XXIII CONGRESSO NAZIONALE
ASSOCIAZIONE ITALIANA DI VALUTAZIONE
La valutazione per la resilienza. Attori, pratiche e contesti
Call for panel
L’ultimo anno che abbiamo vissuto ha aumentato in modo esponenziale l’incertezza sul presente e sul
futuro forse più di qualsiasi periodo precedente. Ciò ha reso impellente la necessità di interventi
tempestivi da parte dei decisori per contenere la pandemia e contrastarne gli effetti e, dall’altro, per
tamponare le conseguenze economiche e sociali delle stesse misure di contenimento adottate. Tale
dinamica emergenziale si è inserita nel solco della riflessione sull’insostenibilità ambientale, economica
e sociale dell’attuale modello di sviluppo alla base della sottoscrizione dell’Agenda 2030 per lo sviluppo
sostenibile, rendendo ancor più evidente e palpabile per tutti i cittadini l’interdipendenza tra decisioni e
azioni implementate in luoghi fisicamente anche molto distanti tra loro ma interconnessi per effetto della
globalizzazione. La necessità di far fronte comune all’emergenza sanitaria e sociale ha messo poi a nudo
la tensione generata dalle opposte spinte alla cooperazione e alla competizione (se non al conflitto) che
attraversano Stati nazionali, tra amministrazioni regionali e locali, gruppi politici e sociali ecc.
Nell’Unione europea, la decisione di finanziare piani nazionali di ripresa e resilienza nell’ambito del
Next Generation EU ha sollecitato e sta sollecitando tra i diversi stakeholder un’ampia riflessione e
confronto sul modello di sviluppo su cui investire per il futuro. Nel nostro Paese tale riflessione ha
condotto all’individuazione di 6 missioni su cui orientare tali investimenti: digitalizzazione, innovazione,
competitività e cultura; rivoluzione verde e transizione ecologica; infrastrutture per una mobilità
sostenibile; istruzione e ricerca; inclusione e coesione; salute. L’ampiezza degli ambiti di intervento
inscritti nel piano in via di definizione e l’enorme posta in gioco rendono cruciali tali decisioni, che
potrebbero imprimere una svolta e una spinta significativa al rilancio dell’Italia. Al tempo stesso
impongono di approntare tutti gli strumenti che possono contribuire a ridurre l’incertezza, a adottare le
strategie più adeguate a promuovere lo sviluppo del Paese, ad assicurare la gestione ottimale delle risorse
che saranno rese disponibili e a rendere conto del loro impiego in termini di realizzazioni, risultati e
impatti sullo sviluppo sociale, ambientale ed economico.
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Qual è e quale potrebbe o dovrebbe essere nel prossimo futuro il ruolo della valutazione in questo quadro
così dinamico, incerto e rapidamente mutevole? Quali attori possono concorrere ai processi valutativi
che è e sarà necessario attivare ai diversi livelli? Quale o quali tipi di valutazione si stanno dimostrando
più adeguati a contribuire a ridurre l’incertezza di cui si è detto? Quali sfide pongono alla valutazione i
diversi ambiti di missione sopra richiamati e i settori specifici individuabili al loro interno? Quale o quali
i metodi di ricerca valutativa più idonei a produrre le evidenze empiriche necessarie ad argomentare il
giudizio valutativo in tali ambiti?
A partire da tali ampi interrogativi e ambiti di applicazione della valutazione il Direttivo
dell’Associazione Italiana di Valutazione invita le interessate e gli interessati a inviare proposte di panel
per la selezione delle sessioni del Congresso annuale, che si terrà online nei giorni 22, 23 e 24 settembre
2021.
Le proposte, da inviare in formato word, dovranno contenere:
•

cognome nome, recapiti e-mail e telefonici, afferenza dei proponenti,

•

titolo della sessione,

•

4 o 5 parole chiave

•

tema della sessione (massimo 500 parole)

E dovranno essere inviate a segreteria@valutazioneitaliana.it entro e non oltre il 21 maggio 2021.
La comunicazione sull’accettazione / non accettazione dei panel sarà inviata ai proponenti entro il 4
giugno 2021 e nella stessa data sarà aperta la Call for proposal.
La timeline successiva prevede:
•

2 luglio – deadline per la presentazione degli abstract nei panel selezionati

•

9 luglio – comunicazione di accettazione abstract

•

3 settembre – presentazione paper

Non potranno essere selezionati più di 5 paper per ciascun panel. La presentazione del paper (3
settembre) è condizione necessaria per l'inserimento della presentazione nel programma definitivo.
L'iscrizione degli autori ad AIV e al Congresso sarà condizione necessaria per l’inserimento nel
programma definitivo.
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