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 dai Risultati attesi alla Valutazione

❖ La valutazione mira a ottenere conoscenze affidabili e tempestive sui 
risultati, su come si sono ottenuti e per chi. 

❖ La valutazione serve a decidere se gli interventi su cui ogni Strategia 
di area ha puntato per promuovere e innescare il cambiamento, 
consentono di produrre nel concreto o meno questo cambiamento.  

❖ Fase di attuazione delle Strategie:  
• In itinere (le azioni stanno producendo i risultati attesi, 

stanno emergendo effetti imprevisti, di che tipo, occorre 
rivederli…?) 

• Ex post  



Esempi di Risultati attesi

❖Quali risultati sono più importanti nella vostra Strategia?  
❖Quali sono gli aspetti degli interventi su cui è importante 

sapere di più, man mano che si producono i risultati?  
❖Quali sono le cose su cui contate? Quali sono le cose che vi 

preoccupano?  
❖Quali sono i punti focali, quelli da monitorare perché vi 

sembrano cruciali per il raggiungimento dei risultati? Come 
farete ad osservarli? 

❖Da chi dipende agire per conseguire questi risultati? Chi ha 
la competenza? 



Istruzione

tipi di risultato atteso azioni previste nelle 
strategie 

indicatori di 
risultato 

-Aumento della 
propensione dei giovani 

a permanere nei 
contesti formativi 

-miglioramento delle 
competenze chiave dei 

giovani 
- miglioramento della 

sicurezza e della 
fruibilità degli ambienti 

scolastici

La costruzione della scuola 
di valle, a Prazzo, pensata 
con un modello pedagogico 
innovativo legato alle nuove 

tecnologie digitali 

(Valli Maira e Grana -
Piemonte)

Alunni non residenti 
nell'area progetto che 
frequentano le scuole 

presenti nell'area 
progetto 

  
Test Invalsi: 

punteggio medio dei 
test di matematica e 
italiano – classe terza 
secondaria di I grado 



Sanità

tipi di risultato 
atteso

azioni previste nelle 
strategie indicatori di risultato 

Elevare il livello di 
assistenza di 

prossimità verso i 
cittadini residenti 

Introduzione dell’ostetrica 
di comunità 

(Matese - Molise)

Numero di donne da 
assistere nell’area nel 

periodo (%) (OC) 



Mobilità

tipi di risultato 
atteso

azioni previste nelle 
strategie indicatori di risultato 

-Miglioramento della 
mobilità da - entro le 
aree interne al fine di 
rendere più 
accessibili i servizi 
del territorio

Un sistema di mobilità 
chiamata no-profit ride 
sharing, basato su una 
app e gestita da una 
cooperativa di comunità 

(Valli Maira e Grana- 
Piemonte) 

Indice di utilizzo del 
servizio di trasporto 
locale a chiamata



Turismo/sviluppo locale

tipi di risultato 
atteso

azioni previste nelle 
strategie indicatori di risultato 

Incremento turistico 
mediante sistema 
integrato di nuovi 
prodotti culturali e 
servizi di ospitalità 
(“Asili d’Appennino”)

Luoghi strategici, servizi 
e prodotti della rete 
“Asili d’Appennino” 
  
Sostegno alle imprese 
nella gestione  

Sviluppo di 
professionalità e 
competenze nella rete 
Asili/Residenze 
(Basso Pesarese 
Anconetano-Marche)

Turismo nei mesi non 
estivi   
  
Incremento delle 
presenze turistiche 



Occupabilità

tipi di risultato atteso azioni previste nelle 
strategie indicatori di risultato 

Riduzione del disagio 
dei giovani e 
miglioramento delle 
competenze chiave 
anche ricollegandole ai 
settori produttivi locali

Realizzazione di progetti 
extracurriculari per la 
scuola del primo   del 
secondo ciclo 
  
Realizzazione di un 
sistema di “Botteghe di 
Mestiere”  

(Alta Irpinia-Campania)

Aumento dell’occupazione 
attraverso la creazione di 
nuovi posti di lavoro per i 
partecipanti alle Botteghe 
entro i 12 mesi successivi 
alla fine dell’intervento



Grazie per l’attenzione 

email: veronica.lopresti@gmail.com


