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Istruzioni di voto per l’approvazione del Bilancio
La votazione avverrà a seguito della presentazione delle relazioni della Presidente
e del Tesoriere. Ricordiamo ai Soci che durante l’assemblea in corso NON si
terranno le elezioni per il nuovo Direttivo ma solo quelle per l’approvazione del
Bilancio.
All’apertura dell’Assemblea chiediamo ai soci in regola con l’iscrizione per l’anno
2020, aventi quindi diritto di voto, di digitare il loro NOME e COGNOME nella CHAT
che trovano alla destra della schermata principale, inserendo come destinatari
«tutti». Aggiungere se si è in possesso di eventuali deleghe (che devono essere
trasmesse alla segreteria per mail). In questo modo la Commissione effettuerà la
verifica poteri prima della votazione.
Al momento della votazione per l’approvazione del Bilancio, nella CHAT verrà chiesto:
• Ci sono contrari all'approvazione del bilancio AIV? – I soci contrari all’approvazione dovranno digitare nella chat
CONTRARIO

• Ci sono soci che si astengono dal voto? – I soci che intendono astenersi dovranno digitare nella chat MI ASTENGO
Si segnala che, affinché l’Assemblea on-line possa essere messa agli atti, la riunione verrà registrata e la chat
verrà salvata
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Premio Tesi AIV 2020

Desirée Campagna: The impacts of participatory governance on cultural development: evidence from European Capitals
of Culture
Giudizio sintetico: La tesi indaga l’impatto che il modello di governance democratica del programma Capitali Europee della
Cultura ha prodotto in termini di sviluppo culturale, problematizzando la nozione di impatto così come utilizzata dalla letteratura
statistica di orientamento frequenziale attraverso il ricorso all’analisi dei meccanismi causali. Il lavoro compie una ricostruzione
molto ben articolata delle teorie implicate dal programma e imposta in modo adeguato la verifica empirica dei processi causali
sottesi e dei i meccanismi legati alla presenza/assenza di fiducia, analizzando le evidenze emergenti dagli studi di caso attraverso
la metodica del process tracing. La commissione esprime un giudizio pienamente positivo del lavoro che dmostra padronanza dei
metodi usati e consapevolezza dei problemi insiti in questo tipo di ricerca.

Arianna Calderamo: Sostenibilità e sviluppo locale: la valutazione del programma Rewilding Europe – Apennines
Giudizio sintetico: La tesi presenta una ricerca valutativa su un programma di sviluppo sostenibile e la inquadra nelle
problematiche dello sviluppo sostenibile e del tipo di valutazioni finora condotte su tali programmi. L’autrice segue un disegno di
valutazione ispirato agli approcci positivi e conduce un’estesa ricerca mixed methods che offre un ampio quadro di risultati, anche
positivi e inattesi, tra cui l’effetto di rafforzamento che il processo della valutazione ha avuto sul soggetto agente. La commissione
esprime un giudizio positivo del lavoro che ha ritenuto significativo per la notevole capacità di coniugare competenze di metodo e
di merito.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖
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Premio Buone Pratiche AIV 2020
AIV assegna il premio AIV per le buone Pratiche PA 2020 ad AVEPA – Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura per avere considerato
l’opinione degli utenti una risorsa essenziale per migliorare la qualità dei propri servizi, riconoscendo il valore dell’ascolto come leva per il cambiamento
organizzativo.
AVEPA ha dimostrato una sensibilità all’ascolto degli utenti che si manifesta con la raccolta di un’ingente mole di informazioni, utilizzando
prevalentemente lo strumento del questionario, ma valorizzando anche un’iniziativa come la giornata della Trasparenza, che sovente viene intesa dalle
pubbliche amministrazioni in modo adempimentale e autoreferenziale. È interessante come l’Agenzia abbia sviluppato questa sensibilità in modo
incrementale, partendo dall’ascolto del personale per poi estendere le rilevazioni agli utenti esterni. L’intenzione di dotarsi di una piattaforma informatica
per velocizzare la raccolta e l’analisi delle informazioni, inoltre, attesta un reale interessamento all’ascolto dell’utenza, riconoscendone a pieno il valore.
Suggerimenti e margini di miglioramento: utilizzare l’ascolto dell’utenza oltre il fine di rilevare spunti di miglioramento per la programmazione delle
attività, estendendolo alla valutazione della performance organizzativa.

