Relazione della Presidente sulle attività svolte nel periodo aprile 2018 – marzo 2019

Questo periodo di attività è stato particolarmente intenso per lo svolgimento di una serie di
attività complesse, miranti a realizzare gli impegni presi con il Programma di mandato.
Voglio qui ricordare che il Programma di mandato, approvato nell’estate del 2017, 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.
La composizione del Consiglio direttivo per il periodo 2017-20 è rimasta immutata. Il
Consiglio direttivo 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.
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 allegata al
Bilancio (Allegato 1 e Allegato 2).

Modifica dello Statuto associativo: adeguamenti ex d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i.,
Codice del Terzo settore
In primo luogo è bene sottolineare che è stata effettuata una analisi dello Statuto associativo
per verificare che lo stesso fosse in linea con gli adeguamenti al d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117
e s.m.i., Codice del Terzo settore. Si sono resi necessari alcuni adeguamenti sia dello
Statuto sia (di conseguenza) del Regolamento che sottoponiamo all’approvazione dei soci.
Sarà inoltre necessario depositare lo Statuto così modificato. Sottoponiamo quindi
all’Assemblea la nuova approvazione dello Statuto e del Regolamento (Allegati 3 e 4).

Soci e sostenitori istituzionali
L’attività principale riguarda l’acquisizione e gestione dei soci AIV che, per il 2018, sono stati
pari a 167 (erano 158 l’anno precedente). Prosegue quindi una dinamica positiva nel
numero dei soci aderenti, da leggersi anche in relazione alla crescita del bilancio AIV, che
è stata sostenuta da alcune specifiche iniziative:
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Attività di networking,
Definizione di una tariffa ribassata per le ‘early subscription’,
Promozione dell’iscrizione in qualità di socio rivolta ai fruitori dei corsi di formazione,
in particolare quella dedicata agli OIV.

Anche l’apporto dei ‘soci sostenitori’ di tipo istituzionale è stato positivo. Sostengono AIV in
qualità di soci sostenitori le seguenti realtà: IRS soc. coop., Istituto nazionale per la
valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI), Regione
Sardegna, Università di Catania (per questioni contabili alcuni di questi contributi saranno
visibili nel bilancio 2019). Nel 2018 si sono registrati inoltre gli apporti di GSSI (Gran Sasso
Science Institute), INFN (Istituto nazionale di fisica nucleare), Consiglio regionale della
Regione Abruzzo e Fondazione Cariplo, che hanno consentito di organizzare il Congresso
2018 per la prima volta a L’Aquila. All’inizio del 2019, IRES Piemonte e Centrale Valutativa
sono diventati Soci sostenitori di AIV. INVALSI, IRS e Poliedra Progetti Integrati spa hanno
rinnovato il proprio contributo in qualità di soci sostenitori.
Segreteria e comunicazione
Per quanto riguarda la gestione ordinaria di AIV, è stato affidato un incarico alla società
Reflect srl per le 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 continuando a lavorare 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 e-mail sia
tramite newsletter (rinnovata e dedicata in particolare ad eventi in tema di valutazione) e
social network (Facebook, Twitter, Linkedin).
Tra le informazioni fornite ai soci in questo periodo ricordiamo: segnalazione di 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. i bandi della Impresa Sociale con i Bambini o le
manifestazioni di interesse di INVALSI).
Come anticipato nella relazione dello scorso anno, si è proceduto a rilasciare una nuova
versione del sito web AIV, realizzata in wordpress, che consente un più agevole
aggiornamento delle informazioni e l’integrazione con i social network, oltre ad essere
responsive (cioè fruibile da diversi tipi di device).
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È stata inoltre predisposta la seconda edizione del Bilancio sociale AIV (Allegato 5), riferito
al periodo 2018-19, con l’obiettivo di rendere più fruibili le informazioni sulle attività della vita
associativa e nell’ottica del miglioramento continuo.
Soci professionisti
Su questo tema ricordo che l’Assemblea dei soci di Padova 2017 aveva da una parte abolito
il CESP, dall’altra dato mandato al Consiglio direttivo di proporre alla successiva Assemblea
dei soci un documento per la valorizzazione del professionismo che è stato quindi
presentato al Congresso tenutosi a L’Aquila nel 2018.
Nel corso del 2018 si è costituito il Gruppo Professione che ha avuto l’adesione e la
partecipazione attiva di 16 soci. L’attività principale è stata quella di perseguire l’obiettivo
del riconoscimento del profilo professionale del valutatore attraverso un duplice lavoro: di
validazione di un descrittivo che fosse il più vicino possibile alla professione agita dai soci
da una parte, di interlocuzione con lNAPP e ISTAT, per l’attuazione di tutti i procedimenti
istituzionali richiesti a tale scopo dall’altra. Sono stati prodotti due documenti di lavoro: un
primo di descrizione del profilo per competenze, un secondo di comparazione tra il profilo
costruito dai soci e l’unità professionale più vicina al repertorio delle professioni già esistenti
di ISTAT. In questo momento si sta verificando la possibilità di proporre a ISTAT di inserire
una nuova unità professionale specifica per la professione del valutatore.
In questo anno ci sono stati inoltre momenti di confronto per capire come implementare
l’idea dell’osservatorio sui bandi e in particolari rispetto a quelli rivolti alla valutazione dei
fondi strutturali. Questo dibattito ha portato alla proposta della Tavola rotonda organizzata
nell’ambito del XXII Congresso di Venezia dal titolo: L’affidamento dei servizi di valutazione
nella programmazione 2014-2020: lezioni apprese e sfide future per i committenti e i
valutatori. Vedi: Allegati 6A, 6B, 6C
Gruppi tematici
Per quanto riguarda i Gruppi Tematici (GT), è stata realizzata il 26 novembre 2018 la
riunione allargata prevista dal nostro Statuto con i referenti dei GT per un aggiornamento
sulle attività AIV, sulle iniziative dei gruppi tematici e della RIV e della Collana. In questa
sede il Direttivo ha approvato la proposta di costituire un nuovo GT in tema di Politiche
Sociali, pervenuta da un gruppo di soci, e nel contempo di chiudere il GT Metodo e tecniche
perché si è considerato che ormai il dibattito sui metodi sia da trattare all’interno dei diversi
ambiti tematici piuttosto che come argomento a sé stante. Ricordiamo qui l’elaborazione e
approvazione, avvenuta nella scorsa assemblea del Congresso de L’Aquila, delle Linee
guida per il funzionamento dei GT.
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Iniziative
Per quanto riguarda la promozione della cultura della valutazione, in questo periodo sono
state organizzate le seguenti iniziative:






















