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1.

GENERALITÀ

1.1.

OGGETTO

La presente procedura definisce le modalità operative, le responsabilità e i documenti relativi alla gestione
dell’area monitoraggio e valutazione di Cidis.
Cidis ha scelto di creare un’area dedicata al monitoraggio e alla valutazione dell’andamento e dei risultati
dell’attività, in quanto ritiene che solo attraverso una verifica e un accertamento costante della dinamica dei
processi che sottendono alla erogazione dei servizi si possano riorientare gli interventi riducendo lo scarto tra
gli obiettivi progettuali e i risultati.
In tal senso è stata individuata una figura specifica con il compito di sovrintendere la fase di gestione dei
progetti e di verificare che le attività siano realizzate secondo determinati indicatori di qualità. Il Responsabile
Monitoraggio e Valutazione lavorerà in collaborazione con il RAQ in particolare per quanto riguarda la
rilevazione di eventuali criticità o non conformità nello sviluppo delle attività.
1.2.

CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente procedura deve essere applicata dal coordinatore dell’area monitoraggio e valutazione, dai
referenti territoriali, dai coordinatori di area e dai responsabili di progetto.

1.3.

RIFERIMENTI

Rif. Norma ISO 9001:2015
9. Valutazione delle prestazioni
M03/P/Q/09 “Documento di base per il Monitoraggio e la Valutazione dei progetti”
1.4.

DEFINIZIONI

Per le definizioni generali si fa riferimento al glossario contenuto nel MQ
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2.

MONITORAGGIO -MODALITÀ OPERATIVE

FASE

DESCRIZIONE

Monitoraggio

Monitorare significa rilevare l'andamento di un fenomeno, di un’attività sia in itinere sia
ex post; è una raccolta sistematica di informazioni che consentono di verificare
l’andamento di specifici processi confrontando quanto realizzato con ciò che era stato
previsto in sede di progettazione. Attraverso il monitoraggio Cidis è in grado di
documentare i risultati prodotti, le strategie messe a punto e le modalità di realizzazione
adottate per capirne la validità e la loro eventuale estensibilità.

Responsabilità

L’area Monitoraggio è responsabile della raccolta dei dati e delle informazioni relative
all’attività di Cidis e di contribuire sistematicamente a renderle disponibili a tutte le aree
di coordinamento (progettazione, osservatorio, amministrazione, direzione etc) per
sostenere sia i processi decisionali interni sia le modalità di comunicazione all’esterno.
L’attività di monitoraggio dati contribuisce inoltre ad alimentare sistematicamente le
informazioni che sono necessarie per la redazione del Bilancio Sociale.

Finalità

L’attività di monitoraggio ha una finalità conoscitiva, informativa che possa permettere il
controllo sulle attività che si svolgono e possa fornire dati al processo di valutazione.

L’attività di Monitoraggio è attività continua, strettamente correlata alla tempistica del
singolo progetto (commessa) come concordato e/o stabilito dal Committente e gestita da
RP.

Raccolta dati

Il monitoraggio dell’avanzamento consiste nell’accertamento e nella descrizione puntuale
e metodica di un progetto e nella segnalazione tempestiva di discrepanze da quanto
stabilito. Comprende varie operazioni: rilevazione dell’avanzamento delle attività e della
spesa; rilevazione del numero di destinatari, rilevazioni di indicatori di realizzazione,
risultato ed impatto, secondo il piano di monitoraggio ed il disegno valutativo
predisposto.
Cidis procede quindi ad una raccolta dati che rendano conto delle attività svolte.
Le informazioni utili a tale processo saranno reperite con cadenza annuale mediante:

Strumenti della
raccolta dati



Raccolta delle relazioni di monitoraggio intermedie e finali dei singoli progetti a
cura di RP



Incontri/interviste/focus group/Relazioni di e con i referenti territoriali e/o RP
e/o responsabili di area tematica a discrezione del responsabile MV
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Data base utenti italiani e stranieri a cura di RP o chi da RP delegato



Data Base Mediazioni



Scheda di validazione corso a cura di RP o CC



Scheda eventi a cura di RP o chi da RP delegato

Strumenti della
raccolta dati Relazioni di
monitoraggio
intermedie e finali

Ogni RP è tenuto a compilare, con cadenza annuale, una relazione sullo stato di
avanzamento delle attività di progetto su M02/P/Q/09 “Scheda valutazione progetti” e
ad inviarlo a monitoraggio @cidisonlus.org.

