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PREMESSA
In conformità a quanto previsto nel Piano di monitoraggio ed autovalutazione
del progetto AMPLIARETE “Ampliamento e rafforzamento della rete
nazionale ACISJF nelle regioni meridionali”, il presente Rapporto periodico
descrive le attività realizzate dall’avvio dell’iniziativa al 21 marzo 2014.
Il documento, che rappresenta la messa a regime e la formalizzazione del
processo di monitoraggio ed autovalutazione, è finalizzato ad attivare un
processo di miglioramento continuo delle attività da realizzare che, partendo da
un quadro sintetico dello stato di attuazione del progetto, trae utili spunti di
riflessione dall’analisi dei destinatari, dei prodotti e dei risultati raggiunti nel
periodo considerato.
Il presente Report è strutturato in 4 sezioni:
1.

Quadro di sintesi del progetto

2.

Descrizione generale dell’andamento del progetto

3.

Stato di avanzamento delle azioni

4.

Elementi per l’Autovalutazione del progetto

La prima sezione illustra sinteticamente la finalità e l’articolazione prevista
per il progetto.
La seconda sezione descrive lo stato di avanzamento generale del progetto in
termini di strategie di realizzazione e di analisi dei dati raccolti attraverso il
monitoraggio procedurale e fisico che fornisce utili elementi sulle sub-attività
svolte, in corso di realizzazione e da avviare. Particolare attenzione è dedicata
all’analisi dei dati relativi ai destinatari degli interventi realizzati nelle 3 Regioni
interessate dal progetto.
La terza sezione esamina lo stato di attuazione delle azioni progettuali in
termini di descrizione delle singole sub attività, di percentuali di sub-attività in
corso, in ritardo, da attuare e concluse, di cronogramma generale delle attività
previste e realizzate, di risultati attesi e raggiunti, di prodotti rilasciati nel
periodo, fornendo una valutazione complessiva delle azioni.
La quarta sezione infine individua i principali elementi di autovalutazione
soffermandosi sui punti di forza, sulle criticità e fornendo suggerimenti per il
miglioramento a partire dagli spunti di riflessione individuati.
Gli Allegati al report sono:
-

Questionario di valutazione OST
Tre report relativi ai risultati dei questionari di gradimento dei
partecipanti agli Open Space Tecnology (OST) delle 3 Regioni;
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1. QUADRO DI SINTESI DEL PROGETTO
Al fine di facilitarne la lettura per il Sistema di M&AV, il progetto è stato
organizzato in un quadro strutturato che ricostruisce la gerarchia degli obiettivi
ispirata all’approccio del quadro logico.
Il quadro risultante è evidenziato alla pagina seguente.
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QUADRO DI SINTESI PROGETTO “AMPLIARETE- Ampliamento e rafforzamento della rete Nazionale ACISJF nelle regioni meridionali”
Indicatori dell’Obiettivo Generale
Obiettivo
Generale
Obiettivi
specifici

Ampliare e rafforzare la rete A.C.I.S.J.F. nelle regioni meridionali, attraverso la sensibilizzazione di
nuovi volontari, il loro coinvolgimento in un processo di lettura dei bisogni e delle le risorse
disponibili e l’orientamento verso una mission comune.
1. “Io volontario? Perché? Come? Insieme a chi?”
Sensibilizzare nuovi potenziali volontari, in particolare giovani donne, per promuovere aggregazioni
da affiancare e supportare nella comprensione dei processi sociali in cui operano, nella lettura del
contesto e dei bisogni, al fine di individuare ipotesi di interventi sociali da mettere in campo in rete
locale all’interno di una rete nazionale.

Indicatori
degli
obiettivi
specifici
Risultati

N.ro di giovani volontari complessivamente coinvolti nelle attività
N.ro complessivo di aggregazioni che si formano

Ris 1.1
Giovani, donne, persone in
uscita dal mondo del lavoro,
anziani attivi sono sensibilizzati,
coinvolti e si aggregano attorno
alle specifiche caratteristiche ed
ai valori del volontariato.

Ris 1.2
I potenziali volontari che si
sono aggregati comprendono i
processi sociali in cui operano
e individuano ipotesi di
interventi sociali da mettere in
campo in rete locale

Indicatori
dei
Risultati

N.ro. complessivo di giovani, donne,
persone in uscita dal mondo del
lavoro, anziani attivi sensibilizzati per
classe di età e genere
N.ro. di Giovani, donne, persone in
uscita dal mondo del lavoro, anziani
attivi i coinvolti nell’Open space
%
di
coinvolgimento
(N.ro
coinvolti/N.ro sensibilizzati)
N.ro di nodi di rete locale coinvolti

N° di giovani, donne, persone in
uscita dal mondo del lavoro,
anziani attivi che partecipano ai
laboratori
N.ro di gruppi formati

Attività

Azione 1.1: Sensibilizzazione e
coinvolgimento nelle regioni
Calabria, Sicilia e Sardegna
1.1.1
Progettazione
e
pubblicizzazione dell’Open space
“Io volontario? Perché?”
1.1.2 Organizzazione dell’Open
Space
1.1.3 Realizzazione dell’Open
space
1.1.4 Incontri di follow-up
dell’OST

Azione 1.2: Laboratori di
formazione/informazione nelle
regioni Calabria, Sicilia e
Sardegna
1.2.1 “Cosa cambierei?”
Laboratorio di lettura del
contesto e di individuazione dei
bisogni
1.2.2 “Mettiamoci in
gioco…insieme”: un percorso
per facilitare la scelta

N.ro di nuove associazioni regionali
Programmazione delle associazioni (nuove ed esistenti) coerente con i bisogni
2. Noi volontari nell’ A.C.I.S.J.F
Rafforzare le associazioni esistenti al sud e le
nuove aggregazioni affiancandoli
nell’elaborazione di strumenti organizzativi e
gestionali che consentano di strutturarsi,
consolidarsi ed espandersi per rendere incisiva
la loro azione.
N.ro di associazioni locali formate e/o
rinnovate

Ris 1.3
I volontari che si sono
aggregati, fanno propri i
valori e la mission dell’
A.C.I.S.J.F. e sviluppano
consapevolezza del proprio
ruolo e di quello della rete
nazionale
N.ro di aggregazioni che
aderiscono alla rete nazionale
A.C.I.S.J.F.
N.ro
di
volontari
che
partecipano alle aggregazioni

Ris 2.1
Le associazioni esistenti e le nuove
aggregazioni
definiscono
le
opzioni
strategiche e organizzative di realizzazione
della Mission, formalizzano l’adesione all’
A.C.I.S.J.F e si collegano in rete

Azione 1.3: l’ A.C.I.S.J.F.: una
rete a cui aderire
1.3.1 Come e perché aderire
alla rete A.C.I.S.J.F.: i
testimoni si raccontano

Azione 2.1: Progettazione di un percorso
innovativo
2.1.1 Affiancamento nella definizione di un
piano
strategico
e
organizzativo
di
realizzazione della Mission dell’ A.C.I.S.J.F.
2.1.2Definizione e sottoscrizione dello statuto
2.1.3
Implementazioni delle opzioni
organizzative e collegamento alla rete
nazionale

0.
Management, monitoraggio e
Comunicazione
Garantire la diffusione ed un’efficiente ed
efficace realizzazione delle attività
progettuali, nel rispetto deli principi di
buona gestione

Strategie di intervento definite
N.ro di cittadini, comunità locali,
N.ro nuovi statuti
organizzazioni del terzo settore, rete
N.ro Volontari che formano nuove associazioni nazionale ACISJF, altre reti nazionali
locali
informate sul programma e sul suo
N.ro Volontari che rafforzano associazioni andamento
esistenti al sud

Azione 0.1: Management, Monitoraggio
e Comunicazione
0.1 Coordinamento e gestione
0.2 Monitoraggio e autovalutazione
0.3 Comunicazione e diffusione
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2. DESCRIZIONE

GENERALE DELL’ANDAMENTO DEL

PROGETTO
2.1 Strategia di realizzazione
I presupposti fondamentali da cui nasce il programma AMPLIARETE e cioè:


il volontariato, formale o informale, è l’esito di un processo di autoorganizzazione di persone che decidono di attivarsi per dare una risposta ai
bisogni dei singoli e della comunità. Tale processo, quando si innesca, è
un’opportunità “irripetibile e particolare” per rafforzare le relazioni tra le
persone e quindi la coesione sociale delle comunità;
 promuovere il volontariato, in questo momento storico, significa
riappropriarsi della <<propria missione di “promotori e costruttori di
cittadinanza” attraverso il “fare” e il “pensare”, attraverso l’esperienza e la
riflessione/formazione….>>
hanno guidato ed informato tutta la strategia di realizzazione nel periodo in
esame.
In particolare hanno determinato:







2.2

la scelta dei luoghi di ciascuna Regione in cui attuare il progetto: Reggio
Calabria, Messina, Cagliari e Guspini, sono territori in cui le reti attive
hanno indicato una particolare vivacità del volontariato, spesso lasciato
alle azioni dei singoli e non strutturato. In tali luoghi si è deciso di avviare,
con un’animazione molto capillare e la realizzazione dell’Open Space
Tecnology, il processo di auto-organizzazione di persone e associazioni
esistenti per pensare ai bisogni emergenti della comunità e progettare
risposte;
la scelta dei tempi: l’avvio del progetto, il 21 giugno 2013, ha obbligato i
responsabili a ridefinire la pianificazione temporale per evitare di dover
animare le reti locali in estate. Infatti nel periodo estivo le associazioni di
volontariato sono impegnate in attività straordinarie e non sarebbero state
ricettive rispetto al progetto ed ai suoi eventi;
la scelta di realizzare le attività in modo omogeneo, con le dovute
differenze, per ottenere risultati confrontabili nelle tre Regioni;
il rafforzamento delle reti locali: si è lavorato e si sta lavorando per
individuare in modo partecipativo i bisogni emergenti delle comunità locali
e le possibili risposte stimolando la partecipazione attiva delle persone e
delle associazioni locali in rete per la concertazione degli interventi e la
progettualità condivisa.

Andamento
progetto

generale:

stato

di

avanzamento

del

Il monitoraggio procedurale e fisico, è stato realizzato per azione, per attività e
per il progetto nel suo complesso.
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Sono stati rilevati i dati di attuazione delle attività che, aggregati sia a livello di
azione che di progetto, consentono una visione d’insieme sull’andamento fisico
e procedurale dell’intervento.
Monitoraggio procedurale
Il Monitoraggio procedurale - che consente la rilevazione sistematica
dell’andamento delle azioni progettuali e della coerenza delle attività realizzate
rispetto a quelle previste - è stato definito attraverso un’apposita rilevazione
degli elementi necessari per verificare lo stato di avanzamento.
Per il presente rapporto di monitoraggio del progetto sono state monitorate le
attività e sub-attività realizzate fino al 21/03/2014.
La situazione effettiva dei tempi di avanzamento del progetto, è stata
sistematizzata considerando:
 i tempi previsti nel progetto approvato
 i tempi previsti nella pianificazione di dettaglio delle attività
 i tempi effettivi di realizzazione
Il Diagramma di Gantt nella tab. 2.1 evidenzia la situazione fino al 21/03/2014
del progetto complessivo. Il Gantt delle sub-attività è dettagliato nelle schede di
ciascuna attività.
Tab. 2.1 Gantt delle attività nel periodo
dic-14

ott-14

nov-14

TR. 4

set-14

lug-14

TR. 3

giu-14

apr-14

mag-14

TR. 2

mar-14

feb-14

dic-13

TR. 1

gen-14

nov-13

ott-13

set-13

lug-13

ago-13

ANNO 2014
TR. 2

ago-14

ANNO 2013
TR. 1

AZIONE 0 - MANAGEMENT, MONITORAGGIO
E COMUNICAZIONE
0.1 Coordinamento e Gestione
0.2 Monitoraggio e Autovalutazione
0.3 Comunicazione Interna ed esterna