XXI Congresso, L’Aquila, 5 al 7 aprile 2018, in collaborazione con Gran Sasso
Science Institute, Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, Fondazione Cariplo, con la
partecipazione di oltre 200 congressisti,
Roma, 31 maggio 2018, Convegno «Il ruolo dell'OIV nelle Aziende sanitarie.
Esperienze e prospettive» organizzato da AIV e FIASO (Federazione Italiana
Aziende Sanitarie e Ospedaliere)
Roma, Forum PA, 23 maggio 2018, Dialoghi sulla domanda di valutazione, in
collaborazione con LVD e AIV
Montevarchi, 7-8 giugno, Corso residenziale per componenti OIV
Bari, 11 luglio 2018, Seminario: Quale valutazione per didattica, ricerca e terza
missione: dai modelli alle pratiche, evento organizzato da Università degli Studi Aldo
Moro in collaborazione con AIV
Urbino, 19 ottobre 2018, Seminario Valutare l’Impatto nelle Politiche Sociali:
Opportunità e Rischi, in collaborazione con Università di Urbino
Genova, 22 ottobre 2018, Seminario «Leggere, comprendere e utilizzare i dati
INVALSI» organizzato dalla Rete Ambito 2 delle scuole genovesi, patrocinato da AIV,
USR Liguria e Università degli Studi di Genova
Roma, 5-6 novembre 2018, Corso accreditato per componenti OIV e strutture
tecniche di supporto
Milano, 17-18 dicembre 2018, Corso accreditato per componenti OIV e strutture
tecniche di supporto
Pinerolo, 21 gennaio 2019, Seminario formativo “Postmodernità e complessità: la
proposta interdisciplinare del LES”, 21 gennaio 2019 (Auditorium Baralis, Pinerolo),
proposto dalla rete Piemonte e Valle d’Aosta dei Licei Economico-Sociali, patrocinato
da AIV, AEEE, SEC, AIS, APIDGE, SISUS, Enti Protocollo ConsEcon
Palermo, 24-25 gennaio 2019, Corso accreditato per componenti OIV e strutture
tecniche di supporto
Webinar, La sfida della valutazione di impatto per i grandi donatori in collaborazione
tra AIV e Social Value (ospiti: F. Marini Impresa Sociale con i Bambini, Stefano Cima,
Fondazione Cariplo)
Webinar, La prospettiva dei valutatori tra rigore metodologico e pratiche possibili in
collaborazione tra AIV e Social Value (ospiti: Liliana Leone, Gabriele Tomei, Federico
Mento)
Firenze, 19 marzo 2019, Formazione accreditata per componenti OIV in
collaborazione con ANCI Toscana

