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Il tema del benessere individuale e collettivo è sempre più controverso e centrale nell’azione di
APPRENDERE DAI E PARTECIPARE AI PROCESSI VALUTATIVI:
governo, negli approcci valutativi e nella letteratura scientifica. Le politiche sensibili al tema tengono
DEL
CONTESTO
conto non solo degli output,L’IMPORTANZA
ma anche degli outcomes
(comportamenti),
degli impatti positivi e delle
esternalità (trasformazioni ambientali, sociali e umane). Sta cambiando il modo di guardare al
Nelle
valutazioni
partecipate,
in come
cui i insieme
valutatori
sia con i committenti
della valutazione
che
benessere
di comunità
inteso
di cooperano
fattori sia “oggettivi”
(salute, formazione,
ricchezza)
siacon gli
stakeholder
nel
formulare
gli
obiettivi
conoscitivi
e
nell’analizzare
e
interpretare
le
risultanze
empiriche
di
politiche,
“soggettivi” (sviluppo personale; fiducia; felicità). Quali siano le definizioni e gli approcci valutativi
programmi e servizi, la comprensione delle esigenze del contesto diventa imprescindibile per generare uno spazio di
possibili e quali le relazioni d’interdipendenza delle due dimensioni appena menzionate sono temi al
possibile cambiamento condiviso. Nelle valutazioni partecipate, i valutatori hanno un compito specifico, che è quello
centro della riflessione nazionale (si pensi ad esempio al BES), europea e internazionale. Dalla seconda
di contribuire a co-creare condizioni favorevoli all’apprendimento, aprendo e plasmando i luoghi delle decisioni, gli
metà degli
anni e’90
dibatte
su come superare la misura
del redditopartecipate
pro capitefanno
nellaleva
valutazione
del
ambienti
di lavoro
gli siassetti
organizzativo-istituzionali.
Le valutazioni
sulla cooperazione
benessere
e
della
qualità
della
vita,
integrando
gli
indicatori
economici
con
informazioni
di
carattere
che si attiva tra i membri delle comunità in cui vengono attuati i programmi al fine di generare conoscenza valutativa
sociale,
culturale,
ambientale
e dispazi
sistema
(trasparenza;
sicurezza; diritti
umani).
Valutare ilil ruolo
benessere
utile
alla politica.
Costruire,
quindi,
sensibili,
aperti e collaborativi,
significa
riconoscere
civico della
oggettivovalorizzare
(sostenibilità
e resilienza)
e il benessere
valutazione,
il pluralismo
e l’inclusione
di tutti soggettivo
gli attori. (felicità, identità, reputazione) di una
comunità è una nuova sfida che investe molteplici settori di policy e differenti approcci. Contro la
visionedel
tradizionale,
in cui lenazionale
comunitàdell’Associazione
che subiscono stress
ambientali
sono vittime
spettatrici
incapaci
Obiettivo
XIX Congresso
Italiana
di Valutazione
è esplorare
processi
valutativi
partecipativi
complessità
criticità
delle
dimensioni del contesto
in cuidei
si formulano
e attuano i
di reagire,nell’eterogeneità,
i recenti approcci
‘resilienti’efanno
leva
sull’empowerment
dei cittadini,
gruppi o delle
programmi
anche
a
fronte
di
possibili
trasformazioni
dell’assetto
delle
istituzioni
nazionali
e
locali.
Il
XIX
Congresso
imprese e sulle capacità di migliorare le proprie condizioni di vita. Gli approcci top-down propongono
AIV
intende eessere
l’occasione
per esaminare
gli approcci,
i metodi
i processi
valutativipaternalisticipartecipativi utili a
interventi
strategie
con obiettivi
re-distributivi
e di giustizia
socialee mentre
gli approcci
generare
apprendimento
sociale
e
politico.
La
sfida
delle
sessioni
tematiche
in
cui
si
declinerà
il
del Congresso
libertari (la spinta gentile) adottano strumenti e disegni valutativi sperimentali pertema
correggere
consiste
nell’affrontare
diversiindividuali.
significati di
a partire
dellanuove
ricerca
valutativa,che
passando
l’irrazionalità
delle iscelte
Unpartecipazione,
focus specifico
meritadal
il disegno
tema delle
tecnologie
dai metodi e dalle tecniche per il coinvolgimento attivo degli stakeholder, fino alla concreta raccolta e analisi dei dati
stanno modificando i paradigmi di policy, il modo stesso di definire il problema del benessere e di
e diffusione dei risultati. Il tema della partecipazione è, infatti, trasversale ancorché controverso e talvolta ancora
valutare i risultati e gli impatti di politiche pubbliche e private a favore delle comunità e degli
troppo poco “praticato” in molti settori nei quali i valutatori operano, compresa la nostra Associazione.
individui.
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
Obiettivol’identità
del XX Congresso
dell’Associazione
Italiana di l’incisività
Valutazionedell’iniziativa
è problematizzare
il tema
particolare,
e il riconoscimento
dell’Associazione,
culturale,
il modello
della valutazione
del benessere sociale
esplorare
comportamenti
e leperpratiche
e che
organizzativo
e la professionalizzazione
sonoesolo
alcuni idei
temi più salienti
la futura“emergenti”
vita associativa,
“resilienti”
degli
individui,
gruppi del
sociali,
delle organizzazioni
delle comunità
in risposta
saranno
dibattuti
nella
specialedei
sessione
Congresso
dedicata alla e “Road
Map AIV”
(qui peralle
maggiori
informazioni)
al fine di sostenere
percorso condiviso
e ampiamente
inclusivoper
di riflessione
con la
pressioni dell’ambiente.
Il XXunCongresso
AIV intende
essere l’occasione
esaminare collettiva
gli approcci,
i tappa
intermedia
pre-Congresso
prevista
per
il
prossimo
gennaio
2016.
metodi e i processi valutativi utili ad orientare l’azione dei decisori politici in circostanze di crisi e
migliorare i risultati conseguiti da politiche e servizi pubblici in sistemi di governance multilivello e in
Il Comitato
scientifico-organizzativo
del XIX Congresso
nazionale
dell’Associazione
Italiana
di Valutazione
un contesto
di rapido sviluppo tecnologico.
La sfida delle
sessioni
tematiche in cui
si declinerà
il tema invita,
quindi,
tutti a inviare
proposte
di sessioni ee relazioni
dalepresentare
Congresso
su “Apprendere
e
del Congresso
consiste
nel riconoscere
valorizzare
moltepliciall’interno
forme didel
autonomia
decisionale
e
partecipare
ai
processi
valutativi:
l’importanza
del
contesto”
che
si
terrà
a
Roma,
il
21,
22
e
23
aprile
2016
presso
la
responsabilizzazione sociale.
Sapienza Università di Roma, Dipartimenti di Scienze Economiche e Sociali (DISSE) e di Comunicazione e Ricerca
Sociale (CORIS).
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XIX Congresso nazionale

