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Finalità delle azioni di monitoraggio
Le azioni di monitoraggio del Programma sono indirizzate

a raccogliere informazioni sugli aspetti quantitativi e
qualitativi dell’attuazione delle Azioni finanziate anche ai
fini dell’identificazione di buone pratiche

Obiettivi
operativi

Strategia

Il sistema di monitoraggio dell’Agenzia Nazionale
Basato sull’integrazione della funzione di assistenza tecnica con
il monitoraggio e la valutazione

• Verifica della regolarità attuativa e adozione di misure
preventive e correttive
• Supportare la formulazione di valutazioni finali, con focus su
risultati e impatti
• Sistematizzare le informazioni per approfondimenti tematici
• Valorizzare le pratiche e diffondere i risultati per massimizzare
gli impatti e verificare la sostenibilità dei progetti

Monitoraggio e valutazione d’impatto
Oltre alle attività di monitoraggio il Regolamento prevede anche una
valutazione d’impatto: «… sulla base di indicatori specifici, misurabili
e realistici che possano essere misurati nel tempo e che riflettano la
logica dell'intervento»
Impatto su 3 livelli:

• Effetti generati direttamente dal beneficiario sugli utenti finali
• Effetti sul sistema all’interno del quale il beneficiario agisce
• Effetti sul sistema dell’istruzione e della formazione professionale
coerentemente agli obiettivi strategici definiti dal Regolamento

Il contributo dell’ente Beneficiario alle attività
di monitoraggio (2)
Le caratteristiche:
 Attività continuativa lungo tutto il ciclo di vita del progetto e non
in prossimità delle scadenze istituzionali
 Attività collaborativa che necessità di contributi attivi da parte di
tutti i partner
L’oggetto:
 Dati fisici (ad es. numero dei destinatari e tipologia)
 Dati di processo (ad es. realizzazione delle attività previste)
 Elementi di contenuto (temi trattati, collegamento a iniziative
europee)

Il sistema di monitoraggio:
metodi e strumenti
Il sistema di monitoraggio posto in essere
dall’Agenzia Nazionale si basa essenzialmente sulla
combinazione di diversi strumenti e
azioni di monitoraggio

che integrano modalità di raccolta delle informazioni
de visu/in situ e in remoto.

Il sistema è stato progettato nel rispetto delle linee guida
della Commissione Europea.

Le fasi di rilevazione
EX-ANTE
Formulario di candidatura
IN ITINERE
Rapporto intermedio – Rilevazioni su dati di tipo quantitativo e
qualitativo (questionari CAWI)
EX-POST
Ex-post A – Rapporto finale
Ex-post B – A 6, 12 o più mesi dalla chiusura dei progetti
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Dati e informazioni per analisi d’impatto evidence based
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Le Visite di monitoraggio (1)
FINALITÀ:
Raccogliere informazioni sugli aspetti qualitativi dell’attuazione delle
azioni finanziate.
Supportare l’organismo beneficiario nella gestione dell’iniziativa
oltre che ad individuare esempi di buone pratiche.

MODALITÀ E TEMPI DI SOMMINISTRAZIONE:
Le visite di monitoraggio possono aver luogo in qualsiasi momento
del ciclo di vita del progetto e possono riguardare più progetti nel
caso in cui il Beneficiario sia titolare di più azioni
Possono essere condotte in modo indipendente o in concomitanza
con una verifica in situ (system check o on-the-spot check)

Visite di monitoraggio (2)
Intervista sulla base di una traccia strutturata uguale per ogni ente
selezionato.
Campione selezionato secondo modalità, avendo cura di operare una
diversificazione rispetto a vari criteri (area geografica, tipologia target,
dimensione, ecc.)
Se necessario può essere posta maggiore attenzione ai:
•
•
•

progetti in cui l’attività di tutoraggio ha evidenziato alcune criticità relative alla
gestione generale;
progetti che hanno evidenziato elementi di eccellenza in uno o più aspetti legati
alla gestione del progetto;
beneficiari che hanno avuto la titolarità di più iniziative finanziate nell’ambito
del Programma.

Grazie per l’attenzione!

