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GUIDA PER L’UTENTE:
Questa descrizione fornisce informazioni dettagliate sull’utilizzo e la navigazione del Sistema. Qui è
possibile trovare gli aspetti pratici sull’uso della piattaforma.

Attraverso le sezione identificata nel meni principale è possibile vedere le caratteristiche stesse del sistema
(“sul sistema”, “Monitorare il sistema”, o “Ricorda”). In tale pagine è possibile trovare la guida
metodologica per la comprensione del modello di sistema di monitoraggio (ovvero le chiavi per poterlo
comprendere meglio).
Per accedere e completare le sezioni è necessario cliccare alla voce “Blocchi di Indicatori”.
E’ possibile spostarsi da un blocco all’altro utilizzando i bottoni posti in fondo alla pagina.
Le pagine potranno essere modificate in ogni momento anche dopo l’inserimento dei dati.
Dalla voce “Contatti” è possibile inviare in ogni momento delle richieste ai gestori del sistema.

SUL SISTEMA:
Questa applicazione è uno strumento che ha come obiettivo quello di standardizzare le
informazioni provenienti dai partner, utilizzando quindi gli stessi indicatori. Si tratta dunque
di un sistema rapido e semplice per chi gestirà in futuro il progetto EEC Campus.
Gli indicatori sono espressioni quantitative e/o qualitative circa la realtà studiata e sono uno
strumento per sistematizzare in maniera chiara le informazioni. Inoltre, essi mostrano gli
aspetti parziali delle variabili che dobbiamo misurare, anche perché nessun indicatore può
essere considerato completo o perfetto. Ad ogni modo, è più utile avere una misurazione non
perfetta, piuttosto che non avere alcun alcuna stima delle attività realizzate.
L’obiettivo è quello di creare un sistema di monitoraggio/controllo per fornire informazioni
su tre livelli: implementazione, risultati e impatti (risultati indiretti) del progetto Campus
(per quanto riguarda gli indicatori di contesto, si rimanda al WP2 “Crossing and Blending”).
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GUIDA METODOLOGICA CIRCA IL SISTEMA DEGLI INDICATORI:
SUGLI INDICATORI:
TIPOLOGIE DIINDICATORI:

UNICITA’:
Una sola misurazione per ogni elemento
PERTINENZA E RILEVANZA:
Misura gli elementi più
progetto

significativi

del

ACCURATEZZA E CONSISTENZA:
Fornire misure accurate e comuni a tutti i
partner
OBIETTIVITA’
Misura elementi concreti, non impressioni
soggettive
FACILE DA LEGGERE
ACCESSIBILITA’:
Basato su dati disponibili ad un costo
accessibile
COMPARABILITA’
Spaziale e temporale
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Indicatori di base
Indicatori di outcome:
Utilizzato per misurare la realizzazione concreta e finanziaria di varie misure del progetto

Indicatori di risultato:
Collegata alla misurazione dei risultati (diretti o indiretti) nella realizzazione delle attività; quantifica i
prodotti generati come risultato delle azioni intraprese; misura gli effetti diretti e immediati, la qualità e la
performance delle azioni realizzate.

Indicatori di impatto:
Si possono individuare due “concetti” di impatto:
L’impatto specifco, che misura gli effetti in un certo lasso di tempo, collegati direttamente
alle azioni compiute (ad esempio, i posti di lavoro creati per supportare il progetto e quelli mantenuti
oltre un certo periodo di tempo).
L’impatto generale è la misurazione delle conseguenze e dell’impatto nel medio periodo nei
confronti dei soggetti e delle organizzazioni che non sono state coinvolti direttamente nel progetto.
Per quantificarli e qualificarli è necessario condurre le rilevazioni dopo un certo lasso di tempo.

