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In diretta radio dal giardino. 
Progetto Radio loco-motivo
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Lo scopo della presente guida è di aiutare i responsabili di pro-

getto nel compito di valutazione. La valutazione dei progetti 

è spesso trascurata perché mancano il tempo e le risorse; a nostro 

avviso è invece una tappa necessaria e importante per la loro 

riuscita. La guida fornisce informazioni utili, consigli pratici ed 

esempi concreti per ottimizzarne lo svolgimento.

La valutazione non è solo un elemento supplementare di un 

pro getto, ma ne è una tappa essenziale perché permette di ana-

lizzare il lavoro svolto e di tracciare un bilancio. Grazie alla valu-

tazione il gruppo di lavoro può terminare il proprio progetto 

consapevole di ciò che ha funzionato bene o meno bene e tra-

endo insegnamenti importanti per il futuro.

Inoltre, chi riceve un aiuto finanziario dalla Confederazione per 

un progetto finalizzato a promuovere l’integrazione dei disabili è 

tenuto a valutarlo. L’ordinanza sui disabili stabilisce infatti che 

alla domanda di aiuto finanziario deve essere allegato anche un 

piano di valutazione. 

1

Introduzione
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Valutare significa...

– Esaminare i risultati conseguiti analizzando siste-

 maticamente i dati raccolti.

– Verificare i risultati conseguiti sulla base degli 

 obiet tivi iniziali e dei criteri di riuscita.

– Acquisire una visione d’insieme del progetto, delle 

 at tività concluse e di quelle che non hanno potuto 

 essere svolte o portate a termine.

– Trarre conclusioni suscettibili di modificare gli 

 obiettivi o lo svolgimento di una seconda fase del 

 progetto o di una sua realizzazione in un altro 

 contesto.

2

Che cos’è la valutazione?

La valutazione è uno strumento che permette di documentare, 

analizzare e perfezionare un progetto in corso e di tracciarne un 

bilancio una volta concluso. La valutazione offre un sostegno 

al capoprogetto e al gruppo di lavoro in ogni fase. Durante l’ela-

borazione del progetto aiuta a formulare gli obiettivi e stabilire 

il percorso da seguire e durante la realizzazione permette di 

verificare se il progetto sta procedendo nella direzione giusta. La 

valutazione conclusiva mostra gli effetti ottenuti o ancora otte-

nibili e gli ulteriori sviluppi possibili.
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La valutazione è l’occasione per fare il punto della situazione, 

rior dinare le idee, prendere decisioni e, se necessario, riorientare 

il progetto rispetto agli obiettivi e ai criteri iniziali. La valuta-

zione permette inoltre ai finanziatori di constatare i progressi del 

progetto e i risultati del loro investimento. 

La valutazione permette di constatare la pertinenza, l’effetto a 

lungo termine, l’impatto, l’efficacia e l’efficienza di un progetto.

Quali sono gli scopi di una valutazione?

– Verificare, ottimizzare e garantire la qualità.

– Prendere decisioni.

– Trarre insegnamenti. 

– Preparare il rapporto.

3

Perché la valutazione?
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4.1 

Dove e quando cominciare?

Per motivi di tempo e costi non è possibile valutare sistematica-

mente tutte le attività e tutte le prestazioni che rientrano in un 

progetto. È dunque necessario stabilire delle priorità. 

Per prima cosa, per poter valutare un progetto, bisogna definirne 

chiaramente gli obiettivi e le attività necessarie per raggiungerli.

4.1.1

Stabilire gli obiettivi del progetto

N.B.: il progetto non deve essere troppo vasto o frammentario. 

Definire dall’inizio gli obiettivi facilita sia la realizzazione sia la 

valutazione del progetto.

Formulate obiettivi concreti e riflettete su come valutare 

ogni obiettivo. Non dimenticate che gli obiettivi devono 

essere SMART (=specifici, misurabili, adeguati, realistici, 

vincolati a un termine).

4

Pianificare dettagliata -
mente la valutazione
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Ci occupiamo anche del mixaggio.
Progetto Radio loco-motivo
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Esempio

L’obiettivo principale di un progetto volto a migliorare l’acces-
sibilità dei locali per concerti sarà formulato così: 

 Con il progetto «Concerti senza barriere», l’Associazione 
svizzera dei locali per concerti intende aumentare il 

 numero di concerti accessibili ai disabili, intervenendo sia 
per migliorare l’informazione sia per estendere l’accessibi-
lità fisica dei locali e le possibilità, per le persone disabili, 

 di usufruire dell’offerta. L’associazione intende allestire 
materiale informativo (sito Internet, prospetti e opuscoli), 
organizzare un primo concerto accessibile che serva da 
modello e organizzare incontri con le parti in  teressate.

