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Programma del Congresso
Giovedì 17 marzo 2005
9.00 Accoglienza e Registrazione partecipanti
10.00 Apertura dell’VIII Congresso dell’AIV – Aula MagnaSaluti
11.30 Workshop in parallelo
Aula F Le città dei "diversi" e delle diversità: metodi di valutazione e modelli
di gestione negli strumenti di pianificazione urbana
Aula B Investire in formazione: i benefici per le imprese e per i lavoratori
Aula I Approcci, modelli ed esperienze di valutazione dello sviluppo rurale
Aula Magna Strumenti e processi del monitoraggio delle politiche sociali in
Sicilia
Aula E Costruzione di capacità di valutazione, apprendimento e
miglioramento dell'azione pubblica
A cura di Federica Conte e Laura Tagle con G. Vecchi, C.Bezzi, F.Utili,
G.Bonafede
14.30 – 16.00 Tavola Rotonda – Aula Magna
Valutazione e controllo strategiconelle Regioni e Province Autonome
Presiede Lanfranco Senn. Relazioni di Mauro Palumbo e Claudia Striato.
Discutono rappresentanti di alcune Regioni italiane16.00-16.30 Pausa caffè
16.30-18.30 Workshop in parallelo
Aula E Misurare l'efficacia delle politiche di sicurezza. Uno sguardo dal
territorio
A cura di Giovanni Colussi
Con L. Barbera, M. De Gaspari, Sindaco Pioltello MI, M. Sconosciuto,
Sindaco di Mesagne BR, A.Teodoro
Aula L Valutazione partecipata: il filo rosso che unisce approcci e ambiti di
intervento
Aula P Trenta minuti con....
Ore 17.00
Nicola Orlando e Nicoletta Poli : Il monitoraggio e la valutazione dell'
inserimento lavorativo dei disabili. dal modello alla concreta applicazione
Ore 17.30
Mario Giannoni: Attivazione di un sistema di monitoraggio e di valutazione di
attività formative in itinere secondo indicatori di efficienza ed efficacia
Aula F La valutazione delle politiche pubbliche sull’immigrazione:
esperienze a confronto
Aula Magna La valutazione delle riforma dei cicli di istruzione e formazione
Chair: Giorgio Allulli con M.Palumbo, F.Scardigno, L.Stagi, C.Villante

Venerdì 18 marzo
9.00 - 11.30 Workshop in paralleloAula F
La valutazione delle politiche per le imprese sociali in alcune regioni italiane
Aula ELa valutazione del partenariato: uno strumento centrale nella
programmazione e realizzazione delle nuove politiche
Aula PTrenta minuti con ... Gli ultimi nati della Collana AIV
ore 9.00
G.Tomei: Valutazione partecipata della qualità
ore 9.30
P.Ugolini: Qualità e outcome nelle dipendenze
ore 10.00
D.Patassini: Esperienze di valutazione urbana
Ore 10.30
Sabrina Lucatelli e Laura Tagle
Disseminazione dei risultati e dibattito sui temi dello sviluppo: l'esperienza
dei seminari sulla valutazione del QCS Ob.1
Aula Magna La valutazione di politiche, programmi e progetti in condizioni
d’incertezza
Aula I Strumenti e metodi per la valutazione della ricerca pubblica: il caso
degli Enti della Ricerca
Aula B Strategie di gender budgeting e di gender auditing quali strumenti di
governo del territorio improntati all’equità di genere
Aula L Valutare la prevenzione
13.30 Assemblea Annuale dei Soci AIV – Aula B
14.40 Tavole rotonde in parallelo
Aula E Valutazione come strumento di integrazione delle politiche di
sviluppo e inclusione
A cura di Simona Boselli e Marta Foresti con M.T. Lotti, T.Marino A.Naldini,
R.Poli, L.Scarpitti, E.Villa. Animano la discussione i curatori e curatrici dei
ws.
Aula Magna Valutare l’Università: per un approccio sistemico16.45 pausa
caffè
17.00 - 19.00 workshop in parallelo
Aula I La valutazione dei programmi comunitari per lo sviluppo rurale
2000-2006
Aula L Valutazione partecipata: il filo rosso che unisce approcci e ambiti di
intervento
Aula P Trenta minuti con...
Aula F La valutazione dei servizi alla persona negli enti locali: modelli
teorici, pratiche ed esperienze di lavoro a sostegno della valutazione
competente o esperta
Sabato 19 marzo
8.30 Accoglienza partecipanti
9.00-10.45 Workshop in parallelo
Aula E Il processo di aggiornamento della valutazione intermedia dei
programmi comunitari: metodologie a confronto

Aula L Valutare politiche di contrasto alla tratta
Aula F Quale risposta alla domanda di formazione sulla valutazione?
Aula Magna L'autovalutazione dell'azione professionale: una premessa
verso l'attivazione di processi valutativi nel servizio sociale10.45- 12.30
workshop in parallelo
Aula E La valutazione di reti, partnership e coalizioni
Aula Magna Approcci ed esperienze di valutazione della performance dei
servizi sanitari
Aula B Il valutato felice: esperienze e strumenti di valutazione accademica
A cura di Carlo Pennisi con Capursi, S.Corbino , D. Mancuso, I.Savini, M.
Spoto, F. Verzì
Aula L La valutazione nella EU: differenze e possibili evoluzioni
13.00 Conclusioni del Presidente

