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Obiettivi del modulo

Al termine del modulo i partecipanti 

saranno in grado di:

Pianificare la valutazione di 

progetto.



Programmazione 
indicativa

identificazione
(studio di pre-fattibilità)

formulazione
(studio di fattibilità)

finanziamento

realizzazione

valutazione

Il ciclo del progetto

La valutazione è parte 

integrante del ciclo di 

progetto.



• Ricerca sociale con i suoi metodi e le 

sue tecniche. 

• Teoria economica. 

• Teorie dell’organizzazione e del 

management. 

• Scienze politiche e amministrative.

La valutazione affonda le proprie radici in 

diverse discipline, tra le quali:





• Chi utilizza questa valutazione, fuori e dentro il

progetto?

• E’ previsto un follow-up della valutazione e delle

sue conclusioni e raccomandazioni?

• Qual è la percezione dei non valutatori (operatori

sul campo, capi di dipartimento, ecc.) riguardo

l’utilità della valutazione ?



• allocazione delle risorse 

• obiettivo (standards, criteri) 

• trovare spiegazioni 

• orientamento al cambiamento 

(formative ev.)  

• approccio partecipativo.

Approcci metodologici

Analisi 

costo-

beneficio

Valutazione a 

medio termine

Indicatore 

di OS e RA

Relazioni causali, 

valutazione 

tematica

Bottom-up, diretta localmente, 

beneficiari, stakeholder



Un “centro servizi per 

l’adolescenza” al Quartiere P: 

una risorsa per la comunità.

Studio di caso



Approccio alla Valutazione

Attività di ricerca che coinvolge tutti gli 

attori (team di progetto) 

Co-costruzione di senso 
in cui risultati e processi sono riconosciuti 
come intrinsecamente connessi

Approccio partecipato / formativo

Centro servizi per 

l’adolescenza al 

Quartiere X



•la struttura del progetto (formulazione)

- obiettivi

- attività previste

- risultati attesi

Le dimensioni considerate nella 

valutazione 

•le persone e le organizzazioni coinvolte e la 

struttura organizzativa

- le principali organizzazioni coinvolte nel progetto 

- le persone con funzioni all’interno del progetto

•le azioni realizzate 

- quali azioni sono state realizzate ad oggi?

- quali impressioni hai sull’andamento generale 

del progetto (criticità e punti di forza)?

ipotesi e suggerimenti per il proseguimento del progetto

Centro servizi per 

l’adolescenza al 

Quartiere X



Persone coinvolte e ruoli nel 

progetto

- 2 referenti Istituzionali con funzione di coordinamento delle attività per 

il proprio ente

- 1 coordinatore del progetto - coordinamento operativo, ricerca sul 

campo, gestione processi relazionali e organizzativi,

- 1 facilitatore processi comunitari avvio progetto

- Operatori supporto organizzativo

- valutatore

- documentalista 

- 2 referenti tecnico scientifici a supporto delle funzioni di coordinamento 

e della realizzazione delle attività

Centro servizi per 

l’adolescenza al 

Quartiere X



Camminata nella zona del Pilastro. Buona partecipazione. 

Presenti i ragazzi.

Seminario di progettazione secondo la metodologia detta di Open 

Space Technology (OST) per la formulazione precisa della domanda cui 

rispondere (primo incontro) e per la provocazione di idee in risposta a tale 

domande da rivolgere alla platea dei partecipanti al secondo laboratorio di 

progettazione partecipata. Discreta partecipazione. No ragazzi

Costruzione del progetto attraverso la matrice del Quadro 

Logico. Previsto dapprima per il 26 maggio 2005, rimandato 

poi ad ottobre/novembre e al momento in cui si scrive non 

ancora realizzato. 

Analisi SWOT, non prevista ma programmata dopo analisi e 

valutazione delle esperienze e dei risultati OST, come suo prosieguo 

coerente ed efficace nell’immediato.

Ricognizione sul territorio, attività in atto.

Sito web per la visibilità del progetto. Aperto e aggiornato.

Stato di avanzamento



obiettivi. differenza tra le visione espresse dai 

diversi intervistati e anche tra intervistati e 

formulazione del progetto.

Considerazioni

risultati attesi 

differenze di visione tra aspettative che rimandano ad 

una dimensione d’indagine e quelle che rimandano 

ad un’attività diretta, non riconoscendo pienamente 

che in una ricerca azione partecipata l’azione e la 

ricerca necessariamente devono  coincidere. Da 

rilevare la mancanza di risultati attesi nella 

formulazione del progetto.

