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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. 

Raccolta dati 

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. 

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. 

Strumenti della 

raccolta dati 

Le informazioni utili a tale processo saranno reperite con cadenza annuale mediante: 

 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. 

Strumenti della 

raccolta dati - Data 

base utenti italiani e 

stranieri  

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. 

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 

dati in originale in apposito faldone, collegandolo alla scheda utente sia essa cartacea e 

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. 

Strumenti della 

raccolta dati - Data 

base mediazioni 

MV raccoglie ed analizza le informazioni relative ai destinatari e alle attività del servizio di 

mediazione del Cidis. 

L’operatore addetto al servizio è tenuto a registrare su file excel data base utenti per 

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 

“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 

mailto:monitoraggio@cidisonlus.org
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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. 

Strumenti della 

raccolta dati – Scheda 

di validazione corso 

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. 

L’analisi di tali elementi consente infatti una analisi ed una valutazione orientata al 

miglioramento continuo. 

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. 

Strumenti della 

raccolta dati – Scheda 

eventi 

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,  

RP (o chi da Rp delegato)  è tenuto a compilare la Scheda MO1PQ09- Scheda osservatorio 

Eventi  per ogni evento rilevante realizzato. 

Le schede compilate devono essere inviate da RP. Con cadenza trimestrale a 

monitoraggio@cidisonlus.org 

 

Elaborazione e analisi 

dei dati  

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

Monitoraggio 

Gestione finanziaria 

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. 

mailto:monitoraggio@cidisonlus.org
mailto:monitoraggio@cidisonlus.org
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Redazione e consegna 

Report di 

monitoraggio 

MV consegna a riesame della Direzione il Report di monitoraggio annuale in formato 

libero. 

 

3. VALUTAZIONE -MODALITÀ OPERATIVE 

Responsabilità 

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 

Finalità 

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 

Disegnare la 

valutazione in modo 

partecipato 

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. 

I criteri della 

valutazione 

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) 

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) 

La Raccolta 

informazioni 

Le informazioni utili a tale processo saranno reperite con cadenza annuale mediante: 

 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.) 

Redazione e consegna 

Report di valutazione 

MV consegna a riesame della Direzione il Report di Valutazione annuale in formato 

libero. 

 

 

 

4. NON CONFORMITÀ E RECLAMI 

Gestione delle NON 

CONFORMITA’ 

 

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” 

 

5. 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 

mailto:qualita@cidisonlus.org
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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  



		

		Documento di supporto

		Area Monitoraggio e la Valutazione






		

		Documento di base per il Monitoraggio e la Valutazione dei progetti 

		







 INTRODUZIONE


La valutazione ha un carattere problematico ed è chiaro che in senso lato  è parte integrante di ognuna delle nostre azioni. Sebbene per la sua complessità è difficile dare una definizione univoca, riteniamo che è centrale rispondere alla domanda:  


Che cosa significa valutare? Giudicare o interpretare? Misurare lo scarto tra finalità e risultati?, Osservare, qualificare o dare giudizi di valore a partire dalla definizione di uno standard? E’ un atto meccanicistico o creativo?


A queste domande ci sarebbe  una molteplicità di risposte che corrispondono ai diversi modelli valutativi che possono essere usati  in diversi contesti in funzione alla loro effettiva utilità.


Ma dal punto di vista teorico la definizione che più si avvicina  al modello di riferimento dell’organizzazione è quella che valutare  è   ricostruire,  tramite una verifica e accertamento costante, la dinamica dei processi e il loro ri-orientamento facendo fondamentalmente ricorso a tecniche qualitative


Perché al dire degli esperti il processo “consiste nella serie di atti necessari per ottenere un prodotto o un servizio ordinati nella sequenza attuativa”.


Intanto che la procedura è la “descrizione del processo” e “l’enunciazione delle norme cui il processo si deve attenere”.


In questo senso la  valutazione, considerata fondamentalmente un atto interpretativo e non un’operazione meccanicistica,  costituisce un  processo di ricerca applicata che si serve di  modelli diversi.


Nello schema tradizionale di progettazione prevaleva uno schema che corrispondeva ad un modello fortemente deterministico e a una modellistica sequenziale rigidamente articolata in:


· Progettazione (design)


· Azione (implementation)


· Valutazione (evaluation)


Ma nell’attuale  approccio solistico, la progettazione non è solo ideazione ma è anche azione e valutazione e quindi, non c’è più un orientamento unilineare  ma ci sono una molteplicità di interazioni e di intrecci molteplici.


Deve essere, quindi, adoperato un criterio fortemente pragmatico in cui si progetta, si attua  e si valuta allo stesso tempo il percorso da seguire. 


In questa ottica, l’architettura generale del processo di valutazione può essere articolata in:

· la definizione di un oggetto di analisi,


· l’esplicitazione di un’ottica per indagarlo (con criteri e indicatori di valutazione;


· la raccolta di dati attraverso strumenti coerenti,


· l’espressione di un giudizio valutativo che non deve essere fondato su tecniche di misurazione quantitative degli scarti tra obiettivi e risultati né su criteri di tipo deterministico.


 Se la progettazione è “la trasformazione di situazioni date in situazioni desiderate”


 e ha un carattere metadisciplinare e come tale non è riducibile o uno o  più campi del sapere specialistico, anche la valutazione diventa un processo logico entro il quale confluiscono gli apparati concettuali ed empirici di varie discipline. Per tanto entrambe richiedono metodologie altamente flessibili.


In realtà la valutazione non è un processo autonomo ma è parte costitutiva di tutta la sequenza della progettazione e al suo centro si pongono tutti gli aspetti chiave del progetto (da quelli ideativi a quelli decisionali) e comprende:


1. l’analisi dei contesti di azione, 


2. l’individuazione dei bisogni,


3. le decisioni circa le azioni da realizzare,


4. la definizione degli obiettivi del progetto,


5. il disegno progettuale,


6. i modi di esecuzione,

7. le eventuali azioni a prevenzione del rischio

8. il monitoraggio del progetto con l’analisi dei fattori ostativi o facilitanti,


9. la verifica dei risultati visti soprattutto come linee di tendenza


Ma nessun modello ha validità assoluta: i vincoli e le variabili del contesto determinano la struttura metodologica del progetto e della sua valutazione.


Per ciò il metodo della valutazione, non più basato sulla rigida corrispondenza tra obiettivi e risultati né su criteri di ottimizzazione,  deve essere situazionale e contingente, improntato  con la logica delle ricerca-azione (osservazione, ascolto e ricerca) deve  soprattutto attivare processi di riflessione e d’interpretazione dei processi innescati dal progetto.


Nella maggior parte dei modelli  l’azione progettuale è considerata come una sequenza di fasi e sottofasi rigidamente ordinate e gerarchizzate, dove ogni passaggio dipende dal precedente e determina il successivo in un quadro fortemente schematico.


