BILANCIO SOCIALE

2021-2022

IL BILANCIO SOCIALE
L’Associazione Italiana di Valutazione è lieta di presentare il suo quarto Bilancio sociale.

E’ anche l’occasione per fare un bilancio delle attività realizzate nel triennio di mandato che volge
al termine. Con questo documento AIV vuole comunicare ai soci e alla più ampia comunità
italiana dei valutatori, chi è, cosa fa e come sta operando per interpretare al meglio la mission
associativa.
Buona lettura!

CHI SIAMO
LA MISSION

REGOLE E ORGANI

AIV - Associazione Italiana di Valutazione
è un’associazione culturale nata nel 1997.

Statuto, Regolamento e Codice
deontologico regolano la vita associativa.

Promuove la cultura della valutazione
tramite la diffusione della pratica della
valutazione delle politiche pubbliche, dei
programmi, dei progetti e di ogni processo
decisionale pubblico e privato, il dibattito
sui metodi e sulle tecniche di valutazione,
la formazione dei valutatori.

Sono organi dell’AIV:
• L’Assemblea dei soci: si riunisce
almeno una volta l’anno,
tradizionalmente in occasione del
Congresso;
• Il Presidente ed il Consiglio direttivo:
sono rinnovati ogni tre anni;
• Il Collegio dei probiviri.

COSA FACCIAMO
• Organizzazione del Congresso annuale e di seminari e approfondimenti in tema di
valutazione;

• Attività editoriali tramite la Rassegna Italiana di Valutazione e la Collana di valutazione;
• Animazione del dibattito e approfondimenti tramite i Gruppi tematici AIV;
• Formazione di base e specialistica in tema di valutazione; Scuola nazionale AIV in tema di
performance;
• Networking con importanti realtà culturali e associative italiane e internazionali;
• Comunicazione, segnalazione di eventi, vita associativa tramite il sito web, la newsletter
AIV, i social network.

I

CHI SOSTIENE
AIV

SOCIE E SOCI AIV
AIV mette a disposizione tre tipologie di quote associative:
• Soci Giovani

• Soci Ordinari
• Soci Amici dell’AIV
SOCI

Campagna associativa Campagna associativa Campagna associativa
2019
2020
2021

Giovani (*)

32

13

24

Ordinari

252

137

207

Amici AIV

6

5

14

TOTALE

290

155

245

* La quota associativa “Giovani” è riservata esclusivamente alle persone al di sotto di 30 anni di età, o dottorandi, o
iscritti a Master patrocinati da AIV.

SOCI SOSTENITORI
AIV riceve contributi annuali da parte di organizzazioni ed enti che condividono lo spirito ed
il mandato statutario dell’Associazione.

Nel 2021, AIV è stata sostenuta attivamente da:

IRES PIEMONTE

CENTRALE
VALUTATIVA

ISTITUTO PER LA
RICERCA SOCIALE

POLIEDRA

UNIVERSITA’
POLITECNICA
DELLE MARCHE

II

AT T I V I TÀ
EDITORIALE

RASSEGNA ITALIANA DI VALUTAZIONE
MEMBRI DEL COMITATO EDITORIALE: Giuseppe Moro (Direttore), Michela Freddano,
Vincenzo Fucilli, Veronica Lo Presti, Francesco Mazzeo, Erica Melloni, Giancarlo Vecchi.
VOLUMI RIV PUBBLICATI NEL 2021: volumi n. 74, n. 75 e n. 76.

CALL FOR PAPER: nel 2021 sono state chiuse le due call sulla Povertà educativa e Ricerca
valutativa e ricerca sociale.
ATTIVITÀ PREVISTE PER L’ANNO IN CORSO (2022): pubblicazione di 4 numeri della RIV
(tre numeri del 2021 e il numero 81 del 2022) compresi i due numeri monografici sulle due call.
ATTIVITÀ SUGGERITE: preparare la RIV per accreditarsi in Scopus.