Centro servizi per 

l’adolescenza al 

Quartiere X



Considerazioni

attività

differenze tra visione fortemente centrata sulla 

ricerca ed una più centrata sulle attività, sul centro e 

sul coinvolgimento del territorio. Inoltre, quasi 

nessun intervistato ha citato tutte le attività 

realizzate.
beneficiari

differenza nell’identificazione del target del progetto 

e lacuna negli stessi documenti di progetto (ragazzi 

a rischio di devianza? istituzione che costruiscono 

una migliore relazione tra di loro e con i ragazzi? 

popolazione di A che vede diminuire i fenomeni 

d’inciviltà?) 

Centro servizi per 

l’adolescenza al 

Quartiere X



- differenze tra gli intervistati rispetto alle organizzazioni 

indicate come coinvolte nel progetto. 

Considerazioni

- differenze nei ruoli e nelle competenze attribuite alle 

organizzazioni identificate

- due partner importanti del territorio non risultano 

coinvolti nell’attuazione del progetto. 

- un soggetto non indicato come partner nel progetto 

che sembra invece avere grande rilevanza operativa. 

Centro servizi per 

l’adolescenza al 

Quartiere X

ORGANIZZAZIONI 



- Si rilevano alcune differenze nelle interviste rispetto alle 

persone indicate come “persone coinvolte” nel progetto. 

Considerazioni

- Si evidenziano differenze tra le funzioni e i ruoli indicati nel 

progetto e quelli indicati nelle interviste

- Si evidenzia la mancanza di un coordinatore

chiaramente individuato e riconosciuto

- Non sono stati identificati da tutti gli intervistati gli stessi

ruoli e le stesse funzioni per le persone indicate nelle 

interviste

Centro servizi per 

l’adolescenza al 

Quartiere X



La valutazione a medio 

termine migliora la 

gestione del progetto e i 

servizi che il progetto 

offre. 

A che serve una valutazione a medio 

termine? 



L’indicazione fondamentale emersa dal 

rapporto di valutazione intermedia riconduceva 

alla necessità di procedere ad una 

riprogrammazione che, in modo particolare, 

ponesse mano a: 

•chiarire la strategia del progetto, la messa a 

fuoco precisa dell’obiettivo specifico, i 

risultati attesi e, dunque, le attività da 

realizzare; 

•la chiara attribuzione di ruoli e compiti al 

personale impiegato nel progetto. 



L’area problematica alla quale 

l’intervento doveva trovare soluzione 

era stata individuata come la seguente:  

“Sono carenti le risposte del 

territorio ai bisogni degli adolescenti 

della zona  A del Quartiere P. Come 

se ne può occupare il Quartiere?”.
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area della strategia 

ridotta percezione di 
insicurezza da parte 

della popolazione rife-
rita agli adolescenti 

come autori 

adolescenti conside-
rati come risorsa e 
opportunità per la 

comunità 

relazioni posi-
tive tra gruppi 
etnici e gene-

razioni 

fenomeni di inci-
viltà microcrimi-
nalità bullismo  

ridotti 

ridotto ri-
schio di 

devianza 

famiglie 
capaci di 
svolgere 
il proprio 
ruolo e-
ducativo 

pre-
senza 
di fi-
gure 
adulte 
ricono
no-
sciute 
come 
leader 

pre-
senza 
di 
adole-
scenti 
leader 

manca-
no ap-
profon-
dimenti 

famiglie 
capaci     
e adegua-
te nel loro 
ruolo edu-
cativo 

spazi 
per 
adole-
scenti  
attivi e  
cono-
sciuti 

spazi 
per ado-
lescenti 
acces-
sibili a 
costi 
conte-
nuti 

ridotto 
abban-
dono 
scolasti-
co e del 
lavoro 
da parte 
di adol. 

territorio 
maggior-

mente  
coeso 

Orientamento con-
diviso su modalità 
di sviluppo centro 

V. Deledda 

programmazione 
adeguata per svilup-

po opportunità e 
servizi 

indirizzi 
politici 
definiti 

fondi ade-
guati, dispo 
nibili e veri-
ficabili 
nell’utilizzo 

ap-
pro-
fon-
dire 

contatto 
e coop. 
tra sog-
getti at-
tivi nel 
territorio 

istitu-
zioni  
svilup-
pano 
inter-
venti in-
tegrati 

si svi-
luppa la 
parteci-
pazione 
alla 
consulta 
del wel-
fare 

tavolo 
tecnico 
funzio-
nante e 
perma-
nente 

ci sono me-
diatori am-
bulanti che 
contatano, 
informano, 
ascoltano gli 
attori del ter-
ritorio  

