
 
 

Fondazione CRC 
 

Istruzioni operative per la compilazione del Piano di monitoraggio 

In un’ottica di valutazione dei risultati raggiunti dal progetto la Fondazione CRC intende promuovere 

un’azione di monitoraggio e valutazione dei progetti finanziati.  

A tal fine si richiede, già in fase di candidatura, di specificare gli obiettivi specifici delle azioni che si 

intende promuovere e di specificare i risultati e gli esiti che si intendono raggiungere, specificando 

gli indicatori di riferimento.  

Per fare questo è necessario individuare degli indicatori che descrivano e misurino in modo concreto 

i risultati attesi e quelli effettivamente ottenuti in fase di realizzazione del progetto. Gli indicatori 

possono appartenere a due tipologie:  

- Indicatori di output o di risultato: fanno riferimento alla misurazione dei prodotti realizzati 

o dei servizi erogati. A titolo di esempio: n. di visite realizzate, n. di attività realizzate, n. di 

famiglie coinvolte nelle attività ecc… 

- Indicatori di esito: fanno riferimento ai cambiamenti generati dal progetto e ai risultati 

raggiunti. A titolo di esempio: soddisfazione degli utenti, incremento % del pubblico, ecc… 

Per la compilazione dell’alberatura indicatori sarà necessario compilare tutte le sezioni della matrice 

e sarà possibile aggiungere tante righe quanti sono gli obiettivi specifici e le azioni che si intende 

realizzare.  

Nella colonna “Obiettivi del bando” dovrà essere selezionato l’obiettivo del bando sul quale si 

candida il progetto (si veda testo del bando al capitolo 2). 

Nella colonna “Obiettivi specifici del progetto” andranno descritti sinteticamente gli obiettivi 

specifici che si vuole raggiungere attraverso il progetto oggetto di candidatura. Se sono presenti più 

obiettivi specificarli in righe diverse.  

Nella colonna “Attività del progetto” dovranno essere descritte la tipologia e la quantità di attività 

che si intende attuare per raggiungere l’obiettivo specifico, facendo riferimento agli output 

(prodotti) e agli outcome (risultati) che si intende realizzare.  

Nella colonna “Indicatori” specificare alcuni indicatori che descrivano e misurino concretamente le 

realizzazioni e gli esiti del progetto e che siano misurabili durante e al termine della realizzazione 

del progetto.  

Nella colonna “Valore atteso” dovrà essere espresso il valore (in termini assoluti o in valore 

percentuale) che si prevede di raggiungere entro il termine del progetto. 

Attenzione: gli indicatori specificati saranno utilizzati in fase di monitoraggio e valutazione dei 

risultati del progetto.  La valorizzazione degli indicatori deve pertanto essere definita con realismo e 

in stretta correlazione con gli elementi del progetto. In fase di realizzazione del progetto, inoltre, 

sarà necessario tenere traccia dei dati necessari alla verifica del raggiungimento dei risultati attesi. 

Si consiglia pertanto di sviluppare un sistema di raccolta dati strutturato e continuativo che permetta 

di mantenere sotto controllo quanto realizzato. 


