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• Il primo approccio deve 
rispondere alla domanda su come 
sarebbe il successo della nostra 
istituzione o progetto, che cos'è? 
la modifica vogliamo 
raggiungere, in modo che noi 
possiamo immaginare cosa 
dobbiamo misurare.

• Mentre entriamo negli strumenti 
che ci aiuteranno a misurare 
dovremo rispondere, come 
verranno prese le decisioni? Cosa 
verrà valutato? E come decidere 
lo scopo e quali sono le domande 
chiave di valutazione? 

Scopo e obiettivi
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Al termine di questa unità, sarete in grado di:

• Risultato di apprendimento 1: Riconoscere le barriere all'ingresso nelle 
diverse aree e in particolare nella gestione del patrimonio culturale.

• Risultato di apprendimento 2: Costruire una mappa mentale del processo 
teorico per costruire una cultura della misurazione sostenibile con una 
visione a lungo termine.

• Risultato di apprendimento 3: Descrivere il percorso di formazione 
professionale per raggiungere lo stato di conoscenze e competenze per 
sviluppare un progetto di misurazione.

Cosa potrai imparare Obiettivi di 
apprendimento
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Processo di misurazione

Misurare come apprendimento

Impatto previsto

Facilitatore

Matrice decisionale

Domande chiave di valutazione

Parole chiave e termini
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Una volta compreso il contesto e le risorse su cui 
contiamo, dobbiamo fare i conti con la 
misurazione.

Progettare il processo necessario per sviluppare 
un progetto di valutazione, definire le parti 
interessate, pianificare lo scopo e l'ambito e 
definire i passaggi necessari per raggiungere le 
conoscenze e le competenze per pianificare e 
implementare un programma di misurazione.

Da ciò costruiamo il nostro progetto di 
misurazione e monitoraggio dell'impatto su 
misura.

Contesto
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SEZIONE 1

Misurazione come 
apprendimento



Risorsa: Il Gruppo 
Bridgespan. Misura come 

apprendimento.
https://www.bridgespan.org/
insights/library/performance-
measurement/measurement

-as-learning

(8:28). 
(citazione 
originale 
sbagliata 

NDT)
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Mappare il viaggio
Progettare il processo, comprendere il ciclo di misurazione e selezionare gli 
strumenti per ottenere i dati e le prove corretti

DEFINISCI IL TUO 
PROCESSO DI MISURA

Concha Maza | Progettare un processo per la pianificazione di un progetto di 
valutazione. (9/38)



Misurazione come apprendimento

Concha Maza | Progettare un processo per la pianificazione di un progetto di 
valutazione. 

OER: Ulteriori risorse: The Bridgespan Group. Misura come apprendimento. 
https://www.bridgespan.org/insights/library/performance-measurement/measurement-as-learning

Apri risorsa Il Gruppo Bridgespan:

Dobbiamo cercare gli strumenti per capire lo scopo. Dobbiamo anche conoscere il 
nostro livello di prestazioni e rilevare chi utilizzerà queste informazioni per apportare un 

miglioramento.
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Misurazione come apprendimento

1. Inizia 
pensando 
alla fine

a chi oa cosa serve 
la nostra 
organizzazione?

quale cambiamento 
cerchiamo di creare, 
quando?

2. Creare una cultura 
della misura

La leadership della nostra 
organizzazione utilizza i dati 
per prendere decisioni? 

Hai creato i forum giusti per 
consentire al personale di 
utilizzare i dati per 
promuovere miglioramenti?

3. Garantire il 
beneficio a tutti i 
contributori 

Abbiamo identificato ogni 
giocatore che contribuisce 
o utilizza il sistema di 
misurazione e come ne 
trae valore?

SCOPO CULTURA BASATA SULLE 
EVIDENZE

Utilizzatori

Strategia, dati e persone.

Concha Maza | Progettare un processo per la pianificazione di un progetto di 
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Misura come apprendimento. Mappare il viaggio 

Concha Maza | Progettare un processo per la pianificazione di un progetto di 
valutazione. 

