Care socie e cari soci,
questa newsletter è ampiamente dedicata al congresso annuale che
terremo, come già sapete, il 19 e 20 aprile a Bari. In allegato trovate
il programma (nella sua macrostruttura), la chiamata dei paper per le
sessioni tematiche, il “bando” per il premio tesi. Vi terremo
aggiornati/e in questi mesi di avvicinamento con tutte le informazioni
che vi potranno servire per partecipare nella migliore maniera
possibile al nostro importante appuntamento annuale. Al tempo
stesso però continuiamo a sollecitare – chi non l’avesse fatto – a
rinnovare l’iscrizione alla associazione per il 2012: a tutti/e, invece,
l’invito a trovare nuove socie e nuovi soci così come, a chi ha già
rinnovato, il ringraziamento per averlo fatto tempestivamente e,
spesso, in maniera generosa . Nel frattempo, prosegue l’attività dei
Gruppi Tematici (il cui contributo sarà importante anche in sede di
Congresso: qui vi segnaliamo due appuntamenti, uno già tenutosi e
uno imminente) nonché del CESP (il quale avrà un suo spazio
dedicato in sede di Congresso su un tema cruciale per tutta la
associazione). Sul fronte editoriale, riceverete a breve il numero 48
della RIV. Dimenticavamo: è la prima newsletter dell’anno e quindi
gli auguri sono un “dovere” ma anche un “piacere” al tempo stesso.
Buon 2012: sarà un anno faticoso ma siamo fiduciosi, per noi e
soprattutto per la nostra associazione.
Il Direttivo
Congresso AIV 2012
Nei giorni 19 e 20 di aprile si terrà a Bari il Congresso nazionale
dell'Associazione Italiana di Valutazione e sarà organizzato e
realizzato in collaborazione con l'Università degli Studi di Bari,
dipartimento di Psicologia e Scienze Pedagogiche e Didattiche e
dipartimento di Agraria 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 e 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 Campagna iscrizioni 2012 Invitiamo chi non l’avesse ancora
fatto a rinnovare la propria quota associativa per il 2012 così da
godere 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 prevedono: 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.
Agenda incontri
Venerdì 27 gennaio 2012 si terrà a Roma il seminario nazionale "La
valutazione delle performance in un contesto di riduzione delle
risorse pubbliche. Esperienze e paradossi" organizzato dall'AIV e
dall'Università di degli Studi di Roma 3. La partecipazione all’evento
seminariale è gratuita, ma è obbligatoria la registrazione
personale attraverso l'invio di un'email alla segreteria AIV entro il
24.01.12 (segreteria@valutazioneitaliana.it).
Il 17 gennaio 2011 si è tenuto l'incontro organizzato dal Gruppo
Tematico Metodi e tecniche su “La valutazione degli incentivi
industriali: aspetti metodologici” presso l'Univervisità degli Studi
Brescia. I materiali presentati in occasione del seminario sono stati
gentilmente condivisi dagli autori e pubblicati sul sito dell'AIV.
Notizie dal CESP
Proseguono i lavori del CESP: attualmente i/le componenti sono
impegnati/e nella programmazione della attività per il 2012 e, in
particolare, nella organizzazione delle attività che riguardano il CESP
ed il Registro in sede di Congresso.
Corsi patrocinati dall'AIV Corso in Valutazione degli Interventi
di Politica Sociale e Sviluppo Territoriale
L'Università di Pisa attraverso il Dipartimento di Scienze Politiche e
Sociali sta organizzando la seconda edizione del Corso di Alta
Formazione VIPST - Valutazione egli Interventi di Politica Sociale
e di Sviluppo Territoriale. Il corso, patrocinato dall'AIV ed dal
Centro di ricerca interuniversitario TEVAL, ha la durata di 92 ore e
fornisce una introduzione generale alle teorie, metodologie e
tecniche di valutazione degli interventi di politica
sociale. Informazioni sul corso di alta formazione e sulle modalità di
iscrizione sono presenti nel sito AIV.
	
  

