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1. LE PREMESSE PER LO SVILUPPO DEL PERCORSO DI MONITORAGGIO
E VALUTAZIONE
Il Piano di Monitoraggio e Valutazione, sviluppato nell’ambito del WP7 del progetto Uni.System.LO –
Monitoraggio e Valutazione del progetto – è il documento che definisce e orienta il percorso di monitoraggio
e valutazione del progetto, attraverso una descrizione delle attività che verranno sviluppate lungo tutta la
vita del progetto. In particolare, il Piano descrive gli obiettivi, la metodologia e gli strumenti da utilizzare per
la realizzazione delle attività di monitoraggio e valutazione, che verrà condotta dall’Associazione TECLA con
il significativo contributo di tutti i partner per la raccolta delle informazioni.
Le attività di monitoraggio verranno sviluppate durante tutto l’arco del progetto al fine di evidenziare
eventuali scostamenti tra quanto pianificato e quanto realizzato, favorire eventuali aggiustamenti delle
azioni e migliorare la gestione interna e il processo decisionale. Il focus dell’attività di monitoraggio sarà
pertanto rappresentato dalle attività in corso e dai prodotti e risultati raggiunti, comparati con quanto
originariamente pianificato, al fine di mettere in luce le ragioni alla base degli scostamenti occorsi e
suggerire possibili modifiche. Il monitoraggio in itinere consentirà altresì di realizzare una prima analisi
dell’impatto del progetto sui target group individuati.
Le attività di valutazione saranno realizzate per verificare l’efficienza, l’efficacia, l’impatto, la sostenibilità
e la rilevanza delle azioni implementate, così come per testare la bontà di quanto realizzato in un’ottica di
perfezionamento e di futura trasferibilità dei prodotti in altri contesti.
La valutazione seguirà 2 indirizzi: il primo mira a valutare l’efficienza del progetto in termini di processo, il
secondo ha l’obiettivo di verificare i prodotti realizzati per accertare l’efficacia e l’impatto dei risultati sui
destinatari diretti, coinvolgendoli attivamente nel processo di valutazione e favorendo la partecipazione
degli attori locali.
I principali strumenti utilizzati per monitorare lo sviluppo del progetto Uni.System.LO sono Report di
Attività e Report Finanziari che verranno completati dai partner sulla base di un format specifico così come i
costanti contatti telefonici e via mail intrattenuti con i partner, gli incontri interpartenariali e la
documentazione di supporto.
Per il processo valutativo invece i principali strumenti saranno questionari, griglie e interviste realizzate sia
direttamente che via skype ai partner (valutazione interna) che a rappresentanti dei target groups
(valutazione esterna).
I dati e le informazioni del monitoraggio verranno poi sistematicamente raccolti e organizzati in un
documento di lavoro che raccoglie gli input dei partner alla luce dei report di attività forniti da ciascuno.
I risultati del processo di valutazione, elaborate a seguito della somministrazione dei questionari e delle
interviste, verranno raccolti nel Report Finale di Valutazione. Tale documento illustrerà il giudizio espresso
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sui prodotti realizzati e fornirà, al partenariato, delle indicazioni per assicurare la sostenibilità e l’impatto
del progetto nel breve e medio periodo.
I risultati del monitoraggio e della valutazione saranno altresì utilizzati per elaborare il Rapporto
Intermedio e Finale che la Provincia di Treviso, in qualità di capofila, dovrà inviare alla Agenzia nazionale
LLP Leonardo da Vinci.
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1.1 ALCUNE SPECIFICHE DELL’ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE

Il processo valutativo che si intende sviluppare all’interno del progetto Uni.System.LO risponde alla
necessità di costruire uno strumento puntuale capace di analizzare e orientare il lavoro necessario al
raggiungimento degli obiettivi nei singoli territori interessati, fornendo degli utili feedback agli attori
coinvolti nella sua implementazione.
Non è intento della attività di valutazione e monitoraggio prevista dal progetto quella di “dare giudizi” sulle
modalità di svolgimento del progetto e/o sui risultati raggiunti. Si tratta piuttosto di un esercizio di
autovalutazione messo in atto dalla partnership nel suo complesso attraverso un processo di valutazione
partecipata che porti appunto alla luce i prodotti dell’azione, verifichi la loro coerenza con le decisioni,
espliciti la natura dei conflitti, descriva i risultati in funzione dei caratteri assunti dall’azione progettuale
locale.
In tal modo il processo di valutazione fornirà supporto ai processi decisionali che si innescheranno,
assicurando un ruolo di accompagnamento alla realizzazione di un progetto complesso che presenta
evidenti caratteri di innovatività e caratterizzato per la fitta rete di interazioni tra attori, soggetti differenti e
contesti territoriali diversi.
Possiamo dunque affermare che obiettivo generale della presente azione valutativa consiste nell’analisi dei
risultati raggiunti dal progetto in funzione degli obiettivi indicati attraverso la scoperta delle caratteristiche
salienti del percorso via via prescelto, la descrizione degli adattamenti realizzati nelle situazioni concrete, la
messa in evidenza delle criticità, e, non ultimo, lo stimolo a potenziare la capacità di autocorrezione.
Operativamente il Piano di valutazione e monitoraggio su cui si basa l’analisi valutativa verrà strutturato
prendendo in considerazione e analizzando singolarmente gli obiettivi che l’intervento progettuale in
questione si è prefisso.
L’attenzione sarà posta sulla valutazione:
•

di efficacia, nei termini di risultato complessivo determinato dall'azione;

•

di efficienza, nei termini propri di costruzione delle migliori capacità di performance del
dispositivo di azione (grado di ottimizzazione delle risorse).

