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XVII Congresso Nazionale AIV - Associazione Italiana di Valutazione
Relazione sulle attività svolte nell’ultimo anno (aprile 2013 - marzo 2014)

!!
Con l’elezione del Presidente e del Consiglio direttivo al XVI Congresso nazionale di Milano,
l’Associazione Italiana di Valutazione (AIV), a partire da fine aprile 2013, ha dato inizio alle attività,
che possiamo raggruppare nelle seguenti 4 linee di azione:

!- segreteria organizzativa, comunicazione, promozione iscrizioni e fundraising,

- riformulazione della struttura e restyling del sito web,
- coordinamento e promozione delle attività dei gruppi tematici (GT) e del registro CESP,
- diffusione della cultura valutativa attraverso il congresso nazionale, la rivista Rassegna Italiana
di Valutazione (RIV, la newsletter bimensile, la formazione e la partecipazione alla rete delle
associazioni di valutazione europee.

!!
Segreteria organizzativa, comunicazione, promozione iscrizioni e fundraising
!Rispetto alla prima linea di azione, il direttivo ha deciso di avvalersi delle prestazioni di segreteria
organizzativa per assumere l’impegno sistematico e continuativo di gestire le attività interne ad AIV
a beneficio dei soci, la comunicazione tramite il sito e i social networks, la promozione delle
iscrizioni all’associazione e, non ultimo, il fundraising. A tal fine, il direttivo ha stipulato un contratto
di servizi per un anno con la società srl Think Thanks, con sede legale a Napoli, a decorrere dal 1
ottobre 2013. Nella prima fase della collaborazione, la segreteria è stata impegnata nella
campagna iscrizioni attivata sia attraverso l’invio settimanale di e-mail di sollecito e promozione sia
attraverso video interviste condotte con alcuni membri del direttivo e alcuni coordinatori dei gruppi
tematici. Le video interviste sono state caricate sulla piattaforma vimeo.com collegata al sito web
AIV. Parallelamente, sono stati aggiornati il sito, la pagina Facebook e il database dei soci
regolarmente iscritti per il 2013 e 2014.

!Tutto il direttivo è stato attivamente impegnato nelle attività di promozione e fundraising per il

finanziamento sia dell’organizzazione del Congresso sia per la copertura dei costi delle attività
editoriali, in particolare, la pubblicazione della RIV. L’obiettivo è stato quello di garantire le
sottoscrizioni per il 2014 da parte dei sostenitori AIV e di reperire nuovi finanziatori in vista del
Congresso 2014 (v. relazione al bilancio consuntivo).

!Riformulazione del sito web
!Su richiesta del direttivo, la segreteria organizzativa ha realizzato la nuova alberatura del portale,
caricato i materiali, razionalizzando sia la grafica che i contenuti e proponendo due opzioni di
layout del sito, con restyling anche del logo dell’Associazione. Il direttivo ha scelto la versione
pubblicata online a partire dalla fine di febbraio 2014.

!Coordinamento e promozione delle attività dei GT e del registro CESP
!Allo stato attuale, sono attivi i seguenti gruppi tematici: PA e Performance, Pari Opportunità,

Istruzione, Università e Ricerca. I gruppi tematici periodicamente hanno dato vita a diverse attività
con frequenza, esito e stile differenti e con diversi approcci legati non solo ai temi di precipuo
interesse, ma anche e soprattutto alle relazioni esistenti tra i soci membri. Al congresso di Milano,
una serie di osservazioni emerse durante l'assemblea dei soci avevano lamentato disfunzioni
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organizzative che potevano snaturare il carattere dei GT come aggregazioni spontanee ed
informali utili a scambiare informazioni ed esperienze nonché approfondire temi di comune
interesse. Al fine di risolvere i predetti problemi organizzativi e rivitalizzare interessi e attività dei
vari GT, il direttivo ha elaborato una serie di indicazioni operative per: (i) favorire la mobilitazione e
l'iniziativa di tutti i soci nella programmazione delle attività di AIV sia in vista del congresso sia
durante il corso dell'anno, assicurando forme di coordinamento trasversale tra tutti i GT; (ii)
aumentare la visibilità di AIV e la raccolta di fondi attraverso l'ampliamento della platea di
riferimento, puntando all'iscrizione di nuovi soci ed esplorando inedite forme di comunicazione che
investano settori, aree e contesti contigui ad AIV in cui intercettare e coinvolgere soggetti (anche
istituzionali) interessati alle nostre attività, e (iii) garantire e rafforzare il coordinamento diffuso,
orizzontale e partecipativo che ogni anno, in occasione del congresso, sia sistematicamente
verificato e legittimato da tutti i soci.

