
I CRITERI DI VALUTAZIONE DEI PROGETTI

Sulla scorta dell'esperienza maturata l'anno scorso, sono state apportate alcune modifiche  ai criteri 
di valutazione adottati nel bando Social del 2013.
Viene pertanto proposta alla riflessione degli operatori una edizione riveduta dei criteri che saranno 
adottati per il bando 2014.  
Come lo scorso anno si distingue tra criteri di efficacia e di efficienza.

A   EFFICACIA

1. Impatto sociale dei risultati attesi
Descrivere i risultati attesi inserendo criteri oggettivi per la misurabilità degli stessi
Descrivere il loro impatto sociale in termini di:
risposta ai bisogni primari più urgenti
risposta i bisogni di educazione e promozione culturale
promozione della partecipazione e valorizzazione del volontariato
promozione di capacità autonome dei beneficiari

2. Dotazione delle risorse necessarie alla realizzazione del progetto
Descrivere le infrastrutture materiali (immobili funzionali, arredi, strumentazioni) e risorse  
immateriali, conoscenze dei bisogni sociali del territorio, relazioni, metodologie, esperienze  
pregresse) necessarie ad assicurare continuità e sostenibilità del progetto nel tempo.
Distinguere tra quanto è già disponibile e ciò che è ancora da acquisire.

3. Potenziale di crescita
Sottolineare la capacità del progetto di contenere gli elementi per crescere al suo interno di  
dimensione, generando ritorni sociali e favorendo economie di scala

4. Capacità di innovazione
Mettere in luce la capacità del progetto di operare in ambiti di intervento (bisogni o           territori)  
non adeguatamente coperti  e l'approccio innovativo (in termini di azioni, metodi, processi) adottato  
nella risposta ai bisogni. 



B    EFFICIENZA

1. Sostenibilità economics e finanziaria
Il progetto deve avere una sua base economica e finanziaria consistente e comprovata sulls base 
della quale può concorrere al cofinanziamento della Fondazione Social. Presentare pertanto un 
piano di investimenti, costi e ricavi, avvalendosi delle tabelle predisposte dalla fondazione Social  
che saranno disponibili in allegato.
Se possibile, evidenziare la sua competitività comparativa.

2. Approccio di sistema/ partnership
Individuare e descrivere le organizzazione  (profit e non profit, private e pubbliche) che collaborano 
ala progetto , indicando di ciascuna la denominazione, il responsabile di riferimento e la funzione 
esplicata nel progetto (utilizzare la seguente tabella):

                Ente e responsabile                                    Funzione nel progetto

3. Sviluppo delle capacità organizzative
Evidenziare l'attitudine del progetto a promuovere competenze organizzative nei soggetti coinvolti,  
in termini di capacità gestionali delle risorse umane, metodiche organizzative, sia progettuali che  
valutative.

Ciascun progetto sarà valutato da un comitato di 10 valutatori che attibuiranno 
disgiuntamente un punteggio da 1 a 4 ai singoli criteri di valutazione sopra presentati.