Indicatori complementari
Efficacia:
Misura la performance e i risultati raggiunti, in base all’impegno profuso nella realizzazione delle attività
Efficienza:
Misura la performance e i risultati ottenuti in relazione alle risorse impiegate.
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Indicatori di base

Indicatori di output

fisico
finanziario

Indicatori di risultato

fisico
finanziario

Indicatori di impatto
Gli indicatori misurano il progresso e le
performance di ogni misura, mentre le
spese finanziarie sonoverificate nel
corso dell’esecuzione

Indicatori complementari
Efficacia
Efficienza
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ESEMPIO:

ESEMPIO
Tipologie
Rilevazioni

Indicatori di base
Esecuzione
Numero di
attività
realizzate

Indicatori complementari
Risultati

Numero di
studenti
interessati a
aprire un’azienda

Efficacia
Numero di
student che
aprono
un’azienda sul
totale degli
studenti

Efficienza
Numero di
attività in base
alla spesa

SISTEMA DI MONITORAGGIO:

CHIAVI PER IL SISTEMA DI MONITORAGGIO:

Deve essere integrato coerentemente con le strutture organizzative di ciascun partner, perché:


Si tratta di un’attività amministrativa.



Vi è una stretta relazione con la gestione del progetto.



Devono essere considerate le informazioni necessarie sui soggetti coinvolti nelle attività del Progetto
EEC - Campus.



Deve coprire tutti gli aspetti (aree e livelli) del progetto EEC - Campus



Deve avere le risorse necessarie (umane, materiali, finanziarie) da essere svolte nei tempi
stabiliti, costi e qualità.
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ELEMENTI DEL SISTEMA DI MONITORAGGIO:
AREE:

Criteri specifici per definire
gli indicatori

Azioni

Beneficiari

Implementazione
LEVELS:

Contesto

•
•

Tutti gli aspetti chiave devono avere indicatori rilevanti
Gli indicatori dovrebbero permettere un’analisi dei risultati
ottenuti

•
•

Definizione del target della popolazione
caratteristiche
Misurazione della partecipazione del target

•
•
•

Meccanismi di efficientazione
Informazioni necessarie, coordinamento e comunicazione
Strumenti di raccolta dati

•

Differenza fra gli indicatori di progetto e gli indicatori di
contesto

•

Misurazione del grado di realizzazione in base anche alla
legislazione applicabile (locale, regionale, nationale e
Europea)
Analisi della sinergia fra le direttive e le linee guida
Valutazione della sostenibilità esterna, anche considerando
altri progetti

Altri aspetti
•
•

e

delle
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sue

Progetto

Obiettivi

Azioni

RESPONSABILITA’ SUL MONITORAGGIO


E’ un compito di chi gestisce il progetto e realizza le attività



Ciascun partner ha la responsabilità, il diritto e il vantaggio di accedere alle informazioni necessarie
per una corretta valutazione di impatto



Il personale (tecnico o amministrative) coinvolto nel progetto EEC – Campus (per ogni
partner) conosce il progetto, le sue origine, lo sviluppo e le conclusioni.

IEPL: coordinatore delle
informazioni

CIASCUN PARTNER

Chi realizza le misure

PROGETTO

MISURAZIONE

MONITORING FREQUENCY:
Chi adempie ai compiti
amministrativi

AZIONI
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Ricerca:
La raccolta delle informazioni sullo sviluppo delle azioni deve essere costantemente e
automaticamente registrata.
Analisi:
Fasi del processo: Dopo il completamento di ogni passaggio chiave è necessario rivedere gli
indicatori che misurano il progresso dell’implementazione delle attività.

Costruire il sistema di indiatori

Garantisce l’ottenimento
dell’informazione necessaria

Riguarda i risultati di progetto
e li rende maggiormente
compensibili

L’informazione è interpretata
correttamente

L’informazione è utilizzata per
migliorare i risultati

Il controllo evita esiti negativi

Le informaizoni sono
disseminate

Gli utenti hanno maggiore
conoscenza sullo sviluppo e
sui risultati

I partner prendo le decisioni
migliori

L’impatto è più incisivo

Progetto finanziato dalla Commissione Europea, programma LLP – Leonardo Da Vinci.
Il presente progetto (“European Entrepreneurs Campus” 2012-1-IT1-LEO05-02794, CUP G12F12000080006) è finanziato con il sostegno della
Commissione europea. L’autore è il solo responsabile di questa pubblicazione e la Commissione declina ogni responsabilità sull’uso che potrà essere
fatto delle informazioni in essa contenute.