In questo caso si realizza un approccio ingegneristico caratterizzato da iper-razionalità, massima standardizzazione, rigidità assoluta, sequanzialità rigida e


reificazione del processo. In contrapposizione, i principi di valutazione scelti  dal  Cidis sono incentrati sui principi di minima standardizzazione e flessibilità assoluta


che presuppongono che :


· nessun modello  è valido  per ogni situazione,

· le variabili situazionali del contesto orientano la logica dell’azione progettuale,

· il metodo non è  una gabbia ma è un fondamentale strumento orientativo,


· la dimensione dell’incertezza è uno dei vincoli con cui confrontarsi continuamente,

Soprattutto è da evitare l’illusione di onnipotenza perché non è possibile controllare tutte le variabili e bisogna spesso mettersi in discussione e  modificare.


E’ chiaro che in questo approccio sistemico l’assunzione della dimensione dell’incertezza  modifica gli stili valutativi e richiede la continua ridefinizione delle forme di valutazione come nei sistemi viventi.


Siccome  “ i sistemi viventi sfuggono alla logica della ottimizzazione e dell’errore”, tutto   diventa  negoziazione, conflitto ed interazioni dove non c’è spazio per meccanismi di  controllo totale.


Lo stesso ruolo del soggetto che valuta cambia e acquisisce centralità il suo operato, perché sono i suoi orientamenti epistemologici a determinare  sia le scelte tecniche che le metodologie e a indicare le possibili piste percorribili per realizzare la valutazione.


“Il ricercatore adotta una strategia euristica orientata da una razionalità di tipo processuale in base alla quale descrive i fenomeni nella loro configurazione dinamica”


In questo senso la valutazione è “un’indagine aperta”, “una pratica dialogica” che si costruisce per tappe successive e che modifica durante il corso d’azione, obiettivi preposti, strategie di ricerca e criteri interpretativi.  


1. IL M&V E IL CICLO DEL PROGETTO


Il progetto deve essere impostato in modo sistemico, in un “aproccio integrato” in cui  l’intero ciclo del progetto è l’unità di riferimento per la valutazione.  I criteri organizzatori intorno ai quali si costruisce il progetto sono gli obiettivi da raggiungere, la delimitazione del campo d’intervento, la realizzazione di azioni specifiche e i risultati delle attività stesse, elementi che costituiscono il “QL” (quadro logico del progetto). 


 Per tanto il QL serve a strutturare gli elementi essenziali  del progetto in modo chiaro e uniforme  e aumenta la possibilità di migliorare il processo progettuale perché induce ad una maggior disciplina analitica e a un miglior collegamento del momento dello studio del progetto con quello decisionale. 


In questo modello, in cui le fasi progettuali vengono concatenate e il progetto organizzato come un processo, il M&V si applica in qualsiasi fase del progetto e ad ogni fase corrisponde una valutazione: ex ante, in itinere e ex post.


La valutazione ex ante deve essere effettuata prima di procedere con il progetto ma  viene preceduta dallo studio di fattibilità che fa il pianificatore dopo che si è diventati consapevole di un bisogno economico e sociale inappagato o poco soddisfatto. (anche se nella realtà spesso l’ analisi dei bisogni è un mito che fornisce  l’illusione del rigore scientifico). Poi viene stabilita la priorità dei bisogni per concepire un progetto atto a soddisfarli.


Si procede poi al disegno preliminare e allo studio di fattibilità tecnico-economica ed ambientale con la stima analitica del costi e dei  benefici, del gradimento, del bilancio delle incertezze circa il suo funzionamento. 


Viene, quindi definito il programma delle azioni da intraprendere, cioè le opere e i servizi in cui si concretizza il progetto (output) e le risorse e attività necessarie per realizzare il progetto (input)


Solo dopo viene realizzata la valutazione ex ante e si costruisce il progetto definitivo concentrando l’attenzione sugli obiettivi e finalità e sui risultati attesi 

Valutazione in itinere: può essere periodica  o una tantum nei momenti di difficoltà. Si tratta di verificare la realizzazione degli output e il regolare funzionamento del progetto, la qualità della progettazione e degli accordi di esecuzione, la performance dell’esecutore, la disponibilità di finanziamento.


Valutazione ex post: si realizza quando il progetto è stato completato e lavora ad un regime soddisfacente e consiste in un consuntivo delle attività. Può anche essere effettuata  dopo qualche tempo per verificare  il suo impatto.


2. LO SVOLGIMENTO DEL M&V


Monitoraggio e valutazione formano un binomio inscindibile. Un dato qualificante del monitoraggio  è il grado di continuità della sua applicazione. 


Il  M&V non sostituisce il management dell’organizzazione, né la supervisione del coordinatore del progetto. I M&V ha invece un  carattere conoscitivo e diagnostico e il valutatore non deve prospettare soluzioni, non deve intervenire né ha un ruolo di consulente.


La prima cosa da fare è la ricognizione del progetto attraverso:


· Lo studio della documentazione progettuale, organizzato secondo il contenuto del QL per conoscere il progetto e disegnare la mappa della documentazione esistente;

· La discussione delle problematiche del progetto con i progettisti;

· L’assunzione di dati presso fonti esterne;

· L’individuazione di progetti-paragone di alta qualità (benchmark).

Dopo la ricognizione del progetto, il valutatore:


· Espone la metodologia e gli obiettivi  del M&V (concetti, terminologia, metodi elaborazione dei dati e di “misurazione”);

· Espone il piano e il programma temporale del M&V e la periodicità dei rapporti;

· Indica i metodi di raccolta (elettronica, su carta, orale);

· Definisce  le fonti d’informazione e formula l’elenco di dati e notizie necessari per il M&V, suggerendo le procedure e le modalità per assicurare il flusso regolare d’informazione;

· Stabilisce la frequenza ed estensione della rendicontazione orale o scritta;

· Da un primo giudizio sugli aspetti critici che potrebbero ostacolare o facilitare il funzionamento. 


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’andamento;


· Descrizione dell’andamento;


· Determinazione dell’esistenza di uno scarto fra andamento previsto e andamento effettivo;


· Segnalazione al centro di comando di tutti gli scarti.


Per valutare la realizzazione degli ouput il valutatore deve servirsi di: 


· rapporti interni periodici di avanzamento dei coordinatori delle attività,


· verbali delle riunioni periodiche degli esecutori


· informazioni acquisite mediante osservazioni dirette o interviste con le principali interfacce


· eventuali  sopraluoghi.

Il M&V viene generalmente programmato a scadenze fisse durante il ciclo del progetto, in particolare durante la realizzazione degli output del progetto e poco dopo dell’inizio del funzionamento:


La frequenza del M&Vpuò dipendere da:


· la rapidità di evoluzione delle circostanze progettuali ostative o facilitante della realizzazione degli outpout e del conseguimento degli oggettivi,


· le esigenze dello sponsor.

