Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020

INDICAZIONI OPERATIVE PER LA COMPILAZIONE DEGLI INDICATORI

Nel presente documento si forniscono indicazioni operative a supporto dei Soggetti Proponenti per la compilazione
degli indicatori di realizzazione e di risultato relativi agli Avvisi FAMI.
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
compilazione.
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INDICATORI

Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020
“Qualificazione del sistema nazionale di prima accoglienza dei minori stranieri non
accompagnati”

Obiettivo Specifico

1 - ASILO

Obiettivo Nazionale

1 - ACCOGLIENZA/ASILO

Indicatori di realizzazione

Unità di misura

Valore atteso

Posti di accoglienza previsti nel progetto

Numero

50

Giornate di accoglienza complessivamente erogate

Numero

c.a. 47.350

MSNA accolti nell'intero corso del progetto

Numero

almeno 800

MSNA trasferiti dai luoghi di rintraccio presso le
strutture di accoglienza del progetto

Numero

MSNA trasferiti dai luoghi di sbarco presso le strutture
Numero
di accoglienza del progetto
MSNA portatori di ulteriori specifiche vulnerabilità

Numero

Pasti giornalieri erogati

Numero

MSNA che hanno beneficiato di screening sanitario

Numero

MSNA che hanno beneficiato di supporto psico-sociale Numero

ANNO 2016 - 2018

MSNA che hanno beneficiato di servizi di mediazione
linguistico-culturale

Numero

MSNA che hanno beneficiato di assistenza legale

Numero

MSNA coinvolti in procedure finalizzate alla
regolarizzazione sul territorio italiano

Numero

MSNA coinvolti in procedure di affidamento e nomina
dei tutori

Numero

MSNA che sono stati assistiti in percorsi di
ricongiungimento familiare*

Numero

MSNA coinvolti in procedure di richiesta di protezione
internazionale

Numero

MSNA trasferiti allo SPRAR

Numero

Piani individuali socio-educativi elaborati

Numero

almeno 142.050

INDICATORI
MSNA che hanno ricevuto un age assessment*

Numero

MSNA identificati e segnalati alle autorità competenti*

Numero

MSNA che hanno fruito di cure/prestazioni sanitarie*

Numero

Indicatori di risultato

Unità di misura

MSNA che hanno beneficiato di assistenza legale/
MSNA accolti

%

MSNA che hanno beneficiato di screening
sanitario/MSNA accolti

%

MSNA che sono stati assistiti in percorsi di
ricongiungimento familiare / MSNA accolti

%

MSNA coinvolti in procedure finalizzate alla
regolarizzazione sul territorio italiano/ MSNA accolti

%

MSNA coinvolti in procedure di richiesta di protezione
internazionale/MSNA accolti

%

MSNA che hanno beneficiato di supporto psicosociale/MSNA accolti

%

MSNA che hanno beneficiato di servizi di mediazione
linguistico-culturale/MSNA accolti

%

MSNA che hanno ricevuto un age assessment/MSNA
accolti*

%

MSNA coinvolti in procedure di affidamento e nomina
dei tutori/MSNA accolti

%

MSNA identificati e segnalati alle autorità
competenti/MSNA accolti*

%

MSNA che hanno fruito di cure/prestazioni
sanitarie/MSNA accolti

%

Eventuali Protocolli/Accordi funzionali all’erogazione
dei servizi previsti dall’Avviso sottoscritti con Enti
pubblici ed enti del privato sociale

Numero

*indicatore previsto da catalogo dell’Autorità Responsabile

Valore atteso

INDICATORI

Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020
"Potenziamento della capacità ricettiva del sistema di seconda accoglienza dei Minori Stranieri
non Accompagnati (MSNA)"

Obiettivo Specifico

1 - ASILO

Obiettivo Nazionale

1 - ACCOGLIENZA/ASILO

Indicatori di realizzazione

ANNO 2016 - 2018

Unità di misura

Posti di accoglienza previsti nel progetto
(minimo 6 - massimo 70)

Numero

MSNA accolti durante l'intero periodo del progetto

Numero

MSNA vulnerabili accolti alla data di conclusione del
progetto *

Numero

Giornate di accoglienza complessivamente erogate

Numero

MSNA che hanno fruito di screening sanitario*

Numero

MSNA che hanno beneficiato dei servizi di
insegnamento della lingua italiana

Numero

MSNA coinvolti in procedure finalizzate alla
regolarizzazione sul territorio italiano

Numero

MSNA che sono stati assistiti in iter di ricongiugimento
Numero
familiare*
MSNA coinvolti in procedure di richiesta di protezione
internazionale

Numero

MSNA che hanno beneficiato di affidamento familiare

Numero

MSNA identificati e segnalati alle autorità competenti*

Numero

Valore atteso
6-70

c.a.

INDICATORI
Indicatori di risultato

Unità di misura

MSNA accolti alla data di conclusione del progetto

Numero

MSNA che hanno beneficiato di screening
sanitario/MSNA accolti

%

MSNA che sono stati assistiti in iter di
ricongiungimento familiare / MSNA accolti

%

MSNA coinvolti in procedure finalizzate alla
regolarizzazione sul territorio italiano/ MSNA accolti

%

MSNA coinvolti in procedure di richiesta di protezione
internazionale/MSNA accolti

%

MSNA che hanno beneficiato dei servizi di
insegnamento della lingua italiana/MSNA accolti

%

MSNA identificati e segnalati alle autorità
competenti/MSNA accolti*

%

Eventuali Protocolli/Accordi funzionali all’erogazione
dei servizi previsti dall’Avviso sottoscritti con Enti
pubblici ed enti del privato sociale

Numero

*indicatore previsto da catalogo dell’Autorità Responsabile

Valore atteso

