparazione ed invio a tutti i soci il programma approvato aprile 18
ed eventuale richiesta di iscrizione al gruppo
2.2 Pubblicazione sul sito AIV del programma e dei referenti per aprile 18
ciascuna azione

Segreteri
a

Segreteri
a

2.3 Autocandidatura dei soci iscritti al gruppo a seguire-animare da aprile in
alcune attività in particolare
poi
2.4 declinazione di un calendario di attività

maggio

Segreteri
a
Pina De
Angelis

3

Verifica dell’avanzamento del processo e aggiornamento
periodico ai soci e al Direttivo- Relazione all’assemblea del Durante
Congresso AIV 2019
tutto l’anno

Referenti
di
cui
punto 2.3
Direttivo
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