I Rapporti (trimestrali, semestrali?) devono contenere: 


· Lo stato del lavoro degli output


· Gli eventuali sviluppi del contesto del progetto che possono influire sulla sua realizzazione (eventi avvenuti o attesi)


· Le deviazioni del programma di realizzazioni (descrizione delle cause, descrizione delle azioni correttive)


· L’avanzamento della realizzazione nel tempo e confronto tra il tempo occorso e quello assegnato


· L’incremento progressivo degli impegni di spesa e confronto con il preventivo


A partite da questa documentazione  il valutatore effettua diverse  operazioni:


1. sintetizza quanto realizzato,


2. discute le ragioni delle scarto tra piano e realizzazione,


3. paragona quanto attuato con quanto attuabile secondo il modello prescelto,


4. verifica se perdura il valore e il realismo degli obiettivi,


5. valuta la qualità della performance


Inoltre il valutatore dovrebbe trovare i benchmarks relativi a progetti simili e realizzati in condizioni comparabili che possono rappresentare dei traguardi di efficienza. Il valutatore dovrebbe disporre di un proprio patrimonio di benchmarks, derivato dalle annotazioni fatte nel corso del suo lavoro che lo possono aiutare a valutare la performance complessiva.


Dal punto di vista finanziario il M&V deve fare riferimento alla gestione del budget del progetto, alla corrispondenza tra costi sostenuti e realizzazioni effettuate e all'  analisi delle variazioni e dello scarto fra costo previsto e costo incorso.


3. LA METODOLOGIA DI M&V


Il M&V può essere interno o esterno e questo dipende di chi lo ordina, chi lo effettua, chi lo utilizza. Esterno o interno non sono antitetici ma complementari perché ad esempio gli esterni possono garantire una maggior indipendenza di giudizio o la possibilità di apportare delle innovazioni tecniche acquisite in altre valutazioni, gli  interni possono assicurare maggior conoscenza sul progetto e maggior riservatezza delle informazioni e continuità di presenza del valutatori.


Le scelte metodologiche, invece, riguardano:


· Il modello della valutazione 


· Gli indicatori e gli indici


· I metodi di elaborazione dei dati


Il metodo, però, deve essere accompagnato dall’indicazione degli strumenti per applicarlo. Inoltre deve essere specificato se prevarrà il metodo  quantitativo o qualitativo, o meglio ancora se verranno usati congiuntamente.


Fermo restando che pur aderendo soprattutto a un metodo qualitativo, possono essere utilizzate tecniche anche di natura  quantitativa, vale a dire mirate a dare in certi casi, un’interpretazione leggibile mediante la riduzione a numero o a grafici. 


Nel metodo qualitativo, invece,  è fondamentale il giudizio dell’esperto e i dati si possono ottenere attraverso interviste (individuali o di gruppo basate su questionari) e l’osservazione diretta del progetto e del suo contesto.


Sono da evitare  la banalizzazione delle azioni valutative, il ritualismo dei questionari di gradimento e la riduzione al paradigma obiettivi/risultati, schematismi e semplificazioni metodologiche che danno parvenza di procedimento scientifico e sono rassicuranti dal punto di vista emotivo.


In questo senso è evidente che le ore di formazione, non possono essere quantificate come i km di una strada e non possono misurare il benessere dei gruppi ai quali il progetto è rivolto. Il desiderio di oggettivizzare il M&V fa che si esprima l’esito con graduatorie, tabelle o grafici (1. buono, 2 ottimo, ecc.). Ma nel convertire il qualitativo in statistiche sorgono delle discrepanze concettuali e delle contraddizioni.


La difficoltà di verificare i benefici deriva in buona parte dalla risposta dei destinatari che possono giudicare il progetto irrazionalmente anche se nelle ricerche preventive di mercato lo avevano giudicata positivamente.


Inoltre molti progetti a carattere sociale devono essere interpretati come tentativi o come sperimentazioni. Solo l’esperienza di anni potrà confermare il suo valore reale. 


Vale  a dire, che spesso le stime dei costi e benefici di questi progetti sono molto soggettive.


Probabilmente la massima incertezza si può incontrare  nei progetti in cui sono coinvolti destinatari stranieri o perché gli atteggiamenti culturali risultano poco decifrabili dall’esterno o a causa dell’etnocentrismo dei valutatori.


Per limitare la soggettività di giudizio nei progetti ad impatto differito o di sperimentazione o ricerca bisognerebbe chiedere il parere  di esperti in materia.


4. GLI STRUMENTI


In una valutazione di tipo qualitativa, sebbene  possono essere utilizzati strumenti mirati alla “misurazione” di alcuni aspetti del progetto più facilmente misurabili (numero dei destinatari del progetto, numero di ore, ecc.) vengono privilegiati altri tipi di strumenti come:


L’intervista: presuppone la conoscenza delle tecniche dell'intervista (ruolo dell'intervistatore, predisposizione di un'atmosfera positiva, scelta del contesto adatto, ecc).


Il focus group: si organizza con gruppi di persone con particolari conoscenze sull’argomento di interesse del valutatore. Secondo gli argomenti può trattarsi di manager, utenti, potenziali clienti, amministratori, ricercatori o semplici osservatori.


Un gruppo così strutturato può orientare bene il valutatore su:


· i precedenti del progetto,


· il contesto oggettivo del progetto,


· le aspettative e gli atteggiamenti degli stakeholders,


· le variabili critiche del progetto e le direzioni più utili per effettuare il M&V,


· le domande chiave e le fonti d’informazione per elaborare i questionari o le interviste.


Ma il focus group può essere anche casuale, fare domande lungo la strada s persone incontrate occasionalmente. 


Il questionario: serie di domande concatenate e mirate ad ottenere un’informazione strutturata.


Possono essere:


· Questionari d’intervista: possono sostituire l’intervista personale o essere una base d’informazione per fare dopo l’intervista.


· Questionario d’impianto si riferisce all’intero progetto e al prodotto finale. 


· Questionari di gradimento sottoposti ai destinatari del progetto


La tecnica Delphi: concepita per sondaggi di opinione sulle previsioni economiche, è d’uso corrente nelle ricerche di mercato  ma anche  nelle indagini sociali.


Il processo  è il seguente:


· si pone la questione per scritto a singoli esperti,


· si espongono le risposte così ottenute (senza indicarne gli autori) agli interpellati, chiedendogli una seconda opinione dopo  aver considerato le opinioni degli altri. Questo porterà alla polarizzazione dei giudizi,


· con passaggi successivi si ottengono ulteriori convergenze e la delineazione delle opinioni diverse.


L’osservazione: è la percezione di fatti, azioni e svolgimenti che colpiscono visivamente. L’osservazione serve a ottenere conoscenze:


· globali, vale a dire dell’insieme della situazione,


· di dettaglio per effettuare dopo le generalizzazioni, convalidare le conoscenze specifiche e fornire indizi di situazioni da studiare.


Le osservazioni globali non producono risultati scientifici ma sono indispensabili per inquadrare una situazione all’inizio (che comunque va verificata e modificata se è il caso) e, nel momento del giudizio definitivo, per costruire un quadro complessivo coerente. 


 L’osservazione si può fare su situazioni materiali, organizzative e relazionali.