L’obiettivo è in seguito suddiviso in vari sotto obiettivi 
SMART (=specifici, misurabili, adeguati, realistici, vincolati a 
un termine), con altrettanti indicatori di riuscita specifici:
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N. Sotto obiettivi
Indicatori: come si può 
misurare l’obiettivo?

1 Definire le principali condizioni 

da rispettare perché un concerto 

sia accessibile.

Allestire un catalogo dei criteri 

e delle condizioni.

2 Sensibilizzare gli organizzatori 

di concerti senza scopo di lucro 

tramite diversi canali (sito Inter-

net, prospetti, manifestazioni, 

incontri ecc.).

La sensibilizzazione si considera 

terminata una volta attirata 

l’attenzione di dieci sedi di con-

certi sull’argomento. 

Gli organizzatori di concerti 

possono reperire sul sito e in vari 

prospetti e opuscoli dell’associa-

zione le informazioni necessarie. 

Sono stati organizzati tre incon-

tri con le parti interessate cui 

hanno partecipato almeno dieci 

persone provenienti da locali 

per concerti differenti.

3 Si notano i primi miglioramenti in 

almeno dieci locali per concerti.

Le informazioni sull’accessibilità 

degli edifici sono disponibili nei 

siti Internet dei locali per concerti 

e i siti Internet sono accessibili.

Sono state raccolte mediante un 

questionario di valutazione e 

analizzate le opinioni dei disabili 

sugli eventi organizzati.
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Esempio 

L’associazione intende organizzare un concerto e allestire 
materiale informativo sull’accessibilità. Allo scopo svolgerà le 
seguenti attività:

1. Costituire un gruppo di lavoro composto di persone disa-
bili e di rappresentanti dei locali per concerti; definire 

 i principali requisiti che un locale per concerti deve soddi-
sfare per essere accessibile.

Per la buona riuscita del progetto e della sua valutazione è es-

senziale che gli obiettivi siano descritti il più concretamente possi -

bile. Soltanto definendo con precisione lo scopo del progetto, i 

destinatari e gli obiettivi (concreti e misurabili) si potranno pianifi-

care, svolgere scrupolosamente e in seguito valutare facilmente 

i lavori.

4.1.2

Le attività

N.B.: attenzione a non confondere obiettivi e attività! Per atti  -

vità sono intesi tutti i provvedimenti che servono per raggiungere 

gli obiettivi. Le attività possono essere molto eterogenee: 

elabora zione di strumenti didattici, realizzazione di un’indagine, 

or ga nizzazione di una manifestazione o di una campagna op  -

pure sperimentazione di un nuovo strumento o programma infor-

matico. 
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2. Elaborare possibili misure e divulgarle tramite vari canali 
come opuscoli, Internet, assemblee ecc.

3. Condurre sul lungo termine un lavoro di sensibiliz  -
 za zione e consulenza per i gestori dei locali per concerti: 

giornate di formazione e laboratori, assistenza nell’
 attuazione dei provvedimenti necessari per organizzare 

un concerto senza barriere. 

4. Alla fine del progetto, organizzare un concerto senza bar-
riere; l’associazione continua a pubblicare documenti 

 informativi e la sua direzione continua a offrire consulenza. 
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4.1.3

Valutazione

N.B.: la valutazione è un processo continuo che accompagna il pro-

getto dall’inizio alla fine e che deve svolgersi parallelamente 

alla formulazione degli obiettivi, alla pianificazione delle attività 

e a tutte le altre fasi.

Il processo di valutazione può essere suddiviso in più fasi:

1 Definizione degli indicatori di riuscita dei sotto obiettivi. 

2 Valutazioni intermedie: sulla base degli indicatori di 

 riuscita si analizza ciò che è stato fatto finora e si traccia 

un primo bilancio della riuscita del progetto.  

3 Valutazione finale: verifica della riuscita o meno del pro-

getto sulla base degli indicatori di riuscita dei sotto obiet-

tivi, confronto tra le aspettative e i risultati raggiunti, 

commenti e suggerimenti per un eventuale seguito del 

progetto.
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4.2

Che cosa bisogna valutare?

Per pianificare al meglio la valutazione e determinarne gli obiet  -

tivi è necessario chiarire precisamente chi sono i suoi destinatari. 