Per celebrare il ventennale dell’Associazione, in continuità con l’anno appena trascorso e in vista del
Associazione
Italiana
di Valutazione
- AIVal dibattito interno al
rinnovo degli organi associativi,
il Congresso
2017 riserva
uno spazio speciale
fine di garantire e sostenere un percorso di partecipazione ampiamente inclusivo con una tappa
intermedia pre-Congresso.
21, 22 e 23 aprile 2016
Il Comitato scientifico-organizzativo del XX Congresso nazionale dell’Associazione Italiana di
DIPARTIMENTO
DIa SCIENZE
ECONOMICHE
EdaSOCIALI
(DISSE)dele
Valutazione
invita, quindi, tutti
inviare proposte
di sessioni e relazioni
presentare all’interno
DIPARTIMENTO
DI COMUNICAZIONE
RICERCA
(CORIS)
Congresso
su “Promuovere
e e valutare il benessere Edelle
comunità: SOCIALE
emergenza, resilienza,
complessità” che si terrà a Padova, il 20, 21 e 22 aprile 2017 presso l’Università di Padova,
nell’ambito del Dipartimento
di Scienze Politiche,
Giuridiche e Studi
SAPIENZA
UNIVERSITA’
DI Internazionali.
ROMA
Come nei precedenti congressi, il Comitato Scientifico-Organizzatore propone un’ampia selezione di
CALL
PAPERS
temi da approfondire in sessioni dedicate,
tavoleFOR
rotonde,
gruppi di lavoro che coinvolgano esperti e
stakeholders in grado di portare conoscenza ed esperienze. Oltre a quelli sopra indicati, si possono
proporre
altri temi, oppure suggerire
associare uno o più temi
loro. I lavori potranno
proporre, sia
APPRENDERE
DAI E di
PARTECIPARE
AI tra
PROCESSI
VALUTATIVI:
dal punto di vista teorico che da quello pratico, studi, riflessioni, argomentazioni utili a mettere in
L’IMPORTANZA DEL CONTESTO
evidenza il contributo della valutazione nell’articolazione del tema del benessere sociale in relazione a:
Nelle valutazioni partecipate, in cui i valutatori cooperano sia con i committenti della valutazione che con gli
· i disastri
ambientali
e le crisi
umanitarie;
stakeholder
nel formulare
gli obiettivi
conoscitivi
e nell’analizzare e interpretare le risultanze empiriche di politiche,
· valutazione
cambiamentodelle
climatico;
programmi
e servizi, laecomprensione
esigenze del contesto diventa imprescindibile per generare uno spazio di
· cambiamento
le politiche di
sicurezzaNelle
contro
la radicalizzazione
terrorismo;
possibile
condiviso.
valutazioni
partecipate,e iilvalutatori
hanno un compito specifico, che è quello
· la cooperazione
internazionale,
le migrazioni
e l’accoglienza;
di contribuire
a co-creare condizioni
favorevoli
all’apprendimento,
aprendo e plasmando i luoghi delle decisioni, gli
· dilalavoro
governance
locale organizzativo-istituzionali.
e i partenariati pubblico-privati;
ambienti
e gli assetti
Le valutazioni partecipate fanno leva sulla cooperazione
che si attiva
tra
i
membri
delle
comunità
in
cui
vengono
attuati
fine disociale;
generare conoscenza valutativa
· la valutazione delle scuole e dei dirigenti scolastici ieprogrammi
gli effetti dial equità
utile alla
Costruire,
quindi, spazi
sensibili, aperti
e collaborativi,
significa territoriali;
riconoscere il ruolo civico della
· politica.
l’università,
la formazione
e l’avanzamento
tecnologico
nelle diversità
valutazione,
valorizzare
il
pluralismo
e
l’inclusione
di
tutti
gli
attori.
· il contributo di ricerca e innovazione al benessere delle comunità;
· le performance della pubblica amministrazione, il territorio e la responsabilità dirigenziale;