Risorsa: Il Gruppo Bridgespan. Misura come apprendimento. 
https://www.bridgespan.org/insights/library/performance-measurement/measurement-as-learning

Passare dalla teoria del cambiamento e dal monitoraggio di base alla 
raccolta di prove su una base di routine per approfondimenti e 
miglioramenti.
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SEZIONE 2

Chiarire che 
aspetto ha il 
successo



Il museo felice. 
Storia del 

cambiamento
https://happymus
eum.gn.apc.org/st

ory-of-change/ 

1
11:14
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Chiarire che aspetto ha il successo

Concha Maza | Progettare un processo per la pianificazione di un progetto di 
valutazione. 

Risorsa: Il Gruppo Bridgespan. Cosa si intende per impatto e teoria del cambiamento. 
https://www.bridgespan.org/insights/library/strategy-development/intended-impact-and-theory-of-change

Gli indicatori di primo livello dovrebbero essere allineati con il cambiamento 
previsto.
Un primo approccio per inquadrare questa teoria è rispondere alle domande.
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Chiarire che aspetto ha il successo

Concha Maza | Progettare un processo per la pianificazione di un progetto di 
valutazione. 

Come si ottiene una buona discussione?

 
Per chiarire l'impatto previsto di un'organizzazione, chiedi:

• Chi sono i nostri beneficiari?
• Quali vantaggi creano i nostri programmi?
• Come definiamo il successo?
• Cosa non faremo?
• Cosa ci renderebbe obsoleti?

Chi serve l'organizzazione e quale 
cambiamento cerca di creare?

Risorsa: Il Gruppo Bridgespan. Puntare sull'impatto. 
https://www.bridgespan.org/insights/library/transformative-scale/zeroing-in-on-impact 
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Concha Maza | Progettare un processo per la pianificazione di un progetto di 
valutazione. 

OER: Risorsa: migliore valutazione. Blog
https://www.betterevaluation.org/en/blog/evaluator-facilitator-consideratio

ns

Per sviluppare questo processo di 
interrogazione, il ruolo del 
coordinatore è fondamentale come 
professionista con competenze 
trasversali piuttosto che tecniche. 

Il suo profilo è vicino a un 
facilitatore, poiché parte del 
successo è legato al coinvolgimento 
delle persone, all'osservazione di 
prove o alla semplificazione di una 
realtà complessa.

Chiarire che aspetto ha il successo
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SEZIONE 3

Strumenti per:

passaggi strategici: 
gestire,
definire e inquadrare



Informazioni su una migliore 
valutazione 

https://www.betterevaluation.org

19:20
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Concha Maza | Progettare un processo per la pianificazione di un progetto di 
valutazione. 

BetterEvaluation: repository di strumenti di 
misurazione

Ulteriori risorse: Guida del manager alla valutazione. https://www.betterevaluation.org/en/managers_guide 

Guida del manager alla valutazione : una guida passo passo che organizza gli 
strumenti secondo lo sviluppo logico del processo.
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Concha Maza | Progettare un processo per la pianificazione di un progetto di 
valutazione. 

BetterEvaluation: repository di strumenti di misurazione
Alla ricerca di strumenti strategici : un indice degli strumenti secondo la 
natura dei compiti svolti nell'ambito del monitoraggio e della valutazione. 

Ulteriori risorse: Metodi e processi. Quadro Arcobaleno. https://www.betterevaluation.org/en/rainbow_framework 

16:21
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Concha Maza | Progettare un processo per la pianificazione di un progetto di 
valutazione. 

BetterEvaluation: repository di strumenti di 
misurazione

Alla ricerca di strumenti strategici : primi passi

22:26



Concha Maza | Progettare un processo per la pianificazione di un progetto di 
valutazione. 

GESTIONE: Decidi come verranno prese le 
decisioni

OER: Ulteriore risorsa: migliore valutazione. Decidi come verranno prese le decisioni 
https://www.betterevaluation.org/en/commissioners_guide/step1

Nell'attuazione del 
progetto, è essenziale 
decidere come verranno 
prese le decisioni e come 
verrà sviluppato il 
monitoraggio del processo 
di valutazione.