PREVISTO
PIANIFICATO
REALIZZATO
PREVISTO
PIANIFICATO
REALIZZATO
PREVISTO
PIANIFICATO
REALIZZATO

AZIONE 1 - “IO VOLONTARIO? PERCHÉ?
COME? INSIEME A CHI?”
1.1.a Sensibilizzazione e coinvolgimento nella
Regione Calabria
1.1.b Sensibilizzazione e coinvolgimento nella
Regione Sicilia
1.1.c Sensibilizzazione e coinvolgimento nella
Regione Sardegna

PREVISTO
PIANIFICATO
REALIZZATO
PREVISTO
PIANIFICATO
REALIZZATO
PREVISTO
PIANIFICATO
REALIZZATO
PREVISTO

1.2.a Laboratori di formazione/informazione nella
PIANIFICATO
Regione Calabria
REALIZZATO
PREVISTO

1.2.b Laboratori di formazione/informazione nella
PIANIFICATO
Regioni Sicilia
REALIZZATO
PREVISTO

1.2.c Laboratori di formazione/informazione nella
PIANIFICATO
Regione Sardegna
REALIZZATO
PREVISTO

1.3 L’ ACISJF: una rete a cui aderire

PIANIFICATO
REALIZZATO

AZIONE 2 - “NOI VOLONTARI NELL’ACISJF”
PREVISTO

2.1 Progettazione, formalizzazione ed avvio di un
PIANIFICATO
percorso innovativo
REALIZZATO

Attività 0.2 Monitoraggio e Autovalutazione
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Lo stato di attuazione delle singole attività è stato monitorato classificando
come segue le attività previste:
 avviate e concluse
 in corso (non in ritardo)
 non avviate (in ritardo)
 da avviare (pianificate per periodi successivi)
 avviate in anticipo
I criteri precedenti sono stati applicati rispetto alla pianificazione progettuale e
non ai tempi previsti nel progetto approvato, ottenendo la seguente tabella
sinottica:
Tab 2.2 Stato di attuazione delle attività

0. “Management
_Monitoraggio
Comunicazione”

Garantire la diffusione ed
un’efficiente ed efficace
realizzazione delle attività
progettuali, nel rispetto deli
principi di buona gestione

1. “Io volontario?
Perché? Come? Insieme
a chi?”

OBIETTIVO SPECIFICO

Sensibilizzare nuovi potenziali
volontari, in particolare giovani
donne e donne immigrate, per
promuovere aggregazioni da
affiancare e supportare nella
comprensione dei processi sociali
in cui operano, nella lettura del
contesto e dei bisogni, al fine di
individuare ipotesi di interventi
sociali da mettere in campo in
rete locale.

2 - “Noi
volontari
nell’Acisjf”

AZIONE

Rafforzare le associazioni
esistenti al sud e le nuove
aggregazioni affiancandoli
nell’elaborazione di strumenti
organizzativi e gestionali che
consentano di strutturarsi,
consolidarsi ed espandersi per
rendere incisiva la loro azione.

ATTIVITÀ’

SITUAZIONE

0.1: Coordinamento e gestione

In corso

0.2: Monitoraggio e autovalutazione

In corso

0.3: Comunicazione interna ed esterna

In corso

1.1: Sensibilizzazione e coinvolgimento nelle
regioni Calabria, Sicilia e Sardegna

Avviata e
conclusa

1.2: Laboratori di formazione/informazione
nelle regioni Calabria, Sicilia e Sardegna

In corso

1.3: L’ ACISJF: una rete a cui aderire

Avviata in
anticipo

2.1 Progettazione, formalizzazione ed avvio
di un percorso innovativo

Da avviare
(pianificata
per periodi
successivi)

Dalla tabella emerge che tutte le attività progettuali sono coerenti con i tempi
della ripianificazione.
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I principali prodotti rilasciati nel periodo di riferimento sono sintetizzati nella tab.2.3
Tab2.3 Prodotti rilasciati
AZIONE

ATTIVITÀ’

PRODOTTI




1. “Io volontario? Perché? Come?
Insieme a chi?”

0. “Management _Monitoraggio Comunicazione”





0.2 Monitoraggio e
autovalutazione








Piano
di
monitoraggio
ed
autovalutazione
Gantt delle attività previste e realizzate
Scheda
di
monitoraggio
dell’avanzamento
Griglia dell’evoluzione degli indicatori di
realizzazione e di risultato
Scheda di rilevazione incontri di rete
Questionario OST
Report dei risultati di Valutazione OST
Sardegna
Report dei risultati di Valutazione OST
Sicilia
Report dei risultati di Valutazione OST
Calabria
Questionario Volontari partecipanti ai
laboratori di formazione - informazione
Questionario partecipanti seminario
nazionale
Report “Stato di avanzamento periodico”
al 31/12/2013
Report dello stato di avanzamento delle
attività a ½ al 21/03/2014

0.3: Comunicazione interna ed
esterna











Logo e immagine coordinata Ampliarete
Comunicati Stampa
Piano di comunicazione
Locandina OST Sardegna
Locandina OST Calabria
Locandina OST Sicilia
Badge per partecipanti
Brochure progetto Ampliarete
Fanpage su Facebook

1.1: Sensibilizzazione e
coinvolgimento nelle regioni
Calabria, Sicilia e Sardegna















Scheda di sintesi OST
Scheda di iscrizione OST
Database partecipanti OST
File registro OST
Attestato partecipazione OST
Istant report OST Sardegna
Istant report OST Calabria
Istant report OST Sicilia
Scheda di iscrizione Follow up
File registro Follow up
Report Follow up Sardegna
Report grafico Follow up Calabria
Report grafico Follow up Sicilia



Scheda
di
Laboratorio

1.2: Laboratori di
formazione/informazione nelle
regioni Calabria, Sicilia e
Sardegna

Attività 0.2 Monitoraggio e Autovalutazione
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Monitoraggio fisico
Il monitoraggio fisico si è concretizzato nella misurazione di un insieme di
indicatori nell’ambito delle attività previste dal progetto.
In relazione agli indicatori di realizzazione - che dimostrano i progressi del
progetto in generale - si è scelto di schematizzare quelli relativi al periodo
calcolando, ove possibile, la differenza tra valore attuale e valore minimo
previsto a 1/2 del progetto.
Tab. 2.4 Indicatori di realizzazione ½ del progetto
INDICATORI DI REALIZZAZIONE

PERIODO
Mar. 2014 (1/2)

Comunicazione
e diffusione

Azione 2
“Noi volontari nell’
ACISJF”

Azione 1:
“Io volontario? Perché? Come? Insieme a chi?”

Azione

Risultato

Ris 1.1
Giovani, donne, persone in uscita dal
mondo del lavoro, anziani attivi sono
sensibilizzati, coinvolti e si aggregano
attorno alle specifiche caratteristiche
ed ai valori del volontariato.

Ris 1.2
I potenziali volontari che si sono
aggregati comprendono i processi
sociali in cui operano e individuano
ipotesi di interventi sociali da mettere
in campo in rete locale

Attività

Indicatore
N.ro. complessivo di
giovani, donne, persone
in uscita dal mondo del
lavoro,
anziani
attivi
sensibilizzati per classe
di età e genere

Valore
effettivo

Valore
Atteso

Delta Valore

271

180

91

80

50

45%

3%

10

37

N.ro. di Giovani, donne,
persone in uscita dal
mondo
del
lavoro,
130
anziani attivi i coinvolti
nell’Open space
%
di coinvolgimento
(N.ro
coinvolti/N.ro
48%
sensibilizzati)
N.ro di nodi di rete locale
47
coinvolti
N° di giovani, donne,
persone in uscita dal
non
mondo
del
lavoro,
1.2: Laboratori di
determinabile
attivi
che
formazione/informazione nelle anziani
partecipano ai laboratori
regioni Calabria, Sicilia e
Sardegna
N.ro di gruppi che si
non
formano in esito ai
determinabile
laboratori
1.1 Sensibilizzazione e
coinvolgimento nelle regioni
Calabria, Sicilia e Sardegna

N.ro di aggregazioni che
non
aderiscono
alla
rete
determinabile
nazionale ACISJF
N.ro di volontari che
non
partecipano
alle
determinabile
aggregazioni
N.ro
di
associazioni
formate/rafforzate nelle
0
Ris 2.1
regioni di intervento
Le associazioni esistenti e le nuove
N.ro
Volontari
che
aggregazioni definiscono le opzioni
2.1: Progettazione di un
formano
nuove
strategiche e organizzative di
0
percorso innovativo
associazioni locali
realizzazione della Mission,
formalizzano l’adesione all’ ACISJF e
N.ro
Volontari
che
si collegano in rete
rafforzano associazioni
0
esistenti al sud
N.ro di Cittadini,
Comunità locali,
Cittadini, Comunità locali,
organizzazioni del terzo
organizzazioni del terzo settore, rete
nazionale ACISJF, altre reti nazionali 3.3 Comunicazione e diffusione settore, rete nazionale
1.666,00
ACISJF, altre reti
informate sul programma e sul suo
nazionali informate
andamento

Ris 1.3
I volontari che si sono aggregati, fanno
propri i valori e la mission dell’ ACISJF 1.3: l’ A.C.I.S.J.F.: una rete a
e sviluppano consapevolezza del
cui aderire
proprio ruolo e di quello della rete
nazionale

45-50

3-4

2-3

25-30

0

0

0

800,00

866

In relazione agli indicatori di realizzazione, occorre precisare che i valori relativi
ai Ris 1.2 e 1.3 non sono determinabili rispetto a quanto previsto nel progetto
approvato, a causa della ripianificazione delle attività. Infatti come si può
Attività 0.2 Monitoraggio e Autovalutazione
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verificare dal Gantt (tab. 2.1) le relative attività 1.2: Laboratori di
formazione/informazione nelle regioni Calabria, Sicilia e Sardegna e 1.3
L’ACISJF: una rete a cui aderire sono state appena avviate a marzo 2014.

2.3 Numero destinatari complessivi e per attività
I destinatari del progetto sono stati calcolati per tipologia ed attività e/o subattività(tab.2.5) e per tipologia ed età (tab. 2.6).
La tab. 2.5 evidenzia le attività e/o sub-attività realizzate nel periodo in esame
in cui che hanno raggiunto destinatari finali.
Il calcolo è stato fatto in modo tale da conteggiare una sola volta i soggetti che
hanno partecipato a più attività/sub-attività.
Tab. 2.5 Destinatari raggiunti per tipologia ed attività
Destinatari di origine italiana per attività
1.1.1
1.1.3
0.3
Pubblicizzazione Realizzazione
Comunicazione
dell’Open Space dell’Open space

Tipologia

1.1.4 Incontri
di follow-up
dell’OST

Totale

0

0

11

0

11

629

0

0

0

629

Disabili fisici

0

0

3

0

3

Disabili psichici

0

0

2

0

2

Funzionari pubblici

0

0

5

0

5

Disoccupati

0

0

2

0

2

Genitori e famiglie

0

0

1

0

1

Giovani laureati

0

0

8

0

8

Operatori della formazione

0

0

9

2

11

Operatori economici

0

0

1

0

1

Anziani
Comunità locale

Operatori del volontariato, del
terzo settore e della
cooperazione sociale

995

34

20

5

1054

Operatori delle istituzioni

0

1

0

0

1

Universitari

0

0

3

0

3

Volontari

0

2

52

8

62

42

10

11

0

63

1666

47

128

15

1856

Altro
Totali:

1856

Tipologia

Altro
Totali:

Totali:

Destinatari di origine straniera per attività
1.1.1
1.1.3
0.3
Pubblicizzazione Realizzazione
Comunicazione
dell’Open Space dell’Open space
0
0
2
2