•

di pertinenza, verificando da un lato la soluzione originale prodotta in risposta a bisogni
reali sul piano progettuale, dall'altro la capacità di modificare scelte e percorsi intrapresi in
funzione di migliori esiti.
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1.2 LA RELAZIONE TRA MONITORAGGIO E VALUTAZIONE

Il processo di monitoraggio corre parallelo all’attività di valutazione, garantendo un presidio più continuo
delle variabili prese in considerazione e delle dinamiche da osservare.
Solo lo scambio continuo tra processo di valutazione e processo di monitoraggio può garantire un governo
complessivo del percorso ed una chiara descrizione degli esiti prodotti.
Se il compito precipuo del monitoraggio sarà quello di segnalare anomalie, di registrare le innovazioni, di
consentire la gestione degli imprevisti, la valutazione intermedia agirà da collettore delle informazioni che il
monitoraggio rilascia, integrando le stesse all'interno di una visione più strategica, maggiormente volta a
cogliere il valore aggiunto delle strategie in attuazione e il progresso della strategia di progetto, e pronta ad
agevolare l'avvio di processi di modifica dell'azione stessa.
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2. IL PROCESSO DI MONITORAGGIO INTERNO

Il processo di monitoraggio mira a garantire l’efficienza del progetto, attraverso un aggiornamento
periodico sull’andamento delle attività.
Rappresenta un elemento importante dell’attività di gestione del progetto. Dà un quadro delle attività in
corso, dei tempi e dei modi, e fornisce informazioni preziose su possibili discrepanze e scostamenti dal
Piano di lavoro.
L’attività di monitoraggio del progetto coincide con la durata del progetto stesso, così da assicurare e
garantire che tutte le attività pianificate vengano completate secondo gli standard previsti. L’elaborazione
dei dati e delle informazioni raccolte nel corso del monitoraggio consentirà di identificare aspetti critici e
adottare le necessarie soluzioni per consentire al progetto di raggiungere gli obiettivi fissati e i risultati.
La progettazione esecutiva del sistema di monitoraggio si basa sulla individuazione di alcuni indicatori che
innanzitutto siano in grado di evidenziare alcuni tra gli aspetti peculiari delle azioni di progetto.
Gli indicatori che verranno utilizzati sono prevalentemente indicatori di output i quali attengono
specificatamente alla tipologia di azione erogata e ricomprendono tutta una serie di dati sulle attività. Gli
indicatori che si intendono utilizzare nel monitoraggio del progetto attengono all’acquisizione di
informazioni specifiche che consentano di:
1. Definire le modalità di interazione tra i soggetti responsabili della organizzazione, sviluppo e
gestione delle singole attività e raccogliere eventuali aspetti rilevanti emersi nelle occasioni di
confronto;
2. Intercettare tutte le dinamiche nel loro svolgersi e ricondurle in un quadro di significato
complessivo dell'attività;
3. Definire e descrivere le risorse messe in campo e i loro esiti per ciascuna tipologia di azione;
4. Analizzare la documentazione descrittiva dei processi attuati (verbali, documenti e altro).
Da un punto di vista tecnico-operativo l’azione di monitoraggio, intesa quale strumento di supporto alla on
going evaluation, si può ricondurre a tre momenti principali:
⇒ Messa a punto di strumenti e procedure necessarie per la rilevazione dei dati e delle informazioni
relative all’azione complessiva e ai segmenti cruciali individuati;
⇒ Acquisizione di dati e informazioni;
⇒ Organizzazione sistematica dei dati e delle informazioni raccolte.
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2.1 AREE DI OSSERVAZIONE E INDICATORI DEL PROCESSO DI MONITORAGGIO
INTERNO
WP 1 - Management
OGGETTI DI OSSERVAZIONE
Qualità ed efficacia della attività di gestione e
pianificazione

INDICATORI/DESCRITTORI
Numero di incontri realizzati/ Numero di incontri
programmati
Numero di partner partecipanti ai meetings/
Numero di partner di progetto
Rispetto delle scadenze previste dai singoli WPs
Rispetto delle regole formalizzate nel modello di
gestione adottato
Spese sostenute/su spese pianificate

Articolazione dei Report

Completezza e chiarezza delle informazioni in
esso contenute
Rispetto dei termini previsti nella elaborazione
dei vari reports

WP 2 – Condivisione delle modalità di trasferimento tra i partner
OGGETTI DI OSSERVAZIONE
Articolazione del catalogo dei prodotti di
trasferimento

INDICATORI/DESCRITTORI
Organizzazione e chiarezza del Catalogo
Indicazione delle condizioni per un buon
trasferimento
Presenza di esempi applicativi realizzati

Articolazione dei Report di analisi territoriale

Chiarezza e completezza delle informazioni in
esso contenute, rispetto alle schede di
rilevazione fornite
Chiara identificazione dei servizi, dei possibili
destinatari da coinvolgere e degli stakeholders

Piano di Trasferimento

Chiarezza della struttura del Piano di
Trasferimento;
Coerenza rispetto all’analisi territoriale
condotta;
Numero di partner partecipanti all’incontro
partenariale di coordinamento per la
predisposizione del piano;
Livello di partecipazione e coinvolgimento dei
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partner all’incontro partenariale di
coordinamento;
Rispetto dei termini previsti nella elaborazione

WP 3 – Laboratori di adattamento dei modelli ai contesti e ai settori individuati
OGGETTI DI OSSERVAZIONE
Modalità di definizione dei 2 Laboratori di
adattamento

INDICATORI/DESCRITTORI
Coerenza con i risultati dell’analisi territoriale
Numero di partecipanti ai Laboratori /Numero
di partecipanti previsto