AIV assegna il premio AIV per le buone Pratiche PA 2020 all’Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte perché ha inteso l’analisi dei processi in
senso proattivo, stimolando la partecipazione dell’utenza per individuare fattori di miglioramento nella gestione, nella riduzione del rischio e nella qualità
dei servizi svolti.
USR Piemonte dimostra come, applicando in modo intelligente una previsione di legge onerosa sul piano adempimentale (l’anticorruzione), si possano
ricavare utili indirizzi per il miglioramento delle prestazioni e dei servizi erogati. Applicando l’approccio partecipativo, l’USR Piemonte riconosce nella
mappatura dei processi un’opportunità per rilevare non solo i rischi corruttivi, ma anche i margini di miglioramento delle prestazioni. Il valore aggiunto di
questa iniziativa è proprio l’aver esteso agli stakeholder il processo di mappatura e di aver individuato così in modo più appropriato gli obiettivi per un
incremento generale delle proprie prestazioni.
Suggerimenti e margini di miglioramento: integrare nella gestione della performance il sistema degli obiettivi e prevederne ricadute sulla valutazione
della performance organizzativa.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖
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Premio Buone Pratiche AIV 2020 – menzione speciale
L’AIV riconosce una menzione speciale alla Regione Umbria per avere avviato un sistema molto innovativo per il monitoraggio
dell’attuazione dei provvedimenti legislativi regionali. In particolare, l’iniziativa potrebbe accrescere il proprio impatto qualora
estendesse la fruibilità dello strumento di calendarizzazione all’utenza esterna e alla cittadinanza in generale. Inoltre, si tratta di
un’innovazione facilmente applicabile non solo in altre realtà regionali, ma anche all’attività legislativa del Parlamento nazionale.
Suggerimenti e margini di miglioramento: sviluppare il sistema consentendo la sincronizzazione con i più diffusi applicativi che
offrono funzioni “calendar” (gmail, outlook ecc). Rendere trasparenti le scadenze anche all’esterno, verso i cittadini.

L’AIV riconosce una menzione speciale a INVALSI per lo sviluppo del progetto Valu-Enews, periodico trimestrale per la
divulgazione scientifica dei risultati del Progetto PON ValuE dedicato alla valutazione esperta. In particolare, si tratta di un’iniziativa
particolarmente rilevante per sperimentare nuove forme di comunicazione della valutazione e per ampliare il dibattito e la
riflessione sull’uso della valutazione in ambito scolastico.
Suggerimenti e margini di miglioramento: rafforzare gli obiettivi comunicativi anche tramite l’uso di elementi di sintesi e linguaggi
semplificati per i ‘non addetti ai lavori’; prospettare il sistema di comunicazione della valutazione nel mondo della scuola una volta
concluso il progetto PON ValuE.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖



Relazione presidente

Fine mandato 2017-20
• Congresso rimandato per Covid-19, attendiamo l’evolversi della situazione anche per il rinnovo del Direttivo, che
avverrà comunque entro il 2020

• Stiamo lavorando per organizzare alcune sessioni online su vari temi (incluso: valutazione e Covid)
• Grazie ai 290 soci che si sono iscritti ad AIV per il 2019: è un ‘massimo storico’ e una sfida per il futuro
• Grazie ai soci sostenitori di AIV: Centrale Valutativa, IRS soc. coop., Istituto nazionale per la valutazione del sistema
educativo di istruzione e di formazione (INVALSI), IRES Piemonte, Poliedra Progetti Integrati, Università di Catania