COLLANA AIV
COMITATO SCIENTIFICO EDITORIALE: Mauro Palumbo (Direttore), Stefano Campostrini,
Domenico Patassini, Guido Pellegrini, Nicoletta Stame. Domenico Patassini è stato aggiunto nel 2020.
VOLUMI RIV PUBBLICATI NEL 2021:
ATTIVITÀ PREVISTE PER L’ANNO IN CORSO (2022): Pubblicazione di almeno tre volumi, di
cui due in corso.
EVENTUALI PROPOSTE O SUGGERIMENTI: Rafforzare la connessione con Direttivo AIV e RIV
per valutare la possibilità:
a)

di pubblicare in collana «atti» di congressi o convegni (con curatore);

b)

di essere «committenti» a bravi colleghi di volumi su temi che si ritiene colmino dei vuoti nel
panorama editoriale;

c)

avviare la pubblicazione open access (un volume è in corso di pubblicazione open access nel 2022)

COLLANA AIV
ALCUNI DATI
• Esiste dal 2000

• Pubblicati 44 titoli
• 19 nella sub collana Teoria Metodologia e ricerca
• 20 nella sub collana Studi e ricerche

• 5 nella sub collana Strumenti
• Tiratura totale 29482, titoli top 5 con oltre 1000 copie tirate (4193 massimo)

COLLANA AIV
LUCI
• Continuità nelle uscite (in media 2
all’anno con poche variazioni);
• Serietà riconosciuta (diversi titoli NON
sono stati pubblicati perché dopo il
referaggio gli autori sono andati altrove);

• Forte visibilità nell’Associazione e anche
al di fuori;
• Ottimi rapporti con l’Editore;
• Solo p.m., il 2% dei D.A. viene
riconosciuto all’AIV.

OMBRE
• Non tutti gli associati pubblicano sulla
collana (esempi illustri su Carocci e Il
Mulino);
• Poco scambio tra attività associativa e
collana (con poche eccezioni);

• Poche connessioni con RIV;
• Pubblicazioni su iniziativa degli Autori e
non dell’Associazione o del Comitato
Editoriale (salvo canali informali);

COLLANA AIV
PROPOSTE
• AIV lanci campagne di pubblicazione su temi rilevanti;
• Gruppi tematici propongano e promuovano
• Link coordinatori sessioni congressi (incluse sessioni congressi EES)/redazione
RIV per coordinare proposte di pubblicazione?
• Da pensare: integrare Comitato editoriale o Comitato Scientifico per potenziare
collana?

III

L E AT T I V I TÀ
DEI GRUPPI
T E M AT I C I

SOCIE E SOCI ISCRITTI AI GT
Gruppo tematico

N. iscritti

GT Istruzione e istituzioni formative

68

GT Pari opportunità e di genere

54

GT Performance nella Pubblica Amministrazione

73

GT Università e ricerca

50

GT Valutazione delle politiche e dei programmi europei

87

GT Valutazione, comunicazione e digital literacy

30

GT Politiche sociali

83

GT Valutare nella Cooperazione allo Sviluppo

50

Gruppo di lavoro Valutazione e professione

44

GRUPPO TEMATICO PARI OPPORTUNITÀ
COORDINATRICI DEL GRUPPO TEMATICO
Andreozzi Valentina, Andriolo Monica, Balotta Catina
ATTIVITÀ SVOLTE NELL’ANNO 2021
1.

Webinar «Donne e Covid-19: la valutazione in chiave di genere come strumento per leggere e affrontare la crisi» (19/03/2021 ore
17.00-18.30) con partecipazione di Flavia Pesce come discussant e interventi di: Valentina Andreozzi e Maurizio Mosca (non socio) sul
PNRR e Recovery Fund; Alessia Tuselli e Paola Branchi sul Bilancio di genere; Emanuela Bonini sull’impatto del Covid sul mdl in
particolare delle donne migranti. Ha partecipato un pubblico di circa 40 persone

2.

Panel nell’ambito del Congresso «La valutazione di genere a supporto della crescita e dello sviluppo armonico» (22/09/2021 ore
16.15-18.15) con partecipazione di Marco Accorinti come discussant e interventi di: Flavia Pesce, Daniela Loi, Emma Paladino sulla
valutazione a supporto dell’empowerment delle donne in uscita dalla violenza; Valentina Lamonica sul benessere negli Enti di ricerca in
regime di lavoro agile; Monica Andriolo sulla valutazione del welfare aziendale; Catina Balotta sulla valutazione del senso di
appartenenza al territorio delle donne del Comune di Seniga; Sabrina Spagnuolo sulla valutazione del Contratto di Fiume Almone. Ha
partecipato un pubblico di circa 20 persone

3.