Laboratori di adattamento realizzati

Numero di partecipanti e loro rappresentatività
Percezione della soddisfazione/motivazione dei
beneficiari
Positività della relazione dei beneficiari con
l’esperienza laboratoriale
Attivazione della comunità di apprendimento

Articolazione e modalità adottate a supporto
del processo di trasferimento e riconoscimento
dei risultati di apprendimento considerati nella
sperimentazione

Dinamiche comunicative attivate sul territorio
per favorire il processo di trasferimento
Capacità di mobilitazione degli stakeholders
N° di incontri di validazione e condivisione con
stakeholders
N° di partecipanti agli incontri di validazione e
condivisione
Grado di apprezzamento manifestato dagli
stakeholders partecipanti agli incontri di
validazione

WP 4 Sperimentazione dei modelli adattati, nei servizi e settori identificati
OGGETTI DI OSSERVAZIONE
Organizzazione e realizzazione della
sperimentazione

INDICATORI/DESCRITTORI
Modalità di coinvolgimento dei destinatari della
sperimentazione
N° di destinatari coinvolti/ N° di destinatari
previsti
Grado di apprezzamento manifestato dai
destinatari

Rete di collaborazione attivata

Livello di partecipazione attiva degli operatori e
degli stakeholders e percezione del loro
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interesse e soddisfazione
Livello di attività e coinvolgimento della
comunità di apprendimento per consolidare
l’apprendimento

WP 5 – Follow up della sperimentazione e miglioramento del modello
OGGETTI DI OSSERVAZIONE
Modalità di definizione e implementazione del
sistema di monitoraggio della sperimentazione

INDICATORI/DESCRITTORI
Livello di coinvolgimento dei partner e degli
operatori coinvolti nei laboratori nella
definizione degli strumenti di raccolta dati
Condivisione dei risultati con gli attori
significativi dei territori di sperimentazione
Chiarezza dell’analisi swot (punti di forza e di
debolezza) relativa alla sperimentazione degli
strumenti e metodi
Elementi di innovazione emersi

WP 6 – Definizione del piano di sostenibilità
Modalità di redazione dei Piani di Sostenibilità

Composizione e partecipazione dei laboratori
per la elaborazione dei Piani
Chiarezza del percorso definito
Dinamiche di funzionamento e modalità
organizzative individuate
Modalità di comunicazione del Piano verso
l’esterno
Condivisione degli obiettivi del Piano con gli
attori del territorio e con altre Regioni del Sud

Modalità di costruzione dei Protocolli di Intesa

Livello di partecipazione e contributo fornito
dagli stakeholders, istituzioni pubbliche e parti
sociali

WP 8 – Disseminazione, coinvolgimento degli stakeholders locali
OGGETTI DI OSSERVAZIONE
Piano di Comunicazione

INDICATORI/DESCRITTORI
Coerenza tra i suoi contenuti e i prodotti
comunicativi effettivamente elaborati
Condivisione e coinvolgimento attivo dei
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partner
Rispetto dei termini previsti per il rilascio
Campagne informative a livello locale e
interregionale

Coinvolgimento attivo degli attori locali e loro
rappresentatività
Conferenze stampa realizzate
Quantità di materiale pubblicitario/informativo
distribuito
Numero di partecipanti agli eventi locali di
disseminazione dei risultati
Numero di destinatari e loro rappresentatività
raggiunti negli incontri a livello interregionale
(Sicilia e Basilicata)
Numero di papers, articoli sul progetto e sui suoi
risultati elaborati

Meeting Locali e evento conclusivo

Autorevolezza e rappresentatività dei relatori
Adeguata pubblicizzazione
Contenuti coerenti con la necessità di
assicurare l’illustrazione dei risultati (meeting
locali) e la sostenibilità del progetto(evento
conclusivo)
N° di partecipanti ai meeting
Rispetto dei tempi

Sito web

Chiarezza di contenuti, immediatezza della
navigazione
Aggiornamento continuo dati
N° di visite e di accesso al sito

Brochure di progetto

Chiarezza nella descrizione degli obiettivi di
progetto
Mailing list di destinatari
Rispetto dei termini previsti per il rilascio
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2.2 STRUMENTI, TEMPISTICA E PRODOTTI DEL PROCESSO DI MONITORAGGIO
I principali strumenti di monitoraggio che verranno utilizzati sono:
Report di Attività: documento descrittivo, contenente in forma schematica l’elenco delle attività da
realizzare, così come previsto dal Piano di Lavoro, ed in grado di registrare gli eventuali scostamenti
e variazioni nelle attività implementate e nelle modalità di realizzazione.
Tale Report verrà compilato da ciascun partner ogni 6 mesi e inviato a TECLA in qualità di
responsabile dell’attività di monitoraggio.
Report Finanziario/Amministrativo: Documento riepilogativo, in grado di registrare per ciascun
partner l’avanzamento della spesa, nelle varie voci di costo.
Tale Report verrà compilato da ciascun partner ogni 6 mesi e inviato a TECLA in qualità di
responsabile dell’attività di monitoraggio.
Contatti via mail, conversazioni telefoniche con i partner e incontri interpartenariali quali strumenti
di discussione, analisi e verifica dello stato dell’arte del progetto.
TEMPISTICA
Strumento

Report di Attività

Report Amministrativo/Finanziario

Chi

Tutti i partners

Tutti i partners

Tempistica
1.
2.
3.
4.

Marzo 2013
Settembre 2013
Marzo 2014
Agosto 2014

1.
2.
3.
4.

Marzo 2013
Settembre 2013
Marzo 2014
Agosto 2014

I prodotti delle attività di monitoraggio saranno 2 Rapporti di Monitoraggio, relazioni di avanzamento delle
attività/prodotti rilasciate a Ottobre 2013, Aprile 2014.

