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Care socie e soci AIV,  
 
con l'approssimarsi del Congresso Nazionale, che si terrà on-line nelle
giornate del 22-23-24 settembre, vi ricordiamo che l'AIV ha pubblicato una Call
for Proposal sul tema "La valutazione per la resilienza. Attori, pratiche e
contesti". In occasione del Congresso Nazionale è prevista inoltre
l'assegnazione del premio per la migliore tesi sul tema della valutazione ed il
premio per le buone pratiche nella PA.  
 
Riportiamo di seguito le informazioni principali per ciascuna iniziativa e la
proroga delle scadenze per l'invio degli abstract relativi alla Call for Proposal. 

Call for proposal 
Il direttivo AIV ha completato la valutazione delle proposte di panel: tra quelle
pervenute ne sono state selezionate 16, su cui ora le interessate e gli
interessati sono inviatati a presentare proposte tramite abstract.  
 
Gli abstract dovranno essere inviati agli indirizzi email dei coordinatori dei
panel, riportati nella call for proposal e nelle schede dei panel consultabili sul
sito dell'Associzione.

Scadenza invio abstract: 19 luglio 2021 (prorogata)
Comunicazione accettazione abstract: 26 luglio 2021 (prorogata)
Scadenza invio paper: 10 settembre 2021
Testo completo della call

Premio tesi
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L'Associazione Italiana di Valutazione, come ogni anno, premierà le migliori tesi
in tema di valutazione. Al premio concorrono separatamente le “Tesi di laurea
specialistica/magistrale” e le “Tesi di dottorato”.

Scadenza invio tesi: 31 luglio 2021
Maggiori informazioni

Premio buone pratiche nella PA
Negli ultimi anni, l'AIV ha istituito un premio rivolto agli Enti Pubblici che hanno
investito di più sull’implementazione del proprio Sistema di Misurazione e
Valutazione della Performance (SMVP). L’Ente interessato alla selezione è
invitato a presentare una “Relazione di Candidatura”, dove esporre le
specifiche della propria esperienza maturata sul tema della Valutazione della
Performance. 

Scadenza invio relazione: 31 luglio 2021
Maggiori informazioni

Survey GT Valutare in Cooperazione
Vi segnaliamo, infine, una importante iniziativa del Gruppo Tematico Valutare
in Cooperazione dell’AIV, che ha recentemente lanciato una survey dal
titolo “La cooperazione italiana e la valutazione: stato dell’arte e
prospettive”.

L’indagine ha l’obiettivo di conoscere il grado di diffusione della cultura della
valutazione fra le Organizzazioni della Società Civile più attive nel campo
delle iniziative di Cooperazione allo Sviluppo in Italia. Più nel dettaglio, la
parte introduttiva del questionario vuole acquisire informazioni generali e di tipo
socio-anagrafico sull’associazione; la parte centrale, invece, intende entrare nel
merito delle diverse chiavi di lettura sull’uso della valutazione, riflettendo sui
suoi obiettivi e finalità, sui metodi e gli strumenti comunemente adoperati per
condurre valutazioni di singoli progetti e interventi.

I contributi che riceveremo verranno rielaborati dai membri del Gruppo
Tematico in seno all’AIV e restituiti alle organizzazioni che avranno partecipato
all’indagine. Inoltre, l’elaborato verrà sottoposto al Panel di esperti che
parteciperanno al XXIII Congresso Nazionale dell’AIV.

Per partecipare all'indagine segua questo collegamento. 
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ASSOCIAZIONE ITALIANA DI VALUTAZIONE 
c/o Studio Associati Tora-Vinciguerra 

Via G. Garibaldi, 99 - 00047 Marino (RM) 
C.F. 05331091008 

 
Contatti: segreteria@valutazioneitaliana.it 

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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