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Cari	soci/socie	AIV	
	
La	presente,	per	comunicarvi	di	aver	deciso	di	offrire	 la	mia	candidatura	come	componente	
del	 prossimo	 direttivo	 dell’Associazione	 Italiana	 di	 Valutazione,	 in	 vista	 del	 rinnovo	 delle	
cariche	che	si	terrà	a	Bari	il	4	Aprile	2020.	
	
Sono	laureata	in	Management	delle	Politiche	Sociali	presso	l’Università	G.	d’Annunzio	Chieti-
Pescara,	 successivamente	 ho	 conseguito	 l’iscrizione	 all’albo	 A	 degli	 Assistenti	 Sociali	
Specialisti;		nella	stessa	università	ho	in	seguito	perfezionato	il	Dottorato	di	Ricerca	in	Scienze	
Sociali:	 teorie,	 applicazioni,	 Interventi	 -	 XXIII	 Ciclo,	 sui	 temi	 della	 programmazione	 e	
valutazione	 dei	 servizi	 alla	 persona.	 Sono	 attualmente	 Assegnista	 di	 Ricerca	 presso	
l’Università	 di	 Chieti,	 dove	 collaboro	 con	 i	 Corsi	 di	 Laurea	 Triennale	 in	 Servizio	 Sociale	 e	
Magistrale	 in	 Politiche	 e	Management	 per	 il	Welfare;	 i	miei	 interessi	 di	 ricerca	 riguardano	
principalmente	lo	studio	 	e	 la	valutazione	delle	politiche	di	partenariato	pubblico-privato,	 le	
trasformazioni	 del	 welfare,	 la	 	 programmazione	 e	 valutazione	 dei	 servizi	 territoriali	 socio-
sanitari.				
	
Sono	iscritta	all’AIV	dal	2012,	anno	in	cui	si	è	svolto	il	congresso	dell’Associazione	a	Bari.	In	
questi	 otto	 anni,	 l’Associazione	 ha	 rappresentato	 per	 me	 un	 contributo	 formativo,	 la	
capitalizzazione	 di	 un	 sapere	 concreto	 rispetto	 alle	 pratiche	 e	 agli	 usi	 della	 valutazione,	 il			
riconoscimento	di	un	senso	di	appartenenza	ad	una	comunità	di	professionisti	e	accademici.		
Tale	apertura	mi	ha	permesso	di	proporre	lo	scorso	anno	al	Direttivo	uscente,	la	costituzione	
di	un	Gruppo	Tematico	sulle	Politiche	Sociali	che	coordino	assieme	a	Daniela	Congiu	e	Teresa	
Consoli.	
	Il	 Gruppo	 Tematico	 Politiche	 Sociali	 rappresenta	 uno	 spazio	 di	 confronto	 per	 tutti	 quei	
professionisti	 che	 si	 occupano	 di	 politiche	 sociali	 e	 	 per	motivi	 formativi	 o	 professionali	 si	
trovano	nel	loro	percorso	a	incontrare	la	valutazione.		
	
Ritengo	che	 il	prossimo	 triennio	presenti	 l’opportunità	di	proseguire	 il	 fruttuoso	 lavoro	del	
Direttivo	uscente	e	lavorare	su	alcune	nuove	sfide	strategiche.	In	particolare	il	mio	impegno	
verterà	sui	seguenti	obiettivi:	

	

• Sostenere	 la	 vitalità	 della	 vita	 associativa	 e	 la	 sua	 capacità	 di	 dialogare	 con	 le	 altre	
forme	associative,	ossia	aperta	a	nuove	sinergie	e	a	confronti	continui	anche	con	altre	
Istituzioni	 che	per	motivi	 trasversali	 e	 interdisciplinari	si	occupano	della	valutazione	
da	differenti	punti	di	vista;		
	

• Potenziare	la	formazione	continua	dei	soci,	tema	fortemente	richiesto	dai	soci	giovani	
in	questi	anni,	che	ha	trovato	una	prima	realizzazione	nella	scuola	estiva	organizzata	
dal	Laboratorio	di	Valutazione	Democratica.	Il	riscontro	partecipativo	dei	soci	giovani	
alla	 Scuola	 estiva,	 la	 forte	 richiesta	 di	 organizzare	 altre	 attività	 formative,	 ma	
soprattutto	 la	 partecipazione	 di	 professionisti	 che	 hanno	 conosciuto	 attraverso	 la	
Scuola	 Estiva	 di	 LVD	 l’Associazione,	 sono	 indicatori	 importanti	 da	 considerare	 nella	
programmazione	futura;		
	



• 	Sostenere	 il	percorso	di	 difesa	 e	 riconoscimento	 dei	metodi	 e	 della	 	 professione	 dei	
valutatori,	 in	 particolare	 la	 diffusione	 delle	 procedure	 che	 rinforzino	 la	 qualità	 e	
validità	delle	valutazioni.		
	

• Mantenere	 aperto	 il	 dialogo	 attivato	 nel	 periodo	 precedente	 con	 le	 altre	 agenzie	
valutative	e	con	gli	stakeholder	attuali	e	potenziali.		
	
	
	

L’Associazione	 in	 questo	 periodo	 storico	 sta	 vivendo,	 con	 grande	 impegno,	 un	momento	 di	
apertura,	 dibattito,	 riflessione	 continua	 sull’operato	 svolto	 e	 sulle	 potenzialità	 future.	 La	
partecipazione	 in	 questi	 anni	 dei	 soci	 e	 la	 valorizzazione	 del	 senso	 di	 appartenenza	
all’Associazione,	credo	che	debbano	continuare	ad	essere	promossi	con	impegno	e	costanza	in	
una	dimensione	partecipativa.	Il	mio	personale	impegno	è	contribuire	alla	costruzione	di	un	
progetto	 associativo	 che	 valorizzi	 la	 dimensione	 professionale	 e	 formativa	 dei	 valutatori,	
mantenendo	vivo	il	dibattito	valutativo	a	livello	nazionale	ma	soprattutto	internazionale.	
	
	
	
29/02/2020.																																																																																																								Francesca	Pia	Scardigno	