2.3 SOGGETTO RESPONSABILE DELLE ATTIVITA’

L’Associazione TECLA, partner responsabile delle attività di monitoraggio e valutazione, coordinerà le
attività di monitoraggio del progetto e delle singole attività, predisponendo gli strumenti per la raccolta dei
dati e delle informazioni, chiedendo ai partner alle scadenze fissate di compilare i format previsti ed
elaborando i risultati attraverso la redazione dei Report di Monitoraggio.
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3. IL PROCESSO DI VALUTAZIONE
Il processo di valutazione mira a verificare il successo del progetto e a suggerire proposte di miglioramento
e attività di follow up. L’attività valutativa intende in particolar modo verificare la rilevanza, l’efficienza,
l’efficacia e l’impatto delle azioni implementate.
Le attività valutative verranno sviluppate su due livelli: una valutazione interna, di processo, rivolta
precipuamente ai partner di progetto e una valutazione esterna, di impatto, indirizzata ai gruppi e ai settori
target.
L’intero processo si fonda su una metodologia bottom-up che coinvolge attivamente il partenariato e i
gruppi target nella pianificazione e realizzazione delle attività.
Valutazione di processo
La valutazione di processo, o valutazione interna, intende identificare i punti di forza e di debolezza nella
gestione del progetto affinchè vengano adottate dal partenariato misure di valorizzazione o di correzione. E’
sviluppata dai partner che verificheranno e valuteranno sia la gestione che la qualità dei prodotti/risultati.
Tecla, in qualità di coordinatore delle attività di valutazione, sottoporrà periodicamente ai partner dei
questionari per la raccolta di dati e informazioni che saranno opportunamente elaborate per individuare le
aree di miglioramento e le raccomandazioni utili per il perfezionamento della gestione del progetto.
Valutazione di impatto
La valutazione di impatto, o valutazione esterna, ha l’obiettivo di testare la bontà dei prodotti realizzati in
un’ottica di perfezionamento e di futura trasferibilità degli stessi in altri contesti. La valutazione dei prodotti
sarà multilivello e userà strumenti diversi a seconda del target group. Coinvolgerà attivamente i destinatari
diretti e sarà effettuata al termine della realizzazione dei principali prodotti (milestones). Saranno
interpellati i partner di progetto, i beneficiari diretti, istituzioni locali, parti sociali e cittadini. Gli strumenti
saranno principalmente questionari strutturati, semi strutturati ed interviste.
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3.1 STRUMENTI, TEMPISTICA E PRODOTTI
Gli strumenti utilizzati per le attività di valutazione sono:
Questionari online – somministrati periodicamente ai partner attraverso un sistema informatico in
grado di raccogliere ed aggregare le informazioni e i dati.
Questionari/interviste/griglie di raccolta dati – somministrati ai beneficiari e ai target group via mail,
telefono o nel corso di incontri dedicati.
Strumenti

Destinatari

Questionari online

Questionari online

Interviste/griglie raccolta dati

Tempistica

Tutti i partner

1. June 2013
2. February 2014
3. July 2014

Gruppi e settori
Target

Al termine di attività
chiave (milestones)

Gruppi e settori
Target

Al termine di attività
chiave (milestones)

I risultati elaborati a seguito della somministrazione dei questionari e delle interviste verranno raccolti nel
Report di Valutazione.
Alla fine del primo anno verranno rilasciate alcune indicazioni relative al processo e alla gestione, in
un’ottica di continuo miglioramento.
Il Report Finale invece illustrerà il giudizio espresso sui prodotti realizzati e fornirà, al partenariato, delle
indicazioni per assicurare la sostenibilità e l’impatto del progetto nel breve e medio termine.
Report Finale di Valutazione: Settembre 2014

3.2 SOGGETTO RESPONSABILE DELLE ATTIVITA’
L’Associazione TECLA, responsabile delle attività di monitoraggio e valutazione, coordinerà l’attività di
valutazione del progetto, predisponendo gli strumenti per la raccolta dei dati e delle informazioni,
conducendo le interviste ed elaborando i risultati nel Report Finale di Valutazione.
Al fine di elaborare il Rapporto Finale di valutazione, l’Associazione TECLA incaricherà un Valutatore
esterno che collaborerà alla definizione degli indicatori di efficienza del progetto, valuterà nel complesso le
attività e i risultati.
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4. CRITERI DI VALUTAZIONE

4.1 EFFICIENZA DEL PROGETTO

La governance dell’intervento progettuale rappresenta una speciica area di osservazione in quanto la
gestione del progetto, con le regole attivate, le dinamiche sviluppate, incide sostanzialemtne sulle modalità
di realizzazione delle attività di progetto e sui loro risultati.
La valutazione del governo dell’azione mira a:
-

definire i livelli di integrazione orizzontale tra le azioni;

-

Individuare alcuni elementi di valore aggiunto della collaborazione;

-

apprezzare la capacità di networking generata;

-

descrivere l’agio degli attori nel governo dell’azione;

-

verificare il grado di autorevolezza degli organismi preposti alla gestione delle attività della
Partnership;

-

rendere espliciti difficoltà, problemi, soluzioni, dinamiche attivate;

-

promuovere feedback significativi per consentire l’eventuale ridefinizione di obiettivi, metodi e
strumenti;

Questa attività garantisce un impatto continuo sulla gestione del progetto.

