Marzo 2013

Care socie e cari soci,
questa è l’ultima newsletter che firmiamo come Direttivo attuale in
quanto la prossima sarà già del Direttivo (e della Presidenza) che
andremo ad eleggere nel Congresso di Milano. Avremo tempo, proprio
in quella occasione, per fare bilanci e riflessioni di fine mandato anche
se il nostro compito rimane – da “semplici” socie e soci - innanzitutto
quello di guardare avanti e di continuare a lavorare comunque per la
associazione e per il suo sviluppo. Qui lasciatemi solo dire, anche a
nome del Direttivo, che siamo soddisfatti di avere dato in questi 4 anni
di lavoro continuità e sistematicità allo strumento di comunicazione
rappresentato da questa newsletter. Infatti, tutti i mesi, tranne gli
agosti, essa è arrivata (abbastanza) puntuale nelle vostre caselle di
posta elettronica portandovi sia un riassunto delle principali scadenze
della vita associativa sia un segno tangibile di continuità nella
relazione tra voi, gli organi associativi e la “comunità” delle valutatrici
e dei valutatori che AIV rappresenta dal 1997. In questo ultimo
appuntamento vogliamo quindi condividere con voi questa
soddisfazione e al tempo stesso ringraziare chi, dal punto di vista sia
tecnico che dei contenuti, ha permesso in questi anni la realizzazione
di tutte le newsletter (ci riferiamo in particolare a chi, nella segreteria
AIV, ha fisicamente prodotto e poi spedito le newsletter). In questo
ultimo appuntamento, il Congresso la fa “da padrone” ma non c’è solo
quello: c’è la discussione sulla valutazione in corso su Lavoce.info
(grazie ad un intervento co-firmato da Paolo Severati del Direttivo) e
c’è il seminario di mercoledì 27 a Bologna insieme a SIPLO, con il
quale AIV suggella l’intesa firmata lo scorso anno con questa
associazione. Due “segni” di vitalità dell’associazione che ci ricordano
come la combinazione tra presenza esterna e presenza interna (questa
seconda affidata anche alla newsletter) sia decisiva per comunicare in
maniera efficace il “posto” di AIV nel panorama nazionale della
valutazione. Ci vediamo a Milano, mi raccomando, per il “passaggio di
consegne”.
Il Presidente ed il Direttivo

XVI Congresso AIV - 18 /19 aprile 2013
Si avvicina a grandi passi il Congresso 2013. La lezione magistrale
introduttiva sarà tenuta da Robert Picciotto del Kings College di Londra
(UK). Nelle sessioni a tema parteciperanno, tra gli/le altri/e, Casavola
(Unità di Valutazione degli Investimenti Pubblici del Dipartimento per lo
Sviluppo e la coesione economica), Monteleone (INEA), Ricci (Invalsi),
Schulte-Braucks (Unità di valutazione della DG Employment, Social
Affairs and Inclusion della Commissione Europea). Al fine di facilitare
l'organizzazione della vostra permanenza a Milano, abbiamo preparato
un elenco di alcune strutture alberghiere della città scaricabile da qui.
Seguite il dettaglio del programma sui nostri siti.
CANDIDATURE A PRESIDENTE E LISTE PER IL DIRETTIVO 20132017
Ai sensi dell'art. 7 dello Statuto dell'Associazione pubblichiamo la
candidatura di Mita Marra a Presidente AIV per il periodo 2013-2017
unitamente alla composizione della lista a lei collegata ed al relativo
programma di mandato.
L'AIV nel dibattito pubblico: un importante spazio su "lavoce.info"
Nei giorni scorsi sull'autorevole e a noi conosciuto lavoce.info è stato
pubblicato un intervento sulla valutazione co-firmato da Paolo Severati
(del Direttivo AIV) in cui si discuteva sul ruolo primario e strategico che
molti documenti comunitari e vari dispositivi legislativi assegnano alla
valutazione delle politiche pubbliche. L'articolo illustra tre proposte per
dare il giusto spazio a questa pratica. Molti i commenti successivi alla
pubblicazione e le varie risposte che ancora animano il dibattito. LINK
all'articolo.
Attività del CESP
Come il Direttivo attuale, anche il CESP attuale scadrà in
corrispondenza del Congresso di Milano e i/le componenti il
Registro saranno chiamati/e ad eleggerne un altro. A breve,
l’ultima newsletter del CESP sarà inviata a tutti/e coloro che
appartengono al Registro con un bilancio dell’attività svolta e
la sollecitazione a candidarsi per il rinnovo di questo
importante organo sociale.
Manifestazione di interesse per servizi di valutazione
Riportiamo l'avviso relativo all'iniziativa segnalataci dagli uffici della
Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo del Ministero
degli Affari Esteri e riguardante la manifestazione di interesse per
servizi di valutazione, in itinere ed ex post, dei progetti di
cooperazione, pubblicata sul sito del Ministero degli Affari Esteri alla
voce Gare e Appalti in data 1 marzo 2013. Download avviso
pubblico.

AGENDA INCONTRI
Seminario AIV-SIPLO sulla valutazione delle competenze, Bologna,
27 marzo
In allegato il programma del seminario che AIV e SIPLO organizzano a
Bologna, per il 27 marzo prossimo al mattino (dalle 9.30), un momento
di approfondimento e discussione sul tema – di grande attualità - della
Valutazione delle competenze. Interverranno Bresciani, Levati, Reggio
e Vergani. Vi ricordiamo che non serve essere soci AIV per partecipare
e che sarebbe utile pre-iscriversi come indicato nel volantino allegato.
Vi aspettiamo numerose/i.
Campagna iscrizioni 2013
E' in corso la campagna associativa di iscrizioni per l'anno 2013 ed
iscriversi per tempo è tanto più importante per facilitare lo svolgimento
dell’attività del Congresso. 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.
AREA EDITORIALE: RIV
Il numero 50 della RIV è stato recapitato a socie e soci in questo
mese; è in avanzata preparazione il numero 51 la cui uscita
corrisponderà alla data del Congresso.
In occasione del Congresso 2013 sarà rinnovato, come da Statuto,
anche il Comitato Scientifico Editoriale dell’associazione. La nuova
composizione sarà comunicata in quella occasione ma da subito il
ringraziamento del Direttivo va a chi, in maniera assolutamente
gratuita, ha fatto parte del Comitato per il periodo 2009-2013 ed ha
contribuito a qualificare ed a sviluppare ulteriormente, in termini sia
quantitativi che qualitativi, la produzione editoriale della associazione,
vero e proprio elemento distintivo del “patto associativo”. 	
  