Nella definizione del 
gruppo di valutazione, è 
necessario decidere su 
ruoli, responsabilità e tipo 
di processo decisionale.
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Concha Maza | Progettare un processo per la pianificazione di un progetto di 
valutazione. 

GESTIONE: Decidi come verranno prese le 
decisioni

Scelte sulle voci : Considerando l'aspetto della 
partecipazione 

Decidi chi coinvolgere, quando e come

CONDIVISION
E

Le persone la cui voce 
conta.

PARTI INTERESSATE

ASCOLTO
Le persone che hanno il 

potere sull'attuazione e sulle 
strategie.

MANAGER, gruppo 
direttivo, consulenza 

tecnica...

LANCETTE

Chi si apre all'azione e crea 
lo spazio per consentire la 
condivisione, l'ascolto e 

l'agire.

Utilizzatori

Risorsa: migliore valutazione. Scelte sulle voci. https://www.betterevaluation.org/blog/choices_about_voices 

(24/40)
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Concha Maza | Progettare un processo per la pianificazione di un progetto di 
valutazione. 

GESTIONE: Decidi come verranno prese le 
decisioni

Matrice decisionale : Chi potrebbe essere coinvolto nel prendere 
decisioni?

Quale sarà il loro ruolo?

Risorsa: migliore valutazione. Identificare chi sarà coinvolto nelle decisioni e quali saranno i loro ruoli. 
https://www.betterevaluation.org/en/node/5275
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Concha Maza | Progettare un processo per la pianificazione di un progetto di 
valutazione. 

GESTIONE: ruolo chiave del responsabile della 
valutazione o del team

Accesso alle informazioni – visione strategica – 
supervisione – reporting

• Garantire l'accesso al progetto pertinente.
• Avere una chiara comprensione dell'ambito.

• Sviluppa un piano, crea traguardi e risultati finali.
• Risoluzione di problemi
• Fornire feedback e monitoraggio.

• Raccoglitori di dati sui treni.
• Fornire informazioni a tutto il personale.

• Supervisionare l'implementazione.
• Presenti risultati.

26:19



Concha Maza | Progettare un processo per la pianificazione di un progetto di 
valutazione. 

DEFINIRE: ambito della valutazione

Risorsa: migliore valutazione. Ambito della valutazione. 
https://www.betterevaluation.org/en/commissioners_guide/step2

Una volta che abbiamo 
dettagliato chi fa parte 
della valutazione, i 
passaggi successivi 
devono essere chiari 
su quale sia lo scopo.

E quindi il disegno di 
un progetto, che ha 
una logica, una scala, 
un lasso di tempo, e gli 
attori ei loro ruoli.

(27/51)
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Concha Maza | Progettare un processo per la pianificazione di un progetto di 
valutazione. 

Finalità della valutazione. Sei ragioni principali per monitorare, valutare e 
riportare le prestazioni

DEFINIRE: ambito della valutazione. Priorità 
fondamentali

Tipologie interventi

• Per migliorare i progetti

• Per costruire capacità e promuovere l'impegno civico 

• Dimostrare risultati e ritorno sociale sull'investimento (SROI)

• Per informare la strategia

• Per sostenere la legittimità tra le parti interessate 

• Informare la società

OER: Ulteriore risorsa: Keystone.Themes. Finalità della valutazione 
https://web.archive.org/web/20120616015325/http://www.keystoneaccountability.org:80/analysis/purposes 
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Concha Maza | Progettare un processo per la pianificazione di un progetto di 
valutazione. 

Fattibilità del disegno di valutazione. Tempi e scala
DEFINIRE: ambito della valutazione. Tipologie

TIPOLOGIE 
VALUTAZIONE

prima dell’attuazione 
dell’aiuto,

Valutazione dei bisogni
Valutazione della valutabilità
Evidence syntesis

Durante l'implementazione
Monitoraggio
Valutazione del processo

Dopo l'implementazione

Valutazione dell'impatto
Valutazione del rapporto qualità-prezzo
Valutazione dell'impatto sostenuto ed 
emergente

Risorsa: migliore valutazione. Temi Tipi di valutazioni. https://www.betterevaluation.org/en/themes_overview

29:26
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Concha Maza | Progettare un processo per la pianificazione di un progetto di 
valutazione. 