La governance del progetto verrà valutata su un piano multidimensionale che tenga conto della:
-

dimensione istituzionale (attori direttamente e indirettamente coinvolti)

-

dimensione di processo (Regole e procedure attivate)

-

dimensione di risultato
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Qui di seguito riportiamo le aree di osservazione e gli indicatori:
Le dimensioni

Le aree di osservazione

Partecipazione degli attori al processo
decisionale

Gli indicatori utili

Numero di meetings;
Contenuto dei verbali dei
meetings;
Livello di partecipazione
attiva ed emotiva degli
attori;

Gli strumenti e le fonti

Intervista agli attori:
biografia del progetto;
Analisi dei verbali dei
meetings;
Osservazioni dirette durante
i Comitati;

Modalità di funzionamento
degli organismi di gestione;

ISTITUZIONALE

Richieste di sollecito da parte
dell'ISFOL;
Tempestività di risposta alle
richieste dell’ISFOL;

Scarsa motivazione degli
attori;
Scarsa chiarezza nella
suddivisione dei ruoli tra i
partner;

Ritualità del partenariato;

Livello di valorizzazione delle
competenze distintive di
ciascun partner

Numero di incontri e
contatti;

Comunicazione interna al
gruppo dei decisori poco
fluida;

Procedure decisionali troppo
rigide;

Modalità di relazione tra gli
attori;

Relazioni con l’ente finanziatore e con
l’ISFOL

I fattori di rischio

Interviste con la gestione;
Analisi dei documenti formali
(relazioni stato di
avanzamento; invio e
richiesta di informazioni; ...);

Opacità dei compiti dei ruoli
coinvolti;
Scarsa conoscenza di
procedure e regole di
funzionamento dell’azione;
Lentezza dei flussi finanziari;

Richieste di chiarimenti su
regole e procedure all’ISFOL;
Tempestività della risposta
dell’ISFOL;
Difficoltà di contatto con
l’ISFOL;
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Le dimensioni

Le aree di osservazione

Relazione tra i partner

Gli indicatori utili

Modalità di assegnazione dei
ruoli tra i partner;
Scostamenti rispetto al
piano;

PROCESSO

Livello della comunicazione;

Gli strumenti e le fonti

Interviste agli attori;
Analisi documentale e della
corrispondenza;
Osservazione diretta dei
meetings

Efficacia della
comunicazione;

I fattori di rischio

Poca chiarezza nella
suddivisione dei ruoli tra i
partner;
Scarsa motivazione dei
partner allo sviluppo del
ruolo assegnato;
Ritualità del partenariato;

Tempestività della
comunicazione;
Presenza di conflitti espliciti
e taciti tra gli attori;
Modalità di gestione degli
stessi (conflict
management);

RISULTATO

Qualità dell’intervento

Adeguatezza delle scelte
relativamente alle varie
azioni;
Modifiche apportate al piano
di intervento;
Coerenza tra problemi
evidenziati e soluzioni
adottate;

Dati dal monitoraggio;
Interviste agli attori;
Analisi documentale degli
esecutivi di progetto;
Analisi dei verbali dei
meetings

Scarsa coerenza delle scelte
rispetto al contesto;
Bassi livelli di efficacia e di
efficienza;
Basso livello di condivisione
delle scelte;

Partecipazione pluriattore
alla soluzione;
Pertinenza delle soluzioni
adottate;
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Soddisfazione degli attori

Livello di crescita delle
competenze di ciascun
partner;
Livello di positività
dell’esperienza;
Qualità e adeguatezza del
partenariato;

Interviste agli attori;
Intervista alla gestione;
Osservazioni durante i
meetings;

Conflittualità nel
partenariato; Assenza di
chiarezza nei ruoli;
Competenze distintive dei
singoli partner scarsamente
valorizzate;
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4.2 EFFICACIA, RILEVANZA, SOSTENIBILITÀ E IMPATTO DEL PROGETTO

La valutazione dell’efficacia, rilevanza, sostenibilità e impatto del progetto mira a verificare l’utilizzo dei
risultati di progetto anche dopo la sua conclusione.
In particolare si intende:
comprendere i fenomeni e le ragioni che hanno influenzato, favorito o ostacolato i lavori ed
evidenziare i correttivi più efficaci per la sostenibilità futura (efficacia)
valutare i risultati rispetto a standard europei e nazionali (rilevanza)
valutare la praticabilità ed estendibilità dei risultati (sostenibilità) sia in termini di prosecuzione dei
servizi creati dal progetto (sostenibilità istituzionale), che in termini di supporto politico alla
continuità futura nell’erogazione dei servizi creati o migliorati (sostenibilità politica)
valutare gli effetti del progetto sul target group e sui contesti territoriali sia nel breve che nel
medio/lungo termine (impatto).
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Aree di osservazione e indicatori:
TARGET GROUP

OGGETTO
DELLA
VALUTAZIONE

COMPETENZE

Operatori
dei
servizi
di
istruzione-formazione-lavoro

INDICATORI

Decisori, stakeholders

INDICATORI

Miglioramento delle competenze
professionali degli operatori dei
servizi di istruzione-formazionelavoro in termini di capacità
nell’erogare servizi basati sul
trattamento delle competenze
(LO)

50 operatori dei servizi
IFL
coinvolti
nei
laboratori
di
adattamento realizzati
nei territori riceventi

Livello di coinvolgimento attivo
nel percorso di validazione dei
prodotti e di sperimentazione

10 rappresentanti delle
parti sociali coinvolti da
ciascun territorio nelle
fasi di validazione dei
prodotti (WP3) e di
sperimentazione (WP4)

Incremento della disponibilità
modelli utili ad orientare scelte
programmazione in materia
politiche
formative
occupazionali

40 rappresentanti delle
parti
sociali
coinvolti
nella disseminazione dei
risultati

Incremento della conoscenza dei
vari strumenti di dichiarazione e
registrazione di LO e delle loro
differenze (CV Europeo, Libretto
Formativo,
Certificato
di
competenze etc)
APPROCCIO
RISPETTO
COMPITI

