Care socie e cari soci, in questi mesi vi stiamo un po’ tempestando
(usiamo un eufemismo) di mail per invitarvi a rinnovare l’iscrizione
all’AIV: abbiamo deciso di provare a fare sul serio quest’anno, con
continuità e abnegazione (insistenza?), perché, è inutile girarci intorno,
il ‘rito’ annuale dell’iscrizione è ciò che sopra tutto consente ad AIV di
essere presente tra voi e di fare le cose che fa da 15 anni. Alla “mail
del lunedì” molte e molti (anche nuove/i) hanno risposto prontamente e
positivamente (grazie 1000 volte!), ci sono state nuove iscrizioni (un
bel segnale) e persone che si erano iscritte per la prima volta nel 2011
con le tariffe promozionali che hanno confermato l’iscrizione a tariffa
piena (un bellissimo segnale). Altri ed altre hanno invece detto “ora
non possiamo ma tra un po’ … “ mentre altri/e hanno risposto “no,
grazie”, dicendoci anche il perché non avrebbero potuto o voluto
più rinnovare l’iscrizione. Queste risposte, quelle negative in
particolare (che speriamo comunque siano solo degli “arrivederci” e
non degli addii), ci interrogano come Direttivo per le ragioni e le
argomentazioni che portano. Da un lato, ci indicano piste di
miglioramento (meglio: ci dicono dove “manchiamo”), dall’altro ci fanno
capire chi “manca” nella nostra associazione (è debolissima, ad
esempio, la presenza dei grandi player valutativi privati e pubblici,
nonostante il numero dei Sostenitori sia aumentato nel 2012 rispetto al
2011): ci segnalano però anche la difficoltà materiale che attraversa la
vita professionale di molte e molti di noi, in un momento (perdurante)
nel quale il “mercato della valutazione” soffre evidentemente sia di una
contrazione sia di una maggiore vischiosità nel suo funzionamento. A
tutte e tutti costoro vogliamo dire che, proprio perché AIV è una
associazione di “persone”, li aspettiamo, li aspettiamo superate –
speriamo presto – le difficoltà presenti e ritornata la voglia e la
possibilità di impegnarsi con noi. A questo proposito, il Congresso di
Bari potrebbe essere una bella occasione per tornare a respirare l’aria
dell’AIV. Che ne dite? Ci vediamo lì? Prima però vogliamo segnalarvi, a
proposito di vivacità di chi è in AIV, l’esordio del GT Pari Opportunità
di Genere con due importanti seminari a metà marzo: è un altro bel
segnale, in questo periodo complicato.
Il Direttivo PS: vi sollecitiamo, c’è tempo fino al 10 marzo, l’invio di
proposte di paper per il Congresso, diffondete la notizia e fate
partecipare anche chi non è AIV!
Congresso AIV 2012
Nei giorni 19 e 20 di aprile si terrà a Bari il nostro Congresso
nazionale il quale sarà organizzato e realizzato in collaborazione con
l'Università degli Studi di Bari, Dipartimento di Psicologia e Scienze
Pedagogiche e Didattiche e Dipartimento di Scienze agro-ambientali e
territoriali e con il Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti
Pubblici, Regione Puglia. Il tema del Congresso sarà “Politiche
basate sull’evidenza (Evidence Based Policy) e valutazione. Dal
mito alla realtà?”. La scadenza per la presentazione dei contributi per

le sessioni a chiamata, la sessione 'poster' e per la segnalazione delle
tesi è il 10 marzo 2012.
Macro-articolazione del Congresso 2012
Sollecitazione contributi: sessioni a chiamata e sessione ‘poster'
Sollecitazione di candidature per il conferimento dei Premi Tesi
2012
Hotel a Bari Agenda incontri Il 15 e 16 marzo 2012 si terrà un
importante seminario in due giornate nelle città di Roma e di Salerno
dal titolo: "Come è cambiata la condizione delle donne? Approcci a
confronto per la valutazione delle politiche di genere". Gli incontri
sono organizzati dal Gruppo Tematico Pari Opportunità di Genere in
collaborazione con il Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale
dell'Università di Roma "La Sapienza", l'Osservatorio per la diffusione
degli Studi di Genere e la cultura delle Pari Opportunità dell’ Università
di Salerno e con il Patrocinio della Società Italiana delle
Storiche. Programma del seminario Segnaliamo anche con piacere il
successo del seminario tenutosi a Roma il 27 gennaio scorso su
iniziativa del GT Valutazione delle Performance nelle PP.AA.: una
sintesi dell’incontro è sulla home page del sito.
Notizie dal CESP
Il CESP (Comitato Esecutivo dei Soci/e Professionisti/e) organizzerà
tre momenti distinti di discussione, comunicazione e confronto con e
tra i valutatori/trici professionisti/e iscritti/e nel Registro e con i/le
soci/e AIV al Congresso di Bari. La collocazione temporale ed i
contenuti di questi momenti sono sul programma del Congresso nonché
sulla specifica sezione del sito AIV.
Collana editoriale dall'AIV
L'intervista nella valutazione e nella ricerca sociale. Parole di chi
non ha voce, FrancoAngeli, Milano, 2012
E’ stato pubblicato il primo volume della nuova sezione
dell'Associazione Italiana di Valutazione dedicata agli Strumenti. Il
volume – relativo alla intervista in valutazione - è ad opera di Filippo
Ciucci, già componente del Direttivo AIV, professional della valutazione
nonché docente all’Università di Genova. RIV E’ stato recapitato a
socie e soci in questi giorni il numero 48 della RIV (classificata “A” da
AIS nel ranking delle riviste sociologiche italiane): è in preparazione
avanzata il numero 49. Invitiamo chi avesse problemi nel ricevere il

volume a segnalarlo tempestivamente alla Segreteria. La RIV è la
nostra rivista, l’unica rivista italiana sulla e della valutazione:
diffondetela, candidate articoli, indicateci persone che possono portare
contributi di rilievo.
Campagna Iscrizioni 2012 E’ importante
rinnovare al più presto - chi non l’avesse ancora fatto - la propria quota
associativa per il 2012 così da godere da subito dei benefici legati alla
iscrizione (partecipazione gratuita alle iniziative dei Gruppi Tematici;
partecipazione agevolata al Congresso; la RIV; sconto sui volumi della
collana in occasione del Congresso; accesso all’area riservata del sito;
vantaggi dalle intese attive con AIS e SISS). 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.
	
  

