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Il sistema di monitoraggio tecnico



WP 0 
Monitoraggio

Indicatori
come da tabella 

di progetto

Stato di 
avanzamento:
1. output
2. deliverable
3. informazioni 

qualitative

Frequenza trimestrale

Assegnati dall’AD
• Scheda Anagrafica
• Scheda destinatari
• Scheda operatori
• Scheda vulnerabilità
• Scheda procedurale
• Attività WBS
• Scheda finanziaria

Strumenti 

Interni
• Relazioni
• Schede
• Moduli
• Contratti/accordi
• Prodotti
• ………
• ……….
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Indicatori di Realizzazione Numero totale
Numero conseguito 

nel trimestre
Note Strumenti monitoraggio

Cittadini di Paesi terzi vittime o potenziali vittime di sfruttamento lavorativo che beneficiano delle attività 

di progetto

700

Tutti i destinatari incontrati negli 

sportelli

Scheda anagrafica

Scheda cittadini paesi terzi 

destinatari

Scheda vulnerabilità

Cittadini di Paesi terzi vittime o potenziali vittime di sfruttamento lavorativo coinvolti in attività di 

agricoltura sociale
80

60 in realtà

Tutti i destinatari coinvolti nelle 

work Experiences

Verificare il disallineamento con 

l’AD

Registro presenze

Cittadini di Paesi terzi che beneficiano di percorsi formativi per l'integrazione lavorativa, linguistica e 

abitativa
40

60 in realtà

Tutti i destinatari coinvolti negli 

Empowerment Labs

Verificare il disallineamento con 

l’AD

Registro presenze

Ore di attività erogate nell'ambito di percorsi formativi per l'integrazione lavorativa, linguistica e abitativa

800

Totale delle ore degli 

Empowerment Labs (definire 

precisamente e concordare con 

l’AD)

Registro presenze

Punti di accesso ai servizi potenziati 6

Punti di accesso ai servizi attivati 0

Operatori attivati per la realizzazione delle attività di progetto

69

Tutti gli operatori coinvolti, a 

vario titolo, nella realizzazione 

delle attività

Scheda operatori

Copie diffuse di materiali informativi cartacei relativi alle attività progettuali
250

Imprese agricole coinvolte nelle attività progettuali 20

Produzione App Android 1

Incontri pubblici 3
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Indicatori di Risultato Valore
Numero conseguito 

nel trimestre
Note Strumenti monitoraggio

Cittadini di Paesi terzi che, a seguito delle misure di supporto attivate nell'ambito del progetto, 

avviano un percorso finalizzato all'ottenimento della protezione per sfruttamento lavorativo
10

Definire 

sostanzialmente questo 

indicatore e la relativa 

soglia, con i partner

Strumento interno ancora de definire sulla 

base della descrizione dell’indicatore. 

Verificare gli strumenti in uso dai partner

Imprese agricole coinvolte nel progetto che presentano domanda di iscrizione alla "Rete del 

Lavoro Agricolo di Qualità" 10

Cittadini di Paesi terzi che concludono con esito positivo i percorsi formativi per l'integrazione 

lavorativa, linguistica e abitativa
30

Stabilire la soglia per 

definire l’esito positivo

In relazione alla soglia, verificare gli strumenti 

in uso dai partner

Livello di gradimento espresso dai cittadini di paesi terzi circa i servizi erogati nell'ambito 

dell'intervento

7

Riportare il numero dei 

questionari 

somministrati nel 

trimestre

Questionari di rilevazione del gradimento: per 

l’attività di sportello, per gli Empowerment 

Labs e per le Work Experiences

Progetti di impresa sviluppati su proprietà confiscate e/o pubbliche
2
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700 richiedenti asilo, titolari di protezione internazionale, cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti ad altro 
titolo, titolari di protezione umanitaria e di altri pds per protezione sociale (casi speciali, protezione speciale), titolari di 
pds per ricongiungimento familiare. Di età compresa tra i 18 e i 45 anni. 

69 operatori attivati per la realizzazione delle attività di progetto:
12 di Pubbliche Amministrazioni, 51 di Terzo Settore, 2 di enti formativi, 4 di organizzazioni di rappresentanza

DESTINATARI

85% maschi
15% femmine
25% vulnerabili

Di cui
80 (60) coinvolti in attività 
di agricoltura sociale 
40 (60) coinvolti in 
percorsi formativi 



Progetto RADIX - Alle Radici del Problema 
PROG-2917

Calendario dei monitoraggi

Periodo Invio documentazione a Kairos entro il
Invio della documentazione al 

ministero entro il 

18 gennaio - 15 marzo 2021 30 marzo 2021 15 aprile 2021

15 marzo - 15 giugno 2021 30 giugno 2021 15 luglio 2021

15 giugno - 15 settembre 2021 30 settembre 2021 15 ottobre 2021

15 settembre – 15 dicembre 2021 30 dicembre 2021 15 gennaio 2022

16 dicembre – 15 marzo 2022 30 marzo 2022 15 aprile 2022

16 marzo – 30 giugno 2022 20 luglio 2022 29 agosto 2022
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Persona di riferimento per il monitoraggio

Tiziana Piacentini

piacentini@oasisociale.it

Cellulare 345-3054213 / 347-0625407

mailto:piacentini@oasisociale.it

