XXIV CONGRESSO NAZIONALE AIV
Valutare nella complessità e promuovere il cambiamento
Quale supporto a territori e stakeholder nella riflessione e nella prassi
valutativa?
Pescara, 21 – 22 – 23 settembre 2022

Care Socie e Cari Soci,
con l’approssimarsi del XXIV Congresso Nazionale AIV, che si terrà a Pescara il 21, 22 e 23
settembre 2022, condividiamo alcune informazioni utili per coloro che vorranno partecipare
all’evento. Ricordiamo che l’edizione di quest’anno si terrà esclusivamente “in presenza” e non
saranno disponibili dirette streaming o collegamenti online per prendere parte alle attività
congressuali.

PROGRAMMA E LOCANDINA EVENTO
Il programma provvisorio del Congresso e la locandina dell’evento sono disponibili ai seguenti
collegamenti:
-

Programma provvisorio

-

Locandina evento

SEDE DEL CONGRESSO
Il Congresso si articolerà in sessioni plenarie e parallele, a partire dalle ore 12:00 del 21
settembre, fino alle ore 14:00 del 23 settembre, presso Aurum – La fabbrica delle idee, in Largo
Gardone Riviera a Pescara.
Le sale a disposizione del Congresso sono:
-

Sala plenaria: Sala Europa (capienza 150 persone)

-

Sala per sessioni parallele [1]: Sala Riserva Dannunziana (capienza 30 persone)

-

Sala per sessioni parallele [2]: Sala Michelucci (capienza 30-40 persone)

-

Sala per sessioni parallele [3]: Sala Cascella (capienza 22 persone).
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Per raggiungere l’Aurum:
-

In macchina: per chi raggiungerà Pescara in macchina, c’è la possibilità di parcheggiare
nei pressi della struttura o nella zona dello stadio, a una decina di minuti di cammino
dalla location del Congresso.

-

Dalla Stazione Centrale di Pescara: per chi arriverà a Pescara in treno sarà disponibile la
linea urbana di autobus n. 21, che parte dalla Stazione Centrale di Pescara con una
frequenza di 15-20 minuti tra una corsa e l’altra.

-

Dall’aeroporto: per chi arriverà in aereo saranno disponibili le linee di autobus n. 8 e 38
(ogni 20 minuti circa), e la linea Chieti - Pescara (ogni 15 minuti circa). Tutte le
informazioni sui trasporti sono disponibili al link https://www.abruzzoairport.com

-

In taxi: la compagnia Radio Taxi Pescara è raggiungibile al numero: 085 35155

ACCREDITAMENTO
Ospiti e partecipanti troveranno lo spazio riservato all’accoglienza, a partire dalle ore 12:00 del
giorno 21 settembre, presso l’ingresso principale dell’Aurum, dove saranno svolte le procedure
di accreditamento con il supporto della Segreteria AIV.
Al fine di agevolare le procedure di accreditamento, invitiamo tutti i partecipanti a presentarsi
almeno 30 minuti prima dell’orario di inizio delle attività congressuali ed avere a disposizione
una copia della ricevuta trasmessa dalla Segreteria AIV (in caso di pagamenti disposti tramite
bonifico bancario).
Sarà inoltre disponibile un canale Telegram per le comunicazioni urgenti nei giorni
dell’iniziativa, al quale sarà possibile iscriversi dal seguente collegamento:
https://t.me/+7F9IHelI5VEyYjU0

PERNOTTAMENTO
Il pernottamento a Pescara non è incluso nella quota d’iscrizione al Congresso ed i partecipanti
dovranno provvedere autonomamente alla prenotazione dell’albergo.
Di seguito suggeriamo alcune proposte per il pernottamento ed i relativi contatti per la
prenotazione. Tutti gli alberghi sono situati nella zona del lungomare e in prossimità della
stazione degli autobus, in modo da poter raggiungere facilmente l’Aurum a piedi o con i mezzi
pubblici.
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Hotel e contatti

Prezzi*

Hotel Carlton

Prezzi per camera per notte, colazione inclusa:

Viale della Riviera, 35
Tel: +39 085.373125
carltonpescara@oliverihotels.it

-

Camera singola (letto ad una piazza): € 79,00
Camera doppia uso singola standard: € 89,00
Camera matrimoniale superior vista mare: € 99,00

Prezzi per camera per notte, colazione inclusa:
Hotel Alba
Via M. Forti, 14
Tel: +39 085 389145

-

info@hotelalbapescara.com

Camera doppia uso singola (matrimoniale x 1 persona
): € 70,00
Camera matrimoniale o doppia x 2 persone: € 80,00
Eventuale posto macchina (non custodito): garage in
convenzione di fronte all'hotel al costo di € 10,00 al
giorno, oppure sono disponibili alcuni posti riservati ai
clienti e gratuiti nel piazzale della stazione centrale.