0

0

2

Destinatari complessivi raggiunti per attività
1.1.1
1.1.3
0.3
Pubblicizzazione Realizzazione
Comunicazione
dell’Open Space dell’Open space
1858
1666
47
130
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di follow-up
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0

Totale
2
2

1.1.4 Incontri
di follow-up Totale
dell’OST
15
1858
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In particolare rientrano nell’attività 0.3 Comunicazione tutti i soggetti raggiunti
tramite fanpage di facebook e mailing list. Nella sub-attività 1.1.1 Progettazione
e pubblicizzazione dell’Open space rientrano i rappresentanti dei nodi di rete
incontrati.
La sub-attività 1.1.3 Realizzazione dell’Open Space conteggia tutti coloro che
hanno firmato il registro di presenza all’Open Space; infine nella sub-attività
1.1.4 Incontri di follow-up dell’OST sono stati conteggiati soltanto coloro che
hanno partecipato agli incontri di follow-up senza aver partecipato all’OST. in
realtà i partecipanti agli incontri di follow-up sono stati 73 di cui i 15 indicati
non hanno partecipato all’OST.
I destinatari del progetto sono stati calcolati inoltre per tipologia ed età, come
mostra la tab. 2.6. Da quest’ultima si evince che agli eventi promossi dal
progetto hanno partecipato alcuni funzionari pubblici, rappresentanti delle
Istituzioni e un numero apprezzabile di giovani (18-39 anni).
Tab. 2.6 Destinatari raggiunti per tipologia ed età
Destinatari di origine italiana
Tipologia
00-17 anni 18-39 anni 40-64 anni >di 65 anniN.D.
Anziani
0
0
1
10

Totale
0

11

Comunità locale

0

0

0

0

629

629

Disabili fisici

0

2

1

0

0

3

Disabili psichici

0

2

0

0

0

2

Funzionari pubblici

0

0

5

0

0

5

Disoccupati

0

1

1

0

0

2

Genitori e famiglie

0

1

0

0

0

1

Giovani laureati

0

8

0

0

0

8

Operatori della formazione

0

9

2

0

0

11

Operatori economici

0

1

0

0

0

1

Operatori del volontariato, del
terzo settore e della
cooperazione sociale

0

11

11

3

1029

1054

Operatori delle istituzioni

0

0

0

0

1

1

Universitari

0

3

0

0

0

3

Volontari

0

22

26

12

2

62

Altro
Totali:

1856

0

7

4

0

52

63

0

67

51

25

1713

1856

Destinatari di origine straniera
Tipologia

00-17 anni 18-39 anni 40-64 anni >di 65 anniN.D.

Altro
Totali:

2

Totale

1

1

0

0

0

2

1

1

0

0

0

2

Destinatari complessivi raggiunti per fascia di età
00-17 anni 18-39 anni 40-64 anni >di65 anni N.D.
Totali:

1858

Attività 0.2 Monitoraggio e Autovalutazione

1

68

51

25

Totale
1713

1858

11

REPORT INTERMEDIO DI MONITORAGGIO & AUTOVALUTAZIONE
MARZO 2014

3. STATO DI AVANZAMENTO DELLE AZIONI
In questo capitolo si analizzano in dettaglio, per ciascuna azione, le singole
attività nel loro avanzamento in relazione al periodo 21 giugno 2013 - 21 marzo
2014.

3.0

Azione
0
“Management,
Comunicazione”

Monitoraggio

e

L’articolazione dell’Azione 0 “Management, Monitoraggio e Comunicazione”
nonchè l’andamento delle attività correlate è indicato sinteticamente nella
tabella seguente.
Tab.3.1 Sintesi dell’Azione 0

0. “Management,
monitoraggio e
Comunicazione”

AZIONE

OBIETTIVO SPECIFICO

Garantire la diffusione ed
un’efficiente ed efficace
realizzazione delle attività
progettuali, nel rispetto deli
principi di buona gestione

ATTIVITÀ’

SITUAZIONE

0.1: Coordinamento e gestione

In corso

0.2: Monitoraggio e autovalutazione

In corso

0.3: Comunicazione interna ed esterna

In corso

Nei paragrafi successivi viene esplicitato in modo dettagliato l’andamento di
ciascuna attività componente l’azione 0.

Attività 0.2 Monitoraggio e Autovalutazione
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3.0.1

Attività 0.1: Coordinamento e gestione
Sintesi
0.1: Coordinamento e gestione
Obiettivo operativo
Pianificare, coordinare e gestire il programma di sostegno rafforzando la
collaborazione
nei territori di intervento e potenziando le reti di
cooperazione
Articolazione
Sub-attività
0.1.1 Start-up e pianificazione del
programma di sostegno
0.1.2 Gestione tecnica e amministrativa
0.1.3 Attivazione di reti locali
0.1.4 Gestione del collegamento con il
soggetto finanziatore

Avanzamento

Livello di
intervento

Conclusa
In corso
In corso

Nazionale
Regionale

In corso

Attività svolte per il coordinamento e la gestione del progetto
L’attività di coordinamento e gestione del progetto accompagna l’intero svolgimento
dell’iniziativa prevedendo una gestione basata sui principi fondamentali del project
management con l’obiettivo operativo di pianificare, coordinare e gestire il
programma di sostegno rafforzando la collaborazione nei territori di intervento e
potenziando le reti di cooperazione.
La gestione tecnica, amministrativa, contabile ed il collegamento con l’ente
finanziatore si sta sviluppando costantemente consentendo, insieme alle
informazioni raccolte dal monitoraggio e valutazione, di attuare un controllo
costante dell’iniziativa a livello procedurale, fisico e finanziario.
Alla fase di start-up - durante la quale hanno avuto luogo tutti i processi di
identificazione delle funzioni e di attribuzioni degli incarichi progettuali per porre le
basi al perseguimento degli obiettivi di efficacia, efficienza e qualità per la gestione
del progetto - è seguita l’attività di pianificazione puntuale delle singole azioni.
Lo staff per la gestione del progetto e l’attività di rendicontazione è costituito da
una struttura funzionale alla modalità di realizzazione dell’iniziativa e all'esigenza
di garantire la qualità delle varie azioni progettuali, rispettando le prerogative ed i
ruoli delle costituende sedi regionali.
Il modello organizzativo, pertanto, configura un processo di governance molto
snello elaborato su due livelli:
-

il primo, svolto in ambito nazionale e rappresentato dal Responsabile di
Progetto e dal Responsabile del monitoraggio e autovalutazione, si pone
l’obiettivo di favorire lo scambio di informazioni tra l’Acisjf nel suo insieme e
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le costituende sedi locali, di garantire la coerenza del progetto,
l'avanzamento gestionale, il raggiungimento degli obiettivi generali e specifici
prefissati assicurando una uniformità di attuazione del progetto di
rafforzamento della rete Acisjf nel suo complesso;
-

il secondo, realizzato in ambito regionale e rappresentato dai 3 Responsabili
delle sedi locali, è invece finalizzato alla pianificazione ed implementazione
delle attività nei singoli territori, oltre che ad attivare le reti locali in modo da
creare condivisione e coinvolgimento attorno all’iniziativa.

Di seguito si riporta il dettaglio delle attività realizzate.
0.1.1 Start-up del progetto e pianificazione del programma di sostegno
Nell’ambito di questa sub-attività hanno avuto luogo tutti i processi di
comunicazione e condivisione del progetto nonché l’identificazione delle funzioni
assunte, attraverso:




l’individuazione dei Referenti delle sedi locali;



l’incontro motivazionale/di approfondimento del progetto svolto a Roma il
26/09/13 con tutti i soggetti coinvolti nello staff (Responsabile di progetto,
Responsabili delle sedi locali, Consulente monitoraggio e valutazione,
Segreteria tecnica sia della sede nazionale che delle sedi locali), a cui ha
partecipato anche l’esperto del CSV incaricato di curare i rapporti con l’ente
finanziatore;



l’analisi delle condizioni esterne che avrebbero potuto trasformarsi in minacce
per l’andamento del progetto.

la programmazione dei tempi di realizzazione
l’adeguamento del cronoprogramma di progetto;

di

ciascuna

attività

e

0.1.2 Gestione tecnica e amministrativa
La gestione del progetto è stata affidata al Responsabile di Progetto coadiuvato dal
gruppo di monitoraggio e dallo staff di segreteria tecnica operante in ambito
Attività 0.2 Monitoraggio e Autovalutazione
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nazionale e nelle 3 sedi locali. Per semplificare le attività gestionali e per ottenere
una maggiore scontistica da parte dei fornitori è stato stabilito di centralizzare per
quanto possibile gli acquisti. Inoltre, per migliorare la funzionalità gestionale sono
state realizzate le seguenti attività:



una riunione di coordinamento, realizzata nell’ambito dell’incontro di Roma del
26/09/13, riservata alla segreteria tecnica nazionale ed alle 3 segreterie locali,
a cui ha partecipato anche l’esperto del CSV incaricato di curare i rapporti con
l’ente finanziatore;



la registrazione dei file di progetto in un’apposita sezione di Google Drive per
permettere facilità di accesso e di consultazione dei documenti;



un continuo interscambio di informazioni tra il responsabile del monitoraggio,
le segreterie nazionale e locali;



una riunione di monitoraggio finanziario e rendicontale svolta nella sede
centrale dell’Acisf a Roma il 11/03/14 tra la segreteria tecnica nazionale e il
responsabile del monitoraggio;



una riunione di coordinamento svolta nella sede centrale dell’Acisf a Roma il
12/03/14 finalizzata a verificare lo stato di avanzamento del progetto rispetto
agli obiettivi prefissati in fase di pianificazione ed i risultati attesi a conclusione
degli interventi.

0.1.3 Attivazione di reti locali
Nell’ambito di questa sub-attività è stata svolta un’azione di sensibilizzazione del
mondo del volontariato locale per promuovere il progetto e creare consenso attorno
all’iniziativa promossa dall’Acisjf e finalizzata, come già descritto in precedenza, non
solo a rafforzare la presenza dell’associazione nelle Regioni meridionali, ma anche a
fornire un contributo fattivo per la creazione di una rete locale del volontariato. Tra
le attività svolte in quest’ambito si segnalano, in particolare:



gli incontri di rafforzamento delle Reti locali con altre realtà operanti
nell’ambito del volontariato in ciascuna Regione coinvolta nell’iniziativa alla
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presenza del Responsabile del Progetto e dei Responsabili delle sedi locali (CSV,
Centri di ascolto, associazioni no-profit, comunità di accoglienza, etc.);



il coinvolgimento dei CSV presenti in ambito locale che hanno diramato a tutti i
propri associati una informativa con la presentazione del progetto e l’invito ad
una partecipazione attiva agli incontri di Rete ed all’OST programmato tra le
prime attività da avviare sul territorio.

0.1.4 Gestione del collegamento con il soggetto finanziatore
Tale sub-attività, svolta mediante una proficua collaborazione tra il Responsabile di
Progetto, la segreteria tecnica nazionale ed un esperto del CSV appositamente
incaricato, ha consentito un confronto continuo con l’Ente finanziatore sia sugli
strumenti di comunicazione, sia sull’andamento complessivo del progetto.
Tale supporto è stato attivato sin dalla prima riunione tenuta a Roma il 26/09/13
con lo staff di Progetto ed è proseguito in modo costante nei mesi successivi con
incontri periodici nei momenti più significativi dell’attività. Si segnala, a questo
proposito, l’incontro svolto a Roma il 12/03/14 teso a verificare lo stato di
avanzamento del progetto alla luce anche della presentazione del report intermedio
all’Ente finanziatore.

