Care socie e cari soci,
un saluto particolare ed un "ben trovate/i" dopo la pausa - almeno per
la nostra NL - di agosto. Sono numerose le iniziative e gli
appuntamenti in questa "ripresa"; segnaliamo, da un lato, alcuni
incontri che vedono AIV ed i suoi GT "diretti protagonisti" (il primo a
Bolzano il prossimo 18 ottobre) e, dall’altro, la apertura della nuova
"finestra" (così la chiamiamo) per l'inserimento (primo o rinnovo) nel
Registro dei Valutatori/ici Professioniste/i.
Se i primi sono ormai una abitudine della associazione, il tema del
"professionismo" nel fare valutazione è al tempo stesso cruciale per
AIV (e le sue socie e socie) ma anche estremamente delicato e
complesso da affrontare per una associazione, soprattutto in una
congiuntura di mercato e culturale come la attuale.
La "apertura della finestra" deve essere a questo proposito, anche in
vista del prossimo congresso 2013 a Milano e dell'incontro di Roma di
gennaio, anche l'occasione per "fare il punto" su questa esperienza
(una esperienza di tutta la associazione e non solo di chi è o meno
interessato/a al Registro) e per incominciare a deciderne le forme di
continuazione o di modifica.
Il punto delicato è sia di natura "qualitativa" (ovvero la definizione delle
competenze e del profilo caratterizzante, in termini di requisito per il
Registro, chi fa valutazione "professionalmente") sia di natura
"quantitativa" (ovvero la capacità di AIV in generale e del Registro in
particolare di convogliare numeri significativi e rilevanti di
professional), una combinazione non facile da ottenere come ben
sanno i/le componenti del CESP. Ma c'è un altro fronte aperto sul
quale vogliamo spendere alcune parole.
Come sapete, la associazione ha da qualche mese due siti, avendo
affiancato a quello "storico" (valutazioneitaliana.it) anche quello profondamente diverso nella impostazione e nella logica - che era di
Claudio Bezzi (valutazione.it).
Se il primo è alimentato tipicamente "dall'alto" (dal Direttivo e dai GT
essenzialmente), il secondo - coerentemente con la sua impostazione
"professionale" e di sostegno alla cultura "alta" della valutazione richiede di essere alimentato "dal basso", svolgendo tutti/e noi come
soci/e il grandissimo lavoro che faceva Claudio Bezzi più o meno da
solo. Siamo quindi a sensibilizzarvi su questo fronte, a chiedervi di
candidarvi a riempire di contenuti il sito valutazione.it, riversando lì
tutto quanto ne sapete di valutazione e volete fare circuitare in AIV ma
soprattutto nella comunità intera di chi fa valutazione.
Vogliamo battere, tutte e tutti, un colpo?
Il Direttivo
Agenda incontri
Il 3-4-5 ottobre a Roma presso Invalsi si terrà il convegno
internazionale dal titolo "Improving Education through
Accountability and Evaluation Lessons from Around the World" co-

sponsored dall'Istituto nazionale per la valutazione del sistema
educativo di istruzione e di formazione (INVALSI) e dalle Association
for Public Policy Analysis & Management (APPAM). Maggiori
informazioni sul sito Invalsi.
Il 18 ottobre 2012 si terrà a Bolzano il convegno "La valutazione delle
Pari Opportunità in ambito cooperativo" organizzato da
Confcooperative Bolzano in collaborazione con l'AIV. Informazioni e
programma della giornata sul sito AIV.
Nei giorni 19 e 20 ottobre 2012 si svolgerà a Bari il IV congresso
della Società Italiana di Sociologia della Salute (SISS) organizzato
in collaborazione con la Sezione AIS (Associazione Italiana di
Sociologia) di Sociologia della salute e della medicina e l'Università
degli studi di Bari A. Moro.
Il tema del Congresso sarà: SISTEMI SANITARI REGIONALI TRA
INNOVAZIONI E SOSTENIBILITA? SCENARI E BUONE PRATICHE
DELLA SOCIOLOGIA DELLA SALUTE.
Il 28 gennaio 2013 a Roma (presso il CNR, Via dei Taurini) socie e
soci AIV sono invitati dalle 11 alle 16 per confrontarsi e discutere in
vista del prossimo Congresso 2013 (programmato per il 18-19 aprile a
Milano) sul senso e sul valore della nostra associazione, sulle sua
prospettive, sulle priorità da perseguire nonché sui contenuti del
Congresso e sul rinnovo del Direttivo.
Call for papers
E' aperto il call for abstract per il Convegno annuale del IRSPM
"Public sector responses to global crisis: New challenges for
politics and public management?" che si terrà a Praga nei giorni tra
il 10 e il 12 di aprile 2013. Il termine per l'invio degli abstract è il 1 di
ottobre. Alcune delle sessioni sono organizzate e gestite da socie e
soci AIV. Call for paper PUBLIC SERVICES REFORM IN LOCAL
WELFARE SYSTEMS
Scuole di formazione
Master universitario di II livello in Programmazione e valutazione
delle politiche sociali.
Sono aperte le iscrizioni al Master universitario di II livello in
Programmazione e valutazione delle politiche sociali realizzato
dall'Università degli Studi di Genova in collaborazione con Consorzio
Agorà, Regione Liguria, Comune di Genova, AIV - Associazione
Italiana di Valutazione, Teval - Centro interuniversitario Teorie Metodi
e Tecniche della Valutazione e Mixura. Bando del master
REGISTRO DEI/DELLE VALUTATORI/TRICI PROFESSIONISTI/E
E' aperta la finestra d'iscrizione o rinnovo al Registro dei/delle
Valutatori/trici Professionisti/e.
Sono in linea i modelli delle domande di inserimento nel Registro. La

finestra 2012 prevede diversi profili di candidature: oltre ai requisiti
per i senior (sia liberi professionisti, sia dipendenti di enti pubblici o
società private dove si fa valutazione) già definiti per le finestre
precedenti, sono stati introdotti requisiti ridotti per i Junior (fino a 30
anni).
La finestra sarà aperta sino al 31 ottobre 2012.
AREA EDITORIALE
La RIV numero 50 è in fase di chiusura e sarà prossimamente spedita
a socie e soci; la numero 51 è in preparazione e sarà spedita entro la
fine del 2012. 	
  