!Per quanto riguarda le attività concretamente promosse dai GT, si segnalano due eventi/seminari

organizzati rispettivamente il 10 e il 12 dicembre dal GT PA e Performance presso la Regione
Liguria a Genova e dal GT PO presso il Comune di Firenze a Firenze. I due seminari hanno visto
la partecipazione di un nutrito pubblico di addetti ai lavori e il coinvolgimento di numerosi soci AIV.
Degno di nota è stata anche l’organizzazione della sessione dedicata alla valutazione della ricerca
universitaria in collaborazione con l’Associazione Italiana di Sociologia nell’ambito del congresso
annuale AIS, tenutosi a Firenze ,11-13 ottobre 2013.

!In relazione alle attività del CESP, il direttivo ha approvato la richiesta avanzata dal coordinatore

Fabrizio Tenna di dare seguito alla valutazione dei curricula degli aspiranti membri del registro su
base continuativa durante tutto l’arco temporale delle attività del CESP. Il direttivo ha inoltre
ricevuto, discusso e commentato la proposta di modifica dei criteri di accesso al registro
presentata dal CESP a gennaio 2014 e ha sottoposto la suddetta proposta ad un comitato di soci
“esperti” con funzioni di peer review, previamente selezionati in collaborazione con il CESP.

!Diffusione della cultura valutativa
!L’AIV è un’associazione che da quasi vent’anni promuove il dibattito culturale sugli approcci

teorico-metodologici, sulle pratiche professionali, sul ruolo e sulla funzione del valutatore e della
valutazione nella vita democratica delle nostre istituzioni locali e centrali. Per perseguire tale
finalità, il direttivo ha puntato sulle seguenti attività.

!- Congresso nazionale 2014
!Con l’adesione da parte del Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università di Napoli “Federico II”

alla proposta avanzata dalla Presidente di organizzare il XVII Congresso nazionale nella città di
Napoli, le attività di ideazione, progettazione e finanziamento hanno avuto inizio già a partire dalla
fine di giugno 2013. E’ stato a tal fine nominato un comitato scientifico-organizzativo, che ha
coinvolto alcuni membri del direttivo, dei GT AIV e alcuni docenti del dipartimento. Il comitato
scientifico-organizzativo ha proposto e elaborato i temi del congresso dal titolo “Per una cultura
della valutazione: competenze professionali, pratiche democratiche e trasformazioni federaliste in
Italia e in Europa” e pubblicato una call for paper apparsa sul sito AIV e del Dipartimento di
Scienze Politiche il 2 dicembre 2013. Alla scadenza del 10 febbraio 2014, 54 abstract e 4 sessioni
sono stati ricevuti e vagliati dal comitato scientifico, che ha formulato il programma del congresso,
con 18 sessioni parallele, 4 sessioni di presentazione di testi, 2 relazioni di apertura ed una
sezione di coordinamento a beneficio dei GT e del CESP.

