
	   1	  

 
 

 



	   2	  

1. INTRODUZIONE 

 

    La valutazione d’impatto dei servizi alle persone, nello scenario di una generale “crisi” del modello di welfare 

esistente, non è solo una necessità “imposta”, ma una possibilità di individuare e sperimentare percorsi/pratiche di 

innovazione. Su questa materia nell’ultimo decennio si sono concentrate le attenzioni della ricerca scientifica1; delle 

istituzioni (non ultima l’Unione Europea2) e del mondo finanziario in particolare per quanto concerne l’impatto delle 

“imprese sociali”; fino alla crescita esponenziale dei bilanci sociali prodotti dai Comuni mossi da un rinnovato bisogno 

di accountability. Lo schema logico “universale” (indipendentemente dal soggetto istituzionale considerato) del modello 

di analisi definito “catena di creazione del valore”, è il seguente (Fig.1): 

 

(Fig.1) 

 

 
 

 

 

 

    Questo modello permette di capire non solo se le risorse inziali (input) sono state utilizzate in modo efficiente 

rispetto agli output prodotti, ma anche se gli outcome generati sono in linea con gli obiettivi prefissati, in modo da 

verificare l’efficacia delle attività, ovvero la capacità di generare un vero e proprio cambiamento sociale e un aumento 

del benessere collettivo. Il rapporto di indicazione nel campo delle realizzazioni del progetto è assorbito dal rapporto 

stabilito dal decisore tra input e output; diverso è il caso dell’outcome che presuppone una riflessione che colleghi gli 

obiettivi o le finalità di una policy ad effetti che possono andare al di là dei risultati attesi definiti ex ante; il caso degli 

impatti è più ampio ancora di quello dell’outcome in quanto l’ambito delle implicazioni di una policy non è limitato dal 

contesto definito dagli obiettivi e dalle finalità, ma include i meccanismi - considerati più rilevanti ai fini della 

valutazione - di funzionamento di una struttura socio-economica3. 

     Senza avere la pretesa dell’esaustività, si individuano e sintetizzano nella seguente tabella le principali tipologie di 

valutazione con i loro rispetti output informativi4. 

 

 

 

 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Per questo Report sono stati utilizzati , come cornice di riferimento, gli studi della Fondazione Zancan.	  
2	  www.irisnetwork.it/wp-content/uploads/2013/12/ces6135-2013_00_00_tra_ac_it.pdf. 
3 Cfr. Palumbo M. (2001), Il processo di valutazione. Decidere, programmare, valutare, Franco Angeli, Milano; Palumbo M. (2003), Gli indicatori valutativi, 
in Rassegna Italiana di Valutazione, a. VII, n. 27, pp. 107-129.	  
4	  Cfr. Nasi L. – Volteranni A., (2009), La valutazione di impatto sociale dei progetti delle associazioni di volontariato. Proposta di un modello, n.43, Cesvot	  
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(Tab.1) 

 

TIPOLOGIA OGGETTO PRINCIPALI RISULTATI 

 

 
VALUTAZIONE DEI 
BISOGNI 

 
E’ finalizzata all’individuazione delle diverse 
tipologie di bisogni ed esigenze non 
soddisfatte, verificandone l’entità e la 
distribuzione territoriale all’interno del 
contesto socio-economico servito. Il fine è 
quello di verificare l’esistenza di programmi 
idonei ad affrontare tali problematiche. 

 
- Specificazione delle esigenze della 
clientela servita 
-   Analisi di contesto 
- Dinamica di problematiche sociali 
specifiche 
- Analisi del gap tra servizi erogati e 
bisogni da soddisfare 

 
 
EVALUABILITYA 
ASSESMENT 

 
Forma di pre-valutazione volta a stabilire se il 
progetto è tecnicamente ed utilmente 
valutabile, se è stato concepito in una logica di 
orientamento ai risultati e se il monitoraggio e 
la valutazione del progetto può favorire 
l’individuazione di interventi per il suo 
miglioramento 

 
- Analisi di contesto 
- Modello logico del progetto 
- Definizione di indicatori di risultato e 
criteri di valutazione del successo 
- Esame della “valutabilità” del progetto 

 
PROCESS  
EVALUATION 

 
Valuta la realizzazione del progetto in termini 
di conformità rispetto a quanto progettato, a 
quanto atteso dai destinatari, a quanto stabilito 
da standard e procedure operazionali 