mancano 
approfon-
dimenti 

differenti 
strategie 
di ascol-
to e co-
decisoo-
ne con i 
ragazzi 

esistono condizioni 
che facilitano la 
partecipazione atti-

va della popolazione 

i tecnici avan-
zano proposte 
pertinenti e so-
stenibili 

sono disponi-
bili informa-
zioni sul ter-

ritorio  

indirizzi poli-
tici chiari su 
uso e finalità 
di spazio De-

ledda 

fondi ade-
guatio e 
alungo 

termine 

R.U. nel 
quartiere  per 
gestire pro-
grammi con 

adolescenti 

ALBERO DEGLI OBIETTIVI 
(relazioni mezzi-fini) 

gennaio 2006 

livello del 
realizzabi-
le e soste-

nibile 

Strategies analysis



quadro logico metodologia

Pianificazione

 Sviluppo della matrice di QL (logica, 

fattori esterni, indicatori)

 Definizione dettagliata di attività, risorse 

e cronogramma



quadro logico       matrice

Obiettivi
generali

Obiettivo
specifico

Risultati

Attività Mezzi Costi

Precondizioni

Logica 
intervento

I.O.V.
Fonti di 
verifica

Fattori 
esterni



Logical Framework matrice



• gli scopi sono espliciti

• i concetti sono definiti e capiti da tutti

• gli obiettivi sono collegati alle azioni e a 

risultati misurabili 

• se le azioni portano a più obiettivi, è esplicitato 

il diverso peso di ogni obiettivo. 

• gli obiettivi sono misurabili

• ogni azione ha un calendario di realizzazione 

chiaro, risultato di negoziazioni tra i decisori 

(politici?) e i responsabili della realizzazione del 

progetto

C’è una buona base per il valutatore quando:  



I progetti/programmi sono ben strutturati

I dati sono sempre disponibili

L’incarico per la valutazione è attribuita nei tempi 

giusti

I responsabili del P. hanno chiari (comunicano 

chiaramente) i loro obiettivi

Le ragioni dell’intervento sono state bene 

indagate ed espresse

Le risorse sono state sufficienti e commisurate 

agli obiettivi

I fattori esterni sono rimasti costanti

Ci sono i soldi e le competenze per condurre una 

buona valutazione. 

Nel mondo ideale



Le decisioni fondamentali

La ragioni della valutazione e cosa

s’intende valutare

Chi è incaricato (ha il potere

decisonale)?

Quanto si può spendere?

Chi ci lavorerà?



Da cosa è regolato l’intervento

Intenzione della valutazione

Chi la utilizzerà e I principali stakeholder

Quali sono le domande alle quali la V. deve

rispondere

Le informazioni disponibili

I metodi e le tecniche principali da usare

I tempi

Un budget indicativo

I requisiti della squadra

La struttura della proposta

Le regole per la presentazione della proposta e I 

criteri di aggiudicazione.

Modello di Termini di Riferimento

I Termini di riferimento sono il documento che serve come 

base della relazione contrattuale tra il committente di una

valutazione e la squadra incaricata del lavoro. 



1. Circoscrivere l’oggetto della 

valutazione

Contenuto 

Tempo

Settore

Territorio 



2. Identificare e coinvolgere gli stakeholder

Chi sono gli individui, i gruppi, le 

organizzazioni che hanno un interesse in 

questa valutazione e possono essere 

interessati al processo o al risultato della 

valutazione stessa?

Dà l’opportunità di ricostruire la logica del progetto 

(prima della sua partenza).



Stakeholder

Qualunque individuo, gruppo di 
persone, istituzioni, imprese, 
organizzazioni pubbliche possa avere 
un interesse significativo nel successo 
o nel fallimento di un progetto.



3. Fare le domande giuste

Descrittive: osservare, descrivere il cambiamento

Causali: stabilire le relazioni di causa-effetto

Pianificate: applicano i criteri di valutazione

Predittive: proiezioni, anticipazioni del risultato di 

quanto pianificato

Eticamente orientate: considerare un 

cambiamento dal punto di vista di “valori”.



•In linea con priorità e politiche di chi 

riceve il finanziamento, del finanziatore, 

della politica nel settore?

•Obiettivi ancora validi?

•Attività e output ancora coerenti con 

RA, OS, OG?

•Attività e output sono coerenti con 

l’impatto e gli effetti desiderati?  

PERTINENZA



•Fino a quale punto si sono raggiunti  

gli obiettivi?

•Quali fattori hanno influenzato il 

raggiungimento (o il mancato 

raggiungimento degli obiettivi)?

