
L’indicatore è un valore che permette di caratterizzare sinteticamente un fenomeno.

La funzione dell’indicatore di progetto è quella di rappresentare in modo significativo le attività progettuali ed i

risultati conseguiti per effetto della loro realizzazione.

L’adozione di un indicatore implica pertanto l’identificazione delle caratteristiche peculiari del progetto sulle quali

si intende richiamare l’attenzione e rispetto alle quali si intende misurare l’efficacia del progetto. 

Il valore atteso dell’indicatore definisce in termini quantitativi gli obiettivi del progetto. L’indicatore per il quale non

sia possibile esplicitare con accuratezza un valore obiettivo può essere ugualmente adottato purché si giustifichi

la sua capacità informativa rispetto a scelte alternative. 

A seguire si riportano le definizioni di cui alla Circolare MEF-RGS n. 28/2010.

Indicatori di realizzazione

L’indicatore di realizzazione rileva il volume dei prodotti e dei servizi erogati (esempio: numero di destinatari di un

intervento, numero di utenti di un servizio, numero di corsi realizzati, etc.)

Indicatori di risultato

L’indicatore di risultato rappresenta l'esito più immediato dell'intervento (esempio: % di beneficiari di un o

specifico intervento sulla popolazione di riferimento, qualità di un dato servizio, etc.).

L’adozione degli indicatori di risultato deve assicurare la coerenza tra la tipologia delle attività progettuali e le

variabili di riferimento dell’indicatore.

Per ciascuna azione sono stati individuati indicatori di realizzazione e risultato specifici, in parte ripresi dal

catalogo elaborato dall'Autorità responsabile e in parte definiti dall'Autorità delegata.
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Obiettivo Specifico

Obiettivo Nazionale

Indicatori di realizzazione
Unità di 

misura 

Valore 

atteso
Definizione Fonte 

Persone che hanno beneficiato di servizi di assistenza, 

orientamento  e formazione prepartenza cofinanziati 

attraverso il Fondo

n.

L'indicatore rileva il numero di cittadini extra-UE che

beneficiano delle attività progettuali .

Il valore atteso da implementare per questo indicatore deve

risultare non inferiore a 5.000 unità, corrispondente al target

minimo da raggiungere.

Schede di monitoraggio di progetto.

Registro delle attività progettuali 

di cui: disaggregati per Paesi di origine presso i quali si 

svolgono le attività informative e formative
n.

L'indicatore rileva per almeno 7 dei Paesi di Origine

coinvolti nel progetto il numero dei cittadini extra-UE che

beneficiano delle attività progettuali

Schede di monitoraggio di progetto.

Registro delle attività progettuali 

Strumenti e materiali informativi e/o di comunicazione

prodotti nell'ambito delle attività progettuali
n.

L'indicatore rileva le tipologie di strumenti e materiali

informativi e/o di comunicazione prodotti per le attività di

orientamento e formazione civico-linguistica pre-partenza.

Schede di monitoraggio di progetto.

Attestazione resa dal Capofila 

Ore di orientamento linguistico e culturale pre-partenza

effettivamente erogate 
ore

L'indicatore rileva il numero di ore di orientamento linguistico 

e culturale erogate  nell'ambito delle attività progettuali.

Schede di monitoraggio di progetto.

Registri delle attività progettuali recanti moduli erogati, 

numero di ore erogate

Ore di formazione linguistica e di educazione civica 

effettivamente erogate in presenza
ore

L'indicatore rileva il numero di ore di orientamento linguistico 

e culturale erogate  in in presenza di un operatore del 

Soggetto Proponente (cfr. art. 6.2 dell'Avviso).

Schede di monitoraggio di progetto.

Registri delle attività progettuali recanti moduli erogati, 

numero di ore erogate

Dispositivi di mobile learning attivati n.

L'indicatore rileva la realizzazione di dispositivi di mobile

learning per erogare servizi di formazione linguistica e di

educazione civica (cfr. art. 5.2 dell'Avviso)

Schede di monitoraggio di progetto

Numero di  utenti del dispositivo mobile learning n.
L'indicatore rileva il numero di persone che utilizzano il

dispositivo di mobile learning.
Schede di monitoraggio di progetto

Persone che hanno beneficiato dei servizi complementari 

per la gestione delle procedure relative alla domanda di 

ingresso cofinanziati dal Fondo

n.

L'indicatore rileva il numero di cittadini extra-UE che

beneficiano di servizi strumentali alla gestione delle

procedure relative alla domanda di ingresso.

Schede di monitoraggio di progetto.

Registro delle attività progettuali

Indicatori di risultato
Unità di 

misura

Valore 

atteso
Definizione Fonte 

Persone che hanno beneficiato di servizi di assistenza, 

orientamento  e formazione prepartenza cofinanziati 

attraverso il Fondo, che fanno ingresso in Italia

n.

L'indicatore consente di misurare il numero di cittadini di

paesi terzi che hanno partecipato alle attività di

orientamento e formazione pre-partenza e hanno

successivamente fatto ingresso in Italia.

Scheda di monitoraggio di progetto.

Ore di formazione erogata in presenza rispetto alle ore di

prestazione complessivamente rese ai destinatari
%

L'indicatore misura la quota delle ore di formazione/ 

orientamento/ educazione civica erogate in presenza 

rispetto a quelle erogate "a distanza".

Scheda di monitoraggio di progetto.

Utenti gestiti in contemporanea dai dispositivi di mobile

learning  a regime
n.

L'indicatore rileva il numero di utenti che utilizzano i 

dispositivi di mobile learning a seguito dell'arrivo in Italia 
Scheda di monitoraggio di progetto.

INDICATORI
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"Progetti di orientamento e formazione civico-linguistica pre-partenza finalizzati all'ingresso in Italia per ricongiungimento familiare"
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