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VALUTAZIONE PARTECIPATA E GRATUITA’

La valutazione di un “Progetto di Rete” è sempre un atto di trasparenza e di coraggio. Di trasparenza negli 
obiettivi scelti. Di coraggio, non “se”, ma “ perché” non può prescindere dalla partecipazione.
Prendiamo a prestito la definizione che ne danno Jackson e Kassam: “ ...un processo di autovalutazione, di pro-
duzione collettiva di conoscenza e di cooperazione, nel quale gli stakeholder prendono parte sostanzialmente 
all’identificazione delle questioni valutative, al disegno della valutazione, alla raccolta e all’analisi dei dati e alla 
scelta delle azioni da intraprendere in base ai risultati della valutazione”.
Elementi di riflessione per comprendere come la valutazione non è solo una serie di indicatori ma si innesti 
e avvii un processo dinamico non solo organizzativo. Molti possono essere gli strumenti disponibili ma il suo 
valore si manifesta pienamente se si realizza in una cultura ed in un contesto di cambiamento.
Un “Progetto di Rete” che pone l’accento nell’aggettivo “sociale” rispetterà allora l’idea di fondo che “i cittadini 
prendano parte alle decisioni politiche”, per il cambiamento.
Un “Progetto di Rete sociale” ottiene piena legittimazione nell’impegno politico di cittadinanza attiva che nella 
“Carta dei valori del Volontariato” viene attribuito alle Organizzazioni nella difesa dei diritti offesi.
Non è sufficiente: nella difesa soprattutto dei diritti delle persone o gruppi che sono fatti oggetto di discrimina-
zione e che nella loro fragilità non riescono pienamente o assolutamente a far sentire la loro voce.
Non mi soffermerò sul concetto ampio di discriminazione. Vorrei invece sottolinearne il carattere fondante 
che è quello della gratuità, ovvero fuori da ogni interesse personale, per gli altri. L’augurio è proprio questo: 
che il progetto abbia fin dall’inizio questo respiro e che possa a buon diritto essere inserito nell’elenco di quei 
progetti che, proprio per la gratuità. come una cartina di tornasole, possa qualificarsi come promotore di cam-
biamento per un approccio ed un coinvolgimento ampi, declinando le proprie azioni non solo “per” ma “con”.

Pier Luigi Stefani, 
Presidente Centro Servizi della provincia di Bologna

A tutti, proprio a tutti i Volontari, al Centro Servizi del Volontariato di Bologna, 
i miei particolari sentiti ringraziamenti: 
Il vostro Impegno, e il vostro sostegno, mai venuto meno, ci ha permesso di superare le difficoltà.
Un grazie particolare va al Dottor Ivano Colombo, Consulente processo di Valutazione (Pragma Service) che è 
riuscito a dimostrare come una Teoria possa uscire dalle stanze e dai Libri d’Accademia e trovare Applicazione 
nelle pratiche.
E’ in questo passaggio, dal pensiero colto, all’agire quotidiano in cui le parole si trasformano in scelte ed in 
azioni, che si può cogliere il successo di un progetto orientato al Cambiamento.

Maria Luisa Stanzani, La coordinatrice
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Le Associazioni, in Rete, che hanno partecipato sono:

ACQUA BLU - AITSAM - ANDARE A VEGLIA

AUSER - BOLOGNA KURDISTAN

BUDOKAN - CAFE’ DE LA PAIX

CENTRO SOCIALE 2 AGOSTO - EMILIANI CICOGNA LA RUPE

ORAV - POLISPORTIVA PORTA SARAGOZZA

SOS DONNA UNA LINEA TELEFONICA CONTRO LA VIOLENZA

SPI CGIL QUARTIERE SARAGOZZA - TUTELA ANIMALI

A CUI SI SONO AGGIUNTI:

BIBLIOTECA PER BAMBINI QUARTIERE SARAGOZZA

 TERZO CIRCOLO DIDATTICO DI BOLOGNA

UNIVERSITA’ DELLA TERZA ETA’ PRIMO LEVI, ZONA SARAGOZZA

CISL E UIL ZONA SARAGOZZA

ASSOCIAZIONE VITTIME DEL DUE AGOSTO

LA PARROCCHIA DELLA SACRA FAMIGLIA E LA PARROCCHIA DI SAN FRANCESCO SAVERIO MAMOLO 

ANCESCAO 
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IL PROGETTO: SINTESI

PROGRAMMA OPERATIVO DEI SERVIZI  AI PROGETTI

1. Descrizione dell’idea progettuale, obiettivi generali e collegamenti con il territorio, 
 trasformazioni che si intendono attivare, innovazioni eventuali che si intendono promuovere: 

LA RETE
Le organizzazioni promotrici sono: 
Andare a Veglia: nasce nel 1990 a seguito di una ricerca sviluppatasi in Quartiere Saragozza su un 
campione di 1500 anziani dalla quale emersero due rilevanti questioni: la casa e la solitudine.
A partire da queste emergenti problematiche, l’odv ha realizzato negli anni azioni di solidarietà a favore di 
anziani, valorizzandoli come risorsa per se stessi e per la collettività.  Ad oggi Andare a Veglia ha ampliato 
il suo ambito di intervento anche ai bambini, attraverso numerosi interventi di animazione e supporto 
presso i reparti di Pediatria dell’Ospedale Maggiore e nelle scuole del quartiere. 

AITSAM Associazione Italiana Tutela Salute Mentale – Sezione di Bologna nasce nel 2004 per vo-
lontà di familiari di malati psichici; ad oggi è costituita da volontari, parenti di soggetti con disagio 
mentale e gli stessi ammalati. Finalità di questa associazione è la difesa dei diritti fondamentali di 
individui malati e delle loro famiglie, attraverso attività di ascolto, orientamento ed informazione. 
Gli interventi principali sono da sempre indirizzati a alla prevenzione, alla cura, alla riabilitazione 
ed al reinserimento sociale di soggetti in difficoltà. 
SOS Donna nasce nel 1990 per fornire ascolto telefonico a donne italiane e straniere che subi-
scono violenza fisica e psicologica,  maltrattamenti in ambito familiare ed extrafamiliare. Le inizia-
tive svolte dall’associazione: azioni di informazione e sensibilizzazione sul fenomeno della violenza, 
raccogliere e strutturare dati sui reati relativi,  offrire sostegno psicologico e morale. Negli anni 
SOS Donna ha intrecciato una rete di rapporti con psicologhe ed assistenti sociali dei Servizi Pub-
blici, operatori del Pronto Intervento, professioniste per la consulenza legale.  

Tutela Animali Bologna 1891 si costituisce  formalmente in odv nel 2002 e si occupa di inter-
venti di soccorso, aiuto, mantenimento e cura di animali d’affezione abbandonati e maltrattati. Ge-
stisce il canile La Perla in convenzione con il Comune di Savigno e la colonia felina di Casteldebole. 
Si occupa anche di sensibilizzazione ai cittadini e di adozione di cani ospiti. 
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I soggetti partner: 

AUSER Provinciale Bologna
Associazione di Volontariato Emiliani
Polisportiva Porta Saragozza
Acqua Blu
Budokan
Centro Sociale 2 Agosto
Bologna Kurdistan
Il Ventaglio di Orav
Sindacato SPI CGIL Lega Saragozza
Parrocchia di San Paolo Ravone

Questi soggetti appartengono al volontariato, all’associazionismo di promozione sociale, ad ambiti di-
versi ed operano sul territorio del quartiere Saragozza a favore di bambini, famiglie, immigrati, soggetti 
a rischio di esclusione, persone che, per il proprio percorso biografico destrutturato o per provenien-
za, vivono situazioni di disagio o difficoltà. Le associazioni del progetto sono ben radicate nel territorio 
ed agiscono attraverso micro reti, attivandosi per specifiche problematiche. 

La fotografia attuale del Quartiere restituisce un quadro comune a molte città italiane: l’aumento 
significativo della popolazione anziana, di nuclei familiari tendenzialmente sempre più piccoli, della 
presenza di stranieri di differenti etnie. Tali fenomeni producono inevitabili effetti sul sistema delle 
relazioni e dei bisogni, evidenziando priorità di azione ed intervento sociale. 
In questo contesto si inserisce il presente progetto di rete, quale tentativo di operare in risposta ai 
bisogni del quartiere, a partire dalla valorizzazione delle competenze di ciascuna realtà promotrice 
e partner e, soprattutto, nella direzione del lavoro di comunità.
Il Quartiere Saragozza nei due scorsi Mandati,  ha istituito la Commissione Volontariato alla quale  
hanno aderito numerose realtà del volontariato e dell’associazionismo.
Nei mesi di novembre e dicembre 2009, la Commissione si è riunita più volte, una delle quali con 
la presenza dell’ex Assessore alle Politiche Sociali ed al Volontariato, con l’obiettivo di promuovere 
un percorso di progettazione di rete che stimolasse le Associazioni a modificare il proprio atteg-
giamento di “singole realtà” che “nutrono solo se stesse”, in soggetti di una comunità, la cui crescita 
deriva dalla reciprocità e dal “nutrirsi a vicenda”.

Le associazioni hanno deciso di proseguire, nonostante le difficoltà e l’incertezza prodotte dalla 
nota vicenda che ha coinvolto il Comune di Bologna e, di conseguenza, i Quartieri, e di impegnarsi 
per la formulazione di un progetto nel quale ciascuna di loro avrà un ruolo di protagonismo attivo, 
in un’ottica di scambio ed orizzontalità.
Nel corso degli appuntamenti collegiali, i differenti soggetti hanno individuato nell’Organizzazione 
Andare a Veglia l’interlocutore d’esperienza che poteva farsi carico di coordinare questa 
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importante fase di progettazione e di gestire in maniera diretta la relazione con il Centro Servizi per 
il Volontariato di Bologna. 
I lavori sono proseguiti, a cura di un’operatrice dell’odv sopracitata, attraverso appuntamenti in-
dividuali presso le sedi di ogni soggetto della rete, incontri dedicati con piccoli gruppi e momenti 
collettivi; questo percorso ha permesso a ciascuno di presentarsi, dichiarare il proprio specifico 
contributo e le aspettative relative al progetto complessivo, fornire input diversi e, spesso, inattesi.
Naturalmente, tutto ciò ha portato alla stesura condivisa e partecipata della presente proposta 
progettuale. 

L’Obiettivo generale del progetto può essere perciò esplicitato nel misurare il cambiamento 
prodotto da un progetto di rete, nell’applicazione sperimentale di buone prassi. 
  
Obiettivi specifici:
• Migliorare le risposte del volontariato e dell’associazionismo attraverso la rete; 

• Dare evidenza alla qualità ed al valore di responsabilità sociale del collaborare in rete,    
 stimolandone la consapevolezza nei volontari e nei loro differenti “utenti”;

• Promuovere ed informare la cittadinanza in relazione alla rete del quartiere ed alle attività
 che essa realizza; 

• Misurare Il cambiamento prodotto attraverso un Modello Individualizzato di Valutazione
 dei Risultati e dell’impatto delle attività di volontariato sul territorio;

• Restituirne i risultati al Centro Servizi per il Volontariato, al Quartiere, alla cittadinanza;

• Applicare buone prassi a tutto il percorso di realizzazione delle quattro azioni progettuali. 

Le innovazioni che si intendo produrre con questo progetto possono essere così presentate: 

• realizzare un modello di valutazione dei risultati sul cambiamento prodotto sul territorio
 dalle micro azioni di rete e dell’impatto delle attività realizzate; 

• coinvolgere attivamente in un’ottica di risorsa individui in difficoltà, valorizzandone il
 protagonismo in attività integrate con i loro familiari ed i cittadini che abitano il quartiere. 

