
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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SCHEDA INDICATORI
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Obiettivo Specifico

Obiettivo Nazionale

Indicatori di realizzazione Unità di misura Valore atteso

 MSNA informati nei luoghi di sbarco n.

minori stranieri extracomunitari informati nei luoghi di 

sbarco
n.

MSNA informati nei confini terrestri n.

minori stranieri extracomunitari informati nei confini 

terrestri
n.

operatori di servizi pubblici e non formati/informati sulle 

tematiche relative ai minori
n.

Indicatori di risultato Unità di misura Valore atteso

da compilare a cura del Soggetto Proponente n.

INDICATORI

ANNO 2016 - 2018ANNO 2016 - 2018

Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 

"Azioni volte a rafforzare la protezione dei minori migranti che giungono in Italia, siano 

essi separati o accompagnati da genitori"

1 - ASILO

1 - ACCOGLIENZA/ASILO



Obiettivo Specifico

Obiettivo Nazionale

Indicatori di realizzazione Unità di misura Valore atteso

Piani individuali definiti n.

Persone che hanno usufruito di forme di 

accompagnamento mirate all'inserimento socio 

economico

n.

Indicatori di risultato Unità di misura Valore atteso

Piani individuali conclusi con esito positivo/Piani 

individuali definiti
%

Persone che hanno raggiunto l'inserimento socio 

economico / Persone che hanno usufruito di forme di 

accompagnamento mirate all'inserimento socio 

economico

%

INDICATORI

ANNO 2016 - 2018ANNO 2016 - 2018

Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 

"Potenziamento del sistema di 1° e 2° accoglienza” – Completamento del percorso di 

autonomia dei titolari di protezione internazionale, intrapreso nel circuito di accoglienza 

SPRAR, attraverso la definizione e realizzazione di un piano individuale che preveda 

interventi mirati di inserimento socio-economico"

1 - ASILO

1 - ACCOGLIENZA/ASILO



Obiettivo Specifico

Obiettivo Nazionale

Indicatori di realizzazione Unità di misura Valore atteso

unità mobili di supporto attivate n.

équipe multidisciplinari attivate n.

profili coinvolti nell'équipe multidisciplinare n.

di cui operatori sanitari n.

di cui mediatori culturali n.

di cui altro* n.

aziende sanitarie locali che usufruiscono delle attività delle 

unità mobili di supporto
n.

richiedenti e titolari di protezione internazionale raggiunti n.

Operatori formati nella tematica relative alla vulnerabilità post-

traumatica e con grave disagio psicosanitario
n.

richiedenti e titolari di protezione internazionale affetti da 

gravi patologie psichiatriche rilevati
n.

richiedenti e titolari di protezione internazionale affetti da 

gravi patologie psichiatriche accolti nelle strutture residenziali 

dei Dipartimenti di Salute Mentale

n.

richiedenti e titolari di protezione internazionale affetti da 

gravi patologie psichiatriche inseriti nei centri diurni
n.

minori stranieri anche non accompagnati presi in carico 

nell'ambito psico-socio-sanitario
n.

Indicatori di risultato Unità di misura Valore atteso

richiedenti e titolari di protezione internazionale in condizione 

di vulnerabilità post-traumatica e con grave disagio 

psicosanitario/ richiedenti e titolari di protezione 

internazionale raggiunti

%

richiedenti e titolari di protezione internazionale in condizione 

di vulnerabilità post-traumatica e con grave disagio 

psicosanitario presi in carico/ richiedenti e titolari di 

protezione internazionale identificati/richiedenti e titolari di 

protezione internazionale in condizione di vulnerabilità post-

traumatica e con grave disagio psicosanitario

%

Attivazione del servizio psico-sanitario presso ASL e Regioni %

Miglioramento del servizio psico-sanitario presso ASL e 

Regioni
%

* specificare gli eventuali altri profili professionali coinvolti nell'équipe professionale

INDICATORI

Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 

"Potenziamento del sistema di 1° e 2° accoglienza” – Tutela della salute dei richiedenti e 

titolari di protezione internazionale in condizione di vulnerabilità psicosanitaria attraverso il 

rafforzamento delle competenze istituzionali"

Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 

"Potenziamento del sistema di 1° e 2° accoglienza” – Tutela della salute dei richiedenti e 

titolari di protezione internazionale in condizione di vulnerabilità psicosanitaria attraverso il 

rafforzamento delle competenze istituzionali"

1 - ASILO

1 - ACCOGLIENZA/ASILO

ANNO 2016 - 2018



Obiettivo Specifico

Obiettivo Nazionale

Indicatori di realizzazione Unità di misura Valore atteso

Azioni formative: Corsi di formazione linguistica 

erogati
n.

di cui moduli/livelli formativi erogati n.

di cui ore moduli/livelli formativi erogate n.