Questi saranno infatti rilevanti per la pianificazione e la scelta 

della metodologia e delle scadenze. Il rapporto di valutazione è 

destinato in primo luogo ai promotori del progetto che lo utiliz-

zeranno come strumento di gestione e guida. Servirà però anche 

ai finanziatori per constatare i risultati dei loro investimenti.

Dopo aver definito i destinatari si potranno stabilire gli obiettivi 

della valutazione: che cosa si vuole sapere e perché?

La valutazione deve mettere in evidenza i diversi aspetti del pro-

getto. Deve fornire informazioni sulle attività svolte, sui risultati 

raggiunti, sulle prestazioni fornite e sugli effetti e cambiamenti 

ottenuti oltre che sullo svolgimento del progetto. 

Sono oggetto della valutazione:

– Attività, risultati e prestazioni, reazioni

 Innanzitutto occorre tracciare un bilancio descrivendo che cosa 

è stato fatto concretamente, i prodotti generati, le reazioni su-

scitate o i cambiamenti indotti.

– Ripercussioni e cambiamenti

 Dopo le attività, si valutano i cambiamenti indotti dal proget -

to. Si tratta di valutare se sono stati raggiunti o no gli obiettivi 

fissati e perché.
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– Svolgimento del progetto

 Indipendentemente dalle ripercussioni del progetto, è neces-

sario chiedersi se la procedura scelta fosse appropriata e come 

possa essere eventualmente migliorata per progetti futuri. 

– Raccomandazioni

 La valutazione non deve essere solo retrospettiva, ma deve an-

che rivolgersi al futuro. Formulare raccomandazioni in base 

alle esperienze fatte è molto utile sia per il proseguimento dei 

lavori sia per altre persone  o organizzazioni interessate al pro-

getto.

Le informazioni possono essere fornite in modi differenti, per esem-

pio tramite descrizioni, statistiche o brevi questionari.  Sta a voi 

decidere il modo migliore di procedere, sia per quanto riguarda il 

risultato sia per quanto riguarda i costi. 

N.B.: in alcuni casi, la valutazione può essere riferita a fasi specifi-

che del progetto che devono essere approfondite e analizzate.

N.B.: il presupposto per una buona valutazione non è la quantità 

di dati, ma la loro pertinenza e significatività. Per esempio, è 

inutile raccogliere questionari senza analizzarli a dovere perché i 

finanziatori non sapranno che farsene.
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5.1

Tipi di dati e metodi di raccolta

–  Dati quantitativi

 Si tratta di dati che possono essere misurati. Sono associati 

 a cifre e a unità di misura. Uno studio quantitativo permette di 

verificare ipotesi, misurare comportamenti e verificare l’im-

patto di un provvedimento in cifre. 

 

 I dati quantitativi si basano su domande definite e possono 

 essere raccolti tramite statistiche, questionari a risposta chiusa 

su un campione ampio. 

– Dati qualitativi

 Si tratta di dati individuali, non misurabili in cifre. Sono dati che 

permettono di stabilire ipotesi, comprendere l’immagine 

 vei colata da un’attività svolta, cercare nuove idee, testare un 

 programma o un’attività. I dati qualitativi sono meno numerosi 

dei dati quantitativi e sono raccolti su un piccolo campione 

 mirato. 

 

 Per questo tipo di valutazione si utilizzano strumenti come inter-

viste, sondaggi con domande aperte, gruppi di discussione, 

 osservazioni dirette ecc. I risultati sono analizzati singolarmente: 

5

Metodi di valutazione
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ogni intervista, questionario o registrazione del gruppo di di-

scussione è da analizzare.

– Metodo misto

 La terza possibilità è una tecnica mista. Si tratta di raccogliere 

sia dati quantitativi e statistiche che dati qualitativi, rivolgendo 

domande aperte a un gruppo mirato. Questo gruppo può 

 anche essere costituito dagli attori diretti del progetto, dai par-

tecipanti e dagli organizzatori. 

5.2

Analisi 

Dopo aver raccolto i dati, bisogna elaborarli, descriverli e interpre-

tarli per giungere a conclusioni.

– Lettura dei questionari (qualitativi o quantitativi) e selezione 

degli elementi principali in base agli obiettivi del progetto.

– Trascrizione delle interviste, estrapolazione e confronto degli 

elementi significativi menzionati dagli interlocutori in base agli 

obiettivi del progetto.

– Osservazione e discussione dei risultati tratti dai questionari e 

dalle interviste in base alle ipotesi e agli obiettivi del progetto.

– Elaborazione di statistiche o grafici grazie ai dati quantitativi.