AI

CONOSCENZA,
INFORMAZIONE
E
CONSAPEVOLEZZA

Cambiamento dei ruoli e dei
contenuti
professionali
agiti
prima dell’intervento formativo e
quelli riscontrati al termine del
progetto

80%
dei
prodotti
(dispositivi) oggetto di
trasferimento
nei
servizi coinvolti nella
sperimentazione
utilizzati
Aumento del grado di
fiducia degli operatori
sulla propria capacità di
utilizzare dispositivi e
strumenti
per
lo
sviluppo,
il
riconoscimento
e
la
certificazione
delle
competenze
di
di
di
e

Aumento
della
fiducia
nei
confronti
dei
sistemi
di
riconoscimento e certificazione di
LO da parte del mondo del lavoro

Livelli di partecipazione e
di interesse rilevato nel
corso dello sviluppo del
progetto
dagli
stakeholders
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CONTESTI GEOGRAFICI

OGGETTO
DELLA
VALUTAZIONE

INCIDENZA
DEL
PROGETTO A LIVELLO
LOCALE
E
REGIONALE

Breve termine

INDICATORI

Medio-lungo termine

INDICATORI

Migliore conoscenza dei LO
richiesti dal mercato del lavoro
nei
settori
oggetto
di
sperimentazione

Articolazione
di
10
Rubriche per territorio
che
declinano
e
personalizzano
LO
indicati da standard con
quelli
richiesti
e
specifici del contesto
territoriale

Aumento della capacità dei
servizi di IFL di accogliere le
esigenze in termini di fabbisogni
di competenze (LO) espressi dal
mondo del lavoro

Incremento del numero
di
centri/servizi
che
acquisiranno
e
utilizzeranno i dispositivi
sperimentati

Aumento della mobilità delle
persone tra sistemi di IFL
all’interno dello stesso territorio
e tra i paesi coinvolti

Livello di coinvolgimento
dei servizi di IFL di altre
province
dello
stesso
territorio regionale (per
l’Italia)

Aumento della consapevolezza da
parte degli operatori dei servizi
IFL coinvolti, delle parti sociali,
delle istituzioni di dotarsi di
procedure
e
strumenti
che
promuovano l’approccio per LO
INCIDENZA
DEL
PROGETTO A LIVELLO
NAZIONALE

INCIDENZA
DEL
PROGETTO A LIVELLO
EUROPEO

Condivisione tra Regioni italiane
di
dispositivi
e
logiche
di
implementazione per lo sviluppo
e la diffusione di servizi di
riconoscimento e certificazione
delle competenze

Aumento della condivisione di
dispositivi condivisi tra Regioni e
paesi europei (Italia, Germania,
Olanda, Svizzera)

Numero
di
istituzionali
coinvolti
in
territori
partnership

soggetti
e
non
tutti
i
della

Numero di proposte
presenti nel piano di
sostenibilità
che
rappresentano
un
impegno concreto da
parte delle Istituzioni
competenti di diffusione
e implementazione dei
dispositivi
Importanza
percepita
da parte delle autorità
competenti dei territori
coinvolti
dell’implementazione
dei dispositivi presso i
servizi

Consolidamento di una cultura
comune (linguaggi, procedure,
strumenti)
tra
istituzioni
a
supporto
dell’uso
del
riconoscimento e certificazione
dei LO
Pianificazione di interventi politici
finalizzati ad implementare il
riconoscimento e la certificazione
delle competenze

Grado
di
consenso
raccolto con riferimento
alle proposte definite in
termini di governo e
governance incluse nel
piano di sostenibilità
Diffusione degli esiti del
trasferimento e delle sue
caratteristiche ad attori
chiave e stakeholders a
livello
nazionale
(ministeri, parti sociali,
associazioni etc).

Costituzione di una rete stabile di
autorità pubbliche in grado di
interagire d intervenire sulle
politiche formative e del lavoro

Miglioramento
dei
dispositivi a seguito del
confronto e scambio
realizzato
all’interno
della partnership
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5. CRONOGRAMMA DELL’ATTIVITA’ DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE

2012
Monitoraggio e Valutazione

OTT

2013

NOV DIC GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SETT OTT NOV DIC GEN FEB MAR APR

2014
MAG GIU LUG AGO

SETT

Predisposizione e
condivisione Piano
di Monitoraggio e
Valutazione
Report Attività e
Amministrativo/Finanziario
Report di Monitoraggio
Questionari online di valutazione
interna

Report finale di valutazione
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6. ALLEGATI
1. Report di Attività
2. Report Finanziario/Amministrativo
3. Questionario online per la valutazione di processo
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ALLEGATO 1

Unified System for Transparency and transfer of Los
Uni.System.LO
Life Long Learning Programme – Leonardo da Vinci
Transfer of Innovation (TOI)

REPORT DI ATTIVITA’