Invio di newsletter a cadenza periodica pur non regolare

ATTIVITÀ PREVISTE PER L’ANNO IN CORSO (2022)
Partecipazione al Congresso AIV con un Panel; proseguimento dell’invio di newsletter; webinar in autunno; brevi interviste a testimoni
privilegiati

EVENTUALI PROPOSTE O SUGGERIMENTI
La realizzazione di eventi online ha permesso una maggiore partecipazione di pubblico; pertanto, pur condividendo l’importanza di un
ritorno a eventi in presenza (specie per il Congresso), si ritiene che la modalità online per webinar durante l’anno e anche per un
collegamento durante il Congresso stesso potrebbe rappresentare una modalità di ampliamento della partecipazione

GT VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE
NELLA PA
COORDINATRICI E COORDINATORI DEL GRUPPO TEMATICO
Vincenzo Lorenzini, Daniele Antonielli, Stefano Maggiani, Erica Melloni, Adriano Scaletta.
ATTIVITÀ SVOLTE NELL’ANNO 2021
1.

Le attività svolte nell’anno 2021 si sono limitate a dare seguito a n° 2 Corsi Formativi da parte delle Scuola
Nazionale, dedicata ai componenti degli OIV iscritti nell’Elenco Nazionale; fino a metà anno del 2021 sono
stati pubblicate le classiche NOTE del GT, che sono diventate bimensili.

2.

Nel corso dell’anno 2022, siamo in difficoltà; oltre a contribuire all’Assemblea Nazionale del 27 aprile 3033,
per l’approvazione del Bilancio, daremo impulso ad un programma di minima della Scuola Nazionale,
cominciando con il Corso del 9/10 Giugno a Montevarchi, finalmente in presenza; altri eventi sono in ipotesi,
ma ancora non abbiamo stabilito la sede.

ATTIVITÀ PREVISTE PER L’ANNO IN CORSO (2022)
In occasione del Congresso di ROMA del mese di Settembre, si ritiene di poter proporre almeno due Sessioni
dedicate agli argomenti d’interesse specifico riguardanti l’applicazione della Valutazione della Performance nelle
Pubbliche Amministrazioni

GT VALUTAZIONE DELLE POLITICHE E DEI
PROGRAMMI EUROPEI
COORDINATRICI E COORDINATORI DEL GRUPPO TEMATICO
Virgilio Buscemi, Simona Cristiano, Fabrizio Tenna, Vincenzo Fucilli.
ATTIVITÀ SVOLTE NELL’ANNO 2021
1.

Hilary Term Webinar - Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e il ruolo della Valutazione (29.02.2021).

2.

Panel di discussione al Congresso AIV 2021 dal titolo: La valutazione dei programmi comunitari 2021-2027:
tra cambiamenti e incertezze (24.09.2021).

ATTIVITÀ PREVISTE PER L’ANNO IN CORSO (2022)
1.

Webinar AIV 2022: Il ruolo della valutazione nella PAC: lezioni apprese e prospettive future Il Piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza e il ruolo della Valutazione (15.03.2022)

2.

Panel di discussione dedicato al Congresso AIV 2022 sul tema della Valutazione dei programmi finanziati dai
Fondi Strutturali nella programmazione 2021-2027

3.

Incontro o Webinar sul tema della Valutazione dei Fondi Strutturali, della PAC e del PNRR tra i 2 cicli di
programmazione comunitaria (tema da definirsi meglio ed evento da svolgersi a fine 2022)

PROPOSTE O SUGGERIMENTI:
1.

Svolgere il Congresso 2022 in presenza

GT VALUTAZIONE, COMUNICAZIONE E
DIGITAL LITERACY
COORDINATRICI DEL GRUPPO TEMATICO
Ida Cortoni - Dipartimento di Pianificazione, Design e Tecnologie dell’Architettura, Sapienza Università di Roma; Veronica Lo Presti - Dipartimento
di Comunicazione e Ricerca sociale, Sapienza Università di Roma; Valeria Pandolfini - Dipartimento di Scienze della Formazione (Di.Sfor.),
Università degli Studi di Genova.
ATTIVITÀ SVOLTE NELL’ANNO 2021

1.