Strumenti della
raccolta dati Interviste

MV, a discrezione, può perfezionare l’analisi delle attività realizzando
Incontri/interviste/focus group/ con i referenti territoriali e/o RP e/o responsabili di area
tematica.
Mv raccoglie ed analizza le informazioni relative ai destinatari dei servizi del Cidis.
Ogni RP (o persona da RP delegata ) è tenuta a registrare tutti gli utenti italiani e stranieri
che si rivolgono a Cidis su file excel “M06/I/SER/01 Data base Utenti italiani e stranieri
“redatto a partire dalla “Scheda Utente” M03/I/SER/01 “.

La scheda cartacea viene utilizzata dall’operatore quando e se ritenuta utile.
Strumenti
della
Per ogni inserimento in Data Base l’operatore agisce in adempimento a quanto prescritto
raccolta dati - Data
dalla normativa vigente sulla “Tutela della privacy”. e archivia il consenso al trattamento
base utenti italiani e
dati in originale in apposito faldone, collegandolo alla scheda utente sia essa cartacea e
stranieri
informatica o solo informatica.
Tale database deve essere aggiornato a cadenza trimestrale e inviato via mail al proprio
RP ed a monitoraggio@cidisonlus.org affinché i dati alimentino le riflessioni/ricerche di
Cidis .
Il file del database va nominato: es. Database Perugia genn-marz 2020
Il DATABASE va archiviato sul server del Cidis nell’apposita cartella di progetto, e
stampato al bisogno.
MV raccoglie ed analizza le informazioni relative ai destinatari e alle attività del servizio di
mediazione del Cidis.
Strumenti
della L’operatore addetto al servizio è tenuto a registrare su file excel data base utenti per
raccolta dati - Data progetto stilato sul format del “Data base Utenti italiani e stranieri” tutti gli utenti
beneficiari del servizio di mediazione che si rivolgono al Cidis redatto a partire dalla
base mediazioni
“Scheda Utente” M03/I/SER/01”.
Per ogni inserimento in Data Base l’operatore agisce in adempimento a quanto prescritto
dalla normativa vigente sulla “Tutela della privacy” e archivia il consenso al trattamento
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dati in originale in apposito faldone, collegandolo alla scheda utente sia essa cartacea e
informatica o solo informatica.

Le informazioni relative ai singoli interventi di mediazione realizzati vengono raccolte
contestualmente al data base utente per progetto a cura dell’operatore nell’apposito
data base mediazioni e sono successivamente inviate via mail con cadenza trimestrale al
rispettivo RP (o persona da RP delegata) al quale attiene il contestuale invio a
monitoraggio@cidisonlus.org affinché i dati alimentino le riflessioni/ricerche di Cidis .
Il Data Base va archiviato sul server del Cidis nell’apposita cartella di progetto, e
stampato al bisogno.
Il data base mediazioni deve essere inviato da RP con cadenza semestrale al responsabile
Area Mediazione.
Cidis intende capitalizzare gli esiti della attività formativa che propone, sia in termini di
contenuti e temi trattati, sia in termini di tipologia dei destinatari e della loro
soddisfazione, sia in termini logistico – organizzativi.
Strumenti
della
L’analisi di tali elementi consente infatti una analisi ed una valutazione orientata al
raccolta dati – Scheda
miglioramento continuo.
di validazione corso
Concordemente con quanto previsto dalla PFOR01 ogni CC è tenuto alla compilazione
della validazione finale del corso su modello M06/P/FOR/01.
Tale scheda corredata del programma formativo deve essere inviata dal responsabile al
proprio RP ed a monitoraggio@cidisonlus.org entro 30 giorni dalla fine del corso.
Al fine di valorizzare tutte le attività pubbliche che Cidis realizza siano esse attività di
progetto (finanziate), sia attività non finanziate e di restituire attraverso la redazione del
Bilancio Sociale la numerosità di quanti Cidis coinvolge con le proprie proposte,
Strumenti della
RP (o chi da Rp delegato) è tenuto a compilare la Scheda MO1PQ09- Scheda osservatorio
raccolta dati – Scheda
Eventi per ogni evento rilevante realizzato.
eventi
Le schede compilate devono essere inviate da RP. Con cadenza trimestrale a
monitoraggio@cidisonlus.org

Elaborazione e analisi
dei dati
Monitoraggio
Gestione finanziaria

MV è responsabile dell’elaborazione e dell’analisi dei dati rilevati.

AMM, ed in particolare la sezione Rendicontazione progetti, è responsabile della raccolta
dati finanziari e della rendicontazione intermedia e finale dei singoli progetti a cadenza
prestabilita dalle singole Convenzioni di progetto, o comunque almeno semestrale.
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Redazione e consegna MV consegna a riesame della Direzione il Report di monitoraggio annuale in formato
libero.
Report di
monitoraggio

3.