Modalità di organizzazione, di coordinamento e di gestione del progetto
Dal punto di vista organizzativo, per una efficace ed efficiente gestione del progetto
sono state individuate, le seguenti funzioni:
 il Responsabile di progetto, supportato dalla segreteria tecnica, svolge le
funzioni previste nel progetto approvato, avvalendosi della rete dei Responsabili
delle sedi locali. Inoltre, attraverso costanti incontri con il gruppo del
monitoraggio e della valutazione del progetto, verifica l’andamento delle singole
attività e svolge funzione di coordinamento ed integrazione delle varie iniziative
svolte in ambito regionale;
 il Responsabile del Monitoraggio e Autovalutazione, che in sinergia con il
Responsabile di progetto e la segreteria tecnica nazionale svolge, supportato dal
Gruppo di monitoraggio, attività di monitoraggio fisico, procedurale e
supervisione del monitoraggio finanziario e della rendicontazione.
 la Segreteria tecnica nazionale, che supporta il responsabile nazionale e i
responsabili locali in tutte le attività, organizza operativamente la logistica delle
attività nazionali e supporta le segreterie locali per la logistica locale, raccoglie i
dati di monitoraggio su indicazione del responsabile del monitoraggio, raccoglie
la documentazione rendicontale nazionale di tutte le sedi. Ha inoltre la
responsabilità del corretto caricamento dei documenti di rendiconto sui modelli
predisposti da Fondazione con il Sud, del loro ordine e della loro completezza
sulla base del regolamento e della normativa vigente.
 i Responsabili delle sedi locali portano avanti le attività programmate
assicurando una contestualizzazione dell’iniziativa, un supporto al monitoraggio
del progetto ed un puntuale coinvolgimento di volontari presso le 3 Regioni in
cui si intende rafforzare o prevedere ex novo la presenza dell’Acisjf;
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le Segreterie tecniche locali attivate presso le 3 sedi locali assicurano
un’efficace ed efficiente gestione operativa del Progetto, anche in relazione alla
sostenibilità dell’iniziativa nelle 3 Regioni in cui dovrebbero nascere o potenziarsi
nuove sedi Acisjf;
il Gruppo di monitoraggio e valutazione composto dal Responsabile nazionale
del Sistema di Monitoraggio e autovalutazione e da 2 valutatori nazionali che,
insieme ai Responsabili delle sedi locali, hanno il compito di fornire un supporto
al Responsabile di Progetto per governare il processo di implementazione delle
attività nei singoli territori, oltre che per attivare le reti locali in modo da creare
condivisione e coinvolgimento attorno all’iniziativa.
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3.0.2

Attività 0.2: Monitoraggio e autovalutazione
Sintesi
0.2: Monitoraggio e autovalutazione
Obiettivo operativo
Fornire ai responsabili del programma AMPLIARETE ed alla Fondazione
con il Sud gli elementi utili per la verifica dell'andamento delle attività
rispetto ai tempi, agli obiettivi ed agli indicatori prefissati in modo da
attivare eventuali azioni correttive o di miglioramento
Articolazione
Sub-attività
0.2.1 Monitoraggio dell’avanzamento del
programma
0.2.2 Autovalutazione della qualità del
programma
0.2.3 Predisposizione dei report
intermedi e finale

Avanzamento

Livello di
intervento

In corso
In corso

Nazionale
Regionale

In corso

Descrizione delle attività svolte per verificare l’attuazione complessiva del progetto
L’attività di monitoraggio e autovalutazione del progetto, che accompagna
l’intero svolgimento dell’iniziativa, è stata implementata attraverso le seguenti
sub-attività:
0.2.1 Monitoraggio dell’avanzamento del programma
La sub-attività è stata dedicata preliminarmente alla progettazione del Piano e
degli strumenti e successivamente alla rilevazione sistematica dell’andamento
delle attività progettuali, per fornire indicazioni sulla coerenza del piano e del
processo di lavoro implementato con quello progettato, ed individuare eventuali
ostacoli che si fossero frapposti alla realizzazione delle azioni.
In particolare, la sub-attività è stata implementata attraverso i seguenti steps:
 Analisi degli obiettivi del progetto e delle attività
 Definizione del sistema di indicatori di realizzazione e degli standard di
riferimento
 Definizione del sistema di indicatori di risultato ed impatto e degli
standard di riferimento
 Definizione del formato dei report intermedi
 Definizione del formato del report finale
 Predisposizione degli strumenti di rilevazione dei dati di monitoraggio
 Definizione degli strumenti di autovalutazione
 Predisposizione del piano per la messa in atto del monitoraggio e
dell’autovalutazione
 Definizione ed implementazione del sistema di memorizzazione ed
elaborazione delle informazioni
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Attivazione monitoraggio periodico
Rilevazione delle informazioni in collaborazione con i Responsabili locali
Data entry delle informazioni rilevate
Analisi dei dati rilevati
Elaborazioni statistiche in funzione di quanto progettato e delle
indicazioni di Fondazione Sud

0.2.2 Autovalutazione della qualità del programma
Le informazioni rilevate attraverso l’attività di monitoraggio hanno
rappresentato la base per l’autovalutazione, che ha perseguito i seguenti fini:
 elaborare analisi ed esprimere giudizi che hanno supportato lo staff ed i
valutatori per l’attivazione di azioni correttive rispetto all’andamento del
progetto;
 supportare la funzione di accountability, e cioè il “render conto a terzi”
delle proprie attività, in particolare alla Fondazione Sud, sui risultati
ottenuti e sull’uso delle risorse;
 migliorare il coordinamento tra i territori nel perseguimento degli obiettivi
progettuali.
In particolare, la sub-attività è stata implementata attraverso i seguenti steps:
 Autovalutazione dei risultati di monitoraggio periodico
 Definizione dei punti forti, dei punti deboli e delle aree di miglioramento
 Valutazione del gradimento e dell’utilità percepita dai partecipanti agli
OST realizzati nelle tre regioni.
0.2.3 Predisposizione dei report intermedi e finale
I due report prodotti (stato di avanzamento periodico al 31 dicembre 2013 e
intermedio al 21 marzo 2014) sono stati analizzati dal responsabile di progetto e
dai responsabili locali, che misurando gli scostamenti tra risultati ottenuti ed
attesi hanno verificato la capacità del progetto di conseguire gli obiettivi,
individuando le azioni di miglioramento per il superamento delle criticità.

Le metodologie adottate
Il modello di monitoraggio adottato utilizza un sistema di rilevazione per
monitorare l’avanzamento ed il rispetto dei cronoprogrammi di previsione delle
singole attività individuando per tempo eventuali nodi critici che rallentano o
impediscono l’attuazione delle attività e di conseguenza dell’Iniziativa.
Il monitoraggio procedurale dell’avanzamento del progetto rileva le attività svolte,
i tempi di realizzazione, il numero e la tipologia di prodotti rilasciati, i tempi di
rilascio.
Attività 0.2 Monitoraggio e Autovalutazione
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Il monitoraggio fisico consiste nella misurazione di un insieme di indicatori
nell’ambito delle attività previste dal progetto. Per ogni attività sono state
definite delle griglie di indicatori che prevedono l’inserimento del valore atteso e
del valore effettivamente raggiunto al momento della rilevazione.
Attraverso l’alimentazione del sistema di indicatori è possibile verificare il
progressivo raggiungimento dei risultati attesi, quantificati attraverso il valore
assunto dagli indicatori di realizzazione man mano che le singole sub-attività, le
attività, e le azioni avanzano e si concludono fino al completamento del Progetto
e contemporaneamente rilevare indicazioni sull’efficienza e sull’efficacia del
Progetto.
I risultati ottenuti
I risultati raggiunti sono sintetizzabili in:


rilevazione dello stato di attuazione fisico e procedurale delle attività
progettuali;
 analisi della coerenza “interna” delle attività avviate e del Progetto nel suo
complesso
 analisi di efficacia e di efficienza
 analisi e identificazione delle aree di criticità
 formulazione di eventuali proposte correttive e di adeguamento del
progetto, delle modalità e procedure attuative
Infine si segnala che, un componente del gruppo di lavoro Monitoraggio e
Autovalutazione ha partecipato, insieme ai responsabili locali, ai tre OST
regionali ed ai successivi incontri di Follow up, potendo in tal modo raccogliere
informazioni, osservare l’andamento dell’attività e riportare al resto del gruppo
elementi fondamentali per il processo di monitoraggio e valutazione.
Prodotti
I prodotti rilasciati fino al 21 marzo 2014 in relazione all’attività 0.2:
Monitoraggio e autovalutazione sono indicati nella successiva tabella:
Tab.3.2 Prodotti Attività 0.2
Sub-attività

Prodotti
Piano e strumenti
monitoraggio
autovalutazione

0.2.1 Monitoraggio
dell’avanzamento del
programma

Obiettivo
di Definire il modello e gli strumenti da utilizzare
e per
effettuare
il
monitoraggio
e
autovalutazione del progetto

Esplicitare lo sviluppo temporale di ciascuna
Gantt
delle
attività
attività per rilevare eventuali ritardi o
previste e realizzate
variazioni nell’implementazione del progetto
Scheda di monitoraggio Raccogliere i dati sull’avanzamento delle
dell’avanzamento
attività
Riportare per ciascuna attività e per ciascun
Griglia dell’evoluzione
indicatore il valore soglia atteso
degli indicatori di
realizzazione e di
Confrontare il valore atteso con il valore
risultato
rilevato.

Scheda di rilevazione
incontri di rete
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Sub-attività

Prodotti
Questionario OST

0.2.2 Autovalutazione
della qualità del
programma

Report dei risultati di
Valutazione OST
Sardegna
Report dei risultati di
Valutazione OST Sicilia
Report dei risultati di
Valutazione OST
Calabria
Questionario Volontari
partecipanti ai
laboratori di formazione
- informazione
Questionario
partecipanti seminario
nazionale

Obiettivo
Rilevare le valutazioni dei partecipanti in
relazione all’evento
Restituire al responsabile di progetto, ai
responsabili locali ed a tutte le persone
coinvolte
nell’attività,
i
risultati
della
valutazione del gradimento e dell’utilità
percepita dai partecipanti agli OST regionali

Rilevare
il
gradimento
partecipanti ai laboratori

dei

volontari

Rilevare il gradimento dei partecipanti al
seminario nazionale
Analizzare le informazioni raccolte e verificare
risultati raggiunti

0.2.3 Predisposizione
dei report intermedi e
finale

Report “Stato di
avanzamento periodico” Restituire le informazioni al fine di individuare
al 31/12/2013
punti di forza e criticità e definire eventuali
azioni di miglioramento.
Report dello stato di
avanzamento delle
attività a ½ al
21/03/2014

Attività 0.2 Monitoraggio e Autovalutazione
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uno specifico periodo ed alla fine del progetto
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3.0.3

Attività 0.3: Comunicazione interna ed esterna
Sintesi
0.3: Comunicazione interna ed esterna
Obiettivo operativo
Fornire ai responsabili del programma AMPLIARETE ed alla Fondazione
con il Sud gli elementi utili per la verifica dell'andamento delle attività
rispetto ai tempi, agli obiettivi ed agli indicatori prefissati in modo da
attivare eventuali azioni correttive o di miglioramento
Articolazione
Sub-attività

Avanzamento

0.3.1 Lancio del Progetto nelle comunità
locali
0.3.2 Progettazione e implementazione di
una campagna di comunicazione
0.3.3 Diffusione dei risultati alle
comunità locali ed alla rete nazionale

Livello di
intervento

Conclusa
In corso

Nazionale
Regionale

In corso

Indicatori di progetto
Indicatori

Valore
effettivo

Valore
Atteso

Delta (calcolato
sul min.)