Infine, con estrema sintesi,  i risultati attesi:
• favorire la consapevolezza che il lavoro di rete può produrre un cambiamento positivo e
 rappresenta un’efficace modalità di intervento sociale;

• offrire una reale opportunità di protagonismo a volontari e soprattutto a quei soggetti ai
 quali abitualmente è rivolta l’azione volontaria (utenti)

• allargare la rete a nuovi interlocutori e potenziarne l’attività;

• produrre un modello di buone pratiche esportabile in altri quartieri di Bologna ed in altri
 contesti territoriali.
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2. La rete degli attori coinvolti:

NOME TIPO RUOLO REFERENTE RIFERIMENTI
ORGANIZZAZIONE ORGANIZ.  NEL PROGETTO  e RUOLO 

Andare a Veglia odv promotore Maria Luisa Stanzani marialuisa.stanzani@fastwebnet.it
     coordinatrice odv 338.19.86.031

Tutela Animali Bologna 1891 odv promotore Laura Lucchetta laura.lucchetta@alice.it
     volontaria 338.31.14.235 

SOS Donna  odv promotore Luisa Vigetti sosdonna.bologna@sosdonna.org
     Legale Rapp. 338.72.70.478

AITSAM Ass. Italiana Tutela odv partner Lucia Luminasi lalunasuimici@libero.it
Salute Mentale Sez. Bo   volontaria 340.89.65.110

Ass. di Volontariato Emiliani odv partner Giovanna Cardinali  tommy.l@libero.it
     Legale Rapp. 333.92.22.155

AUSER Provinciale Bologna odv partner Anna Trevisani a.trevisani@auserbologna.it
     volontaria 347.27.15.298

Polisportiva Porta Saragozza aps partner Piero Parmeggiani pier.parmeggiani@libero.it
     Legale Rapp. 333.64.99.257

Associazione ACQUABLU aps partner Gabriele Lemetre org@acquablu.info
     Legale Rapp. 347.45.22.497

Budokan Institute aps partner Elena Vasile budokan@iperbole.bologna.it
Bologna a.s.d.   volontaria 051.61.47.431

Centro Sociale 2 Agosto 1980 aps partner Anna Fiorini an_fiit@yahoo.it   
     Consigliere 347.93.67.739

Ass. Bologna Kurdistan aps partner Vittorio Tampellini susicat@tiscalinet.it
     Consigliere 333.76.58.326

APS Il Ventaglio di Orav aps partner Carla Facchini facchini.carla@gmail.com
     volontaria 335.31.45.81

SPI CGIL Lega Saragozza sindacato partner Gianni Fava graziella.consolini@er.cgil.it  
     Legale Rapp. 335.57.69.611

3. Piano delle Azioni: specifiche di dettaglio 
La formazione: la RETE

Obiettivi: 
Favorire il consolidamento della rete.
Fornire competenze e strumenti necessari ad affrontare e gestire con successo le complessità della 
rete, in direzione del cambiamento.
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Destinatari:
I volontari ed i referenti del tavolo di coordinamento; Le associazioni promotrici e partner

Modalità di fruizione: 
Questa azione sarà sviluppata attraverso la realizzazione di un focus group condotto da un esperto 
per complessive 10 ore. 
Il tavolo di coordinamento ha già definito un’ipotesi di calendario: tre date in settembre per conclu-
dere in ottobre.
I contenuti che saranno approfonditi sono i seguenti:
• Cos’è una rete? Perché fare rete?
• Cosa è necessario per stare in una rete
• La leadership e la rete
• Comunicare in rete anche senza computer
• La rete ed il cambiamento
I volontari delle associazioni promotrici e partner saranno chiamati a mettersi in discussione, in un 
clima di confronto orizzontale e libero; ognuno potrà portare testimonianza di altre esperienze, così 
da esaminare in maniera critica aspetti positivi e di criticità. L’esperto lavorerà quindi sul gruppo, sui 
ruoli e sulla condivisione di obiettivi e responsabilità.
Gli incontri saranno realizzati presso una sala attrezzata del Caffè de la Paix, luogo simbolico nel mondo del 
sociale per il sostegno a giovani in difficoltà e per la valorizzazione del mercato equo e solidale. 
Il percorso sarà documentato da un registro presenze. 

Prodotti eventuali: 
Dispensa a cura dell’esperto

Risultati attesi:
Migliore attitudine alla rete nei componenti del tavolo di coordinamento e, indirettamente, nelle associazioni di progetto. 

La rete: la ricchezza delle micro reti

Obiettivi: 
Incentivare la fiducia ed il sostegno reciproco tra volontariato, associazionismo e soggetti delle Istituzioni pubbliche
Promuovere il concetto del “donare senza pretendere nulla in cambio”
Promuovere nelle famiglie comportamenti di consumo consapevole
Valorizzare lo sport quale occasione di socializzazione
Sensibilizzare le famiglie del quartiere circa l’affido sperimentale temporaneo.
Offrire opportunità concrete per il benessere a persone in situazione di disagio, con disturbi psicologici e fisici
Migliorare le competenze alla relazione d’aiuto
Aumentare il livello di consapevolezza inerente le dinamiche relazionali ed interpersonali
Organizzare occasioni di reale inclusione per individui soli e svantaggiati
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Destinatari:
Volontari e soci delle associazioni della rete; Famiglie del quartiere; Bambini e maestre della 
Scuola Elementare Manzolini; Individui con disagio indicati dai Servizi; Cittadini 

Modalità di fruizione: 
Questa azione si traduce nella realizzazione di 5 “sottoprogetti” di micro rete, ciascuno dei quali 
vede l’interazione di promotori e partner per l’animazione del territorio, attraverso iniziative in 
sinergia con soggetti pubblici, parrocchie, associazioni sportive, cittadini. 

“Le gran don in Saragozza”
Questa iniziativa sarà realizzata a marzo 2011 attraverso la valorizzazione degli “angoli” del cor-
tile della Scuola Elementare Manzolini. I soggetti della rete che si occuperanno dell’organizzazio-
ne e della gestione dell’evento sono: Andare a Veglia, Bologna Kurdistan e Budokan. Queste realtà 
collaboreranno con la Scuola Manzolini, la Biblioteca per bambini del quartiere e Caffè de la Paix. 
Mercatino dello scambio: i volontari organizzeranno quest’attività rivolta a bambini e maestre 
che potranno così scambiare libri, giocattoli, oggetti vari, storie, canzoni, barzellette.
Mercatino del riuso: dedicato in particolare ad adulti e famiglie, valorizzerà il “baratto” di libri, 
stoviglie, capi d’abbigliamento….
Letture animate: Andare a Veglia organizzerà letture animate coinvolgendo la Biblioteca, le mae-
stre ed i bambini.
Giochi da costruire, l’angolo della truccheria, lo Judo come divertimento: costruzione di giocat-
toli con materiali poveri, truccabimbi, pratica sportiva, quali occasioni di conoscenza e scambio 
fra volontari e cittadini nell’ottica di valorizzare le competenze delle associazioni di progetto e 
la loro prossimità a chi vive nel quartiere. 
Le differenti attività di questo primo sottoprogetto saranno animate da pagliacci e musica e coin-
volgeranno famiglie e cittadini in laboratori ludico ricreativi gratuiti. 

“A.A.A…famiglia cercasi per bimbo solo” 
Questa attività sarà promossa presso le Parrocchie di Sacra Famiglia, San Paolo Ravone , centro 
sportivo dello stadio Dall’Ara da Emiliani, Acqua Blu ed Andare a Veglia in particolare. 
Due i luoghi nei quali saranno organizzati i momenti di sensibilizzazione ed incontro: i Giardinetti 
Melloni e la piscina dello Stadio. 
I volontari, attraverso il supporto di famiglie affidatarie in qualità di testimoni privilegiati, incon-
treranno genitori e cittadini del quartiere per favorire una riflessione sul particolare percorso 
dell’affido temporaneo quale occasione di crescita personale e sociale. 
Per stimolare il confronto tra volontari, famiglie e cittadini i momenti di sensibilizzazione saran-
no animati da attività di giocoleria, truccheria a cura dei soci di Andare a Veglia. 
Le azioni di pubblicizzazione saranno curate in particolare da Emiliani e Acqua Blu. 
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“ Prenditi cura di un animale”
L’attività vede un primo momento di sensibilizzazione e coinvolgimento propedeutico all’attiva-
zione di un percorso sperimentale di pet therapy rivolto a due persone indicate dai Servizi. Tra 
le associazioni del tavolo progettuale, SOS Donna, Tutela Animali e Polisportiva Porta Saragozza 
saranno protagoniste di questo intervento. 
Questi soggetti sono accomunati dall’operare a supporto di persone che escono da un percorso 
difficile; saranno perciò realizzate per l’intera durata del progetto, camminate, incontri di auto 
mutuo aiuto, attività diversificate che coinvolgeranno gli “utenti” come protagonisti, non come 
beneficiari degli interventi. 

“Gli incontri nella relazione d’aiuto”
Il tema della relazione d’aiuto rappresenta l’elemento di sfondo e, allo stesso tempo, quello che 
caratterizza gli interventi di territorio di tutte le realtà che fanno parte della rete progettuale. 
Peculiarità di questo percorso è la messa a confronto del come ogni gruppo nella sua specificità 
attiva dinamiche proprie della relazione d’aiuto. 
Nel mese di febbraio 2011, per 12 ore complessive alcuni soci di Auser, SOS Donna, Andare 
a Veglia, Associazione Emiliani ed operatori dello SPI Saragozza saranno seguiti da un pro-
fessionista per la valorizzazione delle competenze possedute e per il miglioramento dell’ap-
proccio nei colloqui di relazione d’aiuto. Gli incontri saranno gestiti attraverso simulazioni 
ed attività di brainstorming. 
Il progetto formativo prevede la trattazione dei seguenti contenuti: 
Processi di qualità nelle relazioni
La percezione propria ed altrui: ascolto e ascolto attivo
Accettazione dell’altro: sviluppo dell’empatia
La gestione delle emozioni proprie ed altrui
Le situazioni critiche: tecniche e strumenti di gestione. 

“L’appuntamento” 
Da settembre 2010 a settembre 2011 sarà realizzato un appuntamento fisso settimanale presso 
il Centro Socioculturale ricreativo 2 Agosto 1980: letture e conversazioni guidate su argomenti 
di attualità e cultura, ciclo di film a tema e discussione successiva con la conduzione di un con-
sulente psicologo, laboratori, giochi, attività di giardinaggio….
I volontari coinvolgeranno gli abituali frequentatori del Centro ed i cittadini, ai quali le attività 
saranno presentate attraverso locandine e volantini. 
Protagonisti di questo sottoprogetto saranno AITSAM, Il Ventaglio di Orav ed Andare a Veglia: il 
centro sociale avrà un ruolo duplice: ospiterà gli appuntamenti settimanali, curando gli spazi e 
l’accoglienza, e solleciterà la partecipazione alle attività nei propri ospiti abituali. 
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Risultati attesi:
Migliorare il sentimento d’appartenenza alla rete progettuale nei soggetti promotori e partner
Individuare nuove famiglie disponibili all’affido temporaneo per bambini dagli 8 ai 13 anni
Reale cambiamento nelle due persone alle quali sono stati affidati animali d’affezione (successo nella 
sperimentazione di pet therapy)
Maggiore consapevolezza e competenza delle modalità utili a stabilire efficaci relazioni d’aiuto
Miglioramento delle condizioni di vita per le persone sole, con disagi e difficoltà
Cittadini sensibilizzati e responsabilizzati rispetto alla “presa in carico” come comunità di individui con 
svantaggio.

