SEMINARIO FORMATIVO IN MATERIA DI INDICATORI
(a cura del Servizio di valutazione del PO FESR 2014-2020 della Provincia Autonoma di Bolzano-Alto Adige)
20 febbraio 2019 - Auditorium, Palazzo provinciale 2, Piazza Silvius Magnago 10, Bolzano

Il presente seminario è rivolto ai beneficiari dei progetti finanziati sul PO FESR 2014-2020 e ha l’obiettivo di fornire una base di conoscenza comune su cosa sono e a cosa servono gli indicatori di monitoraggio e sulle criticità connesse alla realizzazione di un sistema di indicatori, approfondendo le problematiche incontrate dai beneficiari nella rilevazione dei dati.
La docenza sarà svolta da membri dell’equipe del servizio di valutazione del PO FESR 2014-2020 della
Provincia Autonoma di Bolzano Alto-Adige (RTI Gruppo CLAS S.p.A. – IRS Istituto per la ricerca sociale
soc.coop).

PROGRAMMA
09:00 – 10:00 LA NATURA DEGLI INDICATORI E LE PROBLEMATICHE CONNESSE ALLA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI
MONITORAGGIO

Andrea Bagnulo, IRS (Istituto per la Ricerca Sociale)

Questa sezione prevede di informare i partecipanti sulle caratteristiche degli indicatori
(indicatori SMART) e sulle diverse tipologie di indicatori utili alla valutazione e al monitoraggio (indicatori di contesto, indicatori di realizzazione, indicatori di risultato, indicatori di impatto, indicatori finanziari, indicatori procedurali).
10:00-12:30

GLI INDICATORI DI REALIZZAZIONE DEL PO FESR
Daniela Oliva, IRS (Istituto per la Ricerca Sociale)

Questa sezione prevede, a partire dal documento “Linee guida. Modalità di rilevazione
degli indicatori di output”, di condividere con i partecipanti gli elementi di maggiore
rilevanza, quali:
a) Qualità ed affidabilità dell’indicatore;
b) Modalità di rilevazione;
c) Tempistica di rilevazione;
d) Fonte del dato.
Seguirà una discussione interattiva con i partecipanti in merito alla rilevazione degli
indicatori e sulle problematiche ad essa connesse.
12:30 -13:00

DAL MONITORAGGIO ALLA VALUTAZIONE
Laura Belloni, Gruppo CLAS S.p.A

Questa sezione prevede di condividere con i partecipanti le finalità dell’attività di valutazione, con particolare riferimento alle informazioni di carattere qualitativo e quantitativo che saranno raccolte da fonte primaria attraverso le indagini di campo.

