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1. INTRODUZIONE
L’attività di monitoraggio è fondamentale per assicurare un apparato informativo che consenta
di agire in modo tempestivo per ottimizzare i risultati del progetto.
Essa permetterà di produrre in modo sistematico informazioni con l’obiettivo sia di confermare
in itinere l’adeguatezza delle attività intraprese rispetto agli obiettivi da raggiungere, ed eventualmente di metterle in discussione apportando modifiche tempestive, sia di misurare l’impatto
del progetto rispetto agli obiettivi che gli sono stati affidati.
In questa prospettiva, il presente documento mira a rappresentare la metodologia di lavoro e gli
strumenti attraverso cui sarà monitorato lo stato di avanzamento del progetto, e gli indicatori che
saranno utilizzati per misurare i risultati e successivamente gli impatti.
2. L’APPROCCIO DI MONITORAGGIO
Il progetto Sic2Sic, prevede l’organizzazione di un sistema di monitoraggio continuo attraverso
una analisi ed una reportistica periodica che si snoda in tre livelli chiave:
• Ex-ante, ossia prima dell’inizio delle attività, con lo scopo di fornire la baseline a partire
dalla quale si potranno monitorare i progressi e risultati del progetto;
• In itinere, ossia al termine di ciascun periodo della durata di 12 mesi dall’avvia del progetto, con lo scopo di fornire dati utili e una reportistica che dovrà restituire una valutazione di efficienza ed efficacia delle azioni, evidenziando le eventuali criticità su cui
agire per migliorare il funzionamento dell’intero progetto;
• Finale, ossia dopo la conclusione del progetto, con lo scopo di fornire dati utili e un
report sull’impatto del progetto. Questa analisi si ripeterà anche dopo 3 anni dalla chiusura
delle attività programmate per verificare gli effetti del progetto nel lungo periodo.
All’interno di questo schema, questa prima fase di monitoraggio ex ante è organizzata combinando:
- La messa a disposizione di un cruscotto per la verifica degli stati di avanzamento delle
attività progettuali;
- La individuazione degli indicatori di output ed outcome del progetto;
- La messa a punto di strumenti per l’analisi quali-quantitativa attraverso l’attivazione di
una piattaforma survey per indagini Capi, Cati e Cawi, e l’attivazione di una piattaforma
di analytics dei canali social e delle piattaforme web digital.
3. GLI STRUMENTI PER L’ANALISI QUALI-QUANTITATIVA
Il progetto prevede l’attivazione di differenti strumenti di monitoraggio utili alla raccolta dei dati
per la misurazione degli indicatori.
In primo luogo è stata attivata la piattaforma survey presente all’indirizzo http://survey.aresduezero.it/ realizzata con la tecnologia limeservice Open Source GPL. Il Sistema software è in grado
di gestire la raccolta dei dati provenienti dalla compilazione delle schede direttamente somministrate via web (Cawi). Il Sistema software adottato valido anche per la somministrazione Capi
permette di gestire numerosi parametri: da quelli che consentono di rendere obbligatoria o meno
la compilazione di alcune sezioni, alla possibilità di indicare o no un valore predefinito. Le
sezioni possono essere aperte o chiuse mentre sarà possibile ricorrere a percorsi ad albero, in
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cui a determinare l’apertura di un campo sono le precedenti sezioni compilate. Il sistema on line
permette di tenere sotto controllo in tempo reale lo stato di avanzamento del fieldwork, in una
successiva fase di campo e di generare le tavole di spoglio e di consultazione dei risultati con
estrema rapidità. Al termine della rilevazione il sistema previa fase di cleaning dei contenuti
delle schede e attività di codifica delle eventuali sezioni aperte produrrà un database in formato
standard secondo logiche di Open Data. Il Data Base potrà essere tradotto nei formati: Microsoft
Excel, Files CSV, Formato SPSS, Formato R. Per quanto riguarda gli utenti che potranno essere
coinvolti nella somministrazione della scheda, la piattaforma sarà predisposta sia per una modalità ad accesso libero, sia per una modalità di compilazione controllata, e quindi, accessibili
solo ad un panel di soggetti che saranno selezionati come campione di indagine. In questa seconda ipotesi, previa acquisizione dei nominativi e delle email dei soggetti da intervistare, il sistema gestirà l'invio email di invito a rispondere fornendo apposito link alla scheda, la cui
compilazione sarà consentita tramite password comunicata anch'essa in automatico con la stessa
email. Per quanto riguarda l’acquisizione dei dati dei canali social e delle piattaforme web digital,
il gruppo di lavoro si avvarrà delle piattaforme di analitycs rese disponibili dagli stessi canale
web/social, le quali sono in grado di fornire in tempo reale le statistiche sui reach, sugli accessi,
sulle interazioni e sull’engagement delle varie campagne di comunicazione realizzate.
4. GLI INDICATORI DI OUTPUT E DI OUTCOME PER LA VALUTAZIONE EX ANTE
Tenendo come punto di riferimento gli obiettivi generali del progetto l’attività di monitoraggio si svilupperà facendo riferimento ai seguenti indicatori di realizzazione o output con baseline pari a 0:
• Numero di studenti coinvolti negli eventi di avvio delle tappe ciclistiche con incontri formativi
• Numero di cittadini coinvolti nelle tappe
• Numero dei partecipanti totali ai percorsi ciclistici
• Numero dei soggetti istituzionali coinvolti e raggiunti per categoria;
• Numero di stakeholder coinvolti negli eventi pubblici
• Numero dei visitatori del sito web;
• Numero di contatti social per canale
• Numero di visualizzazioni dei video;
• Copertura delle azioni social tramite (Reach);
• Reazioni alle azioni social (Engagement).
Per quanto riguarda l’impatto in questa sede si elencano gli indicatori che saranno analizzati
alla conclusione del progetto.
• Percentuale di attività legate all’ecoturismo nate dopo l’inizio delle attività
• Percentuale di persone che dichiara di aver conosciuto la rete Natura 2000 grazie al
progetto SIC2SIC
• Percentuale di persone che dichiara di aver conosciuto il programma Life grazie al
progetto SIC2SIC
• Numero delle iniziative delle associazioni/volontariato legate alla salvaguardia della
biodiversità nate nel periodo di progetto
• Crescita di relazioni tra soggetti che compongono la governance territoriale nel periodo
di realizzazione del progetto


























5. IL MONITORAGGIO INTERNO E LA VERIFICA DELLO STATO DI AVANZAMENTO
DELLE ATTIVITÀ PROGETTUALI
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