!- Rassegna Italiana di Valutazione (RIV)
!La RIV è sempre stata il fiore all’occhiello dell’Associazione, recentemente confermata dall’ANVUR

in fascia A per l’area scienfico-disciplinare 14 delle scienze sociali. Per garantire il prestigio
accademico e culturale acquisito, in vista della scadenza del contratto di edizione con la casa
editrice Franco Angeli, il direttivo ha deliberato di rinnovare il contratto con l’impegno di negoziare
condizioni più convenienti per ridurre i costi di pubblicazione gravanti sul bilancio AIV. Il direttivo
per il tramite del delegato Francesco Mazzeo, ha deciso di varare la transizione alla versione
digitale della RIV, fruibile direttamente online, ma anche in formato cartaceo per i soci che ne
faranno richiesta. L’attivazione dell’accesso online ha richiesto l’adeguamento e il potenziamento
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del sito web per garantire la stabilità e la privatezza delle connessioni ma anche la messa in atto di
un piano di rientro finanziario per gli arretrati accumulatisi per i numeri della RIV pubblicati e non
ancora liquidati dalla precedente gestione AIV. La transizione alla versione digitale è operativa a
partire dalla pubblicazione del numero 55 e disponibile in via dimostrativa nei giorni 10 e 11 aprile
in occasione del Congresso. Sarà definitivamente attivata entro maggio 2014.

!!
- Newsletter
!A partire da giugno 2013, AIV pubblica la newsletter bimensile “Idee per una cultura della

valutazione” che raccoglie contributi e proposte da parte di soci e non soci su temi di rilevante
interesse politico-culturale e professionale. Finora sono stati pubblicati 5 numeri dedicati ai temi
delle pari opportunità, della riforma amministrativa e della revisione della spesa, della formazione,
della giustizia e in ultimo, ma non per importanza, sulla valutazione della scuola.

!- Formazione
!Il direttivo ha più volte discusso sull’opportunità di dar corpo ad un programma formativo definito

con il titolo ‘Il mosaico formativo AIV’, con l’obiettivo di riattivare le scuole estive e i programmi di
formazione. Finora, il gruppo tematico PA e Performance, grazie all’iniziativa del socio e
coordinatore Vincenzo Lorenzini ha proposto il corso residenziale su “Il ruolo e le funzioni degli
Organismi Indipendenti per la Valutazione (OIV) della performance” in programma per l’8 e il 9
maggio a Montevarchi, attualmente pubblicato sul sito web. Parallelamente, il direttivo ha
concesso il patrocinio morale al ciclo di seminari dal titolo “La valutazione delle politiche pubbliche.
Prospettive teoriche e metodologiche” organizzato dal Dipartimento di Scienze politiche, sociali e
della comunicazione dell’Università di Salerno dal 4 marzo al 15 maggio 2014.

!- Partecipazione al NESE
!Il NESE è l'associazione promossa dall’European Evaluation Society (EES), che si rivolge alle

associazioni nazionali per promuovere la valutazione tramite coordinamento e iniziative congiunte.
Erica Melloni, membro del direttivo con delega alle attività di coordinamento del NESE ha preso
parte agli scambi virtuali intercorsi negli ultimi sei mesi e all’incontro di Varsavia di tutte le
associazioni di valutazione nazionali per coordinarsi in vista di (i) raccogliere e analizzare
informazioni aggiornate sugli aderenti alle varie associazioni, (ii) modificare il formulario di
iscrizione di tutte le società in modo da disporre di informazioni omogenee sugli iscritti, (iii)
migliorare e promuovere la pagina web del NESE che può essere utilizzata come spazio di
discussione riservato ai board nazionali e per animare discussioni tra i soci, (iv) condividere un
calendario annuale degli appuntamenti delle società nazionali e dell'EES, da utilizzare anche per
attrarre partecipanti ai convegni su temi specifici.

!L’AIV continuerà a profondere il proprio impegno, nel corso del 2014, sulle linee d’azione finora
descritte, attribuendo particolare importanza alle attività di formazione e di comunicazione.
!Napoli lì 11 aprile 2014.
!!
!
Mita Marra
Presidente AIV
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