5. GLI INDICATORI


Gli indicatori dovrebbero verificare l'applicazione della formula delle 3E+T al progetto (efficacia, efficienza, economia +trasparenza).


Vale a dire:


· Efficacia: è la capacità di un progetto di raggiungere gli obiettivi.


· Efficienza: è la possibilità di ottenere il maggior risultato con i minori mezzi o costi.


· Economia: è la capacità di non assorbire risorse a scapito di necessità di maggiore importanza.


· Trasparenza: è la disponibilità di dare l’informazione necessaria agli stakehloders.


La trasparenza può essere interna, e quindi rivolta all'interno dell'organizzazione, ed esterna, verso gli sponsor e tutti quelli che hanno  diritto di sapere. Il criterio di trasparenza si realizza attraverso:


· La facilità di accesso alle fonti di informazione,


· L’intelligibilità delle informazioni


· La tempestività,


· Il carattere esauriente del messaggio.


Altri criteri che possono orientare la valutazione sono:


· la pertinenza e la fondatezza delle decisioni assunte,


· la conformità delle realizzazioni con quanto prospettato nel progetto,


· la coerenza di ogni elemento del sistema in rapporto con gli altri,


· l'opportunità e la tempestività delle decisioni rispetto ai bisogni riscontrati.


Gli indicatori hanno una funzione descrittiva e non giudicatoria e si riferiscono a: 


· L’applicazione degli input,


· La realizzazione degli output


· Il conseguimento degli obiettivi


Gli indici (e criteri di giudizio) consistono nel rapporto tra un indicatore e una quantità paragone e forniscono, quindi, un giudizio di valore. 


Gli indicatori analitici sono molto particolareggiati e possono essere tecnici, finanziari, di funzionamento, di sostenibilità, e possono riferirsi allo stato, al progresso nella realizzazione e all' impatto del progetto. 


Vale a dire, sono meramente indicativi per vedere l’andamento progettuale e predisporre eventuali ricerche sostitutive. 


6. Il M&V NELLA FORMAZIONE


Verso nuove logiche dell’azione formativa


La progettazione significa trasformare le situazioni esistenti in situazioni desiderate combinando il contesto d’azione, gli obiettivi e i contenuti della formazione.


Preliminarmente è opportuno segnalare che:


- la formazione è una cosa molto più complessa della tradizionale  trasmissione astratta di valori e di conoscenze codificati. Quindi sarebbe opportuno aprire su questo problema una riflessione che coinvolga strategie e metodologie.

- anche in questo caso il M&V deve essere visto all’interno del ciclo del progetto come processo, che  possiamo semplificare in uno schema  articolato in tre aree: preparazione, realizzazione e valutazione.


Preparazione

Si riferisce al contatto analitico con il contesto, alla definizione degli obiettivi e all’organizzazione del percorso didattico ed è così articolata:


1. Analisi del contesto in cui si colloca l’azione formativa.


2. rilevazione dei bisogni di formazione


3. elaborazione degli obiettivi formativi 


4. elaborazione degli obiettivi didattici ( che a differenza degli anteriori sono delle mete parziali di apprendimento)


5. pianificazione del percorso didattico che prevede:


· soluzione dei problemi organizzativi e logistici


· articolazione del budget


· predisposizione dei materiali didattici


· individuazione dei docenti


· selezione delle metodologie didattiche


· individuazione dei momenti di verifica e preparazione dei test.


Realizzazione


Durante la realizzazione si devono fare verifiche in progress che consentono:


· la correzione eventuali di metodi e di obiettivi


· i primi segmenti di valutazione che serviranno alla verifica finale.


E quindi i momenti della realizzazione sono:


· azione didattica


· verifiche intermedie sugli obiettivi didattici e sulle metodologie


· revisione se necessario di obiettivi, metodi e contenuti.


Valutazione o verifica dell’intero processo:


Nella formazione la valutazione  si costruisce intorno al raggiungimento degli obiettivi ed è un modo per intervenire sull’iter formativo, evidenziandone i punti di forza e quelli di debolezza.


In questo senso la valutazione deve:


· verificare se i risultati conseguiti in sede di realizzazione possono essere considerati soddisfacenti in rapporto alle aspettative,


· riconsiderare analiticamente l’intero processo, per redifinire gli elementi deboli..


Per ciò si deve delineare il processo formativo attraverso la costruzione di sistemi di controllo continui che permetta di verificare:


· il contesto organizzativo,


· gli input (metodi, risorse, didattica,ecc.)


· l’attuazione (monitoraggio),


· i risultati (apprendimento, comportamento, prestazioni)


La Valutazione, quindi, diventa la premessa essenziale ad ogni fase decisionale del percorso formativo, sul piano didattico, su quello organizzativo-gestionale, su quello dell’esito dell’intervento realizzato.


A la ione del M&V permette di verificare se i risultati ottenuti possono essere soddisfacenti rispetto alle aspettative, e di riconsiderare analiticamente tutto il processo e non costituisce  solo la  misurazione del apprendimento ma dell’efficacia raggiunta dall’intero processo. Non è solo la valutazione di un prodotto, ma soprattutto la valutazione di un processo. Vale a dire che l’attenzione si concentra  sulle dinamiche del processo formativo


Nella formazione il prodotto può essere l’apprendimento conseguito di un sapere, il grado di perizia ottenuto, l’ottenimento di un posto di lavoro ma questo ha certi limiti, perché se non si tiene conto del processo i risultati solo possono essere parziali.


Una valutazione appropriata che tiene  conto di tutte e due gli aspetti (il prodotto e il processo) permette di accertare:


· le trasformazioni (abilità, conoscenze previsti dagli obiettivi formativi) che l’input formativo ha indotto nel gruppo degli allievi,


· le carenze che ci possono essere ancora,


· i limiti tecnici e organizzativi eventualmente manifestati dalla struttura di erogazione delle attività didattiche.


Inoltre  il valutatore può  procedere per gradi e si può riferire a una dimensione individuale ( il raggiungimento di traguardi di apprendimento dei singoli soggetti) ma è diversa se lo scopo della valutazione si sposta sull’insieme del processo formativo. In questo caso la valutazione può riguardare una singola unità didattica da tenere in osservazione per poter ricavare informazione utili per le successive o la globalità delle condizioni tecniche, organizzative, logistiche che ci permetta di proporre interventi in analogo contesto. Questo permette lo sviluppo dell’esperienza di operatori e di strutture


I tempi della valutazione: vale a dire quando valutare (se prima, durante o dopo l’attività)

Ex ante coincide con l’analisi dei bisogni e può contribuire alla definizione  di obiettivi generali e di obiettivi parziali per passare poi all’analisi e alla selezione dei progetti e alla scelta tra percorsi formativi diversi. Inoltre deve contribuire alla verifica dei prerequisiti iniziali.


