Candidatura di Alberto Vergani a componente del Consiglio Direttivo AIV per il
periodo 2020-2023

Il mio profilo
Sociologo, mi occupo da più di 30 anni di politiche e interventi nell’ambito della formazione, istruzione, occupazione, sviluppo locale, immigrazione, servizi alla persona e inclusione sociale: in
questi ambiti svolgo - collaborando stabilmente con istituzioni locali, nazionali ed europee, agenzie formative, università ed organismi privati - attività di monitoraggio e valutazione, ricerca di
base ed applicata, modellizzazione ed assistenza tecnica. Sono docente a contratto alla facoltà di
Scienze Politiche e Sociali dell'Università di Milano-Cattolica. Sono stato dal 2009 al 2013 Presidente della Associazione Italiana di Valutazione (AIV) e, dal 2013 al 2017, direttore della sua rivista (la Rassegna Italiana di Valutazione).
Le mie motivazioni alla candidatura
Sono, in sintesi le seguenti:
- la storica vicinanza alla Associazione (la frequento dalla sua fondazione);
- la rilevanza che la valutazione ha avuto da sempre nella mia vita professionale (ovvero da più di
30 anni);
- il legame, in primo luogo di amicizia, che ho con moltissime delle persone che in tempi diversi
“hanno fatto” l’associazione;
- l’interesse e quasi la voglia che ho, dopo un periodo di “stacco”, a impegnarmi nuovamente in
maniera attiva nella associazione;
- la consapevolezza che molto è stato fatto per promuovere in Italia una “cultura” (ma anche delle pratiche) della valutazione (in primo luogo da AIV) ma che (banale?) molto c’è ancora da fare;
- la volontà di non credere che il tempo delle associazioni come AIV, di quello di cui si occupano e
del come se ne occupano sia finito;
- il riconoscimento del fatto che AIV può proseguire nella sua opera e nella sua azione solo se chi
studia e fa valutazione (da poco o da tanto) mette a disposizione parte del proprio tempo e risorse per alimentarla e farla funzionare.
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