Hotel Esplanade
Piazza 1° maggio, 46
Tel: 800 016299
Tel: +39 085 292141

Prezzi per camera per notte, colazione inclusa:
-

Camera Matrimoniale uso singolo: € 85.00
Camera Matrimoniale per due persone: € 120.00
Camera Tripla: € 140.00

reservations@esplanade.net
Prezzi per camera per notte, colazione e posto auto inclusi:
Hotel Victoria
Via Piave, 142
Tel: +39 085 374132
hotel@victoriapescara.com

-

Camera matrimoniale uso singola standard: € 85,00
Camera matrimoniale uso singola con balcone: €
89,00
Camera matrimoniale standard: € 109,00
Camera matrimoniale con balcone: € 114,00

* Ai prezzi indicati sono aggiunti + €1 a persona per notte per tassa di soggiorno. I prezzi possono subire
variazioni.
I PASTI
Durante le sessioni del Congresso, AIV offrirà ai partecipanti un servizio di catering che prevede:
-

1 entrée di benvenuto e 1 coffee break nel pomeriggio del 21 settembre;

-

1 light lunch e 2 coffee break nella giornata del 22 settembre;

-

1 coffee break nella mattina del 23 settembre.
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Gli altri pasti nelle giornate congressuali saranno a carico dei partecipanti.
Tutti coloro che sono interessati potranno partecipare anche a due attività serali organizzate
dall’Associazione (maggiori informazioni saranno fornite con l’approssimarsi dell’evento):
-

21 settembre ore 19:00: Aperitivo sociale rivolto alle socie ed i soci AIV, che si terrà il 21
settembre a partire dalle ore 19:00 (costi a carico dei partecipanti);

-

22 settembre ore 20:30: Cena sociale presso l’Hotel Carlton, al costo di € 35,00 a persona.
La cena sarà a base di carne, bevande incluse (costi a carico dei partecipanti).

QUOTE DI ISCRIZIONE ALL’ASSOCIAZIONE E AL CONGRESSO
Per partecipare al Congresso è necessario sottoscrivere una quota associativa AIV per l’anno
2022 e pagare la quota di iscrizione al Congresso. Pertanto, tutte le persone interessate ai lavori
congressuali dovranno:
1. Sottoscrivere una quota associativa, tra quelle messe a disposizione dall’Associazione per
l’anno 2022:
Quote associative
Socio giovane (RIV online) *

55,00 €

Socio giovane (RIV cartacea) *

75,00 €

Socio ordinario (RIV online)

110,00 €

Socio ordinario (RIV cartacea)

130,00 €

Socio amico dell’AIV (RIV online)

150,00 €

Socio amico dell’AIV (RIV cartacea)

170,00 €

* La quota “Giovani” è riservata esclusivamente alle persone al di sotto di 30 anni di età, o
dottorandi, o iscritti a Master patrocinati da AIV.
2. Richiedere l’iscrizione al Congresso in qualità di socia/o AIV:
Richiesta di partecipazione Congresso

Quota di partecipazione Congresso

Socio giovane

Inclusa nella quota associativa

Socio ordinario

20,00 €

Socio amico dell’AIV

20,00 €
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Nel caso una persona non sia interessata ad iscriversi all’AIV (punto 1), è possibile partecipare
al Congresso con la quota di iscrizione riservata ai non soci. Ricordiamo che questa modalità di
partecipazione al Congresso prevede un costo di iscrizione più alto rispetto a quello riservato ai
soci AIV e non dà diritto a relatori e relatrici dei panel di presentare il loro contributo.
Richiesta di partecipazione Congresso

Quota di partecipazione Congresso

Quota riservata ai non soci

130,00 €

INDICAZIONI PER RELATRICI E RELATORI
Come specificato nelle linee guida della call for paper, l’iscrizione all’AIV e al Congresso sono
una condizione necessaria per l’inserimento della proposta di paper nel programma definitivo.
Le relatrici ed i relatori dei panel devono pertanto, entro il 4 settembre 2022
-

inviare il paper ai Coordinatori ed alle Coordinatrici dei panel;

-

aver perfezionato l’iscrizione sottoscrivendo una quota associativa e la quota di
partecipazione al Congresso (se non ancora iscritti all’Associazione), oppure pagare la
quota di iscrizione di 20,00 € (se già regolarmente iscritti all’AIV per l’anno 2022).

Dati i tempi tecnici gli accrediti su conto corrente, per perfezionare l’iscrizione entro il 4
settembre è necessario procedere al pagamento al massimo entro il 31 agosto 2022. Infine,
ricordiamo che è sufficiente l’iscrizione di uno degli autori del paper per poter partecipare e
presentare il contributo durante i lavori congressuali, ma che tutti i relatori presenti dovranno
essere in regola con l’iscrizione.
MODALITA’ DI ISCRIZIONE
Le procedure di iscrizione al Congresso saranno pubblicate dal 23 agosto 2022.
Per ogni altra ulteriore informazione vi invitiamo a scrivere a segreteria@valutazioneitaliana.it
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