 
- Descrizione dettagliata delle modalità di 
attuazione del progetto 
- Confronto modalità attuative pianificate 
vs.realizzate 
- Analisi delle cause del disallineamento 

 

 

ANALISI  
COSTI BENEFICI 

 
Tipologia di analisi volta alla comparazione tra 
gli effetti del progetto (e/o i suoi output ) ed i 
costi sostenuti per produrli. L’analisi 
costi/efficacia mira alla determinazione dei 
costi sostenuti per raggiungere ogni singolo 
obiettivo del progetto considerato 

 
- Definizione di tutti i costi (diretti, 
indiretti, monetari,  non monetari) 
associati al progetto 
- Stima del “valore” degli effetti del 
progetto 
- Confronto “value for money” 

 

 

OUTCOME  
EVALUATION 

 
Si focalizza sull’efficacia del progetto e verifica 
il grado in cui gli obiettivi di impatto assegnati 
al progetto sono stati raggiunti. L’analisi 
considera sia gli effetti attesi che quelli non 
previsti/prevedibili e può estendersi all’esame 
di alcune variabili di processo per interpretare 
le cause degli effetti verificatasi 

- Ricognizione dettagliata degli effetti del 
progetto 
- Identificazione di effetti collaterali non 
attesi 
- Definizione di relazioni causali tra 
effetti rilevati e interventi realizzati 
- Individuazione dei fattori primari da cui 
dipende l’efficacia complessiva del 
progetto 
- Determinazione del valore e del merito 
del progetto 

 

VALUTAZIONE  
D’IMPATTO 

 
E’ finalizzata alla verifica dell’impatto netto di 
un progetto attraverso il confronto tra gli 
effetti generati direttamente dallo stesso e ciò 
che si sarebbe verificato in assenza del 
progetto in forza di fattori/variabili esterni 

 
- Confronto tra effetti attesi e 
conseguenze (negative) non previste 
- Stima dell’effetto netto del progetto 
- Definizione di relazioni causali tra 
effetti rilevati e interventi realizzati 
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    Il presente lavoro approccia la questione della valutazione perseguendo e esplicitando  tre obiettivi principali: (1) 

sviluppare e “sistematizzare” gli indicatori individuati nello studio di fattibilità del progetto “Brescia, città del Noi”5; (2) 

strutturare un set di indicatori fruibili dagli operatori dell’Assessorato al fine di monitorare lo sviluppo dei cosiddetti 

“cantieri” di trasformazione del welfare cittadino; (3) “porsi dalla parte del cittadino”, considerando questa analisi una 

traccia utile per una futura elaborazione del bilancio sociale dell’Assessorato. Come afferma Bezzi6 (2003: 60) la 

valutazione è principalmente (ma non esclusivamente) «un’attività di ricerca sociale applicata, realizzata nell’ambito di 

un processo decisionale, in maniera integrata con le fasi di progettazione e intervento, avente come scopo la riduzione 

della complessità decisionale attraverso l’analisi degli effetti diretti e indiretti, attesi e non attesi, voluti e non voluti 

dell’azione, compresi quelli non riconducibili ad aspetti materiali; in questo contesto la valutazione assume il ruolo 

peculiare di strumento partecipato di giudizio di azioni socialmente rilevanti, accettandone necessariamente le 

conseguenze operative relative al rapporto tra decisori, operatori e beneficiari dell’azione». In questa prospettiva, il 

Report si pone come la sintesi e l’esito di una ricerca-azione7 condotta sul campo grazie alla partecipazione diretta 

dell’autore alle attività dell’Assessorato, con particolare riferimento al percorso di progettazione condivisa con il Terzo 

Settore. 

      Al fine di rendere di raggiungere gli obiettivi indicati, la “catena di creazione del valore” è stata riadattata come 

segue (Fig.2): 

PROCESSO: valuta la presenza o meno di metodologie e prassi volte alla progettazione partecipata tra Assessorato e 

Terzo Settore, così come indicato nelle “Linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso 

del mandato”, approvate dal Consiglio Comunale del 6.9.2013 n. 110/89516 P.G. 

RISULTATO: gli indicatori proposti in questa sezione valutano l’aderenza e la coerenza tra gli output e gli obiettivi 

prefissati delle specifiche progettualità. 

