Care socie e cari soci, avete ricevuto nei giorni scorsi – e lo
richiamiamo qui sotto negli stessi termini – l’invito a “salvare la data”
del 28 gennaio 2013.
In quella data, infatti, faremo ciò che avevo dichiarato a Bari nella mia
relazione (al Congresso, ma a nome di tutto il Direttivo) ovvero un
incontro preparatorio all’importante Congresso 2013 (che faremo a
Milano, in aprile, e nel quale eleggeremo i nuovi organi direttivi ed il
CESP). Facciamo questo incontro per avere, in tempo utile, una
occasione anticipata di incontro e di confronto – senza l’ansia dei
tempi e degli adempimenti congressuali - su due fronti. Uno, di tipo
più strategico (scusate la parola ma penso renda l’idea) nel quale
cercheremo – interagendo con alcuni interlocutori qualificati che
conoscono AIV ma non ne fanno organicamente parte – di capire e
dirci quali possano essere il senso ed il posizionamento di AIV e del
suo intervento in primo luogo culturale (con ciò che ne deriva in termini
di agire concreto), oggi e nei prossimi anni ma alla luce della sua
storia, iniziale e più recente. Il secondo fronte, al quale dedicheremo il
pomeriggio, riguarderà invece il confronto (più interno alla
associazione) sulle linee di attività/servizio che caratterizzano AIV e
che, identiche o modificate, ne definiscono il “patto associativo” con
tutti voi ed il suo essere una organizzazione (il riferimento è qui a temi
quali il suo equilibrio finanziario e di gestione, la struttura, l’area
editoriale, le competenze per la professione, i Gruppi Tematici). Sarà
quella anche la sede per avviare, alla luce del sole, il processo di
costruzione delle liste per il rinnovo del Direttivo, per definire insieme
parte dei contenuti del Congresso 2013 e per discutere delle prime
evidenze emergenti dalla analisi dello stato della valutazione in Italia
(anch’essa annunciata al Congresso di Bari) e che stiamo iniziando a
costruire, come prodotto di indagine, proprio in questi giorni (di esso vi
daremo conto nella prossima NL). Ci contiamo molto, sull’incontro di
gennaio, perché pensiamo – come Direttivo – che sia un momento
importante sia dal punto di vista sostanziale (se saremo capaci di
valorizzarlo al massimo) sia da quello simbolico (e di simboli positivi
ne abbiamo molto bisogno in questo difficile periodo). Segnatelo quindi
da ora in agenda e “bloccate la data”. Nell’attesa, ad agosto – come
d’abitudine – la NL si prende un mese di vacanza: ci vediamo a
settembre, pronti a ri-partire. Buon agosto a tutte e tutti.
Il Direttivo
Agenda incontri
Il prossimo 28 gennaio 2013 a Roma (presso il CNR, Via dei Taurini) ci
incontreremo dalle 11 alle 16 per confrontarci e discutere – in vista del
prossimo Congresso 2013 (programmato per il 18-19 aprile) – sul
senso e sul valore della nostra associazione, sulle sua prospettive,
sulle priorità da perseguire nonché sui contenuti del Congresso e sul
rinnovo del Direttivo.

Scuole di formazione Vi ricordiamo che sono in corso le iscrizioni per
la NONA SCUOLA ESTIVA SUL METODO E LA RICERCA SOCIALE
organizzata da Paideia e il Dipartimento di Scienze Politiche, Sociali e
della Comunicazione dell?Università di Salerno e riconosciuta
dall?Associazione Italiana di Sociologia come Scuola per l’alta
formazione. Dettagli sul programma e sulle modalità d’iscrizione sono
disponibili sul sito AIV.
CESP E REGISTRO
E’ in linea nell’area riservata alle/agli iscritti/e al Registro la NL di
luglio del CESP, la quale contiene informazioni e notizie utili non solo
per chi è nel Registro ma per tutto il lato “professionale” della
Associazione.
Sostenitori AIV
La Regione Autonoma della Sardegna e il Dipartimento di Analisi dei
Processi Politici, Sociali e istituzionali dell’Università di Catania hanno
rinnovato la propria affiliazione come Sostenitore alla Associazione
Italiana di Valutazione (AIV) per l’anno 2012. A loro va il nostro
ringraziamento – come Direttivo – per questa vicinanza, tanto più
importante considerato il difficile periodo attraversato da Università e
Pubbliche Amministrazioni. SITO AIV Da tempo, come sapete, i siti
www.valutazioneitaliana.it e www.valutazione.it fanno capo entrambi
direttamente ad AIV ed è in atto – pur rimanendo ad oggi ancora
distinti - un loro processo di progressiva integrazione curato da un
apposito gruppo di lavoro. La loro animazione ed alimentazione “dal
basso” è fondamentale, soprattutto per quanto
riguarda www.valutazione.it, da sempre abituato alla intensa, ricca e
stimolante cura di Claudio Bezzi. Cerchiamo volontarie e volontari che,
sotto la guida del gruppo sopra richiamato (guidato dalla Vicepresidente di AIV Emanuela Reale), promuovano i due siti, li riempiano
di contenuti e li mantengano vivi ed utili. Segnalate le vostre
disponibilità con una mail alla Segreteria.
NESE
L’incontro annuale del NESE (il Network Associazioni Europee di
Valutazione, del quale AIV è coordinatrice per il 2011/12) si terrà in
occasione della 10° Conferenza dell’EES che si terrà ad Helsinki
(Finlandia) tra il 3 e il 5 di ottobre. L’incontro del NESE si terrà il 4 di
ottobre. Per informazioni sulla Conferenza visitate il sito
dell’EES. EDITORIA
I numeri 50 e 51 della RIV sono in fase di avanzata preparazione e
saranno inviati a socie e soci a settembre (il 50) ed in autunno (il
51). 	
  