N.ro di Cittadini, Comunità
locali, organizzazioni del terzo
settore, rete nazionale ACISJF,
altre reti nazionali informate

1.666

800

866

Attività 0.2 Monitoraggio e Autovalutazione
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Attività previste e realizzate
Come si evidenzia dal GANTT, illustrato di seguito, le attività previste sono state
avviate alla fine del mese di novembre 2013, in ritardo rispetto alla
pianificazione a causa di problemi connessi con la scelta del fornitore di servizi.
Tuttavia, una volta scelto il fornitore, i tempi sono stati recuperati.
Tab.3.3 Gantt dell’attività 1.1 Sensibilizzazione e coinvolgimento nelle regioni Calabria, Sicilia e Sardegna
ANNO 2014

0.3 Comunicazione Interna ed esterna
0.3 Comunicazione Interna ed esterna
0.3.1 Lancio del Progetto nelle comunità locali
0.3.2 Progettazione e implementazione di una
campagna di comunicazione

PREVISTO
PIANIFICATO
REALIZZATO
PREVISTO
PIANIFICATO
REALIZZATO
PREVISTO
PIANIFICATO
REALIZZATO
PREVISTO

0.3.3 Diffusione dei risultati alle comunità locali ed
PIANIFICATO
alla rete nazionale
REALIZZATO

Descrizione delle attività realizzate
L’attività di Comunicazione interna ed esterna è collegata a tutte le azioni ed
attività progettuali, per cui, dopo aver recuperato il ritardo con cui è partita, da
fine novembre 2013 è stata implementata di pari passo agli eventi.
0.3.1 Lancio del Progetto nelle comunità locali
La sub-attività è stata dedicata all’ideazione e realizzazione dell’immagine
coordinata del Progetto Ampliarete. Si è puntato su una grafica geometrica e
immediatamente riconoscibile. La lettera che identifica la parola chiave del
progetto, la A di Ampliarete e di ACISJF, è inserita in uno schema a griglia che
evoca immediatamente l’idea di rete.

È un’immagine duttile, nel senso che può essere declinata, nelle fasi successive,
nella stessa forma ma con delle varianti. Per cui la A si trasforma via via nella V
di VOLONTARI (per i workshop con l’Open Space Technology), poi nella C di
CHE COSA CAMBIARE? (per i laboratori informativo/formativi), e infine nella I
di IN GIOCO INSIEME (per gli incontri di riflessione guidata in vista di un
impegno).
Attività 0.2 Monitoraggio e Autovalutazione
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dic-14

nov-14

ott-14

TR. 4

set-14

lug-14

TR. 3

giu-14

mag-14

apr-14

feb-14

TR. 2

mar-14

gen-14

TR. 1

dic-13

ott-13

nov-13

TR. 2

set-13

lug-13

ago-13

TR. 1

ago-14

ANNO 2013
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Il lancio del progetto nelle comunità locali è stato realizzato attraverso l’ufficio
stampa tramite una serie di comunicati diretti al mondo del volontariato ed alle
testate locali per diffondere l’informazione ai cittadini delle regioni interessate.
0.3.2 Progettazione
comunicazione

e

implementazione

di

una

campagna

di

La sub-attività si è concentrata sulla progettazione del piano di comunicazione
e sull’implementazione dello stesso al fine di promuovere il programma di
sostegno AMPLIARETE nelle comunità locali e contestualmente informare le
componenti della rete nazionale sulle azioni messe in campo.
Il piano di comunicazione é stato progettato per coinvolgere i target scelti
utilizzando in maniera coordinata i media e gli strumenti di comunicazione più
adatti. Per assicurare una comunicazione ottimale e per dare la migliore
visibilità al progetto si è scelto di puntare su una comunicazione di tipo virale,
che assicuri ampia diffusione a costi ridotti.
La tabella seguente indica i target raggiunti e i canali scelti per raggiungerli.
Tab.3.4 Target e canali per la comunicazione
Target
VOLONTARI POTENZIALI
presenti nella rete dei contatti di
ACISJF

VOLONTARI POTENZIALI
presenti sul territorio delle
regioni toccate dal progetto

VOLONTARI ACISJF

Reti del volontariato e del
Terzo settore territoriali e
rete nazionale ACISJF

PUBBLICO GENERICO delle
città toccate dall’iniziativa

Canali e strumenti
principali

Descrizione
Persone che non fanno parte di
ACISJF ma sono già introdotte nel
mondo del Terzo Settore e nel
mondo del Volontariato, tramite
realtà che lavorano in rete con
ACISJF e con il mondo cattolico
Persone che ancora non fanno
parte
di
Associazioni
di
Volontariato
ma
operano
individualmente come volontari e
potrebbero essere propense ad
associarsi









Persone che già conoscono il

Progetto Ampliarete, alcune delle
quali vi lavorano, e devono essere
tenute costantemente informate 
sugli sviluppi del progetto
Associazioni di volontariato e i
componenti del mondo del Terzo
settore delle comunità locali dove
si svolgono le iniziative progettuali,
nonché le associazioni ACISJF di
tutta Italia
Persone interessate al mondo del
volontariato e del Terzo Settore, e
cittadini che vivono nelle regioni e
nelle città toccate dall’iniziativa
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Mailing list
Sito ufficiale di
ACISJF
Pagina FACEBOOK
ufficiale del progetto
Materiale informativo
grafico (immagine
coordinata)
Ufficio stampa



Mailing list
Il sito ufficiale di
ACISJF
La pagina
FACEBOOK ufficiale
del progetto
Mailing list
Sito ufficiale di
ACISJF
Pagina FACEBOOK
ufficiale del progetto
Ufficio stampa



Ufficio stampa
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Nel periodo in esame, oltre l’immagine coordinata di Ampliarete, è stata
realizzata la brochure di presentazione del progetto.

la FANPAGE SU FACEBOOK. La pagina Facebook ufficiale di Ampliarete ha
l’obiettivo di rilanciare nel social network ogni notizia relativa alle iniziative del
progetto e dare visibilità al progetto stesso e al sito. La pagina è una piazza
virtuale dove possano continuare gli incontri fatti durante gli Open Space
Technology e dove possano avvenirne altri. È allo stesso tempo uno strumento
di comunicazione interna ed esterna.
Inoltre l’UFFICIO STAMPA, dedicato al progetto ha dato notizia delle attività
progettuali tramite la redazione e l’invio di una serie di comunicati agendo, sul
mondo del volontariato attraverso la pubblicazione dei comunicati sui siti dei
CSV delle Provincie in cui si realizza il progetto, sui cittadini delle regioni
interessate attraverso le testate di settore e le testate della stampa locale e sugli
organi di comunicazione delle realtà di volontariato locali.
Il SITO UFFICIALE di ACISJF è stato un punto di riferimento in cui sono stati
pubblicati costantemente gli avvisi e le descrizioni degli eventi. È in fase di
progettazione, sul sito di ACISJF, la predisposiazione di una SEZIONE
DEDICATA al Progetto Ampliarete che verrà pubblicata al più presto
0.3.3 Diffusione dei risultati alle comunità locali ed alla rete nazionale
Nel periodo in esame è stata realizzata una diffusione puntuale in relazione alle
seguenti attività:
 1.1
Sensibilizzazione
e
coinvolgimento
nelle
regioni
Calabria,
Sicilia e Sardegna - Si
è trattato di attività ex
ante gli Open Space
Tecnology.
Ciascun
OST è stato diffuso
attraverso locandine e
comunicati stampa.
Attività 0.2 Monitoraggio e Autovalutazione
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1.3: L’ ACISJF: una rete a cui aderire – Il servizio di comunicazione,
coerentemente con quanto previsto nel progetto approvato, sta lavorando
insieme allo staff all’organizzazione di un incontro/seminario a Roma in cui
saranno coinvolti anche i nodi della rete ACISJF dell’Italia settentrionale.
Risultati attesi e raggiunti
Gli elementi che possono considerarsi un valore aggiunto dell’attività 0.3.
Comunicazione interna ed esterna sono:
 interesse dei mass-media sul Progetto Ampliarete, in particolare in Calabria:
oltre un’intervista alla Responsabile nazionale in una radio locale non
contattata direttamente ma interessata al progetto, un giornalista di una
testata locale ha presenziato, per l’intera durata, all’Open Space di Reggio
Calabria, riportando il giorno dopo la notizia e i risultati dell’evento in modo
ampio (Gazzetta del sud-Reggio Calabria);

 il supporto dei CSV delle Provincie di Cagliari, Messina e Reggio Calabria: i
CSV hanno riportato la notizia degli eventi sul proprio sito, dandone risalto
ed offrendo la propria collaborazione anche per il download dei materiali;
 l’elevato numero di testate, Agenzie di livello nazionale, siti web che hanno
diffuso il comunicato di lancio del progetto e dell’Open Space Tecnology (tab.
3.5), fanno stimare un alto numero di cittadini raggiunti dalla notizia;
Tab.3.5 Testate/Agenzie/Siti Web che hanno diffuso i Comunicato Stampa
QUOTIDIANI
Data
Titolo
Volontariato in Calabria: un’opportunità
L'ora della Calabria
28/01/2014
di confronto
Volontariato e territorio: un’occasione di
La Gazzetta del Sud
28/01/2014
confronto
L'idea di uno spazio aperto per
La Gazzetta del Sud
02/02/2014
confrontarsi e capire
Le donne che subiscono violenza: secondo
La Gazzetta del Sud La
18/02/2014 incontro Ampliarete in Calabria
Gazzetta del Sud
Attività 0.2 Monitoraggio e Autovalutazione
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WEB/AGENZIE
Redattore Sociale

29/11/2013

Momento Sera

29/11/2013

Sardenga Solidale

29/11/2013

Libero Gossip

29/11/2013

CISL
Libero 24x7

26/11/2013 Fare crescere il volontariato in Sardegna 29/11/2013 Spazio aperto di discussione

Romaonline.org

26/11/2013

ANSA

29/11/2013

AGI

29/11/2013

Acisjf.it

29/11/2013

Strill.it

27/01/2014

Il Dispaccio

27/01/2014

Newz.it

27/01/2014

Zoomsud.it

27/01/2014

Vita.it

30/01/2014

CSV dei due mari

27/01/2014

Regionecalabria.it

27/01/2014

Padania On Line

27/01/2014

Volunteer Platform

28/01/2014

Libero 24x7

27/01/2014

Momento Sera

27/01/2014

Redattore Sociale

30/01/2014

Acisjf.it

27/01/2014

Tempo Stretto

03/02/2014

Comunità Solidali

03/02/2014

Redattore Sociale

03/02/2014

Bobobo.it

Volontariato in Calabria: un’opportunità
di confronto

14/02/2014 Volontariato a confronto in Sicilia

Radio Siani Network

14/02/2014

Agesci Zona dello Stretto

05/02/2014

Acisjf.it

03/02/2014

Momento Sera

18/02/2014

Newz.it

18/02/2014

Il Dispaccio

18/02/2014

Le donne che subiscono violenza: secondo
incontro Ampliarete in Calabria

 l’elevato N.ro di cittadini, organizzazioni del terzo settore, rete nazionale
ACISJF informate di cui si ha riscontro esplicito in tab. 3.6, senza
considerare quanti sono stati informati attraverso la stampa che è un
numero non quantificabile.