In itinere è orientata al controllo e al monitoraggio dei processi formativi: è il feed back del processo


Ex post concentra l’attenzione sui risultati conclusivi per verificare l’efficacia delle strategie d’intervento. In certi progetti si fa una valutazione differita analizzando l’impatto o la ricaduta dell’azione formativa. 


Nella fase ex ante sarà verificata l’esistenza dei presupposti idonei ad avviare il percorso formativo (fabbisogni formativi territoriali, figure professionali richieste, ecc.) Comporterà l’analisi di:


· i contenuti di partenza (caratteristiche degli allievi, domanda delle professionalità richieste,


· le risorse impegnate (finanziarie, logistiche, umane).


Nella fase in itinere si realizzerà il monitoraggio delle attività relative alla gestione del progetto: meccanismi di coordinamento e revisione, grado e modalità d’integrazione dei soggetti coinvolti, sviluppo del percorso formativo (prestazione dei formatori e delle strutture formative, ecc.). Costituisce un feed-back che può comportare interventi di sostegno.


In questa fase l’azione valutativa consisterà nell’analisi dei documenti e dei materiali prodotti e nell’osservazione rivolta:


· alle modalità di pianificazione ed esecuzione della attività,


· alla gestione dell’ambiente di apprendimento


· ai metodi di erogazione della formazione,


· alla formazione dei formatori, 


· agli atteggiamenti dell’utenza,


· agli aspetti dell’interazione tra i soggetti coinvolti nell’erogazione della formazione.


Nella fase ex post saranno verificati i risultati raggiunti in riferimento alle competenze acquisite, alla possibilità di utilizzo della formazione ricevuta, all’efficacia occupazionale, al grado di soddisfazione degli allievi.


Quindi si tratta di valutare gli esiti del percorso attraverso l’analisi:


· dei processi attivati (organizzativi, didattici)


· delle risorse utilizzate (finanziarie, strutturali, umane, ecc.)


· dei risultati conseguiti (competenze maturate, grado di soddisfazione dell’utenza, impatto sul mondo del lavoro).


Il bilancio finale serve per eventuali riprogettazione


Gli strumenti da utilizzare per la valutazione sono:


· strumenti didattici per la valutazione didattica delle competenze acquisite (test, prove di simulazione, un prodotto o un problema da risolvere o la elaborazione di un progetto, una relazione tecnica descrittiva, prove strutturate, questionari).


·  questionari di soddisfazione dell’utenza,


· interviste o colloqui con singoli o con gruppi,


· focus group


· la rilevazione della ricaduta professionale dell’azione formativa realizzata dopo un certo tempo delle acquisizione degli allievi in rapporto ai contesti applicativi


Tali strumenti servono per la raccolta di dati quantitativi e qualitativi su:


· la modalità di attuazione dell’iniziativa  (struttura, risorse, formatori, ecc)


· le caratteristiche degli allievi,


· i materiali prodotti,


· i risultati raggiunti (in termini di : impatto sul mondo del lavoro, soddisfazione dell’utenza, ecc)


Durante tutto il processo ci sono atti valutativi che retroattivamente ricadono su tutte le fasi.


Tanto gli erogatori (manager della formazione, tutors, progettisti, docenti) quanto i fruitori dell’intervento formativo esprimono costantemente valutazione non solo informali   ma anche ufficiali, sia  dei progressi nell’apprendimento (fate dai formatori), sia del gradimento (fate dai corsisti) sulle prestazioni dei docenti, sia sulla logistica.


La pluralità dei soggetti presuppone una molteplicità del punti di vista e logiche e prospettive diverse che possono cambiare durante il percorso formativo.


Gli indicatori


Gli indicatori sono di natura quantitativa e misurano sia l’efficacia che l’efficienza. Per efficacia si intende la capacità di raggiungere determinati obiettivi precedentemente stabiliti in merito all’azione formativa.


Per efficienza s’intende la capacità di raggiungere gli stessi obiettivi garantendo una compatibilità in termini di gestione economica.  Vale a dire si è efficace quando si raggiunge l’obiettivo, efficienti quando l’obiettivo si raggiunge tenendo conto dei “costi”.


Livello di efficacia


A.- Indicatori di efficacia:


· Livello di attuazione: l’indicatore è definito come il rapporto tra il n. di ore rendicontate e il n. di ore partecipanti approvate.


· Livello di abbandono:  è dato dal rapporto tra gli iscritti e quelli che finiscono il corso

· Livello di successo formativo: è dato dal rapporto tra il n. di allievi idonei e il n. di iscritti.


B.- Indicatori di impatto occupazionale: calcolati su tutti gli interventi realizzati nei 3 anni precedenti alla richiesta di accreditamento.


· Livello di occupazione- rientro nel sistema scolastico: l’indicatore si definisce come il rapporto tra il n. di allievi occupati o reinseriti in un ulteriore percorso di formazione nei 12 mesi successivi e il n. di allievi formati. (12 mesi)


· Livello di occupazione coerente: rapporto tra il n. di allievi occupati in mansioni coerenti e il n. di allievi formati (in 12 mesi)


Livelli di efficienza

Vale a dire la capacità di raggiungere gli stessi oggettivi garantendo allo stesso tempo una compatibilità in termini di gestione economica.


C.- Indicatori economici: vengono calcolati su tutti gli interventi formativi relativi alla specifica macrotipologia realizzati dal soggetto richiedente nei tre anni precedenti alla richiesta di accreditamento e sono:

- Livello di spesa: l’indicatore si definisce come il rapporto tra importo rendicontato e importo approvato,


- Costo allievo: l’indicatore è il risultato della frazione che prevede al numeratore il rapporto tra importo rendicontato e il n. di allievi giunti a fine corso e al denominatore il rapporto e il n. di allievi iscritti.


- Costo allievo formato: tale indicatore è il risultato delle frazione che prevede al numeratore il rapporto tra importo rendicontato e il n. di allievi idonei e al denominatore il rapporto tra importo approvato e n. di allievi iscritti.


- Costo allievo occupato: tale indicatore è il risultato della frazione che prevede al numeratore il rapporto tra importo rendicontato e il n. di allievi occupati/reinseriti e al denominatore il rapporto tra importo approvato e n. di allievi iscritti.


D.- Indicatori procedurali: vengono collocati su tutti gli interventi formativi relativi alla specifica macrotipologia realizzati dal soggetto richiedente nei tre anni precedenti alla richiesta di accreditamento ed è

- efficienza procedurale/amministrativa: l’indicatore è il rapporto tra il n. di giorni successivi alla data di chiusura del progetto utilizzati per la presentazione del rendiconto a 90 giorni.


7. IL SISTEMA DEI SERVIZI


Ogni servizio viene realizzato a partire da un sistema di erogazione i cui elementi principali sono:


· Le risorse umane


· le tecnologie ei mezzi (vale a dire tutti gli strumenti fisici, dai moduli al computer)


· gli utenti


Nell’erogazione dei servizi alla persona quello che conta è l’interazione tra operatore e utente e la qualità della relazione incide notevolmente sulla capacità di raggiungere gli obiettivi perseguiti.


