Care socie e cari soci,
con la fine di ottobre si chiude la raccolta di candidature per
l'inserimento nel Registro dei Valutatori/ici Professionisti/e e si apre,
come da tradizione, la campagna associativa 2013. Siccome da qui in
avanti, su questo secondo aspetto, sarete ampiamente "sollecitati",
non mi dilungo: ricordo solo che l'obiettivo è quello di anticipare il più
possibile - rispetto alla storica tradizione di farlo al Congresso - il
rinnovo dell'iscrizione così che l'associazione abbia a disposizione
negli ultimi mesi dell'anno e nei primi di quello successivo la liquidità
necessaria per il suo funzionamento ordinario. Inoltre, rinnovare entro
Natale è anche il modo migliore per farvi e fare un bel regalo - appunto
- natalizio, ecologico e a "chilometro zero" (lo potete fare dalla vostra
scrivania usando il vostro computer). Pochi giorni fa abbiamo spedito
al Ministro della Pubblica Istruzione una lettera, come AIV, di
commento al Regolamento sulla Sistema Nazionale di Valutazione
approvato dal Consiglio dei Ministri nello scorso mese di agosto. Il
Regolamento - lo trovate in "rete" - è un passaggio di
istituzionalizzazione molto rilevante per la valutazione del sistema
educativo in Italia e come AIV non potevamo non sentirci chiamati in
causa. Per questa ragione, il Direttivo ha fatto propria una proposta di
"lettera" elaborata dal Gruppo Tematico Istruzione e la ha inviata al
Ministro. La lettera potete leggerla qui sotto: siamo in attesa di una
risposta che speriamo arrivi. Da ultimo, ritorno su un tema già oggetto
della newsletter: è motivo di orgoglio, come associazione, avere due
siti, quello storico (www.valutazioneitaliana.it) e quello acquisito
qualche mese fa da Claudio Bezzi (www.valutazione.it). Ma è anche
un impegno rilevante la loro gestione ed alimentazione, soprattutto di
valutazione.it il cui profilo è sempre stato molto ricco, interattivo e
stimolante. Su questo abbiamo bisogno di mobilitazione e di aiuto da
parte di socie e soci: il sito può essere una "vetrina" di alto profilo per
fare crescere la comunità delle valutatrici e dei valutatori ma proprio
per questo ha bisogno dell'apporto di tutte e tutti noi. Chi ha idee si
faccia avanti, subito, e lo scriva alla segreteria.
Un caro saluto.
Il Presidente
Lettera al Ministro della Pubblica Istruzione sul Regolamento di
valutazione approvato ad agosto dal CDM Come AIV abbiamo
spedito una lettera al Ministro della Pubblica Istruzione, Prof. Profumo,
contenente alcune note e sottolineature circa il recente Regolamento
sulla valutazione approvato dal Consiglio dei Ministri ad agosto.
L'iniziativa dà attuazione a quanto deciso in sede di Congresso circa
un incremento della presenza di AIV nel dibattito pubblico sulla
valutazione in Italia.
Agenda incontri
Il 25 ottobre si è tenuto a Bologna, presso l'Università, un seminario di

confronto metodologico tra AIV, Associazione Paideia e Invalsi sul
tema dell'utilizzo dei dati Invalsi per la decisione e il miglioramento
delle scuole e del sistema educativo. Gli ambiti tematici affrontati sono
stati quelli legati alle prove Invalsi, da un lato, e alla misurazione del
"valore aggiunto" di scuola, dall'altro. Il seminario si colloca all'interno
della collaborazione esistente da tempo tra AIV, Paideia e Invalsi.
Il 18 ottobre scorso, a Bolzano, il GT Valutazione delle Pari
Opportunità ha realizzato - insieme a Confcooperative Bolzano - un
seminario sul tema della valutazione delle Pari Opportunità in ambito
cooperativo. L'incontro ha rappresentato il momento di avvio
dell'attività del Gruppo ed ha gettato le basi per una collaborazione
stabile e strutturata con il "mondo della cooperazione" su argomenti di
interesse comune.
Il 29 gennaio prossimo, dalle 9 alle 13, si terrà presso UniRoma 3
l'annuale incontro organizzato dal Gruppo Tematico "Valutazione e
P.A.". Maggiori dettagli nelle prossime newsletter e sul sito.
Verso il Congresso Il 28 gennaio 2013 a Roma (presso il CNR, Via
dei Taurini) si terrà, dalle 11 alle 16, un incontro con tutti i soci AIV per
confrontarci e discutere - sul senso e sul valore dell'AIV, sulle sua
prospettive, sulle priorità da perseguire nonché sui contenuti del
Congresso e sul rinnovo del Direttivo.
REGISTRO DEI/DELLE VALUTATORI/TRICI PROFESSIONISTI/E E'
aperta sino al 31 di ottobre la finestra d'iscrizione o rinnovo al Registro
dei/delle Valutatori/trici Professionisti/e.
La finestra 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).
Informazioni ulteriori e i moduli per la adesione sono sul sito
AIV Campagna iscrizioni 2012 E' avviata la campagna associativa di
iscrizioni per l'anno 2013. Le quote sono rimaste invariate rispetto allo
scorso anno: la quota soci/e ordinari/e (100,00 euro), la quota giovani
(50,00 euro) e quella per i soci/e Amici/che dell'Aiv (150,00 euro). Il
contributo dei Sostenitori è confermato anch'esso a 1.500,00 euro
all'anno. 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. IRS Sostenitore
L'Istituto per la Ricerca Sociale IRS http://www.irsonline.it ha
rinnovato la propria affiliazione come Sostenitore AIV per il triennio
2013-2015. Al management di IRS - da sempre con AIV - va il
ringraziamento del Direttivo per il suo appoggio tangibile alla attività
della associazione.

AREA EDITORIALE Il numero 50 della RIV è in fase di chiusura e sarà
a breve spedito a socie e soci. E' in avanzata preparazione anche il
numero 51 che contiamo di chiudere e spedire entro la fine dell'anno. 	
  