EFFICACIA

La misura di quanto un intervento raggiunge 

gli obiettivi 



•Le attività sono state efficienti 

rispetto al costo?

•Gli obiettivi sono stati raggiunti

in tempo?

•Il progetto è stato realizzato

nel modo più efficiente, quando

comparato ad alternative?

EFFICIENZA
La misura degli output in relazione agli input 



• continuano i benefici?

• quali i fattori decisivi?

SOSTENIBILITA'

Il progetto è sostenibile nel tempo? 



Alcuni fattori di 
sostenibilità (qualità):

 Appropriazione da parte dei beneficiari

 Supporto a livello di politiche generali

 Appropriatezza della tecnologia

 Impatto ambientale

 Aspetti socio-culturali/ di genere

 Capacità istituzionale e di gestione

 Analisi economica e finanziaria



• cosa è accaduto? 

• che differenza ha fatto per i

beneficiari?

• quanta gente ha 

beneficiato?

IMPATTO
i cambiamenti prodotti 



Indicatore:

Miglioramento nella 
produttività dei lavoratori

Cosa non ci dice questo 
indicatore?

GIUSTIFICAZIONE: è giustificato questo 
intervento?

SCALA:  di quanti lavoratori stiamo parlando?

TEMPO: nel 1° anno? Alla fine del progetto?

Indicatori Oggettivamente Verificabili  



AFFIDABILE: l’impossibilità, almeno 

teorica, che, ripetendo le misurazioni, il 

risultato cambi.  Una bilancia affidabile 

darà sempre lo stesso peso per lo stesso 

sacco di patate. 

VALIDO: l’indicatore misura proprio ciò che 

voglio misurare.  

Indicatori Oggettivamente Verificabili  



Indicatori Oggettivamente Verificabili  -
validità

Risultati attesi:

Condizioni igieniche 
migliori nei villaggi 
dell’area. E’ un indicatore valido?

90% delle famiglie 
partecipano ai meeting 
d’informazione  sull’uso 
delle latrine.

90% delle famiglie beneficiarie adotta le pratiche 
igieniche corrette e l’uso della latrina come 
appreso nei meeting informativi.



Obiettivo:

Il Comune prende in 
considerazione le richieste 
della gente, sia italiani sia 
di origine straniera.

Indicatore 2:

2/3 degli italiani e 2/3 degli 
stranieri nei meeting di 
monitoraggio dichiarano di 
essere soddisfatti delle misure 
intraprese dal Comune. 

Indicatore 1:

Almeno 2/3 delle richieste dei 
cittadini sono valutate e realizzate. 

Indicatori Oggettivamente Verificabili  -
validità



quando il raggiungimento dell’obiettivo è: 

 non direttamente osservabile 

 direttamente misurabile ma con alti costi 

misurabile solo molto dopo il termine delle 
attività.

Indicatori Oggettivamente Verificabili  



Possibili indicatori indiretti per questo risultato 
atteso? 

I dirigenti dei Centri Giovanili avranno un 
atteggiamento più positivo verso i bisogni dei 
bambini con disabilità.

1. Tutti i dirigenti dei C.G. superano il test 
situazionale alla fine del corso. 

2. Tutte le famiglie dei bambini disabili 
sono contattate da un dirigente  entro 4 
mesi dalla fine del corso. 



vs

È indicatore qualitativo o quantitativo? 

Indicatori Oggettivamente Verificabili  



vs

Indicatori Oggettivamente Verificabili  



Non troppo 
costoso

Facile da 
trovare

Un buon 
indicatore 
è 

Indicatori Oggettivamente Verificabili  



Rendono gli obiettivi / risultati 
effettivamente misurabili in termini di: 

 Quantità

 Qualità

 Gruppo beneficiario

 Luogo

 Periodo di tempo

Devono essere indicati per OG, OS, RA nel QL

Indicatori Oggettivamente Verificabili  



Un esempio di IOV

Obiettivo: migliorare l’accesso ai mercati rurali 

Beneficiari: coloro che viaggiano su veicolo pubblico

Indicatore: durata media del tragitto al mercato più 
vicino

Quantità: ridotto del 25% 

Qualità: nella stagione piovosa

Luogo: regione Wollo

Tempo: 2 anni dall’avvio del progetto



IOV: un altro esempio
Obiettivo: migliore qualità dell’acqua dei fiumi

Beneficiari: tutta la popolazione di Osimo e dei paesi a valle 
di Osimo

Indicatore: concentrazione di componenti di metalli pesanti 
e liquami non trattati 

Quantità: ridotta del 30% rispetto ai livelli del 2005 

Qualità: rispettando i parametri nazionali per il controllo 
dell’inquinamento  

Tempo: entro la fine del 2009

Luogo: Osimo



Quanti indicatori ?