Attività 0.2 Monitoraggio e Autovalutazione
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Tab.3.6 Cittadini, organizzazioni del terzo settore, rete nazionale ACISJF, informati
Canale
Livello
Regione
Tipologia
comunicativo

N.ro

Nazionale

---

Pagina Facebook

Comunità Locali

629

Nazionale

----

Mailing list

Nodi rete nazionale ACISJF

18

Regionale

Sicilia

Mailing list

Potenziali volontari
Organizzazioni volontariato

200

Regionale

Calabria

Mailing list CSV

Organizzazioni volontariato

349

Regionale

Calabria

Mailing list

Regionale

Sardegna

Mailing list

Potenziali volontari
Organizzazioni volontariato
Potenziali volontari
Organizzazioni volontariato

225
245

Totale

1.666

Prodotti
I prodotti rilasciati nel periodo fino al 21 marzo 2014 in relazione all’attività 0.3.
Comunicazione interna ed esterna sono:
Sub-attività
0.3.1 Lancio del Progetto nelle comunità
locali

Prodotti
 Logo
e
immagine
Ampliarete
 Comunicati Stampa




0.3.2 Progettazione e implementazione di

una campagna di comunicazione



0.3.3 Diffusione dei risultati alle

comunità locali ed alla rete nazionale

coordinata

Piano di comunicazione
Locandina OST Sardegna
Locandina OST Calabria
Locandina OST Sicilia
Badge per partecipanti
Brochure progetto Ampliarete
Fanpage su Facebook
Comunicati stampa

Valutazione dell’Attività
La valutazione dell’attività 0.3. Comunicazione interna ed esterna è positiva e si
ritiene che la sua impostazione ed implementazione stia contribuendo a:
 diffondere la cultura della partecipazione e del volontariato: attraverso le notizie
su siti e giornali locali e sui social network le informazioni sul progetto e
sull’Acisjf arrivano a un pubblico generalista e non solo a chi conosce il
volontariato e l’associazione;
 facilitare per le persone dei territori la conoscenza del progetto e
dell’Associazione e convogliare il loro impegno in servizi pensati appositamente
per i bisogni del territorio.

Attività 0.2 Monitoraggio e Autovalutazione
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3.1

Azione 1 “Io volontario? Perché? Come? Insieme a
chi?”

L’articolazione dell’Azione 1 “Io volontario? Perché? Come? Insieme a chi?” e
l’andamento delle attività correlate è indicato sinteticamente nella tabella
seguente.
Tab.3.7 Sintesi dell’Azione 1

1. “Io volontario? Perché?
Come? Insieme a chi?”

AZIONE

OBIETTIVO SPECIFICO

ATTIVITÀ’

1.1: Sensibilizzazione e coinvolgimento nelle
Sensibilizzare nuovi potenziali regioni Calabria, Sicilia e Sardegna
volontari, in particolare giovani
donne e donne immigrate, per
promuovere aggregazioni da
affiancare e supportare nella
1.2: Laboratori di formazione/informazione
comprensione dei processi sociali
nelle regioni Calabria, Sicilia e Sardegna
in cui operano, nella lettura del
contesto e dei bisogni, al fine di
individuare ipotesi di interventi
sociali da mettere in campo in
rete locale.
1.3: L’ ACISJF: una rete a cui aderire

SITUAZIONE

Conclusa

Avviata

Avviata

I paragrafi successivi esplicitano in modo dettagliato l’andamento di ciascuna
attività componente l’azione 1.

Attività 0.2 Monitoraggio e Autovalutazione
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3.1.1
Attività 1.1: Sensibilizzazione e coinvolgimento nelle
regioni Calabria, Sicilia e Sardegna
Sintesi
1.1 Sensibilizzazione e coinvolgimento nelle regioni Calabria,
Sicilia e Sardegna
Obiettivo operativo
Sensibilizzare, coinvolgere e incentivare aggregazioni di giovani, donne,
persone in uscita dal mondo del lavoro, anziani attivi, attorno alle
specifiche caratteristiche ed ai valori del volontariato.
Articolazione
Sub-attività

Avanzamento

1.1.1 Progettazione e pubblicizzazione
dell’Open Space “Io volontario? Perché?”

Livello di
intervento

Conclusa
Conclusa

1.1.2 Organizzazione dell’Open Space

Conclusa

1.1.3 Realizzazione dell’Open space

Regionale

Conclusa

1.1.4 Incontri di follow-up dell’OST

Indicatori di progetto
Indicatori
N.ro. complessivo di giovani,
donne, persone in uscita dal
mondo del lavoro, anziani attivi
sensibilizzati per classe di età e
genere
N.ro.
di
Giovani,
donne,
persone in uscita dal mondo
del lavoro, anziani attivi i
coinvolti nell’Open space
% di coinvolgimento (N.ro
coinvolti/N.ro sensibilizzati)
N.ro di nodi di rete locale
coinvolti

Attività 0.2 Monitoraggio e Autovalutazione

Valore
effettivo

Valore
Atteso

Delta (calcolato
su min)

271

180

91

130

80

50

48%

45%

3%

47

10

37
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Attività previste e realizzate
Le attività previste sono state avviate in Sardegna nel mese di ottobre 2013 e
concluse in Sicilia il 28 febbraio 2014. In ciascuna Regione le attività hanno
impegnato 4 mesi a fronte dei tre mesi previsti.
Come si evidenzia dal GANTT, illustrato di seguito, i tempi dell’attività sono stati
ripianificati ad inizio progetto per rispondere alle esigenze delle associazioni di
volontariato locali che, nella stagione estiva, sono impegnate in attività
straordinarie ed essere, in tal modo, maggiormente efficaci nell’informazione e
sensibilizzazione.
Tab.3.8 Gantt dell’attività 1.1 Sensibilizzazione e coinvolgimento nelle regioni Calabria, Sicilia e Sardegna
ANNO 2014
dic-14

nov-14

ott-14

TR. 4
set-14

lug-14

TR. 3
giu-14

mag-14

apr-14

feb-14

TR. 2
mar-14

gen-14

TR. 1
dic-13

ott-13

nov-13

TR. 2
set-13

lug-13

ago-13

TR. 1

ago-14

ANNO 2013
AZIONE 1 - “IO VOLONTARIO? PERCHÉ? COME? INSIEME A
CHI?”
1.1. Sensibilizzazione e coinvolgimento nelle regioni Calabria,
Sicilia e Sardegna
1.1.a Sensibilizzazione e coinvolgimento nella
Regione Calabria
1.1.1 Progettazione e pubblicizzazione
dell’Open space “Io volontario? Perché?”
1.1.2 Organizzazione dell’Open Space
1.1.3 Realizzazione dell’Open space
1.1.4 Incontri di follow-up dell’OST
1.1.b Sensibilizzazione e coinvolgimento nella
Regione Sicilia
1.1.1 Progettazione e pubblicizzazione
dell’Open space “Io volontario? Perché?”
1.1.2 Organizzazione dell’Open Space
1.1.3 Realizzazione dell’Open space
1.1.4 Incontri di follow-up dell’OST
1.1.c Sensibilizzazione e coinvolgimento nella
Regione Sardegna
1.1.1 Progettazione e pubblicizzazione
dell’Open space “Io volontario? Perché?”
1.1.2 Organizzazione dell’Open Space
1.1.3 Realizzazione dell’Open space
1.1.4 Incontri di follow-up dell’OST

PREVISTO
PIANIFICATO
REALIZZATO
PREVISTO
PIANIFICATO
REALIZZATO
PREVISTO
PIANIFICATO
REALIZZATO
PREVISTO
PIANIFICATO
REALIZZATO
PREVISTO
PIANIFICATO
REALIZZATO
PREVISTO
PIANIFICATO
REALIZZATO
PREVISTO
PIANIFICATO
REALIZZATO
PREVISTO
PIANIFICATO
REALIZZATO
PREVISTO
PIANIFICATO
REALIZZATO
PREVISTO
PIANIFICATO
REALIZZATO
PREVISTO
PIANIFICATO
REALIZZATO
PREVISTO
PIANIFICATO
REALIZZATO
PREVISTO
PIANIFICATO
REALIZZATO
PREVISTO
PIANIFICATO
REALIZZATO
PREVISTO
PIANIFICATO
REALIZZATO

Rispetto alla ripianificazione, in Sardegna l’incontro di follow up si è svolto a
Gennaio 2014 invece che a dicembre 2013 a causa degli impegni delle
associazioni nel periodo natalizio.
In Calabria e Sicilia le attività sono state avviate ad ottobre 2013 invece che a
novembre per compensare il periodo natalizio.
Sostanzialmente, tenuto conto delle festività natalizie, l’attività si è svolta, a
livello temporale in modo coerente rispetto alla ripianificazione.
Attività 0.2 Monitoraggio e Autovalutazione
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Descrizione delle attività realizzate
1.1.1 Progettazione e pubblicizzazione dell’Open space “Io volontario?
Perché?”
La sub-attività è stata caratterizzata da un’attività di animazione e
pubblicizzazione, attraverso incontri con le Diocesi, i CSV, le Caritas, le
Associazioni locali.
In ciascun territorio la Presidente nazionale e i responsabili locali hanno
incontrato i Vescovi, i Responsabili delle Caritas Diocesane, i CSV ed alcune
associazioni per presentare il progetto e l’Open Space Tecnology. In tutti i
contesti l’interesse è stato molto alto e l’iniziativa ha avuto il supporto dei nodi
di rete attivati.
Inoltre è stata svolta dagli animatori un’attività di sensibilizzazione e
coinvolgimento puntuale sia di volontari appartenenti alle associazione del
territorio che di persone potenzialmente interessate ad un impegno nel
volontariato ai quali fornire tutte le informazioni necessarie per prendere parte
in modo consapevole all’incontro. É stata anche predisposta in ciascuna regione,
con il supporto dei CSV territoriali, una mailing list di potenziali partecipanti; a
ciascuno sono state inviate varie mail in modo da tenere vivo l’interesse per
l’evento.
Contestualmente all’attività di pubblicizzazione è stata svolta la progettazione
dei 3 Open Space Tecnology.
Per omogeneità di progettazione, conduzione e lettura del risultati si è scelto di
incaricare una sola società per la progettazione e facilitazione dei workshop
partecipativi con metodologia Open Space Technology – OST e degli incontri di
follow up con metodologia Metaplan®.
La Società Poliste srl (www.poliste.it), che ha presentato la migliore offerta
economica, ha messo in atto una co-progettazione con le risorse umane del
progetto Ampliarete per definire il “tema di discussione” dell’Open Space (la
domanda da lanciare ad inizio lavori), esplicitare i risultati attesi dell’evento,
definire la strategia di promozione dell’evento.
1.1.2 Organizzazione dell’Open Space
La sub-attività è stata dedicata a definire i diversi aspetti logistici e organizzativi
per la gestione dell’evento.
Tutti gli aspetti organizzativi sono stati realizzati dagli animatori delle 3 regioni
guidati da Poliste srl con il supporto del servizio comunicazione del progetto. In
particolare, sono stati predisposti i materiali di comunicazione e promozione
dell’evento (locandina, mail di invito, schede di iscrizione, ecc.). Sono state
raccolte le conferme da parte dei partecipanti e le adesioni memorizzate in uno
specifico data base, predisposti i fogli firma e i badge per i partecipanti. Inoltre è
stato stampato il pannello con il tema; predisposta la copertina, l’introduzione e
l’impostazione grafica dell’instant report finale .
Gli aspetti logistici sono stati affidati nelle tre regioni a diversi soggetti, in
particolare: Santa Maria Società Cooperativa Sociale Agricola in Sardegna, il
Consorzio L’Acquario scarl a Reggio Calabria, la Cooperativa Ecosmed in Sicilia.
Gli incaricati della logistica hanno lavorato per l’individuazione delle sedi di
svolgimento, per la definizione del progetto d’allestimento degli spazi e per tutti i
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diversi aspetti operativi (catering, materiali di consumo, materiali per
l’allestimento della sala, allestimento della sala dell’incontro e della sala stampa,
coffee break permanente, trasformato in buffet all’ora di pranzo ecc.).
1.1.3 Realizzazione dell’Open Space
La sub-attività si è concretizzata nella realizzazione di 3 Open Space Tecnology o
Spazio aperto di discussione, una metodologia partecipativa innovativa,
particolarmente adatta a facilitare il confronto e lo scambio di esperienze tra
persone che condividono un interesse.
L’obiettivo degli incontri è stato quello di offrire un tempo dedicato a scambiarsi
idee e opinioni ed un’opportunità di tessere reti di relazioni, costruire legami
duraturi tra associazioni, tra volontari, tra persone, legami che dovrebbero
continuare oltre l’Open Space e oltre il progetto AMPLIARETE.
Nell’Open Space Technology (OST) non ci sono relatori. L’OST ha preso il via con
il lancio del tema centrale di discussione:

“Essere o diventare volontari - Quali sono i bisogni emergenti nel nostro
territorio? Quali azioni concrete avviare? Come lavorare insieme per dare
risposte?”.
Un tema concreto e ricco di sfaccettature, rispetto al quale sono stati gli stessi
partecipanti ad identificare e discutere, in completa autonomia, gli argomenti
ritenuti più opportuni. Una volta definiti gli argomenti, si sono organizzate
sessioni parallele di gruppo e progressivamente si è concentrata la discussione
su un focus strategico.
Nel corso dei 3 Open Space, a cui hanno preso parte complessivamente 130
partecipanti, sono stati organizzati dagli stessi partecipanti 11 gruppi di lavoro a
Reggio Calabria, 11 a Messina e 9 a Villacidro.
Alla fine del lavoro è stato stilato un documento riassuntivo di tutte le proposte
elaborate dai gruppi, l’instant report, che è stato consegnato ai responsabili in
sede OST ed inviato per mail a tutti i partecipanti.
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La metodologia partecipativa dell’Open Space Tecnology (OST) o Spazio aperto di
discussione, ha offerto l’opportunità a ciascun partecipante di avere un ruolo
attivo nello svolgimento dei lavori e di poter fornire un contributo rilevante alla
discussione ripensando le esperienze per rivedere e indirizzare l’agire volontario
a partire dalle reali necessità presenti sui territori; inoltre ha consentito di
connettersi per ragionare su forme di responsabilità e di risposta comune ai
bisogni. La tabella 3.9 indica le date e le sedi di svolgimento degli Open Space in
ciascuna regione nonchè il numero dei partecipanti.
Tab.3.9 Quadro di sintesi Open Space Tecnology
Luogo
Data
Regione
Seminario Vescovile,
Sardegna
30 nov. 2013
Villacidro (VS)
Piccola Opera Papa Giovanni,
Calabria
1 feb. 2014
Reggio Calabria
Seminario Arcivescovile “San Pio X”
Sicilia
15 feb. 2014
Messina
Totale partecipanti
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Occorre evidenziare che in Sardegna l’OST è stato realizzato a ridosso
dell’alluvione che ha visto molti volontari iscritti ma impossibilitati a partecipare
in quanto impegnati per servizio nelle zone colpite. In Calabria, un’allerta meteo
nel giorno di svolgimento dell’OST ha scoraggiato i partecipanti provenieneti
dalle zone limitrofe.
I partecipanti agli Open Space nelle tre Regioni sono stati suddivisi per tipologia,
in base alle indicazioni dagli stessi riportate sulla scheda di iscrizione.
Dalla tabella 3.9 emerge come la maggioranza dei partecipanti (40%) siano
volontari, rientrando in questa tipologia sia coloro che operano in associazioni
che quelli che non appartengono ad alcuna associazione, esplicando
autonomamente il proprio agire volontario.
Tab.3.10 Partecipanti all’Open Space Tecnology per Tipologia e Regione
Tipologia

Sardegna Calabria

Sicilia

Totale(v.a.)

Totale (%)

1

0,8%
0,8%

Genitori e famiglie

1

1
1

Disoccupati

2

2

1,5%

Studenti Universitari

2

1

3

2,3%

Funzionari pubblici

3

1

1

5

3,8%

Persone con disabilità
Giovani laureati
Operatori della formazione
Pensionati
Altro ……………………………….
Operatore Terzo settore –
Cooperazione - Volontariato

4
3
4
4

3
3
2
1

1
2
2
9
8

5
8
9
11
13

3,8%
6,2%
6,9%
8,5%
10,0%

8

8

4

20

15,4%

10
41

14
33

28
56

52
130

40,0%
100%

Operatori economici

Volontari
Totale complessivo

Il grafico seguente visualizza le percentuali dei partecipanti per tipologia.
Graf. 3.1 Partecipanti agli OST per tipologia

Partecipanti (%) agli OST per tipologia

0,8%

0,8%

1,5%
2,3%

3,8%

3,8%

Operatorieconomici

Genitori e famiglie
Disoccupati
Studenti Universitari

6,2%
40,0%

Funzionari pubblici

6,9%

Persone con disabilità
Giovani laureati
8,5%

Operatoridella formazione

Pensionati
Altro ……………………………….
Operatore Terzosettore/Cooperazione sociale

10,0%

15,4%

Volontari
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1.1.4 Incontri di follow-up dell’OST
Successivamente all’Open Space, si sono svolti 3 incontri di follow up, uno per
regione, aperti a tutti coloro che hanno partecipato all’open space.
Gli incontri, condotti da consulenti di Poliste srl, sono stati facilitati con il
Metaplan®, una metodologia di partecipazione e facilitazione della discussione di
gruppo, basata sulla visualizzazione, utilizzata per affrontare e risolvere, in
forma condivisa, specifici problemi. Il Metaplan® consente, infatti, di gestire una
discussione di gruppo e raccogliere, selezionare e omogeneizzare i diversi
contenuti espressi dai partecipanti, evidenziando i diversi punti di vista su un
determinato tema, per arrivare ad un’analisi che consideri le affermazioni di tutti
e mantenga la ricchezza delle proposte individuali, portando il gruppo verso un
risultato operativo.
Gli incontri di follow up hanno avuto come obiettivo principale quello di
costruire insieme possibili azioni concrete da avviare in rete anche al fine di
costituire l’associazione ACISJF in Sardegna e Sicilia e rafforzarla in Calabria.

Il lavoro di follow-up del Metaplan® è nato dalle riflessioni e dalle analisi emerse
durante gli Open Space Technology (OST). Per meglio condividere i temi di
interesse, ciascuna giornata di lavoro (una per regione) è stata strutturata in un
percorso suddiviso in tre fasi:
 condivisione dei risultati dell’Open Space Technology (OST);
 analisi sugli aspetti problematici e sulle proposte avanzate dai gruppi di
lavoro;
 individuazione di azioni concrete da avviare in rete sul territorio.
I partecipanti hanno anche condiviso l’importanza di relazionarsi con le realtà
esistenti, per conoscersi, conoscere le attività che ciascuno realizza nel territorio
e mettere a valore quanto già fatto evitando duplicazioni.
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Il lavoro realizzato con il Follow up Metaplan® è stato propedeutico ai laboratori
di formazione/informazione, dove sarà approfondito e strutturato. La tabella
3.11 indica le date e le sedi di svolgimento degli incontri di follow up in ciascuna
regione oltre che il numero dei partecipanti:
Tab.3.11 Quadro di sintesi incontri follow up
Luogo

Data

Partecipanti

Di cui NON
partecipanti
all’OST

22

8

23

5

28

2

73

15

Regione
Seminario Vescovile,
17 gen. 2014
Villacidro (VS)
Centro Servizi l’Acquario,
14 feb. 2014
Reggio Calabria
Seminario Arcivescovile “San Pio X”
28 feb. 2014
Messina
Totale partecipanti

Sardegna
Calabria
Sicilia

Dalla successiva tabella 3.12 si evince come la maggioranza dei partecipanti
(57,5%) siano volontari, rientrando in questa tipologia sia coloro che operano in
associazioni che quelli che non appartengono ad alcuna associazione,
esplicando autonomamente il proprio agire volontario.
Tab.3.12 Partecipanti agli incontri di follow up Metaplan per Tipologia e Regione
Tipologia

Sardegna Calabria

Funzionari pubblici
Giovane laureati
Operatori economici (imprese,
commercianti, assicurazioni)

1

Studente Universitario

1

Totale(v.a.)

Totale (%)

1

1
1

1,4%
1,4%

1

1,4%

1

1,4%

2

2

2,7%

4
9

5,5%
12,3%

12

16,4%

42
73

57,5%
100%

1

Pensionato
Operatori della formazione2
Altro ……………………………….
Operatore Terzo
settore/Cooperazione sociale
Volontario
Totale complessivo

Sicilia

1

2

1
9

2
19
22

6
13
23

4
10
28

Il grafico seguente visualizza le percentuali dei partecipanti per tipologia
Graf. 3.2 Partecipanti agli incontri di follow up per tipologia

Partecipanti (%) al Metaplan per tipologia
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Risultati attesi e raggiunti
Gli elementi che possono considerarsi un valore aggiunto dell’attività 1.1
Sensibilizzazione e coinvolgimento nelle regioni Calabria, Sicilia e
Sardegna sono:
 il metodo partecipativo: messo in campo con l’Open Space Tecnology si è
rilevato vincente per mantenere alta la passione, la motivazione e
l’interesse dei partecipanti. Anche gli incontri di follow-up, gestiti con un
diverso metodo partecipativo, hanno ottenuto un vasto apprezzamento. Ciò
ha indotto lo staff alla decisione di utilizzare metodologie partecipative
anche nelle future attività progettuali. Alla base della scelta di avviare un
processo partecipativo c’è stata e continua ad esserci la consapevolezza che
solo attraverso la motivazione e il coinvolgimento diretto è possibile attivare
innovazione anche nel volontariato;
 la necessità di lavorare in rete: molti partecipanti all’OST e al follow-up
sono volontari e/o operatori di varie associazioni territoriali. Ciò che è
emerso in modo chiaro è che molti non si conoscevano e non erano al
corrente delle attività svolte dagli altri. La loro partecipazione è stata
dettata soprattutto dall’esigenza di creare alleanze e superare l’isolamento
in cui spesso si trovano;
 la partecipazione di giovani: come esplicitato in tab. 3.13, la partecipazione
all’OST di giovani tra i 18 e i 39 anni si è attestata sul 43%, mettendo in
evidenza l’esigenza di molti di loro di aggregarsi attorno ai valori dell’agire
volontario.
Anche la partecipazione femminile (tab. 3.14) è stata alta, attestandosi al
68%.
Tab.3.13 Partecipanti all’OST per fascia di età
Fascia di età

Sardegna Calabria

00-17 anni

Sicilia

Totale(v.a.)

Totale (%)

1

1

1%

18-39 anni

20

20

21

61

43%

40-64 anni

17

7

19

43

38%

>di65 anni
Totale complessivo

4
41

6
33

15
56

25
130

18%
100%

Sicilia

Totale(v.a.)

Totale (%)

Tab.3.14 Partecipanti all’OST per sesso
Sesso

Sardegna Calabria

Uomini

7

12

23

42

32%

Donne
Totale complessivo

34
41

21
33

33
56

88
130

68%
100%
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Prodotti
I prodotti rilasciati nel periodo fino al 21 marzo 2014 in relazione all’attività 1.1
Sensibilizzazione e coinvolgimento nelle regioni Calabria, Sicilia e
Sardegna sono:
Sub-attività
1.1.1 Progettazione e pubblicizzazione
dell’Open space “Io volontario? Perché?”