L’analisi della qualità dei servizi

Attualmente i soggetti erogatori di servizi, sia pubblici che privati, affermano di orientare il proprio lavoro allo sviluppo della qualità dei servizi. Nel caso dei privati l’analisi della qualità dei servizi è fondamentale  per darsi delle regole e dei modelli  per migliorare il proprio modo di lavorare ed aumentare la propria legittimazione sociale


Si deve fare la distinzione tra qualità tecnica e qualità percepita. La prima è vista dal punto di vista dell’erogatore, la seconda risponde alla soddisfazione dell’utente.


Sono state presi in considerazione sei ambiti:


· Qualità tecnica (efficienza degli strumenti, adeguatezza dei materiali, competenza degli operatori)


· Qualità relazionale (cortesia, capacità di ascolto dell’operatore)


· Qualità immagine (reputazione, ecc)


· Qualità ambientale (adeguatezza degli spazi e della aule, gradevolezza delle strutture)


· Qualità organizzativa (adeguatezza degli orari, velocità nei tempi di definizione delle pratiche, tempi di attesa, ecc.)


Il M & V

Il punto di partenza per il M&V è la conoscenza degli elementi che determinano il livello di qualità del servizio. Questa conoscenza permette di stabilire gli standard e gli indicatori,  disegnare le modalità di M&V e attivare forme di riorganizzazione e miglioramento.


Ci sono diversi punti di vista dai quali si può affrontare il problema della valutazione dei servizi:


· quello manageriale preoccupato dall’organizzazione che deve rispondere alle aspettative del cliente e quindi in questo approccio la valutazione di qualità attiene alla costruzione di misure di soddisfazione del cliente e per tanto alla creazione di condizioni di raccolta delle informazioni degli utenti. (valutazione di prodotto)


· quello professionale, fa riferimento alla continua ricerca di definire modalità di procedure di lavoro al passo con il dibattito tecnico-scientifico interno alle singole professioni. Per tanto, in questo senso la valutazione della qualità del servizio si sviluppa a partire di valutazioni tecniche fatte da esperti attraverso la definizione  di comportamenti teoricamente capaci di risolvere un problema.(valutazione di processo). Ma in questo settore la v. di processo non basta bisogna passare anche alla valutazione di prodotto..


Le aspettative come motore del processo di valutazione della qualità


Ogni volta che si utilizza un servizio esprimiamo un giudizio di qualità e sarà positivo se il servizio corrisponde alle aspettative.   


 Ma il processo di definizione delle aspettative non è neutro né oggettivo ma influenzato da diversi fattori quali:


· la natura del problema che attiva la domanda (tipo, urgenza e gravità)


· le credenze e i valori di riferimento degli attori (presupposti culturali e percezioni)


· identità e cultura professionale dell’attore


La percezione degli elementi sui quali basare la valutazione della qualità 


La percezione degli elementi sulla base dei quali è successivamente formulato il giudizio dipende da diversi fattori:


· le competenze professionali possedute


· le competenze culturali e sociali


· le dinamiche psicologiche e sociologiche che governano il processo di erogazione di un servizio (dinamiche relazionali, di potere, di ruolo.


Strumenti


· questionario chiuso


· questionario con domande aperte


· intervita strutturata


· intervista in profondità


· focus group


· intervista a testimoni privilegiati


Somministrazione di questionari strutturati su:


· Dati di struttura


· Determinazione del grado di utilizzo dei servizi


· Modalità attraverso le quali si è venuti a conoscenza dell’esistenza del sevizio


· Ampiezza e funzionalità dei servizi offerti


· Percezione della qualità del servizio (efficienza ed efficacia  percepita nell’erogazione dei servizi


· Individuazione dei punti di forza e di debolezza dei servizi


I risultati del M&V


· La misurazione del livello di soddisfazione dei cittadini rispetto ai servizi 


· La mappatura dei problemi dei punti di forza e di debolezza


· La focalizzazione di alcini indicatori di customer satisfaction rispetto ai servizi


· L’avvio di progetti di miglioramento.
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		Scheda Monitoraggio “Eventi”

		







		Titolo dell’evento: 

Se inserito in un progetto Titolo progetto



		Tipologia dell’evento: 


( Convegno/ Seminario                                                                   (  Presentazione libro


( Evento in Piazza                                                                            ( Festa multiculturale


( Mostra fotografica                                                                         (Proiezione 


( Altro _____________________






		Data di svolgimento : 



		Sede di svolgimento (specificare Città, Regione se in luogo interno o esterno): 





		Breve descrizione dell’evento (un paio di righe massimo): 





		Tipologia destinatari: 





		Numero totale utenti coinvolti: ( contare firme su registro di partecipazione se esistente, o stimare n. presenti)



		



		



		Modalità di promozione:


( Locandine                                       ( Comunicati stampa                                            ( Social network


( Flyer                                                ( Mail                                                                       ( Whattsap


( Altro _________






		Output/ Materiali prodotti:

( Fotografie                                                   ( Video


( Memory book                                            (  Altro



		Note: 







INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE


COSA VOGLIAMO RILEVARE CON QUESTA SCHEDA?

Vogliamo valorizzare tutte le attività pubbliche che Cidis realizza siano esse attività di progetto (finanziate), sia attività non finanziate.


Per tutte si intende sia quelle organizzate da Cidis sia quella organizzate da altri a cui Cidis partecipa e contribuisce

PERCHE’?


Per capitalizzare, documentare, costruire memoria di quanto, cosa e come lavoriamo.

Per restituire attraverso la redazione del Bilancio Sociale la capacità di Cidis di informare, sensibilizzare, costruire cittadinanza e partecipazione nei differenti territori in cui opera e nelle differenti attività che propone.

Per restituire attraverso la redazione del Bilancio Sociale la numerosità di quanti Cidis coinvolge con le proprie proposte.

QUALI EVENTI DEVO INSERIRE IN QUESTA SCHEDA?

Quelli pubblici. 


A titolo esemplificativo: la sfilata della sartoria sociale al Carnevale cittadino, la partecipazione alla giornata di legambiente per la pulizia delle spiagge, il convegno organizzato da Cidis, il network tour, gli Open day dello Sprar,  la presentazione di un libro, lo stand Cidis alla fiera dell’editoria etc.


Non facciamo rientrare gli eventi interni.


A titolo esemplificativo. Il compleanno nello sprar.


A CHI DEVO INVIARE QUESTA SCHEDA?


La scheda va inviata al responsabile del Monitoraggio – monitoraggio@cidisonlus.org

QUANDO DEVO INVIARE LA SCHEDA?


Trimestralmente , colleziono le schede e le invio.


MOD AQ 001/015 


SCHEDAosservatorio  EVENTI

M01PQ09 –Scheda Monitoraggio  eventi – Rev 01


 del 15/04/2020




		

		Scheda valutazione progetto

		

		



		

		Titolo

		M02PQ09 Rev 04 del 15/04/2020



		



		

		Periodo di riferimento: 

		Codice Progetto

		





Da compilarsi a cura di RP


Nominativo:


Data compilazione: 


□ IN CORSO

□ CONCLUSO


Se il progetto è concluso compilare tutti i campi, se ancora in corso compilare i campi utili ad una valutazione intermedia.

