Il percorso che abbiamo immaginato si compone di 6 fasi:
N. Fase
1

Fase preparatoria
1.1 Definizione dei 4 gruppi di lavoro proposti e individuazione dei referenti che si
occuperanno di animare il dibattito dei 4 gruppi di lavoro:
(1) Identità e iniziativa culturale dell’associazione - Vito Conzimu, Lucio Verre, Alberto
Vergani
(2) Modello organizzativo e regole - Daniela Congiu, Francesco Mazzeo
(3) Servizi ai soci - Gabriele Tomei, Gianluca Braga
(4) Professionalizzazione e rapporto con il mercato della valutazione - Erica Melloni, Pina
De Angelis
1.2 Condivisione con gli organismi dell’Associazione (GT, CESP, RIV, Collana) della road-map
elaborata dal Direttivo.
1.3 Preparazione di una newsletter speciale descrittiva della finalità e delle modalità organizzative
dell’iniziativa.

2

Lancio del progetto con una call sul sito e altri social
2.1 Invio a tutti i soci della newsletter che anticiperà, inoltre, l’incontro seminariale di venerdì 15
gennaio come prima tappa del processo.
2.2 Apertura sul sito di una sezione/pagina o link ad una nuova pagina dedicata alla “road-map” ed
in cui trovare la newsletter, procedure di iscrizione e partecipazione alle consultazioni online
(forum; mailing list), repository con materiali che verranno prodotti durante il processo.
2.3 Avvio della promozione del processo sui social (Fb, Twitter, Linkedin) invitando a partecipare
anche committenti ed utilizzatori, valutatori esterni con i quali abbiamo interesse a sostenere il
dibattito.

3

Dibattito online
3.1 Apertura di 4 forum tematici online (forum; mailing list…), sugli argomenti individuati al
punto 1.1 e animati dai referenti di cui al punto 1.1, al fine di raccogliere e collazionare argomenti,
criticità, proposte e spunti di riflessione da portare alla discussione dell’associazione.

4

Redazione documenti di discussione
4.1 Ciascun referente sintetizza i risultati della consultazione online in un breve e agile documento
che costituirà la base di discussione al seminario di Roma del 22 gennaio.

5

Seminario di discussione a Roma (22 gennaio, ore 10-15, Dipartimento di Sociologia Sapienza Università di Roma, Aula Oriana, Via Salaria 113, Roma)
5.1 Discussione in gruppi di lavoro. Dopo un intervento di introduttivo da parte del Direttivo, la
giornata sarà organizzata in due tempi.
A) momento di apertura del dibattito di tipo creativo (Open Space Technology o World Caffè) per
fissare i problemi e avviare la discussione;
B) gruppi di lavoro (omogenei ai 4 forum tematici) animati dai referenti di cui al punto 1.1.
Al termine della giornata ciascun gruppo dovrà aver elaborato un breve report composto di due
parti: 1) attività da inserire nella programmazione 2016; 2) proposte di modifica dello Statuto da
sottoporre al Congresso 2016.
Il Direttivo, sulla base dei risultati del processo di discussione, elabora ed approva un documento
di indirizzo per il biennio 2016-2017.

6

CONGRESSO: Condivisione del Documento di indirizzo e costruzione del Piano di Azione
2016/2017
Prevedere nella call del congresso uno spazio ai 4 gruppi in una Sessione dedicata al cui termine ci
sarà l’Assemblea.