VALUTAZIONE -MODALITÀ OPERATIVE

Responsabilità

Finalità

Disegnare la
valutazione in modo
partecipato

L’area Valutazione è responsabile di supportare la Direzione e tutte le aree operative
dell’Associazione nell’analisi critica e sistemica dei risultati e dei processi

La finalità della attività di valutazione è di tipo analitico, valutativo. Serve a comparare
risultati attesi e risultati conseguiti al fine di introdurre miglioramenti nei processi.
Attraverso la valutazione Cidis esprime un giudizio il più sistematico ed obiettivo possibile
sugli interventi e contribuisce alla valorizzazione e disseminazione dei risultati raggiunti
Cidis privilegia un approccio metodologico alla valutazione che prevede il coinvolgimento
nel processo valutativo, sin dalla fase del disegno e poi nella gestione della valutazione,
del maggior numero di operatori che partecipano all’implementazione delle azioni
progettuali. È importante considerare, anche nel disegno valutativo, i diversi punti di
vista perché ciò aiuta a tenere presente la complessità e i molteplici livelli di interesse e di
lettura legati al progetto e a evitare il rischio di interpretazioni parziali. Vale a dire che
quanto più partecipata è la valutazione, tanto più è efficace nell’aumentare la
comprensione e nel restituire il senso di ciò che si sta facendo.
Cidis valorizza nel processo valutativo i seguenti criteri:
Rilevanza (la misura in cui il progetto soddisfa la coerenza, le priorità e le politiche del
Cidis, del finanziatore e dei destinatari)

I criteri della
valutazione

L’efficienza (il rapporto esistente tra l’utilizzo delle risorse finanziarie e non ed i risultati
ottenuti)
L’efficacia (la misura in cui un progetto raggiunge gli obiettivi prefissati)
L’impatto (l’analisi dei cambiamenti che il progetto apporta, siano essi positivi o negativi,
diretti o indiretti, voluti o non voluti) con particolare attenzione alla costruzione della
coesione sociale
La sostenibilità (la misura in cui i benefici del progetto continuano a prodursi anche dopo
la conclusione dello stesso)
Le informazioni utili a tale processo saranno reperite con cadenza annuale mediante:
La Raccolta
informazioni



Raccolta delle relazioni di valutazione progetto a cura di RP



Incontri/interviste/focus group/relazioni di e con i referenti territoriali e/o RP
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e/o responsabili di area tematica a discrezione del responsabile MV


Fonti esterne di documentazione (dati quali-quantitativi; statistiche; reportistica;
analisi etc.)

MV consegna a riesame della Direzione il Report di Valutazione annuale in formato
Redazione e consegna
libero.
Report di valutazione

4.

NON CONFORMITÀ E RECLAMI

Gestione delle NON
CONFORMITA’

5.

Non conformità e/o reclami devono essere tempestivamente segnalati al RAQ
qualita@cidisonlus.org che gestirà le segnalazioni secondo la procedura P/Q/11
“Gestione delle NC e delle AC-AP-AM e dei reclami”

SINTESI DEI RISCHI/OPPORTUNITA’ ED ELEMENTI DI ATTENZIONE DEL PROCESSO

PROCESSO

PQ09– Attività di monitoraggio e valutazione

RESP

MV

PROCEDURA

P/Q/09

MONITORAGGIO

Monitoraggio trimestrale su progetto; annuale su
organismo

VALUTAZIONE

Valutazione annuale su organismo

MISURAZIONE E INDICATORI

Indicatori di progetto

RISORSE PER IL PROCESSO

Interne

ASPETTATIVE INTERNE

Elementi utili per orientare e reindirizzare attività,
metodologie e strumenti
Elementi utili alla organizzazione interna
Spunti per la nuova progettazione
Metodologia di intervento condivisa e partecipata
all’interno del Cidis

RISCHI

Mancanza di un “progetto” solido che possa orientare
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l’agenda delle priorità e le scelte programmatiche
dell’organizzazione
OPPORTUNITA'

Costruire un’operatività associativa a misura dei
bisogni rilevati nel settore di intervento

FONTI

Relazioni Annuali MV – Bilancio sociale
Report intermedi e finali di progetto

6.

REGISTRAZIONI QUALITÀ DELLA PROCEDURA



MO1/P/Q/09 “Scheda monitoraggio Eventi”



M02/P/Q/09 “Scheda valutazione progetti”



Documento di base per il Monitoraggio e la Valutazione dei progetti



Report di monitoraggio



Report di valutazione
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