Webinar Hillary Term AIV - Titolo del webinar: Approcci, strumenti e metodi valutativi per l’educazione digitale. Quando: venerdì 26 marzo 2021
dalle 12:00 alle 14:00

2.

Seconda Conferenza Internazionale della Rivista Scuola Democratica “Reinventing Education” - Organizzazione e realizzazione di un panel
nell’ambito della Seconda Conferenza Internazionale della rivista Scuola Democratica “Reinventing Education” (online, 3,4,5, giugno, 2021).
Titolo del panel: Digital education design. Evaluation approaches, tools and techniques. Quando: giovedì 3 giugno 2021, dalle 9:30 alle 11:45.

3.

XXIII Congresso Nazionale AIV - Organizzazione e realizzazione di un panel nell’ambito del XXIII Congresso Nazionale AIV “La
valutazione per la resilienza. Attori, pratiche e contesti” (online, 22,23,24 settembre 2021). Titolo del panel: Digitalizzazione, inclusione sociale e
citizenship: il ruolo della valutazione d’impatto. Quando: giovedì 23 settembre 2021 dalle 9:00 alle 11:00.

4.

Partecipazione al Rapporto sullo stato della valutazione in Italia - Stesura della prima bozza del capitolo dal titolo “L’Agenda Digitale
Europea: il punto sulle strategie e gli investimenti nel campo della valutazione”.

ATTIVITÀ PREVISTE PER L’ANNO IN CORSO (2022)
1.

Webinar AIV edizione 2022 - Titolo del Webinar Gli indicatori valutativi del capitale digitale. Quando: martedì 12 aprile 2022 dalle 11:00 alle 13:00

2.

Mappatura delle pratiche valutative sul digitale a livello nazionale a partire dagli indicatori del DESI INDEX, coinvolgendo i componenti del
GT.

3.

Progettazione di un volume sul rapporto fra valutazione e capitale digitale che racchiuda i progressi conoscitivi e di ricerca maturati negli ultimi
anni nel GT e definisca una prima mappa orientativa sull’applicabilità degli approcci e gli strumenti valutativi ad aspetti del capitale digitale,
partendo dalle best practices di ricerca e sperimentazione.

GT POLITICHE SOCIALI
COORDINATRICI E COORDINATORI DEL GRUPPO TEMATICO
Francesca Pia Scardigno (Università G. d’annunzio Chieti-Pescara); Nicola Orlando (IRS); Teresa
Consoli (Università di Catania); Daniela Congiu (Società Mixura).
ATTIVITÀ SVOLTE NELL’ANNO 2021
1. Webinar Hillary Term AIV - Titolo del webinar: Le politiche di contrasto all’Homelessness: quale
valutazione possibile? (25 febbraio 2021)
2. Organizzazione della Sessione parallela al Congresso - Valutazioni possibili nei contesti sociali
ATTIVITÀ PREVISTE PER L’ANNO IN CORSO (2022)
1. Webinar AIV 2022 - AIV 16 maggio ore 16:00, «Valutare nel Novacene: sfide e opportunità dello
sviluppo sostenibile», daniela Congiu e Francesca Pia Scardigno, Relatori: Mariella Nocenzi,
Alessandra SANNELLA
2. Webinar AIV 2022 - 28 Giugno ore 16:00, «Valutare l'innovazione sociale nelle politiche di
coesione: alcune riflessioni per la programmazione 2021/2027 e possibili influenze per la
valutazione del PNRR», Modera Nicola Orlando e Teresa Consoli, Relatori: Laura Tagle, Tecla
Livi.
PROPOSTE O SUGGERIMENTI
a. Proposte formative

GT VALUTARE NELLA COOPERAZIONE ALLO
SVILUPPO
COORDINATRICI E COORDINATORI DEL GRUPPO TEMATICO
Laura Fantini e Valeria Saggiomo
ATTIVITÀ SVOLTE NELL’ANNO 2021
1.

Eventi di auto-formazione

2.

Creazione di un sotto-gruppo “Ricerca” che si è occupato di promuovere una survey dal titolo “La cooperazione italiana e la
valutazione: stato dell’arte e prospettive” somministrata alle OSC .

3.

Condivisioni di documenti, ricerche, articoli, vacancies sulla valutazione nella cooperazione allo sviluppo

4.