WORK PACKAGE 7: Monitoraggio e Valutazione del Progetto

Rilevazione a cura dell’Associazione TECLA
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Nota esplicativa
Il presente format rappresenta uno strumento di rilevazione delle attività del progetto
da utilizzare per una gestione efficiente ed efficace del partenariato e delle attività del
progetto Uni.System.LO, co-finanziato nel quadro del Programma Settoriale Leonardo Da
Vinci (Programma d’Azione per l’Apprendimento Permanente 2007-2013).
Tale report permette infatti di monitorare lo stato di avanzamento delle attività del
progetto, evidenziando eventuali scostamenti intercorsi ed eventuali criticità emerse al
fine di programmare adeguatamente misure correttive o proposte migliorative,
sviluppando in maniera adeguata le azioni di monitoraggio e valutazione interni del
progetto stesso.
Questo strumento consentirà inoltre di trasferire agevolmente all’Agenzia Nazionale LLP
Leonardo da Vinci tutti i dati e le informazioni sull’andamento del progetto.
La compilazione del Report è in capo ad ogni partner che dovrà indicare e descrivere
brevemente le azioni, relative ai WP indicati, nei quali ha attivamente partecipato,
spiegando brevemente in cosa è consistito il suo coinvolgimento e quali
risultati/prodotti ha contribuito a generare.
Il presente form copre il periodo di attività 01/10/2012 – 31/05/2013.
Ciascun partner dovrà restituirlo, in formato elettronico, entro il 16 giugno 2013
al seguente indirizzo email: a.butera@tecla.org

Uni.System.LO –Unified System for Transparency and transfer of LOs
Cod. Identificativo - 2012-1-IT1-LEO05-02784
CUP - G42F1200080006
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INFORMAZIONI GENERALI
Titolo del progetto: Unified System for Transparency and transfer of Los –
Uni.System.LO
Codice identificativo del progetto: 2012-1-IT1-LEO05-02784
CUP: G42F1200080006
Durata: 24 mesi
Capofila: Provincia di Treviso
Periodo di riferimento della presente Relazione: 01/10/2012 – 31/05/2013

Nome e funzione del compilatore:

DATA:

Uni.System.LO –Unified System for Transparency and transfer of LOs
Cod. Identificativo - 2012-1-IT1-LEO05-02784
CUP - G42F1200080006
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WP 1 GESTIONE E COORDINAMENTO

ATTIVITÀ’ PREVISTE

ATTIVITA’ REALIZZATE

Predisposizione del piano di
lavoro

Da compilare solo per la parte di propria competenza

Coordinamento delle attività

Firma degli accordi bilaterali tra
capofila e partner

Costituzione del Comitato
Direttivo (CD) e del Comitato
Tecnico (CT)

1° Meeting di partenariato a
Treviso

Skype Conferences

Uni.System.LO –Unified System for Transparency and transfer of LOs
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PRODOTTI/ RISULTATI
ATTESI

PRODOTTI/ RISULTATI CONSEGUITI

Piano di Lavoro

Comunicazioni interne e di
lavoro

Da compilare solo per la parte di propria competenza

Verbale 1° meeting di
partenariato

Accordi bilaterali

SCOSTAMENTI RISPETTO AL PIANO DI LAVORO E MOTIVAZIONI

Descrivere eventuali scostamenti rispetto al Piano di Lavoro originariamente condiviso

Uni.System.LO –Unified System for Transparency and transfer of LOs
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CRITICITÀ’ RISCONTRATE E SOLUZIONI ADOTTATE

WP2 CONDIVISIONE DELLE MODALITA’ DI TRASFERIMENTO TRA I PARTNER

ATTIVITÀ’ PREVISTE

ATTIVITA’ REALIZZATE

Predisposizione delle istruttorie
e degli strumenti di lavoro
Da compilare solo per la parte di propria competenza

Analisi della situazione di
partenza dei sistemi formativi e
di politiche attive del lavoro dei
territori riceventi

Incontro partenariale per
l’impostazione del piano di
Trasferimento

Predisposizione di 2 piani di
trasferimento

Uni.System.LO –Unified System for Transparency and transfer of LOs
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PRODOTTI/ RISULTATI
ATTESI

PRODOTTI/ RISULTATI CONSEGUITI

Catalogo dei prodotti di
trasferimento

Da compilare solo per la parte di propria competenza

Report di analisi territoriale

Piano di trasferimento

SCOSTAMENTI RISPETTO AL PIANO DI LAVORO E MOTIVAZIONI

Descrivere eventuali scostamenti rispetto al Piano di Lavoro originariamente condiviso
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CRITICITÀ’ RISCONTRATE E SOLUZIONI ADOTTATE

WP 8 – DISSEMINAZIONE, COINVOLGIMENTO DEGLI STAKEHOLDERS LOCALI

ATTIVITÀ’ PREVISTE

ATTIVITA’ REALIZZATE

Predisposizione della strategia
di comunicazione
Da compilare solo per la parte di propria competenza

Creazione del sito di progetto

Promozione del progetto a
livello locale

Elaborazione di papers, abstract
ed articoli

Organizzazione di meeting
locali

Conferenza finale

Uni.System.LO –Unified System for Transparency and transfer of LOs
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PRODOTTI/ RISULTATI
ATTESI

PRODOTTI/ RISULTATI CONSEGUITI

Piano di Comunicazione

Sito web

Da compilare solo per la parte di propria competenza

Logo

Materiali informativi (brochure,
poster etc)

Comunicati stampa/conferenze
stampa

Meeting locali (Treviso, Lecce,
Berlino)

COINVOLGIMENTO DEL TARGET GROUP

Uni.System.LO –Unified System for Transparency and transfer of LOs
Cod. Identificativo - 2012-1-IT1-LEO05-02784
CUP - G42F1200080006
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COINVOLGIMENTO DEL TARGET GROUP

Indicare le tipologie di target group coinvolte, le modalità di coinvolgimento e (se del caso) fornire indicazioni circa il
numero di soggetti coinvolti.