Un progetto non è finito con la raccolta dei dati. L’elaborazione 

(descrizione e interpretazione) dei dati è fondamentale. Il volume
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Esempio

In pratica, l’efficacia generale del progetto è valutata tramite 
i questionari compilati dai membri dell’associazione e con 
la discussione del gruppo di lavoro.

–  I membri dell’associazione sanno quali sono i requisiti 
 per un concerto senza barriere e si sentono pronti per assu-

mere il ruolo di consigliere o organizzatore. 

– Gli organizzatori del concerto hanno dato riscontri positi vi 
sulla consulenza e sul materiale informativo ricevuti e 

 si dicono convinti di aver imparato molto e di essere ora in 
grado, con provvedimenti semplici, di rendere accessibili 

 i concerti che organizzano. 

– Il gruppo di lavoro è soddisfatto del lavoro svolto. Valu-
tandone l’organizzazione, il gruppo di lavoro si chiede se 
non sarebbe stato necessario, dopo lo svolgimento del 
primo concerto senza barriere, programmare un incontro 
con gli organizzatori di concerti per uno scambio di  
esperienze.

– Il gruppo si chiede anche se sia possibile creare una «lista 

e la profondità dell’analisi dipendono dal tipo di progetto e dalle 

sue dimensioni.
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di controllo dell’accessibilità» sotto forma di applicazione 
per smartphone.

– I membri dell’associazione e del gruppo di lavoro con-
cordano di proseguire il progetto ed estenderlo a livello 
nazionale.

N.B.: il metodo scelto non è rilevante, ciò che è davvero importante 

è che il gruppo possa riflettere con distacco sul lavoro svolto e 

sui motivi degli eventuali insuccessi. Devono essere esaminati atten-

tamente non soltanto lo svolgimento e la gestione del progetto, 

ma anche i possibili miglioramenti e cambiamenti. Solo in questo 

modo sarà garantita una continuità con quanto è già stato fatto.
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La valutazione può essere affidata a specialisti esterni o essere 

svolta internamente da uno o più partecipanti al progetto. La dif-

ferenza più importante tra questi due tipi di valutazione non 

risiede nel metodo, ma nella prospettiva e nella distanza rispetto 

al progetto.

6.1

Valutazione esterna

La valutazione esterna, effettuata da specialisti esterni al gruppo 

di lavoro del progetto, offre due vantaggi:

– Distanza 

– Indipendenza

I valutatori esterni sono in grado di confrontare e osservare anche 

aspetti che le persone coinvolte nel progetto non noterebbero. 

La valutazione esterna, oltre a soddisfare i criteri di durabilità, im-

patto e efficacia può anche offrire un sostegno nell’attuazione 

dei provvedimenti eventualmente suggeriti.

6

Tipi di valutazione
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6.2

Valutazione interna

Se la valutazione è effettuata internamente, sono gli stessi parte-

cipanti al progetto ad occuparsene. 

I vantaggi della valutazione interna sono:

– Conoscenza approfondita del progetto.

– Conoscenza delle istituzioni partecipanti al progetto.

– Maggiore flessibilità e possibilità di ripartirla nel tempo.

– Senza costi supplementari.

Se i valutatori interni riescono a essere sufficientemente critici 

Per i progetti di grandi dimensioni è consigliabile affidare 

la valutazione a specialisti esterni. Anche in questo caso la 

valutazione comporterà una certa mole di lavoro per i 

responsabili del progetto. Per fornire ai valutatori esterni 

il materiale necessario, i responsabili dovranno: 

– Comunicare il campo del progetto oggetto della valu-

tazione.

– Fornire il piano iniziale del progetto e tutte le versioni 

successive.

– Mettere a disposizione i dati raccolti e le analisi effet-

tuate.

Per incaricare valutatori esterni potete rivolgervi alla 

Società svizzera di valutazione SEVAL (www.seval.ch).

http://www.seval.ch
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nei confronti del lavoro svolto e degli obiettivi raggiunti e non rag-

giunti, la valutazione fornirà loro insegnamenti importanti sugli 

obiettivi e sulla gestione del progetto. Effettuata di pari passo al 

progetto, la valutazione interna permette di correggerne even-

tuali errori e, dove necessario, di ridefinirlo.

La valutazione interna o autovalutazione, in generale, è 

sufficiente per i progetti di piccole e medie dimensioni che 

non superano il volume di 100 000 franchi all’anno. In 

alcuni casi può tuttavia essere ragionevole chiedere consi-

glio a specialisti esterni.
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I risultati della valutazione devono essere presentati in un rap-

porto finale che fornirà una panoramica del progetto e delle atti-

vità svolte, del raggiungimento o meno degli obiettivi e del suo 

svolgimento generale.