RICORDA:
COSA E’ LA VALUTAZIONE PER NOI
“l’applicazione sistematica delle procedure di ricerca sociale per valutare
concettualizzazione e il design, l’implementazione e l’utilità dei programmi di intervento sociale”

la

Rossi, P. y Freeman, H. (1993). Evaluation: a systematic approach. Sage Publications.

VALUTAZIONE

VALUTAZIONE

vs

Campus
Project

VALUTAZIONE

IMPLEMENTAZIONE

VALUTAZIONE

PIANIFICAZIONE

VALUTAZIONE

EVALUAT
ION

Progetto finanziato dalla Commissione Europea, programma LLP – Leonardo Da Vinci.
Il presente progetto (“European Entrepreneurs Campus” 2012-1-IT1-LEO05-02794, CUP G12F12000080006) è finanziato con il sostegno della
Commissione europea. L’autore è il solo responsabile di questa pubblicazione e la Commissione declina ogni responsabilità sull’uso che potrà essere
fatto delle informazioni in essa contenute.

IL NOSTRO APPROCCIO ALLE VALUTAZIONI:

Società

Impatti

Bisogni
imprenditoriali

Progetto
EEC Campus

OBIETTIVI

INPUT

COERENZA

RILEVANZA
RESULTS

RISULTATI

EFFICIENZA
EFFICACIA

Design

Processo

Effetti

Valutazione

Interna

-

Esterna -
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Sistema degli indicatori
1 INDICATORI DI IMPLEMENTAZIONE/ESECUZIONE
1.1 RILEVAZIONI

Numero
delle attività

Innovation
Camp

BMC Model

Si

Si

No

No

1.1.1 Attività condotte con lo strumento
1.1.2 Numero di contatti
1.1.3 Strumenti che richiedono modifiche
1.1.4 Persone coinvolte nelle attività
1.1.5 Competenze su cui si è lavorato

Leadership
Innovazione/creatività
Autonomia personale
Competenze di
business
Altro
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1.2 ASPETTI FINANZIARI
1.2.1 Risorse economiche utilizzato nel programma (in €) per
numero di attività

1.3 DATI QUALITATIVI

Budget

Innovation
Camp

Innovation
Camp

BMC Model

BMC Model

1.3.1 Livello di sostenibilità nel trasferimento del know-how
ai partner

Eccellente Buono

Sufficiente Basso

1.3.2 Difficoltà nell’adozione degli strumenti da parte dei
soggetti

Molto
alto

Alto

Basso

Molto
basso

1.3.3 Livello di volontà imprenditoriale negli studenti

Molto
alto

Alto

Basso

Molto
basso
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2. INDICATORI DI OUTCOME E RISULTATO
2.1 RILEVAZIONI

Numero di..

Innovation
Camp

BMC Model

Si

No

Si

No

Molto
alto

Alto

Basso

Molto
basso

2.1.1 Persone che hanno acquisito delle competenze
2.1.2 Numero di nuove imprese nate
2.1.3 Posti di lavoro create dalle imprese
2.1.4 Brevetti generate dalle imprese nate
2.1.5 Aziende che si sono associate con alter o che hanno
allargato il loro network
2.1.6 Aziende che hanno partecipato a nuovi progetti

2.2 DATI QUALITATIVI

2.2.1 Livello di soddisfazione dell’utente
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3. INDICATORI DI IMPATTO

Innovation
Camp

BMC Model

3.1 Durata di vita delle aziende create

Molto
alto

Alto

Basso

Molto
basso

3.2 Livello finale di volontà imprenditoriale degli studenti

Molto
alto

Alto

Basso

Molto
basso

3.3 Livello delle imprese create

Locale

Regional
e

Nazio
nale

Internat
ionale

3.4 Dimensione media delle imprese create
3.5 Numero di posti di lavoro che sono rimasti a distanza di un
anno
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