Persone che hanno beneficiato delle azioni di 

formazione linguistica cofinanziati dal Fondo
n.

Servizi complementari: Persone che hanno 

beneficiato dei servizi complementari cofinanziati dal 

Fondo

n.

Indicatori di risultato Unità di misura Valore atteso

Azioni formative: Ore di tutoraggio/ore docenza 

complessivamente erogate
%

Azioni formative: Ore di mediazione culturale/ore 

docenza complessivamente erogate
%

Azioni formative: Persone che hanno beneficiato 

delle azioni di formazione linguistica cofinanziati dal 

Fondo che hanno  portato a termine i corsi con esito 

positivo

n.

di cui soggetti interessati agli adempimenti di cui al 

DPR 179/2011
%

di cui soggetti interessati al conseguimento del 

permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo 

periodo

%

di cui  titolari di protezione internazionale (rifugiati e 

titolari di protezione sussidiaria) e titolari di 

protezione umanitaria

%

Azioni formative: Persone che hanno conseguito 

l'attestazione linguistica/Persone che hanno 

beneficiato delle azioni di formazione linguistica 

cofinanziati dal Fondo

%

Azioni formative: Persone che hanno conseguito 

l'attestazione linguistica suddivise per 

modulo/livello/Persone che hanno beneficiato delle 

azioni di formazione linguistica cofinanziati dal Fondo

%

di cui soggetti interessati agli adempimenti di cui al 

DPR 179/2011
%

di cui soggetti interessati al conseguimento del 

permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo 

periodo

%

di cui  titolari di protezione internazionale (rifugiati e 

titolari di protezione sussidiaria) e titolari di 

protezione umanitaria

%

INDICATORI

ANNO 2016 - 2018ANNO 2016 - 2018

Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 

"Piani regionali per la formazione civico linguistica"

2 - INTEGRAZIONE/MIGRAZIONE 

LEGALE

2 - INTEGRAZIONE



Obiettivo Specifico

Obiettivo Nazionale

Indicatori di realizzazione Unità di misura Valore atteso

Persone appartenenti ai target vulnerabili che hanno 

beneficiato degli ambiti progettuali di riferimento*
n.

di cui donne in stato di gravidanza n.

di cui minori stranieri non accompagnati n.

di cui minori stranieri a rischio di esclusione n.

di cui persone analfabete n.

di cui persone con disabilità fisico cognitive n.

di cui genitori singoli con figli minori n.

di cui persone che abbiano subito torture, stupri e altre 

forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale
n.

di cui vittime di tratta n.

Indicatori di risultato Unità di misura Valore atteso

Persone che hanno portato a termine positivamente le 

attività inerenti agli ambiti progettuali di 

riferimento/Persone appartenenti ai target vulnerabili 

che hanno beneficiato degli ambiti progettuali di 

riferimento *

%

di cui donne in stato di gravidanza %

di cui minori stranieri non accompagnati %

di cui minori stranieri a rischio di esclusione %

di cui persone analfabete %

di cui persone con disabilità fisico cognitive %

di cui genitori singoli con figli minori %

di cui persone che abbiano subito torture, stupri e altre 

forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale
%

di cui vittime di tratta %

*l'indicatore deve essere ripetuto per tutti gli ambiti progettuali ricompresi nell'avviso di riferimento (es. corsi di 

formazione linguistica propedeutici al livello A1, corsi di formazione linguistica professionalizzanti, corsi di formazione 

linguistica in orari serali, etc.)