Un rapporto ben fatto presenta i dati in modo chiaro, oggettivo e 

comprensibile. Le opinioni personali devono essere presentate 

separatamente e non essere confuse con i fatti. Inoltre, il rapporto 

deve contenere informazioni sui cambiamenti intervenuti nell’

organizzazione o nella realizzazione del progetto e deve fornire 

raccomandazioni mirate.

Dal sito dell’UFPD è possibile scaricare il modello per redigere i 

rapporti intermedi e finali. 

http://www.edi.admin.ch/ebgb/00587/05140/index.html?lang=it

7
 

Rapporto

http://www.edi.admin.ch/ebgb/00587/05140/index.html?lang=it
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L’onere di lavoro per la valutazione dipende dalla complessità del 

progetto e non può essere calcolato secondo una regola gene-

rale. Tuttavia l’esperienza dimostra che viene spesso sottostimato. 

In generale, per una valutazione è necessario:

– Nella fase di elaborazione del progetto 

 Pianificare fin dall’inizio la valutazione e istruire le persone 

competenti sui loro compiti.

– Durante lo svolgimento del progetto

 Raccogliere i dati necessari e preparare le valutazioni inter-

medie.

– Alla fine del progetto

 Dare una valutazione generale e stendere un rapporto finale 

con i risultati.

I costi della valutazione sono molto difficili da stimare perché va-

riano in funzione delle dimensioni del progetto. Per i progetti 

relativamente semplici sono più contenuti e aumentano per i pro-

getti suddivisi in diverse fasi. In generale i costi della valutazione 

si aggirano sul 10 per cento dei costi globali del progetto.

N.B.: è molto importante includere i costi delle valutazioni 

8

Costi 
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intermedie e finale già nel preventivo e se necessario correggerli 

e precisarli nel corso del progetto. 

N.B.: se la valutazione è affidata all’esterno si consiglia di confron-

tare e valutare diverse offerte.
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Nella griglia di valutazione si indicano i metodi, le responsabilità, 

le scadenze degli obiettivi del progetto, gli indicatori e le domande 

della valutazione. 

 

9

Griglia di valutazione

Contesto

Breve descrizione del progetto Quali sono gli aspetti fondamentali 

del progetto?

Obiettivi del progetto Quali sono gli obiettivi del progetto?

Attività del progetto Quali sono le attività del progetto?

Scopo della valutazione

Oggetto della 

valutazione

Perché il progetto deve essere valutato? 

Quali parti del progetto devono es se -

re valutate? Quali punti devono essere 

particolarmente approfonditi?

Domande della 

valutazione

A quali domande deve rispondere la 

valu tazione? Con le risposte a queste 

domande è già raggiunto lo scopo 

della valutazione?
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Pianificazione e metodi

Tipo di valutazione Si tratta di una valutazione interna 

o esterna?

Calendario Stabilire le fasi e le scadenze della 

valutazione.

Metodo di raccolta 

dei dati

I dati sono raccolti secondo il metodo 

quantitativo, qualitativo o misto? 

Perché?

Metodo di analisi Come sono analizzati i dati raccolti? 

Come vengono discussi i dati? Sono 

allestite statistiche?

Attività di valutazione Sono previste attività specifiche per la 

valutazione?

Organizzazione

Responsabilità e 

funzioni

Chi è responsabile della valutazione? 

Chi collabora alla valutazione e con 

quale funzione?  

Preventivo

Preventivo del progetto e 

della valutazione

La valutazione è stata inclusa nel pre-

ventivo?
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– Informazioni e linee guida per la valutazione

http://www.quint-essenz.ch/it/sections/6

– Guida al monitoraggio e alla valutazione

http://www.progettomattoneinternazionale.it/upload/mattone/

gestionedocumentale/4.7%20monitoraggio%20e%20 

valutazione_784_2708.pdf

– Come valutare il proprio progetto, guida alla valutazione

https://bando.che-fare.com/vademecum/come-valutare-il- 

proprio-progetto-2/

– Guida alla valutazione della qualità di un progetto

http://www.qualitiamo.com/articoli/valutare%20qualita%20

progetto.html

– Guida alla valutazione

http://www.volint.it/areavolint/educazione/areetematiche/ 

farfalla/valutazione.htm
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Gianni durante la prova microfono. 
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