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Definizioni 7

Elementi dell’iniziativa di APS
Iniziativa
Ogni azione o operazione di varia natura (politica, programma, misura o progetto) intra-

presa dall’autorità pubblica.

Progetto
Insieme di operazioni non divisibile, capace di produrre un flusso duraturo di benefici per

il GD funzionalmente autonomo, con una sua identità delimitata in termini di budget e

scadenze.

Programma
Serie coordinata di differenti progetti dove l’Obiettivo specifico, il budget e le scadenze

sono chiaramente definiti.

Attività
Compiti specifici che devono essere svolti durante la realizzazione del progetto con lo

scopo di raggiungere i Risultati attesi.

Effetti
Gli Effetti sono i vantaggi e gli svantaggi che i destinatari dell’intervento ottengono quan-

do questo, o alcune sue componenti, sono concluse. A differenza dei Risultati, essi si veri-

ficano più avanti nel tempo e sono una loro diretta conseguenza, per cui sono elementi

tipici della valutazione e non del monitoraggio.

Fonti di verifica 
L’attendibilità dell’IOV è determinata dalle Fonti di Verifica che possono essere documen-

tali (studi e relazioni, statistiche, etc.) o dirette (indagini ad hoc).

Impatto
È il cambiamento, l’Effetto di lungo termine avvenuto nella società, attribuibile all’azione

di intervento, ed è legato al raggiungimento degli Obiettivi generali. È il fine ultimo del-

l’intervento e può manifestarsi anche dopo un certo periodo dalla conclusione delle atti-

vità. Riguarda l’intera collettività.

Indicatori
Caratteristiche o attributi quantificabili di un intervento che possono essere usati per misu-

rare gli Effetti. Gli Indicatori possono essere quantitativi e qualitativi.
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Indicatori Obiettivamente Verificabili (IOV) 
Sono la descrizione operativa degli Obiettivi Generali, dell’Obiettivo Specifico e dei Risultati

Attesi in termini di quantità, qualità, tempo, luogo e Gruppo Destinatario. Un buon IOV deve

essere appropriato, misurabile, utilizzabile a costi contenuti. È lo strumento di misura su cui si

fonda l’azione di M&V.

Obiettivo
Si tratta di un chiaro ed esplicito assunto iniziale degli Effetti da raggiungere attraverso l’inter-

vento pubblico.

Gli Obiettivi generali sono solitamente formulati in termini di variabili macroeconomiche e sociali

(aumento PIL, riduzione deficit, riduzione persone al di sotto della soglia di povertà, ecc.). Sono la

trasformazione in positivo di Problemi che si intendono risolvere. Tali Obiettivi generali possono

essere o meno comuni alla molteplicità di progetti di cui è composto il programma, ma devono rap-

presentare comunque le finalità a cui concorrono tale insieme di progetti.

L’Obiettivo specifico è scopo unico dell’iniziativa, ed è imperniato su di un GD ben identificato.

Problemi
Ostacoli allo sviluppo identificati e gerarchizzati (attraverso la costruzione di un albero/diagram-

ma dei Problemi) nella fase della programmazione costituisce il punto di partenza per la decisio-

ne di intervenire. Sono le questioni che si vogliono risolvere.

Risorse
Sono le componenti umane, finanziarie, tecniche ed organizzative selezionate per la realizzazione

delle Attività.

La specificazione della dimensione e delle caratteristiche di tutte le Risorse da utilizzare consente

la chiara definizione dei costi.

Risultati
Sono i prodotti delle Attività che concorrono al raggiungimento dell’Obiettivo specifico. Sono

beni, servizi, decisioni e autorizzazioni direttamente generati nella fase di Realizzazione.

Strategia d’intervento
Aggregato coerente di Obiettivi, Risultati, Attività selezionato all’interno dell’albero/diagramma

delle soluzioni (Problemi in positivo) perchè rispondente alle priorità del Gruppo Destinatario,

del Paese Beneficiario e dell’Ente Finanziatore.

Definizioni Elementi dell’iniziativa di APS
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Attori dell’iniziativa di APS
Altri attori
Soggetti portatori di interessi in relazione all'iniziativa (stakeholders).

Consulente
Soggetto (individuo o ente) incaricato di fornire servizi (studi, assistenza tecnica).

Ente Esecutore
Coordina la realizzazione del progetto ed è responsabile del raggiungimento dei

Risultati.

Ente Finanziatore
Organismo di sviluppo, provvede le Risorse finanziarie ed è co-responsabile del rag-

giungimento degli Obiettivi.

Ente Operativo Locale
Soggetto locale, pubblico o privato, incaricato di gestire il progetto dopo la fase di

Realizzazione, è responsabile del trasferimento di benefici al GD, è la controparte istitu-

zionale dell'EE.

Ente Promotore
Soggetto pubblico o privato che propone interventi specifici a favore di GD o Paesi

definiti, assumendo in proprio parte dei costi.

Ente Realizzatore
Incaricato della realizzazione di una o più attività, è coordinato dall'Ente Esecutore.

Gruppo Destinatario
Insieme di individui - destinato ad usufruire dei benefici del progetto - che sono da

considerare come soggetti di sviluppo a tutti gli effetti.

Paese Beneficiario
Paese nel quale viene realizzato il progetto, normalmente rappresentato da entità

governative, controparte dell'EF.

Partner Locale
Controparte operativa dell'EE.