La relazione si deve riferire alle attività svolte da CIDIS, non dagli altri partners di progetto, è una relazione interna, che deve costruire una valutazione interna sulle opportunità di miglioramento dell’organismo. 


SEZIONE 1 - DESCRIZIONE PROGETTO

1a. Il progetto 

Descrivere brevemente le caratteristiche dell’intervento 

Soggetti coinvolti: Capofila-------------------------------------


Soggetti coinvolti : Partners (elencare)


Ambito territoriale di riferimento____________________________________


Data avvio 


Data fine


Obiettivi: 


1.b Fonti di finanziamento (finanziamenti esterni, risorse interne, raccolta fondi, etc.)


Descrivere le fonti di finanziamento e li modo in cui sono stati ottenuti i fondi (max 10 righe)


Finanziatore:_____________

Budget Cidis________________________


1.c Potreste brevemente descrivere l’intervento/il servizio offerto? 


Descrivere le singole attività svolte nell’ambito del progetto compilando la tabella sottostante. Inserire tutte le attività di progetto. Per le attività già realizzate compilare tutti i campi, per le attività da realizzarsi compilare i Campi conosciuti.

Specificare se e su quale strumento sono inseriti i dati dei destinatari delle attività.


ELENCO ATTIVITÀ DI DETTAGLIO (na=non applicabile) ( Compilata a titolo esemplificativo)

		Città

		Luogo di realizzazione

		Area tematica di riferimento

		Tipologia 

		Ore


totali

		Livello

		Destinatari tipologia

		Tematica

		Destinatari n uomini/donne

		Dove sono registrati

		Data avvio

		Data fine

		Attestazioni specifiche



		Roma

		Biblioteca comunale

		Lavoro

		Laboratorio orientamento al lavoro

		40

		na

		Migranti adulti disoccupati

		Antidiscriminazione

		4

		47

		Data base utenti

		01/03/2020

		24/06/2020

		na



		Foligno

		Sede Cidis

		Lingua

		Corso Italiano L2 

		100

		A1

		Solo donne migranti

		

		10

		15

		Data base utenti

		01/03/2020

		24/06/2020

		Esame Celi



		Napoli

		Sede cidiS

		Mediazione

		Corso per mediatori

		40

		Master

		Adulti italiani e migranti

		Mediazione in campo sanitario

		25

		8

		Data base operatori

		01/03/2020

		24/06/2020

		Attestato Si/no



		Roma

		varie

		Mediazione a chiamata

		Accesso ai servizi

		40

		na

		Migranti e istituzioni

		

		14

		8

		Data base utenti

		01/03/2020

		24/06/2020

		Scheda mediaizone



		Napoli

		IC De Gama

		Scuola

		Corso intercultura per docenti

		60

		na

		Docenti della scuola pubblica

		Inserimento minori stranieri

		32

		15

		

		01/03/2020

		24/06/2020

		Crediti formativi si/No



		Perugia

		Sede Cidis

		Scuola

		Laboratorio supporto compiti per bambini

		30

		na

		Minori stranieri

		Supporto compiti 

		9

		9

		

		01/03/2020

		24/06/2020

		na



		Cassano

		Sede Cidis

		Scuola e Comunicazione

		Elaborazione materiale didattico Schede per inserimento bambini stranieri a scuola

		na

		na

		Insegnanti della scuola materna

		Materiale realizzato: materiale didattico

		15

		4

		

		01/03/2020

		24/06/2020

		na



		Castrovillari

		Sede Cidis

		Comunicazione e  Osservatorio e Scuola

		Ricerca sulla dispersione e l’abbandono scolastico

		na

		na

		Docenti, policy makers

		dispersione e l’abbandono scolastico calabria

		150

		Piano diffusione copie ricerca / scaricamenti da on line

		01/03/2020

		24/06/2020

		na



		Roma

		Sedec cidis

		Segretariato sociale

		Sportello orientamento e consulenza

		150

		

		Migranti e italiani

		

		41

		28

		Data base utenti italiani e stranieri

		01/03/2020

		24/06/2020

		na





		Cassano

		Casa La Rocca

		Accoglienza

		Siproimi adulti

		Na

		Na

		Rifugiati

		

		51

		104

		

		01/03/2020

		24/06/2020

		na





		Roseto

		Appartamento 3 

		Accoglienza

		Siproimi adulti e famiglie

		na

		na

		Rifugiati

		

		3

		8

		

		01/03/2020

		24/06/2020

		na





		Caserta

		Sede  Cidis

		Minori 

		Sportello Lavoro

		44

		

		MSNA

		

		54

		16

		Data base utenti italiani e stranieri

		01/03/2020

		24/06/2020

		na





		Napoli

		Carcere

		Carcere

		Sportello

		55

		

		Detenuti

		

		41

		25

		Data base utenti italiani e stranieri

		01/03/2020

		24/06/2020

		na





		Napoli

		Innovazione sociale

		Casa Cidis

		Accoglienza Turismo sociale

		

		

		Tutti

		

		21

		35

		Data base utenti italiani e stranieri

		

		

		





1.e  Gli operatori/trici coinvolti in questo intervento hanno ricevuto una formazione specifica?  


Illustrare il tipo di formazione o aggiornamento eventualmente attuato e le sue modalità di realizzazione (max 10 righe)


1.f Quanti e quali stakeholder avete coinvolto nell’intervento? 


Indicare non solo i beneficiari finali ma tutti quelli che direttamente o indirettamente sono interessati dai risultati prodotti dall’intervento posto in essere che avete eventualmente coinvolto (max 10 righe)


SEZIONE 2 - EFFICENZA


2.a Ci sono elementi che hanno permesso di contenere i costi di realizzazione? 


Indicare il tipo di risorse già in possesso che hanno permesso di ridurre i costi dell’’intervento: know how degli operatori, strutture a disposizione, contatti già avviati etc. (max 10 righe)


2.c I tempi previsti per la realizzazione dell’intervento sono stati rispettati? In caso contrario, specificare le ragioni dei ritardi e se é stato possibile ottenere una proroga?  


Precisare la scansione temporale del piano di intervento e indicare se le scadenze intermedie e/o finali sono state rispettate; in caso di mancato rispetto di alcune scadenze indicare il motivo (max 10 righe)


SEZIONE 3 - EFFICACIA


3.a Quali erano i principali risultati che vi aspettavate dall’intervento?


Specificare che tipo di risultati ci si attendeva dalla realizzazione dell’intervento (max 10 righe)


3.b Quali, tra questi, non sono stati raggiunti al termine dell’intervento?


Indicare i risultati dell’intervento facendo riferimento sia a dati quantitativi sia qualitativi (max 10 righe) 


3.c Nel caso di fallimento dei risultati preposti, illustrare eventuali misure correttive e i loro risultati.