La promozione, la pubblicizzazione ed il portale

Obiettivi: 
Creare visibilità per il  progetto, per le numerose iniziative e promuovere la rete tra volontariato,
associazionismo culturale e sportivo, istituzioni e cittadini
Favorire lo scambio comunicativo ed il confronto reciproci tra tutti i soggetti coinvolti e la cittadinanza.

Destinatari:
Volontari e soci delle associazioni della rete; Istituzioni; Cittadini del quartiere

Modalità di fruizione: 
Questa azione è trasversale all’intero percorso progettuale poiché si concretizzerà, da luglio 2010 ad 
settembre 2011, nella progettazione grafica, elaborazione e stampa dei materiali promozionali e nella 
realizzazione del portale web. 
Naturalmente per ciascuna azione saranno attivati canali e prodotti dedicati. 
I volontari del Tavolo di coordinamento si rivolgeranno a professionisti ed agenzie per la progettazione 
e la realizzazione, contribuendo attivamente al processo di elaborazione attraverso la raccolta di ma-
teriale informativo, documentazione fotografica, definizione dei calendari e dei programmi di dettaglio 
delle singole iniziative. 
Ogni realtà contribuirà alla realizzazione dei materiali e del portale secondo la propria competenza e le 
esperienza acquisite attraverso le proprie attività e la partecipazione complessiva al progetto.

Prodotti eventuali: 
Volantini e locandine promozionali; Portale della rete

Risultati attesi:
Visibilità strutturata per la rete e le attività progettuali
Acquisizione di competenze nella gestione e nella produzione di informazioni
Comunicazione orizzontale ed efficace.
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Il cambiamento 

Le finalità a cui tende l’azione possono essere così definite:

• realizzare un modello individualizzato di valutazione dei risultati e dell’impatto delle attività sul 
 territorio.

• documentare efficacemente le buone pratiche della rete 

• introdurre nelle attività del volontariato e della promozione sociale, la cultura della modellizzazione 
 in un’ottica di replicabilità e trasferibilità

• evidenziare il cambiamento prodotto dal lavoro di rete sulla comunità - quartiere

Gli obiettivi specifici:
• costruire per i soggetti promotori e partner strategie e strumenti di valutazione del loro operato

• valorizzare le buone pratiche

• costruire strumenti per migliorare la pianificazione delle attività in rete

Destinatari:
Volontari e soci delle odv e delle associazioni promotrici e partner; Istituzioni
Centro Servizi VOLABO; Cittadini

Modalità di fruizione: 
In seno al Tavolo di coordinamento sarà definito un comitato operativo che si relazionerà direttamente con i 
tre ricercatori della società individuata.
Questa azione sarà necessariamente trasversale rispetto al progetto complessivo; da sottolineare inoltre che la rete 
ha preso contatti con l’Agenzia di Ricerca già in fase di stesura progettuale per comprendere l’impegno e le energie da 
dedicare a questo tipo di percorso e le opzioni di miglioramento e possibilità future. 
Il comitato operativo sarà condotto ed affiancato per complessive 120 ore da luglio 2010 a settembre 2011; 
la costruzione del lavoro avverrà in maniera partecipata nei suoi diversi aspetti: metodologia, strumenti, e 
pianificazione operativa saranno progettati attraverso focus group mirati. 
Definito l’impianto complessivo, saranno attivati test di verifica sulla realizzabilità dello stesso e saranno quindi 
apportati gli eventuali adeguamenti metodologici. 
Ogni iniziativa sarà perciò monitorata per evidenziarne aspetti critici e di successo, nonché possibilità di miglioramento. 

L’azione si concluderà con la realizzazione di una pubblicazione dedicata ed una giornata di studio e 
restituzione del lavoro svolto. 

Prodotti eventuali: 
Testo sulla modellizzazione
Dvd sulle buone pratiche
Evento finale
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Risultati attesi:
Modellizzazione del complessivo intervento di rete realizzato attraverso il progetto
Validazione di un sistema di monitoraggio e valutazione
Individuazione di buone pratiche replicabili volte al miglioramento degli interventi di territorio. 

4. Monitoraggio/Valutazione:
  Soggetti, strumenti e indicatori delle attività

     Le attività di monitoraggio e valutazione saranno sviluppate attraverso: 

• Incontri periodici dei referenti delle OdV con il Coordinatore (Tavolo di Coordinamento), per
 pianificare il progetto e monitorare, attraverso la discussione e il confronto, le azioni realizzate
 sulla base degli obiettivi e dei tempi stabiliti, la congruità delle risorse economiche disponibili
 l’adeguatezza delle risorse umane coinvolte; tali momenti saranno destinati anche ad un’auto valutazione 
 della qualità della relazione instaurata, in termini di crescita del gruppo e di difficoltà incontrate;

• Incontri periodici tra il Coordinatore di progetto e la Responsabile e/o un operatore dell’Area 
 Progettazione, per analizzare lo stato di avanzamento delle azioni, sia a livello di realizzazione 
 operativa che economica, eventuali nodi problematici, individuare possibili percorsi/soluzioni; 
 particolare attenzione verrà data all’analisi delle dinamiche relazionali sviluppate dalla rete degli 
 attori coinvolti;

• Incontri periodici del Tavolo di Coordinamento con il Coordinatore e la Responsabile 
 o un operatore dell’Area Progettazione, con cadenza stimabile ogni due mesi;

• Incontri del comitato operativo per la modellizzazione degli interventi di territorio;

• Stesura a cura del Coordinatore di Report Intermedi e del Report Finale

Il Coordinatore di progetto, al termine di ciascuno dei suddetti incontri, redigerà un verbale dettaglia-
to nel quale sarà data evidenza:

• allo stato di avanzamento delle azioni, sia a livello operativo che economico;

• alla realizzazione delle azioni ed ai risultati raggiunti, in relazione agli obiettivi generali e specifici definiti;

•  alla partecipazione delle OdV e dei soggetti partner, alle dinamiche relazionali ed ai processi 
 di collaborazione sviluppati dalla rete degli attori coinvolti;

    L’attività di monitoraggio e valutazione complessivamente realizzata sarà dettagliata nel report finale.
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PROGETTAZIONE SOCIALE

LE BUONE PRATICHE DEL PROGETTO

PREMESSA

Questo lavoro scaturisce dalla condivisione esperienziale delle 12 sulle 14 Associazioni di vo-
lontariato aderenti al Progetto, che si sono incontrate più volte ragionando sullo svolgimento 
concreto delle attività realizzate.  Al termine del nostro lavoro ci siamo confrontati con il quadro 
di riferimento Isfol, e con nostra soddisfazione abbiamo constatato che il lavoro prodotto si so-
vrappone con il quadro di riferimento ISFOL, che di seguito riportiamo. 

IL NOSTRO QUADRO DI RIFERIMENTO: ISFOL

Riportiamo alcuni stralci significativi della metodologia

... “Una pratica, come definizione di carattere generale, è connotabile come buona quando per l’effica-
cia dei risultati, per le caratteristiche di qualità interna e per il contributo offerto alla soddisfazione/
soluzione del bisogno/problema, risponde adeguatamente al complesso sistema delle aspettative”…
Ancora…
…“Gli elementi standard o requisiti principale che deve esprimere una pratica per essere definita 
non solo buona, ma utile e da disseminare sono:

• L’adeguatezza e la completezza del quadro logico progettuale e attuativo: bisogni, obiettivi gene-
rali, risultati attesi, attività, modalità di disseminazione;

• La Qualità e L’innovatività del progetto (processi e prodotti): Prodotti, organizzazione e gestione 
risorse, parternariati, rapporti con destinatari e referenti, monitoraggio, valutazione e loro diffu-
sione;

• Riproducibilità e Trasferibilità: capacità del progetto di essere riprodotto in presenza di problemi 
analoghi o simili a quelli che lo hanno originato. Capacità del progetto di essere utilizzato come 
modello per problemi e per contesti di ordine differente da quelli per i quali è stato realizzato;

• Sostenibilità: capacità di “vivere” oltre la durata del finanziamento pubblico originario;
• Mainstreaming: orizzontale e verticale (quest’ultimo non verrà preso in considerazione perché 

non è di nostra competenza). Il modello (l’innovazione) innesca un processo di cambiamento e 
sviluppo locale che, sul medio e lungo periodo, può avere ricadute sul sistema di riferimento;

• Documentabilità.
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IL LAVORO CHE NE E’ SCATURITO

Guida alla Lettura del testo:
a. Ciò che abbiamo realizzato è trascritto all’inizio di ciascun periodo;
b. I Riferimenti/collegamenti con le Buone Prassi Isfol vengono indicati in verde;
c. Gli esempi sono segnati in rosso.

LE BUONE PRATICHE DEL PROGETTO
“LA RETE E IL CAMBIAMENTO”

Attivazione di una fase propedeutica: Qualità

Atta a:
• Individuare un “Riferimento” ad alta valenza simbolica cui aderire per conoscere altre realtà di vo-

lontariato o del terzo settore, per condividere Il Comune Senso Sociale.
Es.: Commissione Volontariato del Quartiere, Patrocinio del Quartiere Innovatività e Qualità;

• Condividere la scelta di un responsabile/faciltatore a cui fare riferimento per i Rapporti con il mon-
do esterno, le Istituzioni, le ODV, il CVS e quant’altri si rendessero necessari. 
Es.: Responsabile della Commissione Qualità;

• Individuare bisogni/roblemi sociali attraverso le segnalazioni provenienti dal territorio e proporre 
Iniziative. Ogni Iniziativa deve raccogliere le motivazioni, interessi, attitudini delle associazioni, libera-
mente aderenti e deve essere co-costruita nelle Finalità, Obiettivi, Modalità di realizzazione, Ricerca 
Fondi. Es.: Progetto di Rete Adeguatezza e completezza del quadro logico progettuale ed attuativo)

• Condividere l’importanza di inserire Azioni Comuni Trasversali al progetto stesso, per creare mag-
giore coesione e conoscenza reciproca attraverso riunioni anche conviviali e occasioni di ascolto 
significative e per dare qualità al processo. Es.: costruzione di indicatori, di buone prassi, di portali, 
della documentazione e della pubblicizzazione delle attività, di video, ecc. Qualità, innovatività, Ripro-
ducibilità e Trasferibilità;

• Darsi, al proprio interno un coordinatore che faciliti i rapporti tra le associazioni e tra queste e i soggetti 
esterni. Es.: chiedere consigli preventivi al finanziatore valorizzando il progetto, visitare le singole associa-
zioni, sostenere le microreti valorizzando l’apporto di ogni singola associazione, coordinare le iniziative 
nel loro divenire, curare la comunicazione Adeguatezza e completezza del quadro logico concettuale.

