Subscribe

Past Issues

Translate
View this email in your browser

Newsletter AIV n. 31 - Marzo 2022
Assembla dei soci e congresso nazionale AIV: save the date
Apertura della campagna associativa 2022
Avvio dei webinar AIV 2022 e prossimi incontri in calendario
Candidature per Comitato Consultivo sulla Valutazione del MAECI
Contributo al piano strategico di EvalPartners

Assemblea dei soci e
Congresso nazionale
AIV: save the date

Per bloccare con congruo anticipo le vostre agende siamo a comunicarvi le
date (e i luoghi) in cui si terranno l'Assemblea dei Soci e il Congresso AIV
2022, in particolare:
• Assemblea dei Soci: 27 aprile, Bari
• Congresso annuale AIV: 14 - 16 settembre, Roma
Maggiori informazioni saranno fornite sul sito dell'Associazione con
l'approssimarsi degli eventi.

Apertura
Past Issues della
campagna associativa
2022
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Per diventare socio e socia AIV o per rinnovare la quota associativa è
disponibile il modulo di iscrizione on-line. Al termine della procedura riceverà
una mail automatica di conferma dell’iscrizione e le informazioni per procedere
al pagamento. Per maggiori informazioni sulle quote associative, sull’iscrizione
al Congresso e sulle modalità di pagamento può consultare la pagina dedicata
nel sito AIV.

DIVENTA SOCIO

Avvio dei Webinar AIV
2022 e prossimi incontri
in calendario

Anche questo anno l'AIV vuole dare voce al dibattito interno ai Gruppi
Tematici attraverso l’organizzazione di un calendario di seminari online.
Protagonista del primo appuntamento (martedì 15 marzo) è stato il GT
Valutazione delle Politiche e dei Programmi Europei, che ha organizzato un
webinar dal titolo "Il ruolo della valutazione nella PAC: lezioni apprese e
prospettive future". Per chi si fosse perso il seminario, è già disponibile la
registrazione dell'evento sul canale Youtube dell'Associazione.
I prossimi appuntamenti in calendario sono:
Gli indicatori valutativi del capitale digitale
GT Valutazione, comunicazione e digital literacy
12 aprile 2022 (ore 10:00 - 12:00)
La cooperazione internazionale all'epoca degli SDGs: quali
approcci di valutazione?
GT Valutare nella Cooperazione allo Sviluppo
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28 aprile 2022 (ore 15:00 - 17.00)

Valutare le misure di contrasto alla povertà
Gruppo Tematico Politiche Sociali
4 maggio 2022 (ore 16:00 - 17:30)
Valutare nel Novacene: sfide e opportunità dello sviluppo
sostenibile
Gruppo Tematico Politiche Sociali
6 maggio 2022 (ore 16:00 - 17.30)
Valutare l’innovazione sociale nelle politiche di coesione:
alcune riflessioni per la programmazione 21/27 e possibili
influenze per la valutazione del PNRR
Gruppo Tematico Politiche Sociali.
28 giugno 2022 (ore 16.00 - 17.30)
Ricordiamo che la partecipazione ai webinar è gratuita e rivolta anche a coloro
che non sono iscritti all'AIV. La Segreteria provvederà a breve a far circolare il
programma dettagliato degli eventi e le procedure di iscrizione.

Candidature per
Comitato consultivo
sulla Valutazione del
MAECI

Visto il Decreto di costituzione del Comitato Consultivo sulla Valutazione del
Ministero Affari Esteri – Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo,
prot. 2014/339/002665/1, che prevede all’art. 1 comma 2 che il Comitato è
composto da cinque membri, di cui un rappresentante designato
dall’Associazione Italiana Valutazione,
Vista l’esigenza di individuare un nuovo rappresentante di AIV per il triennio
2022-25 che realizzerà tale incarico a titolo gratuito, assumendosi impegno a
comunicare al Consiglio Direttivo AIV date e contenuti degli incontri in
programma e realizzati ne a redigere una relazione annuale sulle attività svolte.
Invitiamo tutti i soci e le socie interessati/e a presentare la propria candidatura
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