4

Formazione
Nel corso dell’anno il Direttivo ha elaborato un Regolamento per l’erogazione o il patrocinio
delle attività formative da parte di AIV, finalizzato a garantire la massima trasparenza,
efficacia ed efficienza delle iniziative promosse dall’Associazione (vedi Allegato 7),
coerentemente con quanto previsto all’art. 2 dello Statuto Associativo. Il Regolamento,
pubblicato il 3 luglio 2018, è composto da 6 articoli (1. finalità, 2. proponenti, 3. destinatari,
4. passaggi necessari per l’approvazione, 5. contenuti minimi che la proposta formativa deve
prevedere, 6. rendicontazione delle attività). In base all’art. 1 del presente Regolamento, tali
regole possono essere derogate in caso di corsi accreditabili da soggetti terzi, secondo le
modalità ivi previste. L’attività formativa viene rendicontata annualmente in Assemblea in
occasione del Congresso annuale. Tale attività soddisfa il punto 4.1 del Programma di
Mandato.
La scuola nazionale AIV in materia di performance
Nel 2018 AIV ha ottenuto l’accreditamento da parte del Dipartimento Funzione Pubblica
come soggetto erogatore della formazione obbligatoria per gli iscritti all’elenco nazionale
degli OIV (ai sensi dell’articolo 6, comma 4, del decreto ministeriale 2 dicembre 2016).
Questo importante riconoscimento ha portato alla strutturazione di una vera e propria Scuola
Nazionale AIV in materia di performance e alla redazione di un Regolamento della Scuola
che presentiamo in Assemblea (Allegato 8). L’organizzazione conseguente di diverse
edizioni del corso dedicato agli OIV e alle strutture tecniche di supporto ha consentito di
realizzare un margine economico da utilizzarsi per questa attività e altri investimenti
dell’Associazione.
A gennaio 2019 è stato siglato un protocollo di collaborazione tra la Scuola di ANCI Toscana
e l’AIV per ampliare la platea dell’attività formativa della Scuola Nazionale AIV per la
valutazione della performance agli Enti Locali (Comuni, Città metropolitane e Province): la
prima iniziativa attuativa dell’accordo è la giornata formativa organizzata il 19 marzo 2019 a
Firenze.
La prima scuola estiva AIV sulla valutazione
In risposta al punto 4.2 del Programma di mandato, che prevede l’organizzazione di
summer/winter school in tema di valutazione in collaborazione con Università e istituti sulla
base del regolamento di cui all’Allegato 7, è stata progettata la Prima Scuola Estiva sulla
Valutazione, che si terrà dal 12 al 14 settembre 2019 a Roma. La Scuola Estiva sulla
Valutazione è promossa da AIV e Laboratorio di Valutazione Democratica, in collaborazione
con il CorisLab, il Laboratorio di Comunicazione e Ricerca sociale – Sapienza Università di
Roma, che metterà a disposizione, oltre agli spazi per la formazione, le strumentazioni e i
servizi di supporto per gli aspetti organizzativi e lo svolgimento delle attività didattiche e
laboratoriali. Dalla seconda metà di aprile sarà possibile iscriversi.
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Rivista e Collana
Per il 2018 il comitato editoriale ha licenziato i numeri 67, 68 e 69 che si riferiscono all’annata
2017. Il fascicolo 68 è un numero monografico dedicato al tema della valutazione e i Big
Data. Gli altri numeri 68 e 69 sono numeri con contributi non sollecitati che hanno completato
un intero ciclo di revisione secondo la regola del doppio cieco. Il numero 70 (primo numero
dell’annata 2018) è in fase di lavorazione e uscirà entro maggio 2019.
Call for papers e per la curatela di sezioni monografiche
La call for articles che ha fatto seguito al Congresso 2018 ha sollecito un numero
significativo di articoli che in parte ha alimentato il numero 69 e che in parte contribuirà ai
successivi numeri. Gli articoli sottoposti all’attenzione del Comitato editoriale sono
attualmente in revisione o in lavorazione in vista della pubblicazione a breve del n. 70. Il
Comitato editoriale ritiene utile lanciare nuovamente la call in seguito al Congresso AIV 2019
e chiede pertanto al direttivo di assicurarne la pubblicità sul sito AIV e attraverso tutti i canali
di diffusione dell’Associazione.
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. Tra le azioni di
networking citiamo quelle con INVALSI ed IRES Piemonte, oggi soci sostenitori; ANCI
Toscana con cui è stato concluso l’accordo istituzionale per l’erogazione della formazione
per gli OIV; ISTAT con cui è stata organizzata la sessione in apertura del Congresso; Social
Value con cui sono stati realizzati i primi due webinar online su contenuti di interesse
comune; Fondazione Lang.

Allegati.
-

Allegato 1. Relazione del Tesoriere
Allegato 2. Bilancio 2018
Allegato 3. Proposta di revisione dello Statuto
Allegato 4. Proposta di revisione del Regolamento
Allegato 5. Bilancio sociale 2017-2018
Allegato 6A, 6B, 6C. Documenti in tema di professioni.
Allegato 7. Regolamento per l’erogazione o il patrocinio delle attività formative da
parte di AIV
Allegato 8. Regolamento della Scuola nazionale AIV per la performance.

Venezia, 2 aprile 2019
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Erica Melloni - Presidente AIV
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