Se nel corso della realizzazione dell’intervento è stato necessario modificare il piano di lavoro per risolvere alcuni problemi emersi in corso d’opera, precisare il tipo di correttivi adottati e il risultato ottenuto a seguito della loro applicazione (max 10 righe)


3.d Quali sono i fattori che hanno sicuramente contribuito al raggiungimento degli obiettivi preposti?  


Indicare i principali fattori di successo dell’intervento (max 10 righe)


3.e Quali sono stati, invece, gli elementi che hanno impedito o reso più difficile il loro raggiungimento?


Indicare i principali ostacoli incontrati nella realizzazione dell’intervento (max 10 righe)


3.f Quante persone hanno partecipato all’intervento come destinatari?

I destinatari INDICATI nella tabella che avete precedentemente compilato sono in numero  Maggiore/minore/uguale a quello che vi prefiggevate? (max 10 righe)


3.g Che ampiezza di territorio siete riusciti a raggiungere con le vostre attività (città, provincia, regione, etc.)?

Quale territorio? Maggiore/minore/uguale a quello che vi prefiggevate? (max 10 righe)


3.h Sulla base delle vostre osservazioni e della vostra conoscenza delle partecipanti, che cambiamenti avete potuto osservare nella loro vita quotidiana, alla fine dell’intervento (o dopo un congruo tempo dalla data di avvio, nel caso in cui sia ancora attivo)? 


Riportare testimonianze concrete ed esemplari di questi cambiamenti, in riferimento all’obiettivo generale dell’intervento (max 20 righe)


3.i Riguardo alle utenti finali dell’intervento, si sono attivati meccanismi spontanei di ‘trasferimento’ delle conoscenze e delle esperienze acquisite?


Citate eventuali casi di propagazione di conoscenze o pratiche da parte delle beneficiarie verso amiche, parenti, connazionali (max 10 righe) 


.


SEZIONE 4. INNOVATIVITA’


4.a Ci sono elementi della fase di progettazione ed implementazione dell’intervento che considerate come innovativi?


Illustrate questa innovativitá in relazione alla lettura fabbisogni, individuazione obiettivi e metodologia (max 10 righe)


4.b Illustrare l’innovatività

Spiegare in dettaglio le azioni piú innovative contenure nel vostro intervento (max 10 righe)


.


4.c  Pensate che il vostro intervento si diversifichi rispetto a servizi offerti in passato o già diffusi nell’ambito di interventi simili? 

Illustrare l’eventuale diifferenza fra il vostro intervento e altri servizi ormai tradizionali (max 10 righe)


4.d Avete coinvolto i/le beneficiari/e in una modalità di co-progettazione? In che modo sono stati coinvolti i destinatari delle attività? Avete coinvolto associazioni di migranti?

Illustrate, qualora sia il caso, come i/le beneficiari/e sono stati/e coinvolti/e in alcune fasi di progettazione dell’intervento (max 10 righe)


4.f Quali sono i feedback dei destinatari? (se sono stati raccolti ed elaborati)

Illustrare l’eventuale feedback sia nei suoi aspetti negativi e positivi e il modo in cui lo avete raccolto (max 10 righe)


SEZIONE 5 -  RIPRODUCIBILITA’ 


5.a Che voi sappiate, l’intervento é stato attuato da altre organizzazioni? Se sì, quali modifiche sono state apportate rispetto al modo in cui l’avevate realizzato voi? 


Illustrare brevemente alcune di queste modifiche o specificare se l’intervento é stato replicato senza sostanziali cambiamenti (max 10 righe)


SEZIONE 6 – SOSTENIBILITA’


6.a Il vostro intervento ha creato nuove risorse? 

Illustrare Se si, di che tipo:



Economiche (specificare)  


Di trasmissione di conoscenze e pratiche d’intervento (specificare)

A livello di modalità di comunicazione, relazione, scambio d’informazioni (specificare)

6.b I/ Le destinatari dell’intervento hanno potuto continuare ad usufruire dei servizi offerti o a svolgere le attività, anche dopo la conclusione dell’intervento? 


Illustrare in che modo i servizi o le attivitá sono continuate e il ruolo della vostra organizzazione in ció (max 10 righe)


6.c Da punto di vista finanziario, al termine dell’intervento, questo risultava in tutto o in parte ancora sostenibiile? 


Spiegare in dettaglio le risorse eventualmente disponibili: risorse derivanti da altri progetti, da nuovi finanziamenti, dal progetto stesso una volta messo a regime, etc. (max 10 righe)


SEZIONE 7 -  DIFFUSIONE ORIZZONTALE E VERTICALE


7.a Vi siete adoperati/e per la diffusione del vostro intervento in altri ambiti locali? 


Riportare eventuali casi di replica del vostro intervento seguiti ad una promozione da voi effettuata (max 10 righe)


7.b Per quel che riguarda invece il rapporto con le istituzioni (a livello regionale, nazionale e internazionale) avete cercato di promuovere loro questo intervento e/o l’approccio utilizzato? 


Illustrare le azioni da voi eventualmente intraprese per la promozione del vostro intervento presso le istituzioni. Specificare anche gli esiti di tali azioni (max 10 righe)


SEZIONE 8 -  RIPRODUCIBILITA’ 


8.a Prevedete la ripetizione dell’intervento in oggetto? 

Se sÍ, avevate pensato di apportare dei cambiamenti all’impianto del passato intervento? 


Specificare eventuali modifiche che vorreste attuare (max 10 righe)


SEZIONE 9 -  RILEVANZA DEL PROGETTO PER IL CIDIS 


Specificare aspetti rilevanti e ricadute positive per l’organismo Cidis. Es – da questo progetto ne è nato un secondo, il Cidis ha professionalizzato 4 operatori in marketing, ampliamento della rete, disseminazione attività organismo etc. (max 10 righe)


DOCUMENTAZIONE disponibile e dove è disponibile

Elenco della documentazione disponibile Es. foto, video, registrazioni, testi online, sito web/blog, fascicoli od opuscoli stampati, scheda progettuale, valutazioni in itinere ed ex post, verifiche, diari di bordo, pubblicazioni etc.)


Ricordatevi che la presente relazione (nonché le precedenti e le successive se si tratta di un progetto pluriennale) deve essere conservata e archiviata come allegato al Paperino (Report Prog) insieme alla documentazione sotto elencata

1) Relazione al finanziatore intermedia e finale

2) Scheda validazione corso per ogni corso realizzato


3) Scheda evento per ogni evento realizzato


4) Data base utenti


5) Data base operatori


6) Scheda valutazione dei collaboratori compilate da parte di RP da inviare a Maria Carla per registrazione in elenco collaboratori


7) Elementi di dimostrazione Soddisfazione utenti: questionari, mail, etc

8) Elementi di dimostrazione Soddisfazione committenti, questionari, mail, attestati di corretta esecuzione attività, svincoli polizze fideiussorie, report di audit di controllo del finanziatore, etc
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