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Direttivo e Programma di
mandato
 
A seguito di un laborioso percorso di
condivisione interno
all’Associazione, il nuovo Direttivo
AIV ha pubblicato il Programma di
Mandato 2020-2023.

Nel programma sono identificati gli obiettivi che ci prefiggiamo di raggiungere
nell’arco del prossimo triennio. Cinque le linee strategiche che faranno da guida
alle attività: (1) qualificare il dibattito pubblico, (2) potenziare la formazione, (3)
sostenere la professione, (4) internazionalizzare, (5) promuovere la community.

RIV - Rassegna Italiana di
Valutazione
 
Nuova Direzione e Comitato
Editoriale della rivista RIV-Rassegna
Italiana di Valutazione. 

I membri della nuova Direzione e del Comitato Editoriale, nominati anch’essi in
occasione dell’Assemblea di Ottobre 2020, hanno provveduto a lanciare una
prima call for paper dal titolo “Contesti, attori e pratiche della valutazione: quali
usi?” per la selezione e pubblicazione di contributi derivanti dalle proposte
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presentate per il XXIII Congresso Nazionale AIV 2020. La call si è chiusa a fine
gennaio e 16 saggi sono attualmente in valutazione.

Hilary-term AIV Webinar
 
Grande successo per i primi due
incontri del ciclo Hilary-term AIV
Webinar, organizzati da AIV in
collaborazione con i Gruppi Tematici
dell'Associazione. 

I webinar degli Hilary Term AIV sono nuova iniziativa diretta a dare voce al
dibattito interno ai Gruppi Tematici attraverso l’organizzazione di un calendario
di seminari online nel periodo compreso tra gennaio e aprile di ogni anno. Il
primo webinar è stato organizzati dal GT Politiche Sociali il 25 febbraio ed ha
avuto per tema “Le politiche di contrasto all’Homelessness: quale
valutazione possibile?”. 
 
Protagonista del secondo appuntamento del 12 marzo è stato il GT Valutare
nella Cooperazione allo Sviluppo, che ha organizzato un webinar sul tema
“Ripensare al successo nella valutazione della cooperazione allo
sviluppo: il contributo degli approcci positivi”. I prossimi appuntamenti in
calendario sono:

Venerdi 19 marzo (ore 17-18.30): “Donne e Covid-19: La valutazione in
chiave di genere come strumento per leggere e affrontare la crisi” –
organizzato da GT Valutazione Pari Opportunità e di genere
Venerdi 26 marzo (ore 12-14): “Approcci, strumenti e metodi per
l’educazione digitale” – organizzato da GT Valutazione, comunicazione
e Digital literacy
Lunedi 29 marzo (ore 11-13): “Il Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza e il ruolo della valutazione” – organizzato dal GT
Valutazione delle politiche e dei programmi europei

La partecipazione ai webinar è gratuita e rivolta anche a coloro che non sono
iscritti ad AIV. Per partecipare ai webinar è necessario completare il modulo di
registrazione on-line: la Segreteria AIV invierà agli iscritti e alle iscritte le
informazioni ed i dettagli per collegarsi alla piattaforma online 24 ore prima
dell’evento.

Formazione
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Successo anche per le iniziative
online della Scuola AIV per la
Valutazione delle Performance nella
PA.

Oltre 25 iscritti ed iscritte all’Elenco Nazionale OIV hanno partecipato al corso
“La valutazione strumento per la ripresa del Paese” da 18 CFU che nel mese di
Dicembre si è articolato in 5 sessioni online e più di 80 persone hanno seguito
la Tavola Rotonda del 19 gennaio 2021 sul tema: “L’Attuazione pratica del
lavoro agile nella pubblica amministrazione: criticità e vantaggi”. 
 
Pur nelle difficoltà dovute alla pandemia, che impedisce di poter organizzare
iniziative formative in presenza, il GT Valutazione della performance nelle
Pubbliche Amministrazioni continua ad essere estremamente attivo e
produttivo pubblicando la periodica Nota di informazione e commento delle
principali novità amministrative. Un nuovo calendario di corsi della Scuola è in
uscita per la prossima primavera. Rimanete sintonizzati e sintonizzate per non
perdere l’occasione!

Assemblea e Congresso 2021
 
Quest’anno gli annuali appuntamenti storici della
community dei valutatori e delle valutatrici si
raddoppieranno.

Il 16 aprile si svolgerà (online) l’annuale Assemblea dei soci e delle socie
per l’approvazione del Bilancio consuntivo 2020 e per la contestuale
discussione sulle relazioni degli organi relative alle attività realizzate e in
programma. Si tratta di un momento importante per la vita della nostra
comunità, che quest’anno si arricchirà grazie alla contestuale organizzazione di
una Tavola Rotonda di alto profilo scientifico ed istituzionale della quale
diffonderemo a breve i dettagli. 
 
Il Congresso annuale si terrà (online) invece nei giorni 22-24 settembre. Nelle
prossime settimane sarà lanciata la Call for panel per la selezione delle
sessioni e il Bando di candidatura per i premi di laurea.

Apertura della campagna
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iscrizioni ad AIV

Molti progetti, molte iniziative, tanta energia. Ma l’Associazione può continuare
a vivere solamente grazie al contributo di tutte le persone che in essa si
riconoscono e che contribuiscono al suo sostegno ideale e finanziario. Pertanto
ti invitiamo ad associarti e far associare ad AIV: un piccolo gesto per
entrare anche tu in un grande progetto. 
 
Per diventare socio e socia AIV o per rinnovare la quota associativa accedi al
modulo di iscrizione on-line.  Durante la compilazione del modulo di iscrizione ti
saranno chiesti alcuni dati personali, le preferenze per la quota associativa e
l’iscrizione al Congresso, ed i Gruppi Tematici di tuo interesse. Nel caso tu
scelga di ricevere la RIV cartacea, ti sarà chiesto di inserire l’indirizzo presso
cui spedire la rivista. 
 
Al termine della procedura riceverai una mail automatica di conferma
dell’iscrizione e le informazioni per procedere al pagamento: per completare
l’iscrizione dovrai trasmettere alla Segreteria AIV i dati del bonifico attraverso il
modulo di registrazione dei pagamenti. 
 
Per maggiori informazioni sulle quote associative, sull’iscrizione al Congresso e
sulle modalità di pagamento puoi consultare la pagina dedicata nel sito AIV. 
 

 
Il Direttivo AIV

ASSOCIAZIONE ITALIANA DI VALUTAZIONE 
c/o Studio Associati Tora-Vinciguerra 

Via G. Garibaldi, 99 - 00047 Marino (RM) 
P.I. 0000005331091008 

 
Contatti: mail: segreteria@valutazioneitaliana.it Tel.: +39 327 59 35 582 

Trattamento dei dati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679. Maggiori informazioni sulla Privacy policy. 
Per non ricevere più questa mail clicca qui.
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