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Obiettivo del XIX Congresso nazionale dell’Associazione Italiana di Valutazione è esplorare processi valutativi
partecipativi nell’eterogeneità, complessità e criticità delle dimensioni del contesto in cui si formulano e attuano i
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dai metodi e dalle tecniche per il coinvolgimento attivo degli stakeholder, fino alla concreta raccolta e analisi dei dati
e diffusione dei risultati. Il tema della partecipazione è, infatti, trasversale ancorché controverso e talvolta ancora
troppo poco “praticato” in molti settori nei quali i valutatori operano, compresa la nostra Associazione.
A tal proposito, la novità del XIX Congresso 2016 risiede nel voler riconoscere uno spazio speciale al dibattito
interno all’AIV intorno ad una serie di questioni su cui è maturata una consapevole esigenza di partecipazione. In
particolare, l’identità e il riconoscimento dell’Associazione, l’incisività dell’iniziativa culturale, il modello
organizzativo e la professionalizzazione sono solo alcuni dei temi più salienti per la futura vita associativa, che
saranno dibattuti nella speciale sessione del Congresso dedicata alla “Road Map AIV” (qui per maggiori
informazioni) al fine di sostenere un percorso condiviso e ampiamente inclusivo di riflessione collettiva con la tappa
intermedia pre-Congresso prevista per il prossimo gennaio 2016.
Il Comitato scientifico-organizzativo del XIX Congresso nazionale dell’Associazione Italiana di Valutazione invita,
quindi, tutti a inviare proposte di sessioni e relazioni da presentare all’interno del Congresso su “Apprendere e
partecipare ai processi valutativi: l’importanza del contesto” che si terrà a Roma, il 21, 22 e 23 aprile 2016 presso la
Sapienza Università di Roma, Dipartimenti di Scienze Economiche e Sociali (DISSE) e di Comunicazione e Ricerca
Sociale (CORIS).

