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Il sistema di monitoraggio

IRS – Istituto per la Ricerca Sociale, in qualità di partner di progetto (responsabile del WP 7), si

occupa delle attività di valutazione e supporta il Comune di Bologna nella progettazione ed

implementazione di un sistema di monitoraggio interno.

Il monitoraggio interno risponde ad una triplice finalità:

1°- Verificare, a partire 

dal monitoraggio di ogni 

singola 

attività/deliverable/ 

output, lo stato di 

avanzamento 

complessivo del 

progetto

2° - Rispondere alle richieste 

della Commissione Europea 

rispetto al raggiungimento degli 

obiettivi stabiliti nella fase di 

definizione del progetto 

(“project milestones” )

3° - Sostenere le attività 

di valutazione del progetto



Il sistema di valutazione

Obiettivi 

 Supporto al progetto e soluzioni per  le criticità

 Efficacia e Qualità dei risultati

 Sostenibilità, nel tempo, dei servizi e dei prodotti realizzati

Metodologia

 Autovalutazione (17 partner)

 Valutazione professionale (IRS)

 Valutazione non professionale (cittadini, stakeholder, rifugiati e richiedenti asilo)

Azioni

 Formazione

 Attività sul campo (monitoraggio, interviste, questionari, incontri…..)



I GIV sono composti dai valutatori professionisti, dai principali soggetti
locali, da cittadini e da alcuni rifugiati e richiedenti asilo che partecipano
attivamente alla realizzazione della valutazione del progetto.
La partecipazione ai GIV è aperta anche in corso di attuazione del progetto

• 49 persone iscritte 
• 25 maschi e 24 femmine
• 45 italiani e 4 stranieri (di cui 3 rifugiati/richiedenti asilo)
• 33 occupati, 11 pensionati, 1 studente,  4 in cerca di occupazione

Elementi di innovazione:

I Gruppi Integrati di Valutazione (GIV)



Dalla valutazione partecipata intesa:
 come strumento di governo del conflitto

 come esercizio di democrazia

 come coinvolgimento attivo dei cittadini indirettamente coinvolti nel progetto

…alla valutazione integrata:
 come esercizio di un sapere informale, ma distintivo rispetto al progetto

 come richiesta di influenza sui processi decisionali

 come rappresentanza di interessi collettivi auto-organizzati

Elementi di innovazione:

la valutazione partecipata e integrata



Elementi di innovazione:

un esperimento sulle frontiere della valutazione

L’utilizzo di “competenze valutative” non professionali pone elementi di
riflessione in merito a:

 La qualità della valutazione (non sono e non saranno professionisti)

 L’indipendenza della valutazione (tendenza e confondersi con la dimensione
progettuale)

 La titolarità della rappresentanza collettiva (non ci sono criteri di selezione,
nessuno è stato votato)

 La rappresentatività del loro punto di vista (quanto rispecchia, effettivamente, la
“voce” del territorio)

 La richiesta di formazione valutativa per l’esercizio di un diritto decisionale (poiché
ho il diritto di intervenire, è importante poterlo fare in maniera consapevole)
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