ESITO TERRITORIALE/IMPATTO SOCIALE: La riorganizzazione su base territoriale dei servizi sociali, in quanto 

punto qualificante del programma dell’amministrazione dell’Amministrazione, è utilizzato altresì come “criterio” per 

valutare l’ “impatto sociale” delle azioni progettuali. In questo caso si usa l’espressione “impatto sociale” non 

nell’accezione tecnica descritta (cfr.pag 2/3), ma, coerentemente con gli obiettivi prefissati dal Report, nel senso 

comune di misurazione dell’efficacia “sociale” delle azioni progettuali. 

(Fig.2) 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5 Nei casi delle due coprogettazioni “San Polo” e “Officina Giovani”, dati gli specifici vincoli amministrativi, gli indicatori sono rimasti invariati 
rispetto al Progetto “Brescia, città del Noi”. 
6 Bezzi C. (2003), Il disegno della ricerca valutativa, Franco Angeli, Milano 
7 Olivetti Manoukian F. (2002), Presupposti ed esiti della ricerca-azione, in «Animazione Sociale», 11, pp. 50-60. 
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2. INDICATORI 

2.1 BUON VICINATO 

TIPOLOGIA DI 
VALUTAZIONE 

AREE DA 
VALUTARE 

 
INDICATORI 

 
SVILUPPO INDICATORI 

 

 

PROCESSO 

 
Grado di 
coinvolgimento 
delle associazioni 
di volontario degli 
anziani 

 
Modalità di 
progettazione condivisa 
(coprogettazione delle 
attività) 

Numero e frequenza degli 
incontri 

% di associazioni presenti sul 
totale delle associazioni 

RISULTATO 

Capacità di 
accedere ai 
contributi messi a 
disposizione 
dall’Assessorato 

Messa a punto di criteri 
di assegnazione e 
definizione relativo 
bando 

Aumento N° associazioni 
beneficiarie rispetto al 2014 

Innovazione nella 
proposta delle 
attività 

Strutturazione percorsi 
di tutoraggio, coaching 
e scambio di buone 
prassi tra le associazioni 
più esperte e le altre 

% numero associazioni attivatrici 
di progettualità condivise sul 
totale 

Numero progetti realizzati con 
altre organizzazioni sul totale dei 
progetti realizzati 

Adozione di un documento, 
condiviso e valutabile di 
missione delle progettualità e dei 
percorsi di tutoraggio 

Sperimentazione 
progettualità di 
solidarietà 
intergenerazionale 
(cantiere "100 leve") 

Elaborazione progetti 
individualizzati di "solidarietà 
intergenerazionale" 
Numeri percorsi di inserimento 
"leve civiche" all'interno delle 
associazioni di volontariato 
Grado di soddisfazione delle leve 
civiche inserite e delle 
associazioni ospitanti  

 

 

 

 

 

ESITO TERRITORIALE/ 
IMPATTO SOCIALE 

Distribuzione delle 
associazioni sul 
territorio 
 

Omogeneità della 
presenza delle 
associazioni di 
volontariato sui 33 
quartieri della città 
 

 
N° associazioni per quartiere 

 
N° volontari per quartiere 

 
N° associazioni per quartiere 

Sviluppo rete 
diffusa del 
volontariato  

Ampliamento 
dell'adesione 
all'associazione e della 
partecipazione alle 
attività proposte 

Aumento N° di associazioni di 
volontariato 

Aumento N° volontari attivi 

Aumento N° beneficiari delle 
attività 

Integrazione con 
altri servizi 
presenti sul 
territorio (RSA, 
comunità alloggio 
etc.) 

Complementarietà tra le 
attività di volontariato e 
i servizi "classici" di 
welfare 

Avvio Tavoli permanenti 
territoriali di 
confronto/progettazione tra 
soggetti diversi 
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2.2 100 LEVE 

TIPOLOGIA DI 
VALUTAZIONE 

AREE DA 
VALUTARE 

  
     INDICATORI 

 
SVILUPPO INDICATORI 

PROCESSO 

Grado di 
coinvolgimento 
delle organizzazioni 
del Terzo Settore 

Modalità di 
progettazione condivisa 
tra Pubblica 
Amministrazione e 
Terzo Settore 

 
Adozione di un patto 
d'intesa/partnership tra 
Assessorato e Terzo Settore 

% di organizzazioni del TS 
aderenti 

RISULTATO 

Selezione enti 
beneficiari 

 
Individuazione degli enti 
beneficiari e dei relativi 
tutor 

Avvio Tavolo di Coordinamento 
integrato tra Assessorato e TS 

Selezione leve 
civiche (raccolta e 
valutazione delle 
domande) 