TELAIO: metodologia di valutazione

Risorsa: migliore valutazione. Gestire lo sviluppo della metodologia di valutazione. 
https://www.betterevaluation.org/en/commissioners_guide/step5 

Un progetto di 
valutazione descrive 
come verranno 
raccolti e analizzati i 
dati per rispondere 
alle domande chiave 
di valutazione. 

17:30

https://www.betterevaluation.org/en/commissioners_guide/step5
https://www.betterevaluation.org/en/commissioners_guide/step5


Concha Maza | Progettare un processo per la pianificazione di un progetto di 
valutazione. 

TELAIO: metodologia di valutazione

OER: Ulteriore risorsa: migliore valutazione. Considera gli aspetti importanti della valutazione. 
https://www.betterevaluation.org/en/node/5295 

Sviluppare domande di valutazione chiave concordate : Uno 
strumento utile per decidere sia l'ambito della valutazione che la 

metodologia 
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SEZIONE 4

Suggerimenti e 
domande aperte 



La misurazione come apprendimento e strumenti da 
contestualizzare 

1. Inizia pensando alla fine

a chi oa cosa serve la nostra 
organizzazione?

2. Creare una cultura della 
misura

La tua organizzazione utilizza i 
dati per prendere decisioni? 

3. Garantire il beneficio a 
tutti i contributori 

Abbiamo identificato ogni 
giocatore che crea?

SCOPO CULTURA BASATA SULLE 
EVIDENZE

Utilizzatori

A._Strategia, dati e persone.

Concha Maza | Progettare un processo per la pianificazione di un progetto di 
valutazione. 

MANEGGIO: Come verranno prese le decisioni? Chi, cosa e come. -Matrice decisionale

DEFINIRE: Cosa verrà valutato? Come decidere lo scopo. Tipologie interventi Tempi e scala

PORTAFOTO: Quali sono le domande di alto livello a cui la valutazione cercherà di rispondere? -Domande 
chiave di valutazione

B._Strumenti: chi serve l'organizzazione e quale cambiamento cerca di creare?

33/38



La misurazione dovrebbe essere intesa come un 
processo di apprendimento continuo per incorporare i 
cambiamenti nella gestione. L'idea è di analizzare per 
agire.

Il primo passo è avere professionisti formati con 
competenze per essere in grado di facilitare il processo. 
La chiarezza nella definizione del processo e dell'ambito 
del progetto è essenziale affinché tutti gli sforzi di 
misurazione siano efficaci. Dobbiamo rispondere:

• Cosa verrà valutato e come? 
• Con quali prove stiamo già lavorando? 
• Come sono gli stakeholder? 

Suggerimenti

Concha Maza | Progettare un processo per la pianificazione di un progetto di 
valutazione. 

Insegnamenti importanti
Una volta che sappiamo dove si trova un caso di studio 
nel suo percorso di misurazione e dove sono le risorse, 
possiamo iniziare a costruire il progetto con strumenti 
concreti per misurare e trarre conclusioni.
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Sezione di 
chiusura



OER: Ulteriori risorse: The Bridgespan Group. Misura come 
apprendimento. 
https://www.bridgespan.org/insights/library/performance-measure
ment/measurement-as-learning 

OER: Risorsa: migliore valutazione. Il valutatore come facilitatore: 
considerazioni per una buona pratica di facilitazione. 
https://www.betterevaluation.org/en/blog/evaluator-facilitator-con
siderations 

OER: Ulteriore risorsa: Keystone. Temi Finalità della valutazione 
https://web.archive.org/web/20120616015325/http://www.keyston
eaccountability.org:80/analysis/purposes 

 

Elenco dei numeri di riferimento

Concha Maza | Progettare un processo per la pianificazione di un progetto di 
valutazione. 

Per continuare il tuo apprendimento
Nei passaggi seguenti, entreremo negli strumenti di 
misurazione e creeremo un processo su misura per ogni 
caso di studio.
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