Fase di realizzazione

• Definire la rete con l’obiettivo di coinvolgere nuovi soggetti Adeguatezza e Completezza del quadro logico 
progettuale;
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• Prima di intraprendere il percorso di rete, darsi il tempo di ritrovarsi e di riflettere insieme.
 Es.: focus sulla rete Qualità ed Innovatività;

• Dare avvio alle Iniziative sul territorio individuando Fornitori di Prestazioni professionali con storia per-
sonale, competenze, sensibilità tali da diventare essi stessi soggetti della rete, con ciò creando condizioni 
di interazione tra tutti i fornitori che insistono sullo stesso prodotto, avvalendosi dell’apporto dell’altro. 
Es. DVD, brossura, portale Qualità ed innovatività;

• Avviare le singole fasi della progettazione secondo le modalità di realizzazione e di visibilità indicate nel 
progetto co-costruito. Es.: lavori di gruppo, elaborazione di gruppo del progetto grafico, delle singole nu-
merose locandine, della sceneggiatura del DVD, scambio di informazioni, report, condivisione delle fasi di 
avanzamento del progetto Riproducibilità, trasferibilità, innovazione;

• Mantenere aperto un canale comunicativo fluido con l’Ente Finanziatore. Es.: incontri, contatti, mail, ecc. 
Convegno di presentazione dei progetti di rete: Disseminazione;

• Costruire assieme gli elementi trasversali al progetto che andranno a verificare il CAMBIAMENTO in ter-
mini di Riproducibilità e Trasferibilità: Buone Prassi, Modello di Valutazione dei risultati e dell’impatto sulle 
attività del Territorio, Pubblicizzazione della rete, Portale di rete Innovatività, Riproducibilità e Trasferibilità;

 Es.: riunioni periodiche di processo e di progetto,verbalizzate; Incontri di microprogetto per le singole 
azioni; Individuazione di Buone Pratiche; Realizzazione del modello di Valutazione dei risultati e dell’im-
patto delle attività sul territorio; Individuazione ed utilizzo degli strumenti per misurare il cambiamento 
Innovatività, Riproducibilità e Trasferibilità. 

• Monitorare gli stati di avanzamento unitamente al CVS Disseminazione;

• Impegnarsi a proseguire le attività dei microprogetti e a utilizzare gli indicatori prodotti per misurare il 
cambiamento, anche oltre il termine del finanziamento Sostenibilità.

• Mettere a disposizione del CVS e di tutti i Soggetti interessati Mainstreaming.
a. La Metodologia e il processo di lavoro che può essere riprodotto;

b. Modello individualizzato di valutazione dei Risultati e dell’impatto delle attività sul territorio.
 Individuazione di strumenti per misurare il Cambiamento,usabili anche in altri contesti;

c. Buone Prassi trasferibili ad altri progetti di rete.

• Pubblicazione di locandine inerenti i principali avvenimenti, pubblicazioni della Brossura contenente la 
 Modellizzazione del percorso che ci ha portato ad individuare gli indicatori e gli strumenti per verificare 
 il Cambiamento prodotto con le nostre azioni di volontari sul Quartiere Saragozza; e contenente il nostro 
 lavoro sulle Buone Pratiche; realizzazione di un DVD che dia visibilità ai cinque microprogetto di Rete, 
 che alle azioni trasversali di rete. Dare conto del lavoro svolto a termine del progetto tramite un incontro 
 pubblico Documentabilità.  
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PROGETTAZIONE SOCIALE

LE BUONE PRASSI DEI MICROPROGETTI

PREMESSA

Questo lavoro scaturisce dalla condivisione esperienziale delle 12 sulle 14 Associazioni di vo-
lontariato aderenti al Progetto. Ci si è incontrati 4 volte ragionando sulla attività concretamente 
svolta; solo al termine del nostro lavoro ci siamo confrontati con il quadro di riferimento Isfol, 
che di seguito riportiamo. 

IL QUADRO DI RIFERIMENTO: ISFOL
Riportiamo alcuni stralci significativi della metodologia

...”Una pratica, come definizione di carattere generale, è connotabile come buona quando per l’effica-
cia dei risultati, per le caratteristiche di qualità interna e per il contributo offerto alla soddisfazione/
soluzione del bisogno/problema, risponde adeguatamente al complesso sistema delle aspettative”…
Ancora…
…”Gli elementi standard o requisiti principale che deve esprimere una pratica per essere definita 
non solo buona, ma utile e da disseminare sono:

• L’adeguatezza e la completezza del quadro logico progettuale e attuativo: bisogni, obiettivi gene-
rali, risultati attesi, attività, modalità di disseminazione;

• La Qualità e L’innovatività del progetto (processi e prodotti): Prodotti, organizzazione e gestio-
ne risorse, parternariati, rapporti con destinatari e referenti, monitoraggio, valutazione e loro 
diffusione;

• Riproducibilità e Trasferibilità: capacità del progetto di essere riprodotto in presenza di problemi 
analoghi o simili a quelli che lo hanno originato. Capacità del progetto di essere utilizzato come 
modello per problemi e per contesti di ordine differente da quelli per i quali è stato realizzato;

• Sostenibilità: capacità di “vivere” oltre la durata del finanziamento pubblico originario;

• Mainstreaming: orizzontale e verticale (quest’ultimo non verrà preso in considerazione perché 
non è di nostra competenza). Il modello (l’innovazione) innesca un processo di cambiamento e 
sviluppo locale che, sul medio e lungo periodo, può avere ricadute sul sistema di riferimento;

• Documentabilità.

1
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IL LAVORO CHE NE E’ SCATURITO
 

Guida alla Lettura del testo:
a. Ciò che abbiamo realizzato è trascritto all’inizio di ciascun periodo;
b. I Riferimenti/collegamenti con le Buone Prassi Isfol vengono indicati in verde;
c. Mancano i singoli esempi diversi da microprogetto a microprogetto, in nostro possesso 

qualora venissero richiesti.

LE BUONE PRASSI DEI MICROPROGETTI
“LA RETE E IL CAMBIAMENTO”

Attivazione di una fase propedeutica: Qualità 

Atta a:
• Individuare e condividere BISOGNI SOCIALI provenienti dal territorio Adeguatezza e 

completezza del Quadro logico progettuale ed attuativo;

• Individuare un RIFERIMENTO AD ALTA VALENZA SIMBOLICA: Quartiere, Centro Servizi 
del Volontariato, Provincia, ecc. Innovatività e Qualità;

• Darsi il tempo per conoscere le altre realtà della rete ed integrarsi con esse, salvaguardan-
do anche gli aspetti individuali Qualità ed innovatività;

• Co-costruire il progetto Adeguatezza e completezza del quadro logico progettuale ed at-
tuativo: bisogni e obiettivi condivisi, fere rete, indicare assieme i risultati attesi, le attività, 
le modalità di disseminazione;

• Prevedere azioni comuni trasversali al progetto stesso, impegnandosi a curarne le modalità attua-
tive Innovatività, Riproducibilità e Trasversabilità;

• Condividere la scelta del Coordinatore individuato tra le Associazioni Adeguatezza e completezza 
del Quadro logico progettuale.

Fase di realizzazione

• Dare avvio al progetto con adeguata visibilità Qualità e Disseminazione;

• Fare verifiche periodiche di rete, di microrete, con il CVS, con Soggetti esterni Disseminazione;

• Essere consapevoli della complessità della realizzazione di un progetto di rete che richiede 
mediazione, scambio delle competenze, sinergia solidale, integrazione tra diversi, accoglienza, 
lavoro di gruppo, collaborazione. Qualità;

1
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• Costruire assieme gli elementi trasversali al progetto che andranno a verificare il CAMBIA-
MENTO in termini di Riproducibilità e Trasferibilità: Buone Prassi, Realizzazione di un Modello 
di Valutazione dei risultati e dell’impatto delle attività sul Territorio,Individuazione ed utilizzo 
di strumenti per Misurare il cambiamento Prodotto, Pubblicizzazione della rete, Portale di 
rete Innovatività, Riproducibilità e Trasferibilità;

• Monitorare gli stati di avanzamento dei progetti delle Microreti, confrontarsi in riunioni ple-
narie, comunicare a tutti i soggetti della rete i risultati Disseminazione;

• Impegnarsi a proseguire le attività dei microprogetti e a utilizzare gli indicatori prodotti per 
misurare il cambiamento, anche oltre il termine del finanziamento Sostenibilità;

• Mettere a disposizione del CVS e di tutti i Soggetti interessati Mainstreaming;

a. La Metodologia e il processo di lavoro che può essere riprodotto;

b. Modello individualizzato di valutazione dei Risultati e dell’impatto delle attività sul territorio; 
Individuazione di strumenti per misurare il Cambiamento, usabili anche in altri contesti;

c. Buone Prassi trasferibili ad altri progetti di rete; 

• Pubblicazione di locandine inerenti i principali avvenimenti dei progetti delle Microreti; docu-

mentazione delle attività tramite un diario PRENDITI CURA DI UN ANIMALE; con volantini 

e locandine L’APPUNTAMENTO; tramite verbali e locandine A.A.A FAMIGLIA CERCASI PER 

BIMBO SOLO; descrizione degli stati di avanzamento attraverso il PIANO OPERATIVO, la 

relazione a metà lavori e quella finale; pubblicazioni della Brossura contenente La Modellizza-

zione del percorso che ci ha portato ad individuare gli indicatori e gli strumenti per verificare 

il Cambiamento prodotto con le nostre azioni di volontari sul Quartiere Saragozza; e conte-

nente il nostro lavoro sulle Buone Pratiche; realizzazione di un DVD che dia visibilità ai cinque 

microprogetto di Rete, che alle azioni trasversali di rete. Documentabilità.
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Modello guida per la valutazione dei risultati e dell’impatto
nei progetti sociali delle organizzazioni di volontariato

PREMESSA
Facilitare il cambiamento e l’apprendimento di un sistema complesso è cosa non semplice, ma sicuramente avvincente 
e stimolante. 
La valutazione dei risultati dei progetti sociali ad “alta intensità relazionale” è una questione attualmente dibattuta 
e rappresenta una sfida sia per le OdV, sia per i Centri servizi ed i committenti pubblici e privati che attribuiscono 
risorse a questi soggetti che compongono una linea forte ed imprescindibile del terzo settore. 
L’intervento è stato condotto da Pragma Service che da oltre un decennio rappresenta un punto di riferimento per 
la progettazione e la valutazione dei servizi sociali e socio-sanitari del centro Italia. Il dott. Ivano Franco Colombo 
ha svolto la funzione di consulente/facilitatore di processo nel progetto, realizzando personanalemnte tutte le azioni 
concordate con il coordinatore di progetto. Grazie all’apporto decisivo di quest’ultimo è stato composto un gruppo di 
lavoro che ha gestito interamente tutte le tappe del progetto, impersonando una sorta di laboratorio progettuale nel 
quale i partecipanti hanno condiviso dubbi, proposte e soluzioni, confrontandosi costantemente sulla realizzabilità e 
sostenibilità delle azioni da intraprendere. Mai come in questo percorso, il processo ha assunto una rilevanza fonda-
mentale rispetto ai contenuti e ai prodotti, diventando esso stesso prodotto finale di potenziamento delle competenze 
interne alle odv. 
L’eterogeneità delle professionalità presenti ha permesso l’instaurarsi di una dimensione dialogica generativa densa 
d’innovazione e di creatività, rispettosa delle differenti impostazioni, ma tutte contenute all’interno di una cornice 
comune di valori e necessità. Il dialogo, il confronto è stato il magma all’interno di un sentiero saldamente tenuto dal 
facilitatore e dal coordinatore, diretto ad obiettivi chiaramente definiti e concordati. Il gruppo di lavoro ha definito stru-
menti di rilevazione e contenuti all’interno di una metodologia rigorosa e rispettosa delle differenti possibilità di analisi. 
La produzione e raccolta dei dati e la loro valutazione ha generato una possibilit à implicita che è opportuno rivelare: 
questa forma mentis direziona le organizzazioni verso un rafforzamento della capacità di governance sia interno, sia 
come rete sul territorio. Infatti, il valore implicito del processo attivato consiste nell’apprendimento e nel contagio di 
una differente cultura autopoietica di nuove realtà interpretative dei soggetti coinvolti, sapendo che un fine importante 
delle odv e nei loro stakeholder risiede nel comprendere gli effetti del proprio operato consapevoli che possono avere 
una ricaduta non necessariamente positiva. 
Il progetto ha rivestito carattere innovativo e sperimentale sia per la tematica (la valutazione dei risultati nei progetti 
sociali delle odv), sia nella metodologia e negli strumenti prodotti che vanno a comporre un modello cognitivo e meto-
dologico utile per la replicabilità e la trasferibilità della pratica.