Richieste di 
partecipazione dei 
giovani al Bando 

 
N° delle domande pervenute 

Matching domanda-
offerta; formazione 
e tutoraggio 

Assegnazione di ogni 
selezionato all'Ente in 
cui svolgerà la "leva" 

N° inserimenti attivati. 
Questionario di valutazione 

Realizzazione piano 
formativo personalizzato 
(attività tradizionale più 
e-learning) 

N° ore di formazione 

Attività di affiancamento 
e verifica di 
apprendimento/corretto 
svolgimento dell'attività 

Percentuale di verifiche positive 

ESITO TERRITORIALE/ 
IMPATTO SOCIALE 

Effetti sui 
beneficiari diretti 

Aumento di competenze 
e skill delle leve civiche Valutazione ex ante/ex post 

Effetti di 
trasformazione sui 
beneficiari del 
progetto 

Miglioramento della 
situazione individuale ed 
ambientale dei 
beneficiari (cambiamenti 
emotivi, nelle azioni, 
nello stato di 
vulnerabilità) 

 
Interviste non strutturate alla 
leva a conclusione 
dell'esperienza 

Effetti sui 
beneficiari indiretti 

Livello e capacità di 
contaminazione tra 
l'organizzazione 
ospitante e la leva civica 

Interviste non strutturate al 
tutor dell'organizzazione a 
conclusione del progetto 

Metodi di 
disseminazione 

Esplicitazione ed 
efficacia 

Report (1)I risultati del progetto 
sono stati presentati in occasioni 
diverse da quelle previste (fuori città 
o regione) 
(2) I risultati del progetto sono stati 
oggetto di discussione e/o 
progettazione da parte di altri 
Comuni 
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2.3 PUNTI FAMIGLIA 

TIPOLOGIA DI 
VALUTAZIONE 

AREE DA 
VALUTARE INDICATORI SVILUPPO 

INDICATORI 

PROCESSO 
Grado di 
coinvolgimento dei 
Punti Famiglia esistenti 

Modalità di progettazione 
condivisa tra Pubblica 
Amministrazione e Terzo 
Settore 

 
Numero e frequenza degli 
incontri 

Analisi dei verbali e delle 
riunioni svolte 

RISULTATO 

Una presenza diffusa e 
capillare dei Punti 
Famiglia punta a 
rendere equo e 
universalistico l'accesso 
al primo livello di 
risposta ai bisogni dei 
cittadini 

Esistenza e  
funzionamento 11 Punti 
Famiglia già in essere 

Mantenimento o incremento 
N°accessi con valore soglia 
(indicatore positivo se 
maggiore o uguale a 2500 
persone) 

Apertura 6 nuovi Punti 
Famiglia 

Incremento numero Punti 
Famiglia: da 11 a 17 nel 2015 

Attivazione e 
conoscenza delle 
risorse formali e 
informali presenti sul 
territorio 

Creazione database, 
produzione documento di 
mappatura 

Realizzazione mappatura del 
territorio 

Forte integrazione tra 
l'attività degli operatori 
sociali professionali e i 
volontari che 
gestiscono i Punti 
Famiglia 

Presa in carico integrata 
(visibile attraverso 
progetti di intervento 
individuali che vedono il 
coinvolgimento del 
servizio sociale comunale 
del Punto Famiglia) 

N° prese in carico integrate 
(tra servizio sociale e Punti 
Famiglia) 

Sperimentazione di 
nuove funzioni per i 
punti famiglia 
interessati 

Presa in carico integrata 
(visibile attraverso 
progetti di intervento 
individuali che vedono il 
coinvolgimento delle 
risorse della comunità) 

N° prese in carico integrate 
tra Punti Famiglia ed altre 
realtà della comunità (anche 
reti informali) documentate 
attraverso la reportistica dei 
punti famiglia 

Ulteriore ampliamento 
del numero dei punti 
famiglia (2016-2017) 

Realizzazione e 
espletamento bando per 
consolidamento di 17 
Punti Famiglia e apertura 
16 nuovi Punti Famiglia 

Consolidamento 17 Punti 
Famiglia. 
Apertura di nuovi 16 Punti 
Famiglia 

ESITO TERRITORIALE/ 
IMPATTO SOCIALE 

Copertura omogenea 
sul territorio 

Copertura fino al 100% 
del territorio 

 
1 Punto Famiglia per 
quartiere 

Rilevanza e ruolo 
"sociale"del punto 
famiglia nella comunità 
territoriale di 
appartenenza 