Facilitare il collegamento con le Istituzioni, le organizzazioni pubbliche e private

5.

Webinar «Ripensare al ‘successo’ nella valutazione della cooperazione allo sviluppo: il contributo degli approcci positivi»

6.

Due panel organizzati nell’ambito del Convegno AIV 2021
–

“La Valutazione nella Cooperazione allo Sviluppo in Italia: pratiche attuali, adattamenti in epoca di pandemia e prospettive future”

– Valutazione e sviluppo sostenibile: esperienze ed approcci per l’obiettivo 5«

ATTIVITÀ PREVISTE PER L’ANNO IN CORSO (2022)
1.

Webinar «La Cooperazione Internazionale all’epoca degli SDGs: quali approcci di valutazione?»

2.

Cooperazione allo Sviluppo nell’ambito del prossimo convegno AIV 2022

3.

Promuovere gli obiettivi e tutte le attività in continuità con i risultati raggiunti nel 2021

GRUPPO DI LAVORO VALUTAZIONE E
PROFESSIONE
DELEGATA DEL DIRETTIVO PER IL GRUPPO DI LAVORO
Pina De Angelis

ATTIVITÀ SVOLTE NELL’ANNO 2021
1.
Sono state intrattenute relazioni con l’area professione dell’EES e si è fatta una ricognizione dei percorsi di professionalizzazione all’estero,
in particolare su cosa ci si è concentrati, quali le strade intraprese e gli obiettivi raggiunti.
2.
Si è monitorata la situazione italiana ed il percorso portato avanti dall’Associazione Italiana di Valutazione per il riconoscimento della
professione. Il comitato che si sta occupando della revisione della Classificazione delle Professioni (CP2011) ha analizzato con attenzione
l'istanza presentata dalla nostra associazione e ha individuato un esempio di professione (analisti di politiche pubbliche) - contemplato
all'interno dell'unità professionale 2.5.3.4.3 - Specialisti in scienza politica - al quale intendono affiancare un esempio riferito all'unità
professionale "Esperti nella valutazione delle politiche pubbliche", modificando la descrizione in coerenza con l'attuale impianto
metodologico. La questione potrà essere ripresa in esame quando sarà rilasciata la nuova versione della classificazione internazionale
ISCO, a cui dovrà adeguarsi anche la CP2021.
3.
Si è contribuito all’analisi dei risultati preliminari di un’indagine svolta da una società francese che cerca di investigare le traiettorie
professionali dei rispondenti e i loro paradigmi professionali. Gli esiti della ricerca permettono di comprendere meglio quali possono essere
i percorsi di formazione e di lavoro dei valutatori professionisti e quali i loro orientamenti professionali e deontologici.
ATTIVITÀ PREVISTE PER L’ANNO IN CORSO (2022)
1.
Presentazione dei risultati della ricerca
2.
Continuare il rapporto con le altre associazioni europee sui percorsi di professionalizzazione
PROPOSTE O SUGGERIMENTI
Rendere il gruppo di lavoro sulla professione trasversale ai vari gruppi Tematici e alla Scuola di Formazione

IV

COMUNICAZIONE
E PROFILI
SOCIAL

WEB E PROFILI SOCIAL

• 134 following
al 31/03/2022
• 388 follower al
31/03/2022

YOUTUBE

• 1074 like
pagina FB al
31/03/2022

• 1.236 follower
al 31/03/2022

TWITTER

• 881 like
pagina FB al
01/01/2021

LINKEDIN

FACEBOOK

https://valutazioneitaliana.eu

• 18 iscritti al
canale al
31/03/2022
• 809
visualizzazioni
del canale al
31/03/2022

NEWSLETTER
Nel corso del 2021 è stata
pubblicata online la procedura di
iscrizione alla newsletter.

OPEN RATE e CLICK RATE delle comunicazioni
inviate con la newsletter AIV

• Contatti email archiviati in
database:
01/04/2021: 979
31/03/2022: 1098

• Engagement:
49% Often
17% Sometimes

31% Rarely

01/2021

03/2022

CONTATTI
EMAIL: segreteria@valutazioneitaliana.it
PEC: valutazioneitaliana@pec.it
SEDE LEGALE: Via Garibaldi n. 99 00047
Marino, Roma (RM)