FINALITA’ DELLA CONSULENZA
Finalità della consulenza è stata facilitare le Organizzazioni di Volontariato coinvolte nel percorso, nel realiz-
zare un modello di valutazione dei risultati e dell’impatto delle loro attività.  A tal fine si è tenuto conto delle 
esperienze realizzate sia in ambito locale, sia in ambito europeo.
I fattori abilitanti che generano gli stimoli per lo sviluppo di un progetto vengono generalmente denominati 
problemi, innovazione o requisiti richiesti.
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Dai documenti di programmazione della Commissione Europea, si rileva che i principali motivi che conducono 
un progetto ad un fallimento, hanno a che fare con un’imprecisa definizione del problema/bisogno di partenza 
e con un deficit di chiarezza degli obiettivi. 
Affinché questi aspetti possano essere chiariti, devono sussistere alcuni presupposti di fondo senza i quali il 
processo non può avere luogo. Il progetto deve avere:

• una riconosciuta guida di coordinamento per il mantenimento della rete ed il rispetto dei confini di lavoro

• una tempestiva e univoca comunicazione interna degli obiettivi e dei contenuti del progetto 

• una chiarezza della definizione dei ruoli e dei compiti all’interno del progetto 

• un coinvolgimento attivo dei portatori di interesse chiave

• adeguatezza del tempo e delle risorse destinate al progetto

• la capacità di identificazione e di pianificazione dei rischi 

• competenza delle risorse umane adeguate al compito 

• la capacità di rendere espliciti i valori, le convinzioni e gli interessi di riferimento degli stakeholder e del 
gruppo di lavoro 

I PRESUPPOSTI DI RIFERIMENTO
Per realizzare il lavoro il consulente ha adottato un approccio sistemico/costruttivista per coinvolgere i 
partecipanti nella realizzazione dell’intero processo. Il consulente ha svolto una funzione di facilitatore 
con alcuni fondamentali da tenere costantemente presenti durante lo svolgimento delle attività. La con-
sapevolezza che la conoscenza è un processo che non segue una linea retta impostata da cause ed effetti, 
ma si sviluppa mediante cicli che generano altre conoscenze più complesse, anche senza consapevolezza 
diretta e di livello superiore. La delicatezza operativa dovuta al rispetto delle culture e competenze 
possedute dai volontari coinvolti, ha marciato di pari passo con la coerenza metodologica diretta ad un 
obiettivo a tutti chiarificato.
L’aspetto etico della valutazione è un argomento ancora poco trattato anche nei programmi a livello 
internazionale. La difficoltà di armonizzare i presupposti e gli interessi delle differenti culture, rende 
poco frequente un dibattito costruttivo sulla tematica. Nel nostro Paese l’accounting degli utilizzatori 
dei finanziamenti, solitamente si riduce ad un report approssimativo, dove prendono spazio le narrazioni 
generiche senza indagare e riportare descrittori ed indicatori di risultato o di impatto effettivi. Questo 
accade per molte ragioni, ma soprattutto per una scarsa cultura legata alla verifica dell’utilizzo efficace 
delle risorse e in un sistema dove ancora prevale la relazione e l’appartenenza ad uno schieramento, piut-
tosto che un’effettiva capacità dimostrativa dei risultati e degli effetti ottenuti. Assistiamo invece spesso 
al prevalere di una logica del controllo intrisa di formalità burocratiche che si diffonde e attecchisce con 
maggiore facilità. Va ponendosi sempre più al centro dei comportamenti, il rispetto formale documentale 
come unico e vero controllo a garanzia di trasparenza, sia verticale dalla committenza, sia orizzontale 
all’interno delle organizzazioni. Queste abitudini non forniscono in realtà, alcuna garanzia concreta con-
tro possibili accondiscendenze dell’organizzazione verso sé stessa, né da parte della committenza. Non 
producono, inoltre, una cultura orientata al miglioramento del servizio in risposta al bisogno, ma solo una 
maggiore rigidità che invece tende a far diminuire la flessibilità necessaria per rispondere ai bisogni che 
sono di per sé mutevoli e uno spostamento progressivo di risorse su aspetti amministrativi e burocratici. 
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Occorre chiarificare anche le competenze minime necessarie per raggiungere quanto stabilito dal com-
mittente. Tali competenze compongo il “contratto” implicito che gli attori coinvolti devono concordare.

Competenze richieste al coordinatore di progetto
Performance: coordinare il progetto chiarificando gli obiettivi da raggiungere, le modalità di organizzazione del 
lavoro, la tempistica di realizzazione e il budget

Abilità: 

• essere in grado di identificare i rischi di fallimento e porre in atto azioni preventive e/o di ripristino 

• essere in grado di organizzare la rete dei partner facilitando il trasferimento di conoscenze, risorse e 
pratiche

• essere in grado di organizzare e motivare il lavoro di gruppo in modo da facilitare il ruolo dei consulenti 

• conoscere i requisiti della committenza e le necessità di tutti gli stakeholder coinvolti

• conoscere tecniche e metodologie di gestione del progetto

Performance: promuovere il lavoro di rete

Abilità: 

• essere in grado di agevolare la collaborazione con istituzioni, enti, odv per la realizzazione degli inter-
venti progettati

• essere in grado di individuare i bisogni e le aspettative caratteristiche degli attori del territorio per 
comunicare e collegare i soggetti in modo efficace e duraturo

• essere in grado di organizzare eventi per aumentare le relazioni con il territorio e diffondere informa-
zioni sui servizi e sulle attività

• essere in grado di includere nuovi partner che aggiungano valore al progetto

• conoscere metodologie e tecniche di diffusione e promozione delle diverse iniziative, dei progetti e 
delle attività

• conoscere tecniche di comunicazione per una corretta interrelazione con i diversi interlocutori inter-
ni ed esterni

Competenze richieste al facilitatore di processo
Perfomance: ottenere e mantenere l’attenzione, la fiducia e un clima favorevole del gruppo

Abilità: 

• saper individuare i valori, i presupposti che orientano le scelte e i comportamenti individuali e delle 
organizzazioni di cui i partecipanti fanno parte

• individuare gli assunti di base attraverso il linguaggio e i comportamenti del gruppo di lavoro

• gestire le dimensioni evolutive del gruppo di lavoro e le eventuali resistenze che si manifestano duran-
te il processo di empowerment

• saper valorizzare la dimensione sia intrasoggettiva e sia cooperativa mantenendo chiaro l’obiettivo 
operativo da raggiungere

• essere in grado di negoziare e di trovare una soluzione comprensibile e condivisibile quando emerge 
un conflitto all’interno del gruppo di lavoro
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• saper dosare l’adeguata democraticità e autorità in relazione all’evoluzione del gruppo, bilanciando 
l’orientamento al compito con quello alle relazioni

• saper interagire con il coordinatore per mantenere chiaro l’orientamento all’obiettivo del gruppo di lavoro

• conoscere tecniche di comunicazione per una corretta interrelazione con i diversi interlocutori inter-
ni ed esterni

Performance: gestire il gruppo coordinandone il lavoro cooperativo, garantendo un clima di collaborazione e con-
divisione degli obiettivi

Abilità: 

• essere in grado di curare gli aspetti relazionali all’interno del gruppo di lavoro, anche mediante la ne-
goziazione e la gestione delle eventuali obiezioni

• essere in grado di organizzare il lavoro del gruppo, fornendo strumenti e metodologie adeguate agli obiettivi

• gestire con fluidità le informazioni da trasferire ai membri del gruppo di lavoro 

• conoscere tecniche e metodologie della valutazione e ricerca valutativa

• conoscere tecniche e metodologie di comunicazione efficace e di gestione di un gruppo di lavoro

• conoscere tecniche e metodologie di project management 

Competenze richieste ai partecipanti
Performance: cooperare nell’elaborazione e costruzione di un modello individualizzato di valutazione dei risultati

Abilità:

• essere in grado di “sospendere il giudizio” mettendo tra parentesi alcuni dei propri presupposti, per 
consentire al facilitatore e al gruppo di lavoro la co-costruzione di significati condivisi

• essere in grado di presentare il materiale elaborato in gruppo per una condivisione e discussione plenaria

• essere in grado di ricevere un feedback, riuscendo a distinguere tra critica ed apprendimento 

• essere in grado di raccogliere, selezionare, decodificare ed organizzare materiale emerso dal gruppo 
e riformulato dal facilitatore

• essere in grado di condividere la propria esperienza con il gruppo di lavoro, nella consapevolezza di 
un rafforzamento reciproco

• essere in grado di coinvolgere ed applicare gli strumenti prodotti all’interno della propria organizzazione

• conoscere il proprio progetto e le fasi che ne compongono l’attività

IL PROCESSO E LA METODOLOGIA ADOTTATI PER 
LA COSTRUZIONE DEL MODELLO DI VALUTAZIONE 

Il gruppo di lavoro era composto da una decina di OdV e tutte hanno partecipato collaborando all’intero 
processo, anche se le Organizzazioni che si sono impegnate internamente per la rilevazione sono state 
tre con i propri microprogetti.
Il primo lavoro di gruppo è stato realizzato sul progetto complessivo “La Rete e il Cambiamento”, riman-
dando ad una fase più avanzata l’analisi dei tre microprogetti.
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La struttura degli incontri con il facilitatore ha seguito il seguente schema:

• introduzione concettuale da parte del facilitatore • condivisione e discussione in plenaria

• definizione degli obiettivi di lavoro della giornata • validazione dei risultati ottenuti

• consegna del materiale e lavoro di gruppo

Il processo di costruzione ha percorso le seguenti tappe:

Definizione dei problemi/bisogni di partenza
Prima di affrontare la valutazione dei servizi contenuti nei tre microprogetti, il facilitatore aveva la ne-
cessità di creare un contesto linguistico, semantico e metodologico condiviso ed appreso. Si è deciso 
pertanto di utilizzare il progetto contenitore “La Rete e il Cambiamento” che fungesse da campo di eser-
citazione, test, apprendimento e validazione per tutto il gruppo. Riprendendo quindi in mano il progetto, 
ne sono stati sondati ex novo i bisogni e i problemi di partenza come se fosse da riprogettare per la 
prima volta, utilizzando brainstorming e lavori di gruppo con il materiale fornito dal facilitatore. 
I bisogni/problemi di partenza devono essere reali, basati cioè su fatti concreti e non su idee o opinioni; 
devono essere oggettivi, basati su fatti certi e, se possibile, dimostrabili; che rappresentino delle condizio-
ni negative attuali e non delle soluzioni; inoltre devono essere chiari, comprensibili quindi a tutti i membri 
del gruppo di lavoro e specifici, riferiti cioè a aspetti o elementi precisi (persone, luoghi, tempi, quantità, 
ecc.). Nella formulazione di ogni bisogno/problema di partenza che hanno contribuito alla motivazione 
per partecipare al progetto, su cui si pensa di poter intervenire con questo progetto, il gruppo ha seguito 
il seguente processo:

Fase a) Riconoscimento Discutere e documentare le opinioni individuali, le esperienze collega-
te, gli eventi accertati, i sintomi, valori e convinzioni, affinché il gruppo riconosca l’esistenza dei bisogni/
problemi. Risultato Accordo sul fatto che il problema esiste e che merita intervenire su di esso.

