Care socie e cari soci, il Congresso si avvicina e questa newsletter
vi ricorda l’appuntamento e vi invita a venire a Bari per quello che è
il più importante momento di incontro annuale della
associazione. Sono stati numerosi, in queste settimane, gli
appuntamenti che – da diverse prospettive – hanno avuto al centro il
tema della valutazione delle politiche e degli interventi pubblici:
ricordiamo, da un lato, il seminario organizzato da AIS a Trento e
che ha messo a confronto sociologi ed economisti sul tema della
valutazione nella/della istruzione e, dall’altro, il recente seminario di
Fondazione Cariplo (ed altri) sugli “esperimenti” (anche a fini
valutativi) nel campo del Welfare. Trovate tutto sul sito, così come
sul sito iniziate a trovare gli annunci delle varie scuole estive in
materia di valutazione e dintorni. Tutti questi seminari, incontri e
convegni ci dicono della importanza del riflettere sulla valutazione a
partire dal “come” si costruiscono le evidenze necessarie a dare
conto ed argomentare le analisi ed i giudizi che costituiscono l’esito
del singolo processo di valutazione. Anche il nostro Congresso,
dedicato proprio a “Evidence Based Policy e Valutazione”, mette al
centro questo tema e chiede a tutti noi, con l’aiuto di ospiti italiani e
stranieri, di interrogarci su come “produciamo” evidenze e su quanto
investiamo (e facciamo investire i nostri committenti e stakeholder)
nel migliorare costantemente metodi, tecniche e strumenti per fare sì
che ciò accada. Pensateci, e portate le vostre idee a Bari.
Il Direttivo
Congresso AIV 2012 a Bari
Manca poco meno di un mese al Congresso il cui tema è “Politiche
basate sull’evidenza (Evidence Based Policy) e valutazione. Dal
mito alla realtà?”. Il programma di massima è aggiornato
periodicamente e le proposte pervenute verranno in questi giorni
vagliate al fine di definire il programma nella sua versione definitiva.
Vi ricordiamo che ci sono alcuni alberghi che offrono delle tariffe
agevolate per i/le partecipanti: ricordiamo anche che la iscrizione
anticipata al Congresso consente un risparmio sulla quota di
iscrizione (si veda il sito a questo proposito).
Il Congresso 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.
Macro-articolazione del Congresso 2012

Agenda incontri

Il giorno prima del Congresso si terrà, a Bari, il seminario
Valutazione di sistema e valutazione dell'apprendimento: un
dialogo possibile nella scuola pugliese organizzato dal Gruppo

Tematico Valutazione dell'istruzione e delle istituzioni formative in
collaborazione con l'Università del Studi Aldo Moro, facoltà di
scienze della formazione, Dipartimento di psicologia e sicenze
pedagogiche e didattiche e dell'Ufficio Scolastico Regionale per la
Puglia. Il seminario avrà inizio alle ore 15 e si concluderà alle ore
18.30. Il programma aggiornato è sul sito.
Notizie dal CESP
In vista del Congresso, il CESP sta settimanalmente informando
gli/le iscritti/e al Registro con una apposita nota, inviata via mail,
dedicata a fare il punto della sua attività. Sempre in vista del
Congresso, e della relativa discussione che si terrà in quella sede, è
in preparazione un documento che affronta i temi-chiave dello
sviluppo del Registro e, soprattutto in prospettiva formativa, della
“professionalizzazione” della valutazione. In occasione del
Congresso, il CESP terrà un incontro con coloro che sono nel
Registro e organizzerà una Tavola Rotonda sul tema delle
“competenze per fare valutazione”. I dettagli sul sito della
associazione e sulla apposita sezione dedicata al CESP.
Collana editoriale AIV: una nuova uscita
Fiorenzo Parziale, L'Altra scuola. Valutazione della politica di
Educazione degli Adulti in Campania, Franco Angeli-AIV, Milano,
2012. E’ stato pubblicato nella nostra collana il volume di Fiorenzo
Parziale che presenta i risultati di una ricerca valutativa. E’ un
volume importante sia per il tema sia per l’approccio valutativo
generale adottato. In sede di Congresso vi sarà un momento
specifico riservato alla presentazione dei volumi usciti nel corso del
2011-2012 e a quelli in avanzata preparazione.
RIV E’ stato recapitato a socie e soci il numero 48 della RIV: il
numero 49 è in fase di avanzata preparazione e verrà spedito in
corrispondenza della data del Congresso. 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
	
  

