
MACROFASE 3 Titolo: Monitoraggio dell’efficacia del progetto 

Durata (mesi) : 4 Soggetto responsabile: Associazione DueLune TeatroTenda 

 

Questa macrofase è esplicitamente dedicata al monitoraggio dell’efficacia delle azioni del progetto in termini di 
benefici reali. 
 
Le attività previste in questa macrofase sono: 
 3.1 – Definizione del protocollo di monitoraggio delle azioni 
 3.2 – Definizione del protocollo di monitoraggio del progetto 
 3.3 – Identificazione di performance obiettivo 
 3.4 – Valutazione dell’efficacia delle azioni di progetto e messa a punto della procedura di monitoraggio 

 
Attività 3.1 
 

Titolo: Definizione del protocollo di monitoraggio  
 

Descrizione: 
 

Definirà i parametri da utilizzare per il monitoraggio delle attività che compongono il cuore del 
progetto.Sarà definito un metodo qualitativo per valutare l’efficacia degli interventi previsti dal 
progetto.  

Associati 
coinvolti: 

 

 

 
Attività 3.2 
 

Titolo: monitoraggio del progetto 
 

Descrizione: 
 

Analizzerà la situazione iniziale nel territorio obiettivo.Saranno monitorati e valutati i livelli di 
dispersione scolastica nella  fase di attuazione e alla fine del progetto. Le fasi finali della 
valutazione saranno 3: un’analisi del contesto attuale (ex ante), una valutazione in itinere e una 
valutazione finale (ex post). 

Associati 
coinvolti: 

 
 

 

Attività 3.3 
 

Titolo: Individuazione di performance obiettivo 
 

Descrizione: 
 

L’analisi delle migliori pratiche realizzate porterà alla rilevazione dei risultati ottimali da 
raggiungere attraverso l’attuazione del progetto.Ciò comporterà la definizione dei parametri di 
benchmarking per valutare l’efficacia delle azioni di progetto. 

Associati 
coinvolti: 

 
 

 

Attività 3.4 
 

Titolo: Valutazione dell’efficacia delle azioni di progetto e messa a punto della 
procedura di monitoraggio 
 

Descrizione: 
 

A seguito delle azioni intraprese previste dal progetto, porteranno alla definizione di un report 
di valutazione dell’efficacia delle attività, confrontando le prestazioni raggiunte con i 
benchmarks fissati nell’attività 3.3. Questa valutazione permetterà la messa a punto e il 
controllo finale dei protocolli di monitoraggio impostati in accordo con le attività 3.1 e 3.2 Questo 
porterà alla definizione di protocolli di monitoraggio sia per le azioni del progetto che del 
progetto stesso.Questi protocolli saranno inclusi nelle linee guida previste dalla Macrofase 2 – 
Diffusione.La valutazione di efficacia delle azioni sarà sviluppata attraverso l’analisi dei risultati 
raggiunti non solo in termini di risultati raggiunti, ma anche in termini di benefici indiretti 
ottenuti.La valutazione prevederà anche l’analisi del grado di partecipazione e di soddisfazione 
dei beneficiari delle attività progettuali(diretti e indiretti).Questa analisi sarà condotta attraverso 
indagini campione specifiche e sarà utile anche per la valutazione degli strumenti di 
comunicazione sviluppati durante la realizzazione del progetto. 

Associati 
coinvolti: 

 
 

 

Prodotti della Macrofase: report valutazione efficacia del progetto 

 



Risultati della Macrofase: monitoraggio dei risultati obiettivo 

 

 