Visibilità del punto 
famiglia 

% incremento volontari 

Grado di visibilità (focus 
group con i cittadini) 

Capacità di dare 
risposta ai bisogni della 
cittadinanza (evitando 
stigmatizzazioni) 

Capacità di generare 
cambiamenti nella 
comunità territoriale 
(nella 
percezione/immaginario 
dei "bisogni sociali") 

Mantenimento  incremento 
n°accessi (con valore soglia) 

Focus group con i cittadini 
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2.4 IMPEGNO SOCIALE, DIGNITÀ E LAVORO 

TIPOLOGIA DI 
VALUTAZIONE 

 
AREE DA VALUTARE 

 
INDICATORI 

SVILUPPO 
INDICATORI 

PROCESSO 
Grado di coinvolgimento 
delle organizzazioni del 
Terzo Settore 

Modalità di 
progettazione 
condivisa tra 
Pubblica 
Amministrazione e 
Terzo Settore 

 
 
Numero progetti 
individualizzati che vedono una 
integrazione tra le risorse del 
comune e quelle del Terzo 
Settore della città 

RISULTATO 

Selezione utenti "certificati" 
dal servizio sociale del 
Comune da inserire in 
percorsi di "impegno sociale" 
con corrispettivo in 
contributo economico e/o 
benefit 

Aumento percorsi di 
"impegno sociale" 
rispetto alle pure 
assistenze 

 
% risorse comunali destinate a 
progettualità di "impegno 
sociale" 

N° percorsi  avviati 

Selezione a cura del servizio 
sociale degli utenti da 
indirizzare in percorsi di 
lavoro accessorio retribuiti 
tramite voucher (dalle 
organizzazioni) 

Avvio progettualità 
individualizzate sui 
singoli utenti 

N° voucher attivati 

ESITO 
TERRITORIALE/ 
IMPATTO SOCIALE 

Sperimentazioni di lotta alla 
povertà/marginalità con 
modelli di welfare generativo 

Trasformazione da 
un welfare che 
raccoglie e 
redistribuisce a un 
modello che rigenera 
le risorse, facendole 
rendere e 
responsabilizzando le 
persone 

Valutazione ex-ante 
- genere, età, cittadinanza, titolo 
di studio, composizione 
famigliare; 
- motivi che hanno spinto a 
chiedere un sostegno; 
- autovalutazione delle capacità 
personali. 
Valutazione ex-post 
- autovalutazione delle capacità 
personal al termine del 
progetto; 
- cosa pensa dell'esperienza; 
- come valuta il sostegno delle 
associazioni di 
volontariato/organizzazioni del 
Terzo Settore; 
- come è cambiata la 
condizione lavorativa 

 
 
 
 
Esito sui beneficiari diretti 

 
 
 
Miglioramento in 
termini di capacità 
personali e 
professionali 
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2.5 PRIMA INFANZIA 

 

TIPOLOGIA DI 
VALUTAZIONE 

 
AREE DA VALUTARE 

 
INDICATORI 

 
SVILUPPO INDICATORI 

 
 
PROCESSO 

 
Grado di coinvolgimento delle 
organizzazioni del Terzo 
Settore 

Avvio 
programmazione 
partecipata delle 
attività 

 
N° Tavoli convocati e 
continuità nel tempo 
N° partecipanti ai Tavoli 

 
 
 
 
RISULTATO 

 
 
Erogazione contributo per la 
sperimentazione di servizi per 
la prima infanzia più leggeri e 
flessibili sul modello dei 
"Tempi per le famiglie" 

 
Apertura nuovi 
servizi 

 
Presenza o assenza dei nuovi 
servizi 

Avvio di 6 
sperimentazioni per 
il 2014/2015, per 
poi proseguire 
incrementandole 
negli anni successivi 

 
 
N° posti assegnati 

 
 
 
 
 
 
ESITO TERRITORIALE/ 
IMPATTO SOCIALE 

 
 
 
 
 
 
Universalismo nell'accesso ai 
servizi per l'infanzia 

 
Distribuzione dei 
servizi sul territorio 

 
N°asili per quartiere in rapporto 
alla popolazione 0-2 presente 

Offerta di un 
servizio flessibile 
rispetto ai "tempi" 
delle famiglie 

 
Offerta differenziata dal punto 
di vista dell'orario di apertura del 
servizio 

Offerta di un 
servizio di qualità a 
fasce di reddito 
basse 

 
Analisi della capacità reddituali 
delle famiglie che accedono ai 
servizi prima infanzia 
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2.6 COPROGETTAZIONE SAN POLO 

TIPOLOGIA DI 
VALUTAZIONE AREE DA VALUTARE INDICATORI SVILUPPO 

INDICATORI 

RISULTATO 

Attivazione servizi di residenzialità 
leggera (alloggi protetti, case 
famiglia, residenze comunitarie etc.) 