Definizioni di M&V
Valutazione
Giudizio, il più sistematico e obiettivo possibile, su un intervento da iniziare, in corso o

completato, sul suo disegno, realizzazione, risultati e impatti.

Valutazione ex-ante
Valutazione condotta per l’assunzione della decisione di finanziamento. Serve ad indi-

rizzare il progetto nel modo più coerente e rilevante possibile. Fornisce la base necessa-

ria per il monitoraggio e le successive valutazioni assicurando che vi siano, quando pos-

sibile, obiettivi quantificati.

Studio di Fattibilità
Strumento per la formulazione delle iniziative di cooperazione e per il successivo esame

di finanziabilità.

Valutazione in itinere
Valutazione realizzata contestualmente all’attuazione, in una data prestabilita, in modo

da permettere un riorientamento delle Attività. Considera criticamente i primi risultati

che permettono di dare un primo giudizio sulla qualità della realizzazione.

Valutazione finale
Valutazione compiuta immediatamente dopo la completa realizzazione dell’iniziativa e

che ha per oggetto i Risultati ottenuti. Serve a stabilire se e in che misura siano stati otte-

nuti i risultati attesi e quali siano stati i fattori di successo o di insuccesso.

Valutazione ex-post
Valutazione compiuta dopo un certo lasso di tempo dalla conclusione dell’iniziativa.

Consiste nella verifica dell’impatto effettivamente conseguito dall’iniziativa rispetto agli

Obiettivi generali e specifico.

Retroazione
Processo di rielaborazione delle informazioni relative a Risultati e impatto di una deter-

minata Attività, al fine di riconsiderare le future decisioni concernenti Attività analoghe

o Attività collegate.

Monitoraggio
Esame sistematico dello stato di avanzamento di un’Attività secondo un calendario

preordinato e sulla base di indicatori significativi e rappresentativi.

Definizioni Definizioni di M&V
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Criteri di M&V
Efficacia
La misura in cui una iniziativa di APS raggiunge i suoi Obiettivi.

Efficienza
Mette in relazione l’utilizzo delle Risorse (umane, finanziarie, fisiche e temporali) con i

Risultati raggiunti. È un criterio economico in base al quale si stabilisce se l’intervento ha

utilizzato le risorse meno costose per raggiungere i Risultati attesi.

Impatto
Sono i cambiamenti, positivi e negativi, diretti o indiretti, voluti o non voluti, prodotti da

un’iniziativa.

Rilevanza
La misura in cui l’iniziativa di APS soddisfa la coerenza, le priorità e le politiche del Gruppo

Destinatario, del Paese Beneficiario e dell’Ente Finanziatore.

Sostenibilità
È la misura del grado in cui i benefici di un’iniziativa continuano a prodursi anche dopo la

conclusione dell’iniziativa stessa.



Metodi e tecniche di M&V 
Analisi finanziaria
Consente di prevedere accuratamente con quali risorse si copriranno le spese. In parti-

colare permette di:

1. verificare e garantire l’equilibrio di cassa (verifica della sostenibilità finanziaria);

2. calcolare gli indici di rendimento finanziario del progetto di investimento basati sui

flussi di cassa netti attualizzati, riferibili esclusivamente all’unità economica che attiva

il progetto (impresa, ente di gestione).

Analisi multicriterio
Strumento che prende in considerazione simultaneamente una molteplicità di criteri e

di funzioni di preferenza in relazione ad uno o più interventi. Integra diverse opzioni

riflettendo le opinioni dei diversi attori coinvolti.

Analisi costi-benefici
Tecnica di valutazione che, tenendo conto dei costi e benefici espressi in valori moneta-

ri misurabili e attuali, calcola un indice sintetico che fissa il valore del progetto. Oggetto

dell’Analisi costi-benefici è la valutazione del contributo del progetto al benessere eco-

nomico nazionale.

Analisi costo-efficacia
Tecnica di valutazione che identifica i benefici in termini non monetari. Permette di

paragonare modi alternativi di realizzare gli Obiettivi e di selezionare, tra Attività alter-

native, la meno costosa.

Indagine campionaria
Permette di condurre uno studio di un carattere qualitativo o quantitativo mediante una

rilevazione parziale (campionaria) rispetto alla popolazione di riferimento.

Cronogramma
Tecnica utilizzata per condurre una stima dei tempi necessari, realistica e verificabile

evidenziando i punti critici dell’attuazione dell’iniziativa. Individua le connessioni logi-

co-temporali tra le varie attività dell’iniziativa e stima il tempo necessario per l’attua-

zione stessa.

Analisi SWOT
Descrive in modo sintetico sia le caratteristiche intrinseche dell’iniziativa che del conte-

sto in cui si realizza; permette di analizzare scenari alternativi di sviluppo.

Analizza il contesto nel quale si intende intervenire ed evidenzia i fattori interni sui quali

si deve puntare (forze) o che si devono compensare (debolezze), e dei fattori esterni favo-

revoli (opportunità) o sfavorevoli (rischi).

Analisi di sensibilità e del rischio
Valuta il grado di incertezza insito nelle stime degli Effetti o dell’Impatto attesi dovuto

alla variabilità delle ipotesi sulle quali è fondata l’analisi. Fornisce degli strumenti per

ridurre l’incertezza delle previsioni o, al limite, per rendere tale incertezza più visibile.

Definizioni Metodi e tecniche di M&V
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