• Il 2019 si è chiuso con un numero abbastanza elevato di iniziative degne di nota
• Il Congresso 2019 presso lo IUAV di Venezia con 32 sessioni
• Nuovo sito web AIV e attività di comunicazione via social network
• 3 numeri RIV e 1 nuovo volume nella Collana di valutazione
• Scuola nazionale AIV per la performance della PA
• Summer school AIV
• Proposta presentata a INAPP sul profilo del valutatore
• AIV ai tavoli di confronto della nuova programmazione 2021-27 del DPC con un contributo specifico
• Creazione di un nuovo GT in tema di politiche sociali
• Partecipazione congresso AIS
• Dibattito sulla valutazione nel terzo settore
• Partecipazione a diverse iniziative e seminari



I nostri soci
I soci individuali

2015 2016 2017 2018 2019
Soci 
ordinari

86 81 146 137 252

Soci 
giovani,
studenti

22 11 5 21 32

Soci
amici

6 9 7 9 6

TOTALE 114 101 158 167 290

Anno 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2015 2016 2017 2018 2019

TOTALE 230 285 256 250 275 203 114 101 158 167 290



4 obiettivi strategici e 15 azioni 

1. Rafforzare la posizione 
di AIV nel dibattito 
culturale in tema di 

valutazione, nazionale e 
internazionale

• Innovazione del 
Congresso annuale +

• Organizzazione e 
coordinamento di 
iniziative, seminari, 
webinar e workshop ++

• Newsletter rinnovata e 
rilancio dei canali social 
network ++

• Promozione e rilancio di 
attività editoriali +

2. Migliorare la 
governance, la trasparenza 
e la partecipazione dei soci 

alle attività 
dell’Associazione

• Analisi e rilancio dei 
Gruppi Tematici AIV 
attraverso regole condivise 
+

• Preparazione di un 
vademecum informativo 
sulla vita associativa ++

• Individuazione di momenti 
e procedure specifiche di 
coinvolgimento dei soci +

• Bilancio Sociale AIV ++
• Calendario di 

appuntamenti per la vita 
associativa +

3. Contribuire allo 
sviluppo delle 

professionalità dei soci 
AIV valorizzando al 
meglio l’esperienza 

recente del Comitato 
Esecutivo Soci 

Professionisti – CESP;• Attivazione di un gruppo 
di lavoro per elaborare 
una proposta AIV sul 
tema della professione 
++

• Tenuta, aggiornamento e 
valorizzazione 
dell’Elenco soci AIV per 
il networking associativo 
++

• Attivazione di laboratori 
partecipati per 
l’autovalutazione delle 
competenze 

4. Sviluppare la 
formazione di base e 

specialistica in tema di 
valutazione attraverso 

opportune collaborazioni 
e nuove modalità 

organizzative.• Elaborazione di un 
regolamento per 
l’organizzazione e il 
patrocinio di attività 
formative AIV ++

• Organizzazione di 
summer school/winter
school in tema di 
valutazione ++

• Organizzazione di corsi 
di formazione 
specialistica in tema di 
valutazione delle 
performance ++

Le 15 azioni predisposte all’inizio di mandato sono state in larga parte attuate, anche se con diversi 
livelli di efficacia (+ e ++).  Alcune delle attività potrebbero essere in futuro ripensate o rilanciate.
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Andamento 2017 - 2019
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I candidati al nuovo Direttivo AIV

• Gabriele Tomei (Università di Pisa) – candidato alla posizione di Presidente

• Pina De Angelis (Valutatrice indipendente) – candidata come componente del Direttivo

• Vincenzo Lorenzini (Scuola Nazionale Performance AIV) – candidato come componente del 

Direttivo

• Nicola Orlando (IRS) – candidato come componente del Direttivo

• Donatella Poliandri (INVALSI) – candidata come componente del Direttivo

• Francesca Pia Scardigno – (Università di Chieti) – candidata come componente del Direttivo

• Claudio Torrigiani (Università di Genova) – candidato come componente del Direttivo

• Alberto Vergani (Università Cattolica di Milano) – candidato come componente del Direttivo
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GRAZIE PER LA PARTECIPAZIONE