Aumento N°posti 
assegnati N°anziani fruitori 

Servizi domiciliari sia in termini di 
utenti ammessi che nella tipologia 
di prestazioni (professionali e non) 

Aumento N°utenti e 
prestazioni 

Incremento numero ore 
di assistenza 

Attività di animazione sociale 
all'interno del Centro Servizi BIRD 
e nel territorio circostante 

Aumento occasioni di 
socializzazione, dialogo e 
incontro 

 
Aumento attività. 
Aumento N°beneficiari 

Garantire protezione a un numero 
crescente di alloggi per anziani 

Servizio di protezione 
garantito per 12 alloggi 

N° alloggi coperti dal 
servizio 

Sperimentazione nuovo servizio di 
Sportello Badanti 

Facilitare il matching tra 
domanda e offerta 

N° accessi allo sportello 
N° nuclei famigliari 
assegnatari 

Attivazione rete delle 
organizzazioni operanti sul 
quartiere 

 
Incremento incontri e 
collaborazioni tra le 
organizzazioni del 
territorio; 

N° incontri effettuati  
N° associazioni 
partecipanti 

Sperimentazione Servizio di 
sorveglianza e tutoraggio all'interno 
di una struttura residenziale per 
anziani 

Attivazione servizio e 
successiva replicabilità 

Presenza o assenza del 
servizio 

Servizio di trasporto gratuito 
(Polobus) 

Aumento N°fermate e 
tragitto. Incremento 
numero e soddisfazione 
dei beneficiari. 

N°fermate. N°fruitori 
del servizio 
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2.7 COPROGETTAZIONE OFFICINA GIOVANI 

TIPOLOGIA DI 
VALUTAZIONE 

 
AREE DA VALUTARE 

 
INDICATORI 

 
SVILUPPO INDICATORI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RISULTATO 

Messa a punto di un sistema 
integrato e omogeneo sulle 
proposte della città in campo 
sociale, culturale e 
ambientale 

Avvio programmazione 
partecipata delle attività 

N° Tavoli convocati e 
continuità nel tempo 
N° partecipanti ai Tavoli 

Servizi e laboratori di 
attivazione sociale e di 
competenze digitali e 
manuali 

Aumento nella produzione 
di materiale multimediale 

Materiale multimediale 
prodotto  
N° visualizzazioni online 

Aumento delle competenze 
e conoscenze trasversali, da 
quelle informatiche e 
digitali a quelle manuali e 
artigiane 

Risultati dei test sulle 
competenze 

Ampliamento e 
accorpamento delle funzioni 
dei due Spazi Giovani attuali 

Aumento attività e 
destinatari del servizio 

Percentuale di aumento di 
presenze e di attività negli anni 
successivi al primo 

Supporto ai giovani nella 
ricerca di lavoro 

Apertura nuova 
piattaforma web dedicata N°accessi al portale 

Avvio sportelli per la 
ricerca di lavoro N°colloqui effettuati 

Programmazione integrata 
delle attività estive 

Definizione palinsesto 
estivo delle attività Pubblicazione del palinstesto 

Incremento accesso ai 
musei della città N° visitatori 

Attivazione nuovo servizio 
Presenza o assenza dello 
strumento; Soddisfazione degli 
utilizzatori 

Progetti musicali 
interculturali 

Aumento della 
patecipazione di giovani 
bresciani e immigrati ad 
attività comuni 

Percentuale di aumento  di 
partecipazione negli anni 
successivi al primo 

Progetto città delle lingue 

Incrementare le occasioni 
informali di dialogo in 
lingua 

Presenza o assenza dell'attività 

Incrementare le occasioni 
di apprendimento di una 
lingua straniera 

Presenza o assenza dell'attività 

Incrementare le occasioni 
di apprendimento di una 
lingua straniera 

N° viaggi e durata dei soggiorni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


