
Modulo 6: Monitoraggio e valutazione

Toolkit per il miglioramento della governance
Azione A.2 – Gestire 2020



Indice

1. Introduzione 

2. Che cos’è il monitoraggio 

3. Che cos’è la valutazione

4. Il monitoraggio socio-economico di GESTIRE 2020



Obiettivo specifico: 

• definire i concetti di monitoraggio e valutazione secondo OECD –
DAC: http://www.oecd.org/development/peer-reviews/17484948.pdf

1. Introduzione

http://www.oecd.org/development/peer-reviews/17484948.pdf
http://www.oecd.org/development/peer-reviews/17484948.pdf


È un processo continuo e sistematico di raccolta dati riferiti ai singoli 
interventi ed al Programma (es: dati di spesa, dati di processo, dati di 
realizzazione) che termina contestualmente alla conclusione di tutte le 
attività, comprese quelle di rendicontazione. 

Esso aiuta a identificare e risolvere eventuali problemi di attuazione e 
genera informazioni concrete per la sorveglianza e la valutazione. 

Più in generale il monitoraggio ha il compito di:

- informare; 

- avvertire; 

- rendicontare. 

2. Che cos’è il monitoraggio



L’apprezzamento sistematico e oggettivo su formulazione, realizzazione ed 
esiti di un progetto, programma o politica di sviluppo che si effettua in corso 
d’opera o dopo il completamento delle attività previste.

Essa si propone di esprimere un giudizio sulla rilevanza e il raggiungimento 
degli obiettivi, su efficienza, efficacia, impatto e sostenibilità. 

Una valutazione dovrebbe fornire informazioni credibili e utili e consentire ai 
beneficiari e ai donatori l’integrazione degli insegnamenti appresi nei loro 
processi decisionali. 

Per valutazione si intende anche il processo di determinazione del valore e 
dell’importanza dei possibili effetti indotti da un’attività, politica o programma. 

3. Che cos’è la valutazione



3. Che cos’è la valutazione



1. Obiettivo della valutazione

2. Imparzialità e indipendenza

3. Credibilità

4. Utilità 

5. Partecipazione (donors e beneficiari)

6. Collaborazione degli enti finanziatori

7. Programmazione della valutazione

8. Design e implementazione della valutazione

9. Disseminazione dei risultati di valutazione e feedback

3.1 Principi OECD-DAC della valutazione



1. Processo trasparente

2. Etica della valutazione

3. Approccio collaborativo

4. Coordinamento 

5. Capacity development

6. Quality control

3.2 Standard della valutazione



1. Metodi

• Qualitativo-quantitativo

2. Referente della valutazione

• Interno-esterno

3. Utilizzo finale

• Formative/summative

4. Partecipazione

• Partecipativo/non partecipativo

5. Progetto/programma

• Ex ante, ongoing o interm, finale, ex post

3.2 Tipologie di valutazione



1. Rilevanza

• Il grado in cui gli obiettivi di un intervento di sviluppo sono coerenti con le esigenze 
dei beneficiari, i bisogni di un paese, le priorità globali e le politiche dei partner e dei 
donatori.

2. Efficienza

• La misura dell’economicità con cui le risorse (fondi, competenze tecniche, tempo, 
ecc.) sono convertite in risultati.

3. Efficacia

• La misura in cui gli obiettivi di un intervento di sviluppo, tenuto conto della loro 
importanza relativa, sono stati raggiunti o si prevede che possano essere raggiunti.

4. Impatto

• Gli effetti a lungo termine, positivi e negativi, primari e secondari, previsti o 
imprevisti, prodotti direttamente o indirettamente da un intervento di sviluppo.

5. Sostenibilità

• Continuità dei benefici prodotti da un intervento di sviluppo dopo la sua conclusione. 

3.3 Criteri di valutazione



Definizione:

Fattore o variabile qualitativa o quantitativa che fornisce uno strumento 
semplice e affidabile per misurare le acquisizioni, per riflettere i cambiamenti 
imputabili a un intervento o per aiutare a valutare le prestazioni di un attore di 
sviluppo.

3.4 Indicatori per la valutazione



4. Monitoraggio socio-economico per GESTIRE 2020



4.1 Quadro 
logico



4.1 Quadro logico



4.2 Descrizione 
degli indicatori
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