Obiettivo
XIX pubblica
Congresso
nazionaledel
dell’Associazione
Italiana
· del
la sanità
nell’epoca
razionamento della
spesa;di Valutazione è esplorare processi valutativi
partecipativi nell’eterogeneità, complessità e criticità delle dimensioni del contesto in cui si formulano e attuano i
· i processi di innovazione sociale, le politiche di integrazione e per la famiglia;
programmi anche a fronte di possibili trasformazioni dell’assetto delle istituzioni nazionali e locali. Il XIX Congresso
· le politiche attive e passive del lavoro, per i giovani e le donne;
AIV intende essere l’occasione per esaminare gli approcci, i metodi e i processi valutativi partecipativi utili a
· le politiche di rigenerazione urbana e la gestione di programmi complessi;
generare apprendimento sociale e politico. La sfida delle sessioni tematiche in cui si declinerà il tema del Congresso
analisi contro-fattuale
e approcciditheory-based
alla
valutazione
d’impatto;
consiste· nell’affrontare
i diversi significati
partecipazione,
a partire
dal disegno
della ricerca valutativa, passando
·
il
finanziamento
della
valutazione;
dai metodi e dalle tecniche per il coinvolgimento attivo degli stakeholder, fino alla concreta raccolta e analisi dei dati
· le dei
politiche
europee
oltre
l’austerità.
e diffusione
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.
Gliproposito,
abstract sono
soggetti
valutazione
anonima
da parte
Comitato
scientifico
del Congresso
chedibattito
A tal
la novità
del aXIX
Congresso
2016 risiede
neldel
voler
riconoscere
uno spazio
speciale al
interno
all’AIV intorno
ad una serie
su cui
è maturata
unadiconsapevole
di partecipazione.
In
comunicherà
l’accettazione
entrodiilquestioni
15 marzo
2017.
I criteri
valutazione esigenza
dei contributi
sono i
particolare,
l’identità
e dei
il riconoscimento
dell’Associazione,
l’incisività
dell’iniziativa
il modello
seguenti: 1.
Rilevanza
contenuti rispetto
al focus centrale del
Congresso.
2. Chiarezzaculturale,
dell’obiettivo
organizzativo
e
la
professionalizzazione
sono
solo
alcuni
dei
temi
più
salienti
per
la
futura
vita
associativa,
e dei sub-obiettivi. 3. Chiarezza della metodologia. 4. Originalità rispetto ai paradigmi e alle che
saranno
dibattutidisciplinari
nella speciale
sessionee del
Congressodelle
dedicata
alla “Road
Mapsoluzioni
AIV” (qui
per maggiori
metodologie
consolidate
innovatività
tesi discusse
e/o delle
operative
informazioni)
al finebase
di sostenere
un percorso
condiviso e ampiamente
inclusivo
di riflessionepotranno
collettivaessere
con la tappa
proposte sulla
di adeguata
argomentazione.
I contributi
più interessanti
intermedia pre-Congresso prevista per il prossimo gennaio 2016.
menzionati nel corso del Congresso e, successivamente, proposti per la pubblicazione nella RIV,
qualora rispondano agli standard di qualità scientifica della rivista. Tutti i contributi accettati al
Il Comitato scientifico-organizzativo del XIX Congresso nazionale dell’Associazione Italiana di Valutazione invita,
Congresso
postati suldisito
www.valutazioneitaliana.it
quindi,
tutti a saranno
inviare proposte
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).
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XIX
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Congresso nazionale
Associazione Italiana di Valutazione - AIV