INDICATORI

Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 

"Servizi sperimentali di formazione linguistica"

2 - INTEGRAZIONE/MIGRAZIONE 

LEGALE

2 - INTEGRAZIONE

ANNO 2016 - 2018



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

Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 

"Capacity building – potenziamento delle competenze degli operatori pubblici in materia 

di servizi per l’integrazione dei migranti"

2 - INTEGRAZIONE/MIGRAZIONE 

LEGALE

3 - CAPACITY BUILDING



Obiettivo Specifico

Obiettivo Nazionale

Indicatori di realizzazione Unità di misura Valore atteso

Enti territoriali che hanno aderito alla rete UNAR n.

Operatori pubblici che hanno beneficiato di servizi di 

formazione nel settore del contrasto alle 

discriminazioni

n.

reti territoriali di intervento attivate per il contrasto alla 

discriminazione
n.

di cui Associazioni di migranti aderenti n.

iniziative di informazione e sensibilizzazione sul tema 

delle discriminazioni attivate
n.

Indicatori di risultato Unità di misura Valore atteso

Segnalazioni di fenomeni discriminatori esaminate n.

di cui discriminazioni dirette  nei confronti dei cittadini 

di Paesi terzi
n.

di cui discriminazioni  indirette fondate sulla razza o 

sull’origine etnica nei confronti dei cittadini di Paesi 

terzi

n.

denunce effettuate a fronte di segnalazioni di fenomeni 

discriminatori esaminati
n.

di cui denunce effettuate a fronte di discriminazioni 

dirette  nei confronti dei cittadini di Paesi terzi
n.

di cui denunce effettuate a fronte di discriminazioni  

indirette fondate sulla razza o sull’origine etnica nei 

confronti dei cittadini di Paesi terzi

%

persone che hanno subito fenomeni di discriminazione 

intercettate
n.

INDICATORI

Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020

"Potenziamento dei servizi previsti all’interno della rete antidiscriminazioni" 

2 - INTEGRAZIONE/MIGRAZIONE 

LEGALE

3 - CAPACITY BUILDING

ANNO 2016 - 2018



Obiettivo Specifico

Obiettivo Nazionale

Indicatori di realizzazione Unità di misura Valore atteso

indagini preliminari di contesto regionale sui Paesi di 

destinazione relativi al target specifico per acquisire 

informazioni dettagliate sulla situazione locale, i settori 

economici e le opportunità di impiego 

n.

Destinatari intercettati attraverso attività di 

sensibilizzazione e/o contatti con le comunità straniere 

di riferimento presenti sul territorio nazionale 

n.

Numero di piani individuali di reintegrazione per 

soggetto individuale 
n.

Numero di piani individuali di reintegrazione per 

famiglia
n.

Indicatori di risultato Unità di misura Valore atteso

Numero di persone che sono state rimpatriate 

volontariamente nel Paese di origine
n.

Numero di persone rimpatraite che hanno portato a 

termine il programma di reintegrazione
n.

INDICATORI

ANNO 2016 - 2018

Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 

"Operazioni di Rimpatrio Volontario Assistito e Reintegrazione"

3 - RIMPATRI

2 - MISURE DI RIMPATRIO



Obiettivo Specifico

Obiettivo Nazionale

Indicatori di realizzazione Unità di misura Valore atteso

Analisi e ricerche effettuate per i servizi di accoglienza 

e integrazione negli ambiti previsti dall'avviso
n.

di cui interventi di ricerca/azione per sperimentare 

servizi di integrazione ed accoglienza dei cittadini 

stranieri

n.

di cui interventi per favorire lo scambio ed il 

confronto tra attori istituzionali italiani ed esteri 

(operanti in ambito locale, regionale e/o nazionale), 

per condividere, sperimentare e trasferire modelli di 

servizio a favore dei migranti

n.

di cui interventi di scambio, confronto e dialogo 

interculturale tra comunità di accoglienza e comunità 

dii migranti italiane ed estere

n.

Modelli di servizio individuati come buone prassi per la 

valorizzazione professionale dei migranti, condivisi e 

recepiti all’interno degli SM

n.

Indicatori di risultato Unità di misura Valore atteso

Scambio di procedure e buone prassi tra gli attori 

istituzionali e gli SM afferenti alla valorizzazione delle 

competenze professionali e formative

n.

INDICATORI

ANNO 2016 - 2018

Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 

“Promozione del confronto tra le politiche per l’integrazione sviluppate in Italia e in altri 

Stati Membri”

2 - INTEGRAZIONE/MIGRAZIONE 

LEGALE

3 - CAPACITY BUILDING


