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ALLEGATO 4

SCHEDA INDICATORI

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. " 

Indicatori di realizzazione

L’indicatore di realizzazione rileva il prodotto (output) dalle attività progettuali; per questo motivo, tali indicatori si 

esprimono generalmente attraverso una quantità numerica assoluta (esempio: numero di destinatari finali, numero di 

corsi realizzati, etc.)" 

Indicatori di risultato

L’indicatore di risultato misura il raggiungimento degli obiettivi specifici delle attività progettuali. 

Tale misura si esprime generalmente attraverso un rapporto (valore percentuale, tasso, etc.). In questo caso, la 

definizione dell’indicatore di risultato implica l’individuazione di due valori di riferimento, il numeratore ed il 

denominatore del rapporto; se tali valori non sono compresi tra gli indicatori di realizzazione, è necessario fornirne 

una definizione ed una quantificazione specifica (esempio : numero degli iscritti che hanno terminato i corsi / numero 

degli iscritti ai corsi; numero degli iscritti che hanno terminato i corsi con esito positivo / numero degli iscritti che 

hanno terminato i corsi, etc.).

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

di riferimento dell’indicatore." 

Selezionare la scheda degli indicatori corrispondente alla propria 'azione di riferimento, e procedere alla sua stampa 

e compilazione
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Obiettivo Specifico

Obiettivo Nazionale

Indicatori di realizzazione Unità di misura Valore atteso

Operatori pubblici che hanno beneficiato di servizi di 

formazione o aggiornamento professionale
n.

reti di governance attivate n.

servizi di base mirati all’utenza straniera mediante 

l’applicazione della metodologia di insegnamento 

basato su percorsi formativi mirati, casi specifici risolti, 

formazione in affiancamento, modelli di 

apprendimento partecipativo, empowerment di 

comunità, etc attivati

n.

istituzioni coinvolte nelle reti di governance attivate n.

Nuovi interventi sperimentali per sperimentali per 

migliorare l’offerta di servizi ai migranti, attraverso 

servizi informativi, di mediazione linguistica culturale, 

di orientamento attivati

n.

Indicatori di risultato Unità di misura Valore atteso

Miglioramento dei processi di monitoraggio dei servizi 

informativi, di orientamento e di educazione alla 

multiculturalità attivati su base territoriale nei confronti 

dell’utenza straniera

%

INDICATORI

ANNO 2016 - 2018
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"Capacity building"

2 - INTEGRAZIONE/MIGRAZIONE LEGALE

3 - CAPACITY BUILDING