Tutti possono proporre dei contributi in forma di abstract, relazioni e proposte di sessioni. Gli abstract vanno
inviati entro e non oltre il 15 febbraio 2017 all’indirizzo di email: segreteria@valutazioneitaliana.it, titolando
l’oggetto come segue: “Contributo al XX Congresso
21, 22 eAIV”.
23 aprile 2016
Oltre ad indicare il nome e il cognome dell’autore/autori e la relativa affiliazione, l’abstract di non più di 1000
parole,
specificherà se trattasi di:DI SCIENZE ECONOMICHE E SOCIALI (DISSE) e
DIPARTIMENTO

DIPARTIMENTO
DI COMUNICAZIONE E RICERCA SOCIALE (CORIS)
• contributo teorico/metodologico
•
•

rapporto di valutazione
lavoro di ricerca

SAPIENZA UNIVERSITA’ DI ROMA

Nella presentazione del paper il candidato è invitato a descrivere secondo un format che verrà fornito a seguito
della definizione delle sessioni, il proprio contributo.
CALENDARIO DELLE SCADENZE

CALL FOR PAPERS

• APPRENDERE
Apertura call for paperDAI
•

1 dicembre 2016
E PARTECIPARE AI PROCESSI
VALUTATIVI:
L’IMPORTANZA
DEL CONTESTO
Deadline per la presentazione
degli abstract
15 febbraio 2017