1.1.2 Organizzazione dell’Open Space

1.1.3 Realizzazione dell’Open space

1.1.4 Incontri di follow-up dell’OST

Prodotti
 Scheda di sintesi OST













Scheda di iscrizione OST
Database partecipanti OST
File registro OST
Attestato partecipazione OST
Istant report OST Sardegna
Istant report OST Calabria
Istant report OST Sicilia
Scheda di iscrizione Follow up
File registro Follow up
Report Follow up Sardegna
Report grafico Follow up Calabria
Report grafico Follow up Sicilia

Valutazione dell’Attività
Alla fine di ciascun Open Space è stato somministrato ai partecipanti un
questionario, il cui obiettivo è stato di rilevare il gradimento e l’utilità percepita.
Il questionario, compilato in modo anonimo, indaga quattro dimensioni: la prima
relativa agli obiettivi ed alla possibile utilizzazione dei risultati dell’Open Space;
la seconda connessa alla qualità dell’organizzazione, la terza relativa alla
metodologia innovativa utilizzata e la quarta alla valutazione complessiva del
laboratorio Open Space. I fattori principali che si è inteso rilevare sono:
 l’interesse, la rilevanza, l’utilità e l’attuabilità di obiettivi e risultati dell’Open
Space
 la qualità dell’organizzazione e della logistica
 la coerenza della metodologia Open Space rispetto all’esigenza di un
confronto su tematiche di interesse comune
 la valutazione complessiva del gradimento
Le domande del questionario sono chiuse e prevedono una scala pari da 1 a 4
collegata a concetti quali per nulla, poco, abbastanza, molto/completamente; si
è optato per una scala a quattro per sollecitare chi risponde a prendere una
pozione che non sia intermedia ma chiara tra i giudizi positivi oppure tra quelli
negativi.
I risultati sono stati analizzati per Regione e complessivamente. L’analisi dei
risultati di tutte e tre le regioni ha evidenziato una stabilità del giudizio
estremamente positivo. Le percentuali di giudizi negativi hanno assunto un
valore max del 7% solo in relazione alle domande che indagano l’attuabilità dei
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risultati, la concretezza di azioni che possono scaturire dall’Open Space
(domanda 3).
Quasi del tutto unanime ed attestata sopra il 90% è stata la percentuale dei
giudizi positivi relativi alla metodologia dell’Open Space, ritenuta
particolarmente innovativa ed adatta per facilitare il confronto.
Dal punto di vista dell’organizzazione, l’accoglienza e la qualità complessiva sono
state valutate positivamente da oltre il 94% dei partecipanti che hanno
compilato il questionario.
La tab. 3.15 sintetizza i risultati complessivi, mentre i risultati completi del
questionario per Regione sono riportati in allegato al presente report.
Tab. 3.15 Risultati complessivi gradimento OST

Giudizio
positivo

Giudizio
negativo

Non
Risponde

92%
85%
74%

0%
0%
4%

8%
15%
22%

82%
76%
68%
68%

4%
2%
5%
7%

14%
21%
27%
25%

88%

7%

5%

4) L’accoglienza al workshop è stata qualitativamente
adeguata?

99%

0%

1%

5) Gli ambienti di lavoro sono stati adeguati alla
metodologia utilizzata?

94%

4%

2%

94%

5%

1%

99%

0%

1%

94%

2%

4%

99%

1%

0%

99%
96%
96%
95%

0%
0%
0%
2%

1%
4%
4%
2%

Domanda
1) Gli obiettivi dell’Open Space sono stati

Chiari
Interessanti
Rilevanti
2) A suo parere, i risultati (idee, azioni, proposte) dell’Open
Space sono…
Interessanti
Importanti
Utili
Attuabili
3) Secondo lei alcune delle idee e dei risultati dell’Open
Space porteranno ad azioni o iniziative concrete?

6) Il tempo a disposizione è stato usato in modo efficace?
7) Ritiene adatta la metodologia dell’Open Space per
facilitare il confronto e lo scambio di esperienze tra
persone che condividono un interesse?
8) In questo Open Space si è concretizzata la “messa in
relazione” e la “condivisione delle idee”, tipica della
metodologia?
9) Questo Open Space, secondo lei, ha consentito la
sensibilizzazione ed il coinvolgimento di volontari o
persone potenzialmente interessate ad un impegno nel
volontariato?
10) In sintesi, potrebbe esprimere una valutazione sui
seguenti elementi?
Utilità dell’evento
Qualità dell’organizzazione
Innovatività del metodo di lavoro
Soddisfazione delle aspettative
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3.1.2
Attività 1.2: Laboratori di
nelle regioni Calabria, Sicilia e Sardegna

formazione/informazione

Sintesi
1.2 Laboratori di formazione/informazione nelle regioni
Calabria, Sicilia e Sardegna
Obiettivo operativo
Facilitare la comprensione dei processi sociali in cui i partecipanti operano
e l’individuazione di ipotesi di interventi sociali da mettere in campo in rete
locale.
Articolazione
Sub-attività

Avanzamento

1.2.1 “Cosa cambierei?” Laboratorio di
lettura del contesto e di individuazione
dei bisogni

Avviata

1.2.2 “Mettiamoci in gioco…insieme”: un
percorso per facilitare la scelta

Da avviare

Livello di
intervento

Regionale

Indicatori di progetto
Indicatori

Valore
effettivo

Valore
Atteso

N° di giovani, donne, persone
in uscita dal mondo del lavoro,
anziani attivi che partecipano
ai laboratori

Non
determinabile

45-50

N.ro di gruppi che si formano
in esito ai laboratori

Non
determinabile

3-4
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Attività previste e realizzate
Le attività previste sono state avviate in tutte le regioni con la programmazione
dei laboratori. Come si evidenzia dal GANTT, illustrato di seguito, i tempi
dell’attività sono coerenti con la ripianificazione progettuale.
Tab.3.16 Gantt dell’attività 1.2 Laboratori di formazione/informazione nelle regioni Calabria, Sicilia e Sardegna
dic-14

nov-14

ott-14

TR. 4

set-14

lug-14

TR. 3

giu-14

mag-14

apr-14

feb-14

TR. 2

mar-14

gen-14

TR. 1

dic-13

ott-13

nov-13

set-13

lug-13

ago-13

AZIONE 1 - “IO VOLONTARIO? PERCHÉ? COME? INSIEME A
CHI?”

ANNO 2014
TR. 2

ago-14

ANNO 2013
TR. 1

1.2 Laboratori di formazione/informazione nelle regioni
Calabria, Sicilia e Sardegna
PREVISTO

1.2.a Laboratori di formazione/informazione nella
PIANIFICATO
Regione Calabria
REALIZZATO
1.2.1 “Cosa cambierei? ” Laboratorio di
lettura del contesto e di individuazione dei
bisogni

PREVISTO
PIANIFICATO

REALIZZATO
PREVISTO
PIANIFICATO
REALIZZATO
PREVISTO
1.2.b Laboratori di formazione/informazione nella
PIANIFICATO
Regione Sicilia
REALIZZATO
PREVISTO
1.2.1 “Cosa cambierei? ” Laboratorio di
PIANIFICATO
lettura del contesto e di individuazione dei

1.2.2 “Mettiamoci in gioco…insieme”: un
percorso per facilitare la scelta

bisogni
1.2.2 “Mettiamoci in gioco…insieme”: un
percorso per facilitare la scelta

REALIZZATO
PREVISTO
PIANIFICATO
REALIZZATO
PREVISTO

1.2.c Laboratori di formazione/informazione nella
PIANIFICATO
Regione Sardegna
1.2.1 “Cosa cambierei? ” Laboratorio di
lettura del contesto e di individuazione dei
bisogni
1.2.2 “Mettiamoci in gioco…insieme”: un
percorso per facilitare la scelta

REALIZZATO
PREVISTO

PIANIFICATO
REALIZZATO
PREVISTO
PIANIFICATO
REALIZZATO

Descrizione delle attività realizzate
1.2.1 “Cosa cambierei?” Laboratorio di lettura del contesto e di
individuazione dei bisogni
Il Laboratorio informativo/formativo dal titolo “Cosa cambierei?”, aperto ai
potenziali volontari ed alle associazioni che operano nel territorio e che hanno
partecipato all’OST ed al follow-up, è finalizzato sia alla lettura dei processi
sociali, dei bisogni emergenti e delle risposte di servizio esistenti, sia ai possibili
interventi da mettere in atto per rispondere ai nuovi bisogni individuati.
Il laboratorio segue l’Open Space Tecnology, in cui un ampio gruppo ha
ragionato insieme sui bisogni emergenti del territorio e l’incontro di follow-up, in
cui, utilizzando la metodologia Metaplan®, i partecipanti hanno individuato,
rispetto ai temi emersi dall’OST, quelli su cui concentrare la propria attenzione
per costruire azioni concrete.
L’attività continua il processo partecipativo iniziato, che mettendo al centro il
ruolo decisionale di ciascuno, favorisce l’iniziativa dei volontari “vecchi e nuovi”,
singoli o associati, per l’attivazione di interventi in un’ottica di
corresponsabilizzazione.
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Il laboratorio “Cosa cambierei” è la terza tappa del processo partecipativo
messo in atto nel progetto Ampliarete, una tappa centrale e fondamentale per
riflettere su un problema comune, domandarsi come intervenire per risolverlo,
nella consapevolezza che la partecipazione è un'esperienza individuale e
collettiva, un modo per fare comunità, un modo per scoprire le motivazioni che
portano all’unità e alla realizzazione di percorsi comuni. Un progetto costruito
insieme e di cui ciascuno senta la paternità che proietta il gruppo nella
concretezza dell’azione comune.

Il laboratorio è stato avviato sviluppando la programmazione su un livello
generale per le tre Regioni, in modo da costruire la cornice di significati comune
entro cui ciascuna Regione traccia il proprio percorso.
A Reggio Calabria è stato realizzato il primo incontro il 7 marzo 2014 ed il
prossimo appuntamento è previsto il 28 marzo 2014.
Nelle Regioni Sicilia e Sardegna il primo incontro è previsto tra l’ultima
settimana di marzo e la prima settimana di aprile.
1.2.2 “Mettiamoci in gioco…insieme”: un percorso per facilitare la scelta
L’attività non è stata ancora avviata, coerentemente con la pianificazione
progettuale.
Risultati raggiunti
Al momento non determinabili
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Prodotti
I prodotti rilasciati nel periodo fino al 21 marzo 2014 in relazione all’attività 1.2
Laboratori di formazione/informazione nelle regioni Calabria, Sicilia e
Sardegna sono:
Sub-attività
1.2.1 “Cosa cambierei?” Laboratorio di
lettura del contesto e di individuazione
dei bisogni

Prodotti
 Scheda di programmazione del
Laboratorio

Valutazione dell’Attività
Al momento non determinabile.
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3.1.3

Attività 1.3: L’ ACISJF: una rete a cui aderire
Sintesi
1.3 L’ ACISJF: una rete a cui aderire
Obiettivo operativo
Promuovere per i volontari che si sono aggregati, i valori e la mission dell’
ACISJF e sviluppare consapevolezza del ruolo individuale, delle associazioni
locali e della rete nazionale.
Articolazione
Sub-attività

Avanzamento

Livello di
intervento

Avviata

Nazionale

1.3.1 Come e perché aderire alla rete
ACISJF

Indicatori di progetto
Valore
effettivo

Valore
Atteso

N.ro di aggregazioni che
aderiscono alla rete nazionale
ACISJF

Non
determinabile

2-3

N.ro di volontari che
partecipano alle aggregazioni

Non
determinabile

25-30

Indicatori
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Attività previste e realizzate
L’attività è stata avviata a livello di programmazione in anticipo rispetto a
quanto pianificato in modo da essere nelle condizioni di rispettare i tempi, come
si evidenzia dal GANTT, illustrato di seguito.
Tab.3.17 Gantt dell’attività 1.3 L’ ACISJF: una rete a cui aderire
dic-14

nov-14

ott-14

TR. 4

set-14

lug-14

TR. 3

giu-14

mag-14

apr-14

feb-14

TR. 2

mar-14

gen-14

TR. 1

dic-13

ott-13

nov-13

set-13

lug-13

ago-13

AZIONE 1 - “IO VOLONTARIO? PERCHÉ? COME? INSIEME A
CHI?”

ANNO 2014
TR. 2

ago-14

ANNO 2013
TR. 1

1.3 L’ ACISJF: una rete a cui aderire
PREVISTO

1.3.1 Come e perché aderire alla rete ACISJF PIANIFICATO
REALIZZATO

Descrizione delle attività realizzate
1.3.1 Come e perché aderire alla rete ACISJF
Lo staff AMPLIARETE, coerentemente con quanto previsto nel progetto
approvato, sta programmando e organizzando, per i volontari che nei Laboratori
sceglieranno di mettersi in gioco con l’ACISJF, un incontro/seminario a Roma,
coinvolgendo anche i nodi della rete dell’Italia settentrionale.
Alla data di redazione del