Fase b) Analisi Descrivere analiticamente i bisogni/problemi, individuare e condividere le cause, le 
singole fonti dei problemi, creando mappe di correlazione tra i singoli elementi. Risultato Identificazione 
delle radici causali condivise.

Fase 3) Definizione Giungere ad una definizione linguisticamente e semanticamente condivisa dei 
bisogni/problemi, utilizzando i criteri di seguito esposti per una corretta formulazione:
il bisogno/problema individuato deve essere: 

• chiaramente specificato e sintetico

• quanto più possibile misurabile

• compreso ed accettato dai portatori di interessi 

• realistico: è sotto il controllo del progetto, ed è modificabile

• collocabile spazialmente e temporalmente

Concludere scegliendo e condividendo un’etichetta descrittiva per definire le questioni problematiche/
bisogni. Risultato Una definizione univoca e condivisa da tutti gli stakeholder
Infine si tratta di individuare sempre in gruppo, la gerarchia dei bisogni/problemi di partenza su cui si 
intende intervenire con il progetto. Pertanto il gruppo ha seguito le seguenti istruzioni:
a. Scomporre i problemi in frasi semplici, in proposizioni (soggetto, predicato, complementi)
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b. Scrivere i problemi scomposti sui post-it 
c. Individuare e correlare cause ed effetti
d. Determinare un ordine gerarchico dei problemi, individuare il problema centrale. Il facilitatore ha quindi 

ricomposto quanto emerso dall’elaborazione del gruppo nella mappa di seguito visualizzata. Ogni fase di 
lavoro ha generato uno o più prodotti che sono stati validati all’incontro successivo. 

Definizione degli obiettivi
Come per i bisogni/problemi il gruppo ha co-costruito gli obiettivi del progetto, utilizzando come base 
la mappa realizzata negli incontri precedenti. Anche in questo caso il facilitatore ha offerto oltre la me-
todologia, anche un quadro di riferimento per le definizioni e i significati entro cui poter lavorare con 
maggiore eleganza. La letteratura della Commissione Europea offre notevoli spunti cui attingere, basati 
su una validazione preceduta a moltissime sperimentazioni che, partendo dal quadro logico di progetto 
giungono sino al ciclo di programma e agli ultimi documenti orientati alla valutazione dei programmi e 
progetti. Gli obiettivi possono essere così suddivisi:
Obiettivo Generale: può essere uno o più di uno e rappresenta il più alto livello degli obiettivi 
ai quali il progetto contribuisce. Può essere indicato anche in termini di miglioramento, superamento, 
potenziamento, ampliamento, ecc….  Rappresenta l’impatto che il progetto realizzerà sia sui destinatari, 
sia nel contesto in cui operano.
Obiettivo Specifico: È l’obiettivo centrale del progetto, la risoluzione al/ai problema/i specifico/i 
del contesto nel quale si opera. Può essere descritto come l’insieme dei benefici, chiaramente identifi-
cati, che il progetto nell’ambito della sua durata e della sua zona d’azione, intende produrre a favore dei 
beneficiari. Rappresenta l’esito e l’efficacia del progetto.
Obiettivi operativi: sono i prodotti, fisici e non, delle attività di progetto, che nell’insieme porta-
no al raggiungimento dell’obiettivo specifico. I risultati si ottengono mediante lo svolgimento di attività 
mirate. Rappresentano i risultati del progetto in termini di efficacia ed efficienza.
Anche nella definizione degli obiettivi il gruppo ha seguito alcuni criteri per una corretta formulazione. 
L’obiettivo deve essere:
• espresso in forma affermativa
• mantenuto sotto la propria responsabilità e controllo
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• specificato chiaramente
• misurabile e verificabile 
• attuabile e conseguibile
• rilevante ed ecologico per tutti i portatori d’interesse
• temporalmente individuato
• elegante, quindi raggiungibile con il minor dispendio di energie e risorse
• espresso utilizzando il participio passato per esprimere una condizione positiva effettivamente raggiunta.
    Il gruppo di lavoro ha quindi trasformato la mappa dei bisogni/problemi in una mappa di obiettivi:
  

A questo punto il gruppo di lavoro deve cominciare a lavorare sull’identificazione degli indicatori e quindi rendere 
operativamente rilevabili e misurabili gli obiettivi individuati. Il facilitatore ha pertanto chiarificato il quadro di attività 
entro cui muoversi, chiarendo cosa si intende per valutazione, cosa è un indicatore e come si procede all’interno di 
un ciclo di programma come determinato dai documenti Means (vedi biblio) della CE.
EFFICIENZA Fare le cose BENE: Realizzazione, riguarda la misurazione del prodotto dell’attività delle risor-
se umane coinvolte; il processo di esecuzione del progetto.
• Misurazione dell’EFFICIENZA in itinere: 
• Rispetto dei tempi previsti
• Rispetto dei costi previsionali
• Rispetto delle risorse assegnate a fasi ed attività
• Rispetto delle responsabilità di staff e dei ruoli e delle funzioni assegnate 
• Capacità di miglioramento del progetto
EFFICACIA Fare le cose GIUSTE: Risultato, riguarda la misurazione dei vantaggi immediati 
del progetto a beneficio dei destinatari. 
•  Misurazione dell’EFFICACIA:
•  Raggiungimento degli obiettivi specifici e risultati attesi (efficacia interna/gestionale)
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• Motivazione e consenso dei portatori d’interesse

IMPATTO: Impatto, riguarda la misurazione delle conseguenze del progetto, andando oltre l’intera-
zione diretta e immediata con i destinatari.

• Misurazione dell’IMPATTO:
• Misura della ricaduta, delle modifiche nel tempo (breve e medio), degli effetti desiderati e non sui de-

stinatari e sul contesto
• Misura di quanto l’obiettivo globale è stato coerente (rilevanza) con i bisogni dei beneficiari, con le 

aspettative dei portatori d’interesse, con le esigenze generali e/o della cittadinanza

Prima di analizzare nel dettaglio gli obiettivi si è proceduto all’individuazione delle priorità attribuendo 
un giudizio e un peso per ognuno di essi:

   

Il passo seguente dell’operativizzazione degli obiettivi prevede la descrizione delle proprietà che lo compongono 
per facilitare la successiva identificazione degli indicatori, come nello schema seguente. Per ogni obiettivo sono 
state individuate le “proprietà” modificabili mediante la realizzazione del progetto, disposte secondo una scala 
gerarchica: da + importante a – importante. Per ogni proprietà sono state definite le qualità e una soglia o un 
criterio di accettabilità.
Declinazione operativa degli obiettivi

OBIETTIVI   PROPRIETÀ      INDICATORI

Criteri per Misurare
• Perché e Per chi misurare l’impatto di un progetto: chi può utilizzare questa informazione (interno, 

esterno; orizzontale, verticale; livello manageriale, livello operativo, utenti), con quale potenziale ricaduta su 
quale livello del bisogno/problema? 

• Cosa si vuole e si può misurare: quali sono le dimensioni di successo del progetto e con quali indicatori 
possono essere quantificate? (come definisco, e quindi su quale base giudico il successo del progetto?  Quando 
un indicatore è per me valido e rappresenta differenze effettive generate dal progetto e non da altro? In che 
modo posso generare le informazioni che mi servono per misurre?)

• Come si può interpretare ciò che si è misurato: quali confronti occorre fare per poter esprimere un 
giudizio sull’impatto del progetto? 

L’Indicatore può essere considerato un indizio, una evidenza direttamente osservabile riferito a qualcosa 
altrimenti non rilevabile. Indicatore è il livello direttamente osservabile, misurabile, o meglio “operativiz-
zabile” della proprietà dell’obiettivo che si intende indagare. L’indicatore è quindi “uno strumento che 
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fornisce informazioni dirette o indirette su grandezze altrimenti latenti”. Quindi è ciò che si può osser-
vare quando si raggiunge un obiettivo o un risultato. 
La descrizione completa dell’indicatore è costituita dai seguenti elementi: 
Chi? Il target di riferimento, la responsabilità Quando? Tempo di osservazione e rilevazione 
Cosa? La qualità variabile (proprietà) Dove? Il luogo di reperimento 
Quanto? Valore di riferimento (indice) 

Indicatori: costruzione
La costruzione degli indicatori ha seguito il seguente percorso di gruppo:
a. identificare una o più “proprietà”: criteri o caratteristiche dell’obiettivo la cui variazione sia conse-

guente l’azione di progetto e ne rappresenti un fattore chiave.
b. specificare le qualità della proprietà
c. aggiungere il fattore tempo
Gli indicatori individuati per essere utilizzabili, devono essere connessi alle proprietà chiave degli obiettivi, che a 
loro volta devono essere riferibili ai descrittori dei bisogni o problemi su cui vogliamo positivamente incidere.

Una volta identificati gli indicatori è stata sottoposta al gruppo una chek list per la validazione di ognuno di essi:

    Check list di validazione degli indicatori                                                  SI   NO
L’indicatore è pertinente, ossia direttamente connesso con l’obiettivo, le proprietà del progetto?  
L’indicatore è diretta conseguenza delle attività previste/svolte dal progetto?  
L’indicatore è congruente con uno o più indicatori dello stesso obiettivo?  
Se anche una sola risposta è no, l’indicatore va scartato o revisionato.
L’insieme degli indicatori è sufficientemente esaustivo (inteso come ricchezza dell’intensionalità 
semantica) ai fini della determinazione dell’evidenza delle proprietà e dell’obiettivo?   

Se no, quali altre proprietà e/o quali altri indicatori potrebbero supplire a questa mancanza? 

Si è poi passati alla individuazione delle fonti di verifica, chiedendo al gruppo dove e come sarà possibile reperire 
e verificare se i risultati attesi, come stabiliti dagli indicatori di valutazione corrispondenti, siano stati raggiunti?
Le fonti di verifica devono definire: il formato in cui l’informazione sarà resa disponibile (verbali, rap-
porto di auditing, budgeting, registri, statistiche ufficiali, ecc.); chi dispone e debba fornire l’informazione; 
periodo o cadenza con cui debba essere fornita (mensilmente, trimestralmente, annualmente, ecc.).

Regole da seguire per la scelta degli indicatori da utilizzare.
• Usare il minor numero indicatore possibile: per ottenerli, raccogliergli e analizzarli richiedono energie e risorse;
• Usare diversi tipi di indicatori e ricordarsi di misurare sia il cambiamenti quantitativi sia quelli qualitativi. 

Misurare un cambiamento qualitativo può spesso risultare più utile.
• Individuare esclusivamente gli indicatori che si riferiscono direttamente agli obiettivi individuati.

 CONCETTO1 CRITERI/PROPRIETÀ2  INDICATORI3 SPECIFICHE4 
 obiettivo che significa:  e si vede  mediante le cui qualità e quantità
  chi, cosa, come, quando, dove  sono… con quale tempistica
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1) Ciò si intende concretamente raggiungere/migliorare per mezzo del progetto. Concetto: greco è sùllepsis, latino 
è cum capio , in entrambi i casi vuol dire “prendere insieme”

2) Aspetti che compongono e definiscono il significato del concetto (intensione)
3) Definizione operativa (specifica e circostanziata) della proprietà o di più proprietà che indica dove e come repe-

rire i dati che ci servono
3) Modalità con cui possono manifestarsi o esprimersi le proprietà e modalità di reperimento degli indicatori
   

PRODOTTI E I RISULTATI

Definizione operativa degli indicatori
È stata realizzata dal facilitatore una griglia di riepilogo della definizione operativa degli indicatori, in cui 
sono state collocate le variabili elaborate dal gruppo di lavoro e le specifiche di raccolta per ogni indica-
tore per mettere in relazione gli indicatori con gli obiettivi di riferimento e definire le componenti utili 
alla loro rilevazione e misurazione.

Le specifiche operative declinate nei documenti sono le seguenti:
VARIABILI Sono la declinazione più operativa dell’indicatore utilizzabile per la rilevazione e la misurazione
OBIETTIVI Sono gli obiettivi emersi durante i focus group
MISURA È l’unità di misurazione utilizzata nella rilevazione del dato
VALORE 1 È la soglia minima della misura prevista 
VALORE 2 Rappresenta il valore obiettivo cui tendere
PERIODO Riguarda il periodo di rilevazione del dato, che può limitarsi al tempo di realizzazione del 
progetto o oltrepassare questo limite e diventare prassi continuativa.
FORMATO È il formato con cui rileviamo il dato
STRUMENTI Indica lo strumento utilizzato per la rilevazione del dato
REPERIMENTO Indica la modalità di reperimento del dato, mediante lo strumento definito
FREQUENZA Indica la tempistica di rilevazione del dato
RESPONSABILITA’ Attribuisce la responsabilità della rilevazione del dato
NOTE Aggiunge specifiche di chiarificazione

I Microprogetti
Il medesimo processo attuato per il progetto contenitore “La Rete e il Cambiamento” è stato realizzato 
per i tre microprogetti:

1 Prenditi cura di un animale

2 L’appuntamento

3 A.A.A. famiglia cercasi per bimbo solo

VARIABILI OBIETTIVI MISURA VALORE 1 VALORE 2 PERIODO FORMATO STRUMENTI REPERIMENTO FREQUENZA RESPONSABILITA' NOTE 

            

            
 

0
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Di seguito i risultati dei tre microprogetti che hanno partecipato alla rilevazione per la qual sono stati 
approntati appositi strumenti dal facilitatore. 

Progetto: Prenditi cura di un Animale

 

      
         

 1 indicatore indici di riduzione dell'abbandono valutazione peso punteggio indici soglia  

1.01 adozioni il numero delle adozioni di animali sono aumentate 5,5 2 11,0 

1.02 risposta alle 
richieste le richieste di adozione sono state soddisfatte 10,0 7 70,0 

1.03 ampliamento soci il numero dei soci è aumentato 5,0 1 5,0 

28,67 ≥ 20 

2 indicatore indice di benessere dell'animale valutazione peso punteggio indici soglia 

2.01 benessere animale si osserva un miglioramento del benessere dell'animale 8,4 10 84,0 84,00 ≥ 50 

3 indicatore indice di benessere e responsabilità dell'ospite valutazione peso punteggio indici soglia 

3.01 
benessere e 
responsabilità 
ospite 

si osserva un miglioramento e responsabilità del benessere dell'ospite 7,6 10 76,0 76,00 ≥ 50 

4 indicatore indice di soddisfazione valutazione peso punteggio indici soglia 

4.01 soddisfazione gli ospiti sono soddisfatti del servizio associativo relativamente a: 7,8 10 78,0 78,00 ≥ 70 

risultato  
e impatto 
netto 

          

 format questionario soddisfazione utente 1 utente 2 utente 3 utente 4 utente 5 utente 6  

a aspetti logistici 7 7 7 7 7 7 7 

b orari di svolgimento 7 7 7 7 7 7 7 

c servizi di supporto 8 8 8 8 8 8 8 

d servizio operatori 8 8 8 8 9 9 8,33 

 e valutazione complessiva 8 9 9 8 9 9 8,67 

 
 

2.01 scheda di rilevazione (da compilare ogni 6 mesi per ogni adozione)   

2.1.a il pelo dell'animale è lucido 8,17 

2.1.b L’animale si mostra 8,5 

2.1.c L’animale è di peso adeguato 8,33 

2.1.d L’animale si fa accarezzare 8,33 

2.1.e L’animale è visibilmente rilassato 8,67  

 
  
 

3.01    

3.1.a 
chi ospita l'animale ha migliorato visibilmente il proprio aspetto e la cura 
di sé 6,5 

3.1.b l'ambiente/casa in cui è accolto l’animale è visibilmente migliorato 8 

3.1.c chi ospita l'animale ha incrementato il n. di uscite da casa 7,67 

3.1.d chi ospita l'animale ha incrementato il n. incontri con altre persone 7,67 

3.1.e chi ospita l'animale ha incrementato il n. di relazioni significative 7,67 

3.1.f chi ospita l'animale partecipa alle attività dell’associazione 7,83 

3.1.g chi ospita l'animale ha avanzato proposte di iniziative/attività nel semestre 7,33  
 

 

risultato 
e impatto 
netto
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Progetto: L’appuntamento

Progetto: A.A.A. famiglia cercasi per bimbo solo

 

 1 indicatore indici di sensibilizzazione ed accoglienza DATI  peso punteggio soglia   
  n incontri sensibilizzazione  3      

efficacia della rete su richieste ai soggetti del territorio x 100 5 60% 0,5 0,30 ≥ 0,30  
           1.01 
 n famiglie incontrate 22        
ritorno promozione su n. incontri sensibilizzazione  x 100 3 733% 0,5 3,67 ≥ 0,20  
          1.02 
 n famiglie disponibili 2        

attrattività su n. incontri sensibilizzazione  x 100 3 67% 0,5 0,33 ≥ 1,00  
           1.03 
 n famiglie scelte dopo il percorso di valutazione/formazione 2        

selezione su n. famiglie disponibili x 100 2 100% 0,5 0,50 ≥ 0,10  
           1.04 
 n famiglie che arrivano al servizio sensibilizzate da altre famigli 4        
disseminazione su n famiglie disponibili x 100 6 67% 0,5 0,33 ≥ 0,10  
          1.05 
 n. bambini accolti  6        
accoglienza su n. richieste di accoglienza dalle istituzioni 6 100% 3 3,00 ≥ 2,80  
          1.06 
 n famiglie lista attesa 2        
attesa su n famiglie disponibili x 100 6 33% 0,5 0,17 ≥ 0,20  
           1.07 
 n famiglie che ripetono affido 1         

adesione su n famiglie che hanno in accoglienza bambino x 100 6 17% 0,5 0,08 ≥ 0,05  
           

1.08 
 

n.famiglie in difficoltà che chiedono più sostegno di quello 
istituzionalizzato 1         

adesione su n famiglie che hanno in accoglienza bambino x 100 6 17% 0,5 0,08 ≥ 0,05  
           

1.09 
 

n.famiglie che reagiscono positivamente dopo allontanamento 
del bambino 3         

adesione su n famiglie che hanno in accoglienza bambino x 100 6 50% 2 1,00 ≥ 0,05  
           

1.10 
 

n.famiglie che stabiliscono relazioni con altre famiglie e 
partecipano attivamente ai gruppi 6         

1.11 adesione su n famiglie che hanno in accoglienza bambino x 100 6 100% 0,5 0,50 ≥ 0,05  
            
2 indicatore indici di cura del bambino   peso punteggio soglia  
            

  n bambini che presentano disagi durante l'accoglienza 1         
benessere su n bambini accolti x 100 6 17% 10 1,67 ≤ 2,1  2.01 
        

3 indicatore indice di soddisfazione delle famiglie   peso punteggio soglia  
  n famiglie soddisfatte 6      

3.01 soddisfazione su famiglie affidatarie nel periodo x 100 6 100% 10 10,00 ≥ 7,00 

risultato e 
impatto 
netto 

 
          

 
soddisfazione questionario soddisfazione delle famiglie in uscita dal 

servizio 
fam 1 fam 2 fam 3 fam 4 fam 5 fam 6   

 
 
 
 

format questionario 
soddisfazione   

a aspetti logistici 8,39 
b programma incontri 8,9 
c orari di svolgimento 8,16 
d servizi di supporto 8,71 
e servizio animatori 9,16 

f 
giudizio complessivo 
sul servizio 8,86  

 
 

1 indicatore indici di partecipazione valutazione peso punteggio indici soglia  
1.01 attività sono aumentati il n. di progetti e delle attività proposte nel centro 8,0 1,5 12,0 
1.02 governance il circolo ha adottato decisioni che favoriscono il progetto e le attività 7,0 0,5 3,5 
1.03 adesioni utenti è aumentato il numero di persone che aderiscono alle attività 9,0 2 18,0 

1.04 adesione volontari 
è aumentato il n. persone nuove che fanno volontariato nel centro e/o 
nelle assoc.promotrici 

8,0 2 16,0 

1.05 aumento spazio è aumentato lo spazio fisico dedicato alle attività non “storiche” del 
circolo 

8,0 1,5 12,0 

1.06 clima il clima e l'accoglienza dei membri del circolo verso i partecipanti al 
progetto è favorevole 

8,0 1,5 12,0 

1.07 approvazione vengono espresse approvazioni e complimenti verso le attività di 
progetto 

7,0 1 7,0 

11,50 ≥ 9 

2 indicatore indici di inclusione valutazione peso punteggio indici soglia 
2.01 attrazione è aumentato il numero di persone nuove nel circolo 8,0 1,5 12,0 
2.02 attrazione è aumentato il numero di donne nel circolo 9,0 3 27,0 
2.03 attrazione è aumentato il numero di persone con disagio nel circolo 8,0 3,5 28,0 

2.04 attrazione è aumentato il n. persone che chiedono supporto alle associazioni del 
territorio 

7,0 2 14,0 

20,25 ≥ 15 

3 indicatore indice di soddisfazione valutazione peso punteggio indici soglia 

3.01 soddisfazione gli utenti delle attività sono soddisfatti del servizio associativo  
rispetto a: 

8,7 10 87,0 
86,97 ≥ 70 

risultato  
e impatto 
netto 
 
 
 
 

 

risultato 
e impatto 
netto

risultato 
e impatto 
netto



 1 indicatore indici di sensibilizzazione ed accoglienza DATI  peso punteggio soglia   
  n incontri sensibilizzazione  3      

efficacia della rete su richieste ai soggetti del territorio x 100 5 60% 0,5 0,30 ≥ 0,30  
           1.01 
 n famiglie incontrate 22        
ritorno promozione su n. incontri sensibilizzazione  x 100 3 733% 0,5 3,67 ≥ 0,20  
          1.02 
 n famiglie disponibili 2        

attrattività su n. incontri sensibilizzazione  x 100 3 67% 0,5 0,33 ≥ 1,00  
           1.03 
 n famiglie scelte dopo il percorso di valutazione/formazione 2        

selezione su n. famiglie disponibili x 100 2 100% 0,5 0,50 ≥ 0,10  
           1.04 
 n famiglie che arrivano al servizio sensibilizzate da altre famigli 4        
disseminazione su n famiglie disponibili x 100 6 67% 0,5 0,33 ≥ 0,10  
          1.05 
 n. bambini accolti  6        
accoglienza su n. richieste di accoglienza dalle istituzioni 6 100% 3 3,00 ≥ 2,80  
          1.06 
 n famiglie lista attesa 2        
attesa su n famiglie disponibili x 100 6 33% 0,5 0,17 ≥ 0,20  
           1.07 
 n famiglie che ripetono affido 1         

adesione su n famiglie che hanno in accoglienza bambino x 100 6 17% 0,5 0,08 ≥ 0,05  
           

1.08 
 

n.famiglie in difficoltà che chiedono più sostegno di quello 
istituzionalizzato 1         

adesione su n famiglie che hanno in accoglienza bambino x 100 6 17% 0,5 0,08 ≥ 0,05  
           

1.09 
 

n.famiglie che reagiscono positivamente dopo allontanamento 
del bambino 3         

adesione su n famiglie che hanno in accoglienza bambino x 100 6 50% 2 1,00 ≥ 0,05  
           

1.10 
 

n.famiglie che stabiliscono relazioni con altre famiglie e 
partecipano attivamente ai gruppi 6         

1.11 adesione su n famiglie che hanno in accoglienza bambino x 100 6 100% 0,5 0,50 ≥ 0,05  
            
2 indicatore indici di cura del bambino   peso punteggio soglia  
            

  n bambini che presentano disagi durante l'accoglienza 1         
benessere su n bambini accolti x 100 6 17% 10 1,67 ≤ 2,1  2.01 
        

3 indicatore indice di soddisfazione delle famiglie   peso punteggio soglia  
  n famiglie soddisfatte 6      

3.01 soddisfazione su famiglie affidatarie nel periodo x 100 6 100% 10 10,00 ≥ 7,00 

risultato e 
impatto 
netto 

 
          

 
soddisfazione questionario soddisfazione delle famiglie in uscita dal 

servizio 
fam 1 fam 2 fam 3 fam 4 fam 5 fam 6   
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 1 indicatore indici di sensibilizzazione ed accoglienza DATI  peso punteggio soglia   
  n incontri sensibilizzazione  3      

efficacia della rete su richieste ai soggetti del territorio x 100 5 60% 0,5 0,30 ≥ 0,30  
           1.01 
 n famiglie incontrate 22        
ritorno promozione su n. incontri sensibilizzazione  x 100 3 733% 0,5 3,67 ≥ 0,20  
          1.02 
 n famiglie disponibili 2        

attrattività su n. incontri sensibilizzazione  x 100 3 67% 0,5 0,33 ≥ 1,00  
           1.03 
 n famiglie scelte dopo il percorso di valutazione/formazione 2        

selezione su n. famiglie disponibili x 100 2 100% 0,5 0,50 ≥ 0,10  
           1.04 
 n famiglie che arrivano al servizio sensibilizzate da altre famigli 4        
disseminazione su n famiglie disponibili x 100 6 67% 0,5 0,33 ≥ 0,10  
          1.05 
 n. bambini accolti  6        
accoglienza su n. richieste di accoglienza dalle istituzioni 6 100% 3 3,00 ≥ 2,80  
          1.06 
 n famiglie lista attesa 2        
attesa su n famiglie disponibili x 100 6 33% 0,5 0,17 ≥ 0,20  
           1.07 
 n famiglie che ripetono affido 1         

adesione su n famiglie che hanno in accoglienza bambino x 100 6 17% 0,5 0,08 ≥ 0,05  
           

1.08 
 

n.famiglie in difficoltà che chiedono più sostegno di quello 
istituzionalizzato 1         

adesione su n famiglie che hanno in accoglienza bambino x 100 6 17% 0,5 0,08 ≥ 0,05  
           

1.09 
 

n.famiglie che reagiscono positivamente dopo allontanamento 
del bambino 3         

adesione su n famiglie che hanno in accoglienza bambino x 100 6 50% 2 1,00 ≥ 0,05  
           

1.10 
 

n.famiglie che stabiliscono relazioni con altre famiglie e 
partecipano attivamente ai gruppi 6         

1.11 adesione su n famiglie che hanno in accoglienza bambino x 100 6 100% 0,5 0,50 ≥ 0,05  
            
2 indicatore indici di cura del bambino   peso punteggio soglia  
            

  n bambini che presentano disagi durante l'accoglienza 1         
benessere su n bambini accolti x 100 6 17% 10 1,67 ≤ 2,1  2.01 
        

3 indicatore indice di soddisfazione delle famiglie   peso punteggio soglia  
  n famiglie soddisfatte 6      

3.01 soddisfazione su famiglie affidatarie nel periodo x 100 6 100% 10 10,00 ≥ 7,00 

risultato e 
impatto 
netto 

 
          

 
soddisfazione questionario soddisfazione delle famiglie in uscita dal 

servizio 
fam 1 fam 2 fam 3 fam 4 fam 5 fam 6   

 a ambiente nido 8 9 7 10 10 10 8,8 
 b orari di svolgimento dei servizi 8 10 9 10 10 10 9,4 

 c 
servizi di supporto (assistenza 24h, incontri formativi, 
supervisione, ecc) 7 8 9 10 10 10 8,8 

 d relazione con gli operatori 9 10 9 10 10 10 9,6 
 e attività formazione 8 10 8 10 10 10 9,2 
 f i contenuti attività autoaiuto 8 9 8 5 10 10 8 
 g sostegno alla famiglia nei colloqui 8 10 9 10 10 10 9,4 
 h giudizio complessivo sul servizio 8 9 9 10 10 10 9,2 
   8 9,375 8,5 9,375 10 10 6 
 

 

  

risultato 
e impatto 
netto
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Il modello realizzato in sintesi prevede:

NOTE SUL FACILITATORE DI PROCESSO
Ivano Franco Colombo è amministratore unico di Pragma Service di Pistoia, www.pragmaservice.info. 
Ha una lunga carriera di consulenza in campo sociale, sociosanitario ed educativo; si occupa di formazione 
degli adulti, progettazione e sviluppo locale; è esperto di valutazione degli apprendimenti e delle competenze.

AREA  
DI LAVORO METODOLOGIA CONTENUTI TECNICHE  

DI RIFERIMENTO OBIETTIVI PRODOTTI 

focus group definizione e condivisione del significato di 
problema  

condivisione semantica e 
comprensione delle motivazioni 
metodologiche 

analisi del progetto e ridefinizione dei problemi e 
dei bisogni di partenza di ogni odv 

identificazione e condivisione dei 
probemi 

PROBLEMI 
lavori di gruppo correlare i problemi, cause ed effetti, 

problematica centrale comporre una gerarchia dei problemi 

mappa  dei 
problemi 

focus group definizione e condivisione del significato di 
obiettivo  
obiettivi generali, specifici, operativi 

condivisione semantica e 
comprensione delle motivazioni 
metodologiche 

diagramma di causa effetto 
trasformazione dei problemi in obiettivi 

identificazione e condivisione degli 
obiettivi 

OBIETTIVI 
lavori di gruppo 

correlare gli obiettivi e definire le priorità comporre una gerarchia degli 
obiettivi 

mappa degli 
obiettivi 

condivisione della logica di programma 
differenze tra valutazione, monitoraggio e audit focus group 

significato di efficienza, efficacia e impatto 

project  cycle 
management, 
means, mappe 
concettuali, 

brainstorming, 
metamodello 

linguistico (pnl) 

condivisione semantica e 
comprensione delle motivazioni 
metodologiche 

lavori di gruppo individuazione delle proprietà degli obiettivi scomposizione operativa degli 
obiettivi 

focus group definizione della struttura degli indicatori 
condivisione semantica e 
comprensione delle motivazioni 
metodologiche 

co-costruzione e operativizzazione degli 
indicatori 

INDICATORI 

lavori di gruppo definizione delle variabili e delle soglie di 
accettabilità 

definizione operativa degli indicatori 

tavole degli 
indicatori 

back office costruzione degli strumenti di rilevazione 

condivisione del piano di rilevazione 
approntare gli strumenti per la 
valutazione 

lavori di gruppo 
test degli strumenti 

sul campo 1 rilevazione  
lavori di gruppo analisi dei rilsutati 

sul campo 2 rilevazione  

verificare gli strumenti e la 
metodologia 

lavori di gruppo analisi dei rilsutati validazione 

griglie, 
questionari, 

tabelle e 
grafici di 

valutazione 
VALUTAZIONE 

back office reporting 

ricerca valutativa 

diffondere report 
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BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE DI RIFERIMENTO

PROGETTAZIONE
• Project Cycle Management guidelines; European Commission, EuropeAid Cooperation Office, Brussels, 2004

• Commission Européenne (C.E.), Fonds structurels communautaires, 1999, Évaluer les programmes socio-
économiques. Collection MEANS, 6 voll., Luxembourg

• Project Cycle Management manuale per la formazione, Formez, Roma, 2002

• Ministero degli Affari Esteri Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo, Manuale di Monito-
raggio e Valutazione, la Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo, 2002 Tecnostampa s.r.l., 

Gragnano, Napoli

• Masoni Vittorio, Monitoraggio & Valutazione dei progetti, Franco Angeli, Milano 1997

• Progettare in partenariato, Federico Bussi, Franco Angeli, 2001

• PMBOK Guide, Project Management Institute, 2008

• Andrea Stroppiana, Progettare in contesti difficili, una nuova lettura del quadro logico, Franco Angeli, Milano 2009

RICERCA  SOCIALE

• Lyn R., Morse J.M., Fare ricerca qualitativa. Prima guida, F.Angeli, Milano, 2009

• Corbetta P., Metodologia e tecniche della ricerca sociale, Bologna, Il Mulino,1999

• Marradi A., Gasperoni G. (a cura di), Costruire il dato 2, F.Angeli, Milano, 1992

• Lazarsfeld Paul Felix., L’analisi empirica nelle scienze sociali – Volume I: Dai concetti agli indici empirici, 

    Il Mulino, Bologna. 1969 

• Marradi A., Metodologia delle scienze sociali, Il Mulino, Bologna 2007

VALUTAZIONE

• Bezzi Claudio, 2010, Il nuovo disegno della ricerca valutativa, FrancoAngeli, Milano. 

• Bezzi Claudio, Cannavò Leonardo, Palumbo Mauro, 2010, a cura di, Costruire e usare indicatori nella 

ricerca sociale e nella valutazione, FrancoAngeli, Milano.  

• Palumbo  Mauro (2001),  Il  processo  di  valutazione.  Decidere, programmare, valutare, Franco Angeli,  Milano.

• Palumbo   Mauro, 2010,   “Definizioni,  approcci  e  usi  degli  indicatori   nella   ricerca   e   nella  valu-

tazione”, in Claudio Bezzi, Leonardo Cannavò, Mauro Palumbo, 2010

• Il “Documento di consultazione AA1000S standard per la verifica esterna: Principi  Guida” Institute of 

Social and Ethical AccountAbility, 2002

• Colombo Ivano Franco, Ri-costruire la CULTURA: investigazione critica all’interno del processo con il 

quale elaboriamo schemi culturali, Strategie rivista italiana di PNL, anno 1 n. 1 Bologna 2003.
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tutti gli atti sono rintracciabili nel portale
 

www.lareteeilcambiamento/wordpress.com

in particolare gli atti relativi alla Valutazione sono rintracciabili 
www.pragmaservice.info

in basso a sinistra l’area riservata
user: pragmaservice

password: psareaxyz2008

dentro la cartella “Rete e cambiamento” trovate il materiale
user: pragmaservice

password: psareaxyz2008
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                 è il Centro Servizi per il Volontariato della provincia di Bologna ed ha l’obiettivo di
promuovere localmente l’azione volontaria e la cultura della solidarietà offrendo gratuitamente 
servizi per lo sviluppo, la progettazione e la promozione delle iniziative delle organizzazioni di 
volontariato iscritte e non iscritte al registro provinciale. 

Via Scipione Dal Ferro, 4 40138 Bologna 
telefono 051 340328, fax 051 341169
E-mail: info@volabo.it
Web: www.volabo.it

C.F. 91223750372 Affidato ad A.S.Vo.
Associazione per lo Sviluppo del Volontariato 
(Delibera COGE del 04/04/2003)

                    

sostiene la campagna 2011 

Anno Europeo del Volontariato

 

VOLABO

VOLABO



Prodotto realizzato insieme a VOLABO
nell’ambito del progetto

“la rete e il cambiamento” 2010