SCOSTAMENTI RISPETTO AL PIANO DI LAVORO E MOTIVAZIONI

Descrivere eventuali scostamenti rispetto al Piano di Lavoro originariamente condiviso

CRITICITÀ’ RISCONTRATE E SOLUZIONI ADOTTATE

Uni.System.LO –Unified System for Transparency and transfer of LOs
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ALLEGATO 3

Unified System for Transparency and transfer of Los
Uni.System.LO

Life Long Learning Programme – Leonardo da Vinci
Transfer of Innovation (TOI)

QUESTIONARIO DI VALUTAZIONE DELLA GESTIONE E
DEL PROCESSO

WORK PACKAGE 7: Monitoraggio e Valutazione del Progetto

Rilevazione a cura dell’Associazione TECLA
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SCOPO DEL QUESTIONARIO

Lo scopo del presente questionario è valutare la gestione e il coordinamento del progetto
Uni.System.LO da un punto di vista dell’efficienza, nonché la qualità del processo avviato
al fine di analizzare le criticità e le sfide da affrontare da un punto di vista gestionale per il
raggiungimento degli obiettivi progettuali.

Il questionario è anonimo.

Il team del progetto Uni.System.LO ringrazia per il prezioso contributo.

1. PIANO DI LAVORO
Gli obiettivi e le attività del progetto sono chiari
Molto
Abbastanza
Poco
Per niente

Le attività del progetto sono distribuite in maniera congrua tra i partner
Uni.System.LO –Unified System for Transparency and transfer of LOs
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Molto
Abbastanza
Poco
Per niente

La programmazione delle attività e l’organizzazione del progetto sono efficienti
Molto
Abbastanza
Poco
Per niente

Riesco generalmente a rispettare le scadenze
Molto
Abbastanza
Poco
Per niente

Il rapporto tra risorse umane e carico di lavoro è ragionevole rispetto alle attività
di progetto
Molto
Abbastanza
Poco
Per niente
Uni.System.LO –Unified System for Transparency and transfer of LOs
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2. COORDINAMENTO
Grado di apprezzamento del supporto e della guida che avete ricevuto dal
coordinatore del progetto.
Elevato
Sufficiente
Scarso
N/A
Chiarezza e disponibilità del coordinatore a fornirti istruzioni e compiti.
Elevata
Sufficiente
Scarsa
N/A
La comunicazione con il coordinatore è stata regolare.
Molto
Abbastanza
Poco
Per niente
N/A

Eventuali criticità emerse e soluzioni trovate

Come valutereste nel complesso il lavoro del coordinatore?
Uni.System.LO –Unified System for Transparency and transfer of LOs
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Suggerimenti per il miglioramento della gestione

3. PARTENARIATO
Siete consapevoli del ruolo e delle responsabilità attribuite a ciascun partner
all’interno del progetto?
Molto
Abbastanza
Poco
Per niente

Livello di cooperazione e collaborazione tra i partner.
Eccellente
Buono
Discreto
Scarso

Avete riscontrato difficoltà legate all’aspetto linguistico?
Molto
Abbastanza
Poco
Uni.System.LO –Unified System for Transparency and transfer of LOs
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Per niente

Quali sono i vantaggi che avete percepito dalla collaborazione con i partner di
Uni.System.LO?

Quali sono le difficoltà che avete riscontrato nella collaborazione con i partner
Uni.System.LO?

Suggerimenti per migliorare la cooperazione all’interno del partenariato.

4. COMUNICAZIONE
La comunicazione tra i partner è chiara in termini di comprensione dei messaggi
inviati.
Molto
Abbastanza
Poco
Per niente

I messaggi inviati all’interno del partenariato ricevono generalmente delle
risposte.
Molto
Abbastanza
Poco
Per niente
Uni.System.LO –Unified System for Transparency and transfer of LOs
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La comunicazione tra i partner è efficiente.
Molto
Abbastanza
Poco
Per niente

I mezzi di comunicazione usati (email, skype, telefono, fax, ecc.) sono sufficienti.
Molto
Abbastanza
Poco
Per niente

La comunicazione esterna al partenariato è efficace?
Molto
Abbastanza
Poco
Per niente
N/A

Livello di coinvolgimento degli interlocutori esterni
Elevato
Sufficiente
Uni.System.LO –Unified System for Transparency and transfer of LOs
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Scarso
N/A

Suggerimenti per migliorare la comunicazione tra i partner

Suggerimenti per migliorare la comunicazione esterna al partenariato

5. QUALITÀ DEI RISULTATI E PRODOTTI
Giudizio sulla qualità dei prodotti intermedi/risultati di processo
Eccellente
Buono
Discreto
Scarso

Soddisfazione gruppi target diretti
Elevato
Medio
Scarso
N/A

Apprezzamento gruppi target indiretti
Elevato
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Medio
Scarso
N/A

Integrazione dell’iniziativa all’interno di un percorso/processo più ampio
Molto
Abbastanza
Poco
Per niente

6. VALUTAZIONE DEI MEETING DI PROGETTO REALIZZATI
Nel complesso, come consideri la tua partecipazione ai primi 2 meeting realizzati
a Treviso?
Molto utile
Abbastanza utile
Poco utile
Non utile

Puoi indicare il tuo livello di soddisfazione relativamente ai seguenti aspetti?
Molto
soddisfatto

Abbastanza
soddisfatto

Poco
soddisfatto

NON
SODDISFATTO

Uni.System.LO –Unified System for Transparency and transfer of LOs
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Chiarezza degli obiettivi dei meeting
Esaustività dei documenti forniti
Esaustività delle informazioni discusse e condivise
Pertinenza delle risposte ricevute
Adeguatezza delle giornate di lavoro rispetto
all’ordine del giorno
Durata delle sessioni di lavoro
Qualità dei materiali utilizzati
Efficacia delle metodologie utilizzate per moderare e
gestire le discussioni (se applicabile)
Livello di interazione raggiunto
Livello raggiunto di cooperazione tra i partner
Corrispondenza alle aspettative

Suggerimenti e indicazioni per migliorare la qualità dei meeting successivi
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