Care socie e cari soci, dopo il Congresso tiriamo tutte e tutti,
associativamente parlando, un po’ il fiato anche se il GT Valutazione e
P.A. ha organizzato il 16 maggio scorso un convegno nell’ambito di
Forum P.A. che, in ragione anche del richiamo di pubblico che ha
avuto, ci ha ricordato che l’attività della associazione non si ferma e
che rispetto ad essa il ruolo dei GT è fondamentale e imprescindibile.
Sempre in materia di GT, quello dedicato alla Valutazione dello
Sviluppo Rurale ha incontrato alcuni rappresentanti del Direttivo per
programmare le attività dei prossimi mesi e quello che si occupa delle
Pari Opportunità di Genere (sempre in chiave valutativa, ovviamente)
sta anch’esso definendo i suoi prossimi appuntamenti di lavoro. Due
temi vogliamo richiamare in questa nostra breve nota introduttiva. Il
primo riguarda la RIV, vero e proprio “bene comune” della
associazione. E’ una rivista scientifica referata e di livello riconosciuto,
la cui alimentazione e promozione sono tra i principali compiti di
ciascuno di noi, a cominciare dal Direttivo, dai Gruppi Tematici e dal
Registro. La qualità scientifica della RIV rimane alta (e quindi la RIV è
autorevole) se il flusso degli articoli è rilevante e, quindi, la necessaria
selezione porta sulla rivista solo il meglio – dal punto di vista teorico
oppure delle pratiche – di quanto viene proposto. Di particolare
importanza, in tutto ciò, sarebbe il contributo dei (e delle) professional
della valutazione per i quali la RIV potrebbe diventare più di quanto
non lo sia ora un luogo fisico di precipitazione e sedimentazione delle
proprie esperienze di valutazione. Il secondo tema riguarda invece il
ribadire, come Direttivo, l’intenzione di procedere da subito ad attuare
quanto abbiamo esposto in sede di Congresso. Ci riferiamo qui in
particolare a due “promesse”: quella di redigere una sorta di “libro
bianco” sulla valutazione in Italia e quella di convocare per gennaio, a
Roma o a Milano, un incontro pre-congressuale nel quale confrontarci
sulla associazione, le sue strategie e il suo posizionamento nei
prossimi anni (ricordiamo che il 2013 vedrà il rinnovo del Direttivo e di
tutte le cariche statutarie della associazione). Sul “libro bianco” stiamo
ragionando sulla sua impostazione (e sarebbe bello diventasse un
prodotto collettivo della associazione e delle sue intelligenze) mentre
per l’incontro pre-congressuale ne stiamo definendo taglio e contenuti
(ma anche qui, lo faremo – e bene – se ci sarete tutte e tutti). Vi
terremo –ovviamente – informati: sul sito, via mail, su face book ed
anche su twitter (sì, ci siamo anche lì). Il Direttivo Congresso AIV
201 a Bari: i materiali Sono a disposizione, online e nell’area
riservata, i paper presentati nelle sessioni tematiche del Congresso
AIV di Bari del 19-20 aprile scorsi. Socie e soci che non hanno
l'accesso all'Area riservata possono richiederla alla segreteria
dell'Associazione: segreteria@valutazioneitaliana.it.
Agenda incontri Il gruppo tematico "Valutazione della performance
nella P.A." ha organizzato il Convegno: "Performance management in
tempo di crisi" il giorno 16 maggio in occasione del ForumPa. Il
convegno ha visto la presenza di oltre 300 partecipanti. Il programma e

un breve resoconto della giornata sono disponibili sul sito AIV: inoltre,
a breve, Forum PA pubblicherà gli atti del convegno.
Campagna iscrizioni 2012 Ricordiamo – a chi non l’avesse ancora
fatto - di rinnovare al più presto la propria quota associativa per il
2012. I benefici legati alla iscrizione, che comprendevano anche quelli
legati al Congresso, sono i seguenti: la partecipazione gratuita alle
iniziative dei Gruppi Tematici; la partecipazione agevolata al
Congresso; la RIV; lo sconto sui volumi della collana in occasione del
Congresso; l’accesso all’area riservata del sito; i vantaggi dalle intese
attive con AIS, SISS e SIPLO. Le quote annuali sono le seguenti:
socio/a ordinario/a (100,00€); socio/a giovane (50,00€); socio/a
Amico/a dell’Aiv (150,00€). La quota può essere versata sul c/c
bancario con IBAN IT 41 L033 5901 6001 0000 0062 397 intestato ad
AIV presso Banca Prossima indicando la causale e il proprio
nominativo; in alternativa è possibile utilizzare il POS accessibile dal
sito.
RIV
E’ in fase di spedizione (e dovrebbe arrivarvi a breve) il numero 49
della RIV. Il numero 50 è in fase di chiusura ma per ragioni tecnicoeditoriali difficilmente sarà spedito prima della chiusura estiva. Il
numero 51, l’ultimo con data 2011, è in preparazione e sarà disponibile
nell’autunno prossimo.
CESP E REGISTRO
Dopo la partecipazione attiva al Congresso di Bari, il CESP sta
procedendo alla programmazione operativa di quanto contenuto nel
documento presentato in sede di Congresso. I temi centrali del lavoro
dei prossimi mesi sono la comunicazione con gli/le appartenenti al
Registro, la definizione delle “competenze per la valutazione” (anche in
collegamento con l’ambito della formazione per la valutazione) e
l’incremento della partecipazione al Registro. 	
  