• Comunicazione
degli in
abstract
marzo 2017della valutazione che con gli
Nelle valutazioni
partecipate,
cui i accettati
valutatori cooperano sia con i 15
committenti
stakeholder nel formulare gli obiettivi conoscitivi e nell’analizzare e interpretare le risultanze empiriche di politiche,
• Invio
dei paper
ai coordinatoridelle
di sessione
marzo 2017
programmi
e servizi,
la comprensione
esigenze del contesto diventa31imprescindibile
per generare uno spazio di
possibile cambiamento condiviso. Nelle valutazioni partecipate, i valutatori hanno un compito specifico, che è quello
di contribuire
a co-creare
condizioni favorevoli all’apprendimento, aprendo e plasmando i luoghi delle decisioni, gli
COMITATO
SCIENTIFICO
ambienti di lavoro e gli assetti organizzativo-istituzionali. Le valutazioni partecipate fanno leva sulla cooperazione
cheDaniela
si attivaCongiu
tra i membri
in cui vengono attuati i programmi al fine di generare conoscenza valutativa
(Mixuradelle
Srl -comunità
Direttivo AIV)
Domorenok
(Università
Padova)
utileEkaterina
alla politica.
Costruire,
quindi,dispazi
sensibili, aperti e collaborativi, significa riconoscere il ruolo civico della
Paolo Graziano
(Università
di Padova)
valutazione,
valorizzare
il pluralismo
e l’inclusione di tutti gli attori.
Mita Marra (Università di Salerno - AIV)
Francesco Mazzeo Rinaldi (Università di Catania - Direttivo AIV)
Obiettivo
del XIX
dell’Associazione Italiana di Valutazione è esplorare processi valutativi
Erica Melloni
(IRSCongresso
- Direttivonazionale
AIV)
partecipativi
nell’eterogeneità,
complessità e criticità delle dimensioni del contesto in cui si formulano e attuano i
Giorgia Nesti
(Università di Padova)
programmi
anche
a
fronte
di
possibili
trasformazioni dell’assetto delle istituzioni nazionali e locali. Il XIX Congresso
Mauro Palumbo (Università di Genova)
Pennisi
(Università
di Catania)
AIVCarlo
intende
essere
l’occasione
per esaminare gli approcci, i metodi e i processi valutativi partecipativi utili a
Maria apprendimento
Stella Righettinisociale
(Università
di Padova)
generare
e politico.
La sfida delle sessioni tematiche in cui si declinerà il tema del Congresso
Nicoletta
Stame
(Università
Sapienza
di
Roma)
consiste nell’affrontare i diversi significati di partecipazione, a partire dal disegno della ricerca valutativa, passando
Gabriele Tomei (Università di Pisa - Direttivo AIV)
dai Alberto
metodi Vergani
e dalle tecniche
perindipendente
il coinvolgimento
attivo
degli stakeholder, fino alla concreta raccolta e analisi dei dati
(Valutatore
- Direttore
RIV)
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.
COMITATO
ORGANIZZATORE
A tal proposito, la novità del XIX Congresso 2016 risiede nel voler riconoscere uno spazio speciale al dibattito
Mita all’AIV
Marra intorno ad una serie di questioni su cui è maturata una consapevole esigenza di partecipazione. In
interno
Erica
Melloni
particolare,
l’identità e il riconoscimento dell’Associazione, l’incisività dell’iniziativa culturale, il modello
Maria Stella Righettini
organizzativo e la professionalizzazione sono solo alcuni dei temi più salienti per la futura vita associativa, che
Stefano Sbalchiero
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
SEGRETERIA
ORGANIZZATIVA
intermedia
pre-Congresso
prevista per il prossimo gennaio 2016.
Segreteria AIV
Tel. 081.2452273 - Fax 081.7648924
segreteria@valutazioneitaliana.it
Il Comitato
scientifico-organizzativo del XIX Congresso nazionale dell’Associazione Italiana di Valutazione invita,
http://www.valutazioneitaliana.it
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).