Quanti meno, tanto meglio….

…ma abbastanza per misurare i 
cambiamenti. 



Fonti di Verifica

In corrispondenza degli IOV occorre 
sempre indicare le Fonti di Verifica:

COME

CHI

QUANDO



quadro logico:  logica orizzontale

Obiettivi
generali

Obiettivo
specifico

Risultati

Attività Mezzi Costi

Precondizioni

Logica 
intervento

I.O.V.
Fonti di 
verifica

Fattori 
esterni

Misura gli effetti del progetto. 
Definisce le risorse necessarie



Progettazione 

partecipata in area 

stazione a Reggio 

Emilia

tappe e passaggi: 
Fase 1: da settembre 2007 a febbraio 2008

Fase 2: da marzo a dicembre 2008



Elementi Punti di forza Problemi comuni

Indicatori 
e fonti di 
verifica

•Richiede analisi di come 
misurare il raggiungimento 
di obiettivi, sia in termini 
quantitativi, sia qualitativi.
•Aiuta a migliorare la 
chiarezza e la specificità 
degli obiettivi.
•Aiuta a definire il quadro 
di monitoraggio e 
valutazione

•Trovare indic. pratici e 
misurabili per OG e alcuni 
tipi di progetto.
•Stabilire obiettivi troppo 
presto nella fase di 
pianificazione e che 
possono risultare 
irrealistici.

Punti di forza e problemi comuni 

nell’applicazione del QL 2/3



I LIVELLI DELLA VALUTAZIONE

Politiche

Temi

Programmi 

Progetti 



Patto per la convivenza, le regole, la responsabilità 

in zona stazione 2008 – 2010

RAPPORTO INTERMEDIO – FEBBRAIO 2009

•i principi di partecipazione 

e governance

•la metodologia adottata ed 

il processo che ne ha 

accompagnato la 

realizzazione;

•il concetto di sicurezza 

che ispira il Patto. 

Libro bianco sulla 

governance della 

Commissione Europea

DIRE FARE PARTECIPARE. 

Analisi delle esperienze e 

definizione di criteri guida per 

la realizzazione dei processi 

partecipativi a Reggio Emilia, 

gennaio 2009

MANIFESTO DI

SARAGOZZA (FESU, 

novembre 2006) 



Principi Libro Bianco
Zona stazione a 

Reggio Emilia

apertura: le istituzioni europee devono dare 

maggiore importanza alla trasparenza e alla 

comunicazione delle loro decisioni

partecipazione: è opportuno coinvolgere in 

maniera più sistematica i cittadini 

nell'elaborazione e nell'attuazione delle politiche 

responsabilità: è necessario un chiarimento del 

ruolo di ciascuno nel processo decisionale. Ogni 

operatore interessato deve successivamente 

assumere la responsabilità del ruolo assegnatogli

efficacia: le decisioni devono essere prese al 

livello e nel momento adeguati e produrre i 

risultati ricercati

coerenza: le politiche svolte dall'UE sono 

estremamente diverse e rendono necessario un 

grande sforzo di coerenza



PRINCIPI DIRE FARE PARTECIPARE PERCORSO 
ATTIVATO IN 
ZONA 
STAZIONE

OUTPUT RISPONDE
NZA AI 
PRINCIPI

1. …adeguata e 
professionale pre-
valutazione tecnica e 
politica. ….

180 persone 
contattate come 
singoli o in 
rappresentanza di 
organizzazioni.
140 interviste 
individuali e di gruppo
…



2. …massima
condivisione politica e 
tecnica all’interno 


Ostacoli:
NIMO
Rimedi: 

3. …esplicitare
preliminarmente gli 
impegni che ci si assume.





Manifesto di Saragozza Il Patto in zona stazione a Reggio Emilia

I giovani e la  violenza

Migrazioni Il tema è centrale nel Patto e affrontato in 

più dimensioni. (…)

Allargare la prospettiva sui migranti 

come vittime, reintrodurre un’azione di 

lotta al caporalato, realizzare gli incontri 

su Rosemary e altri interventi di lotta allo 

sfruttamento della prostituzione.

Nuovi conflitti nuove soluzioni 

Urbanistica spazi pubblici ed 

insicurezza 

Traffici  criminalità organizzata 

spaccio e consumo di droghe

Gli strumenti della prevenzione

Partenariato pubblico/privato

Tecnologie e libertà

Forze di polizia e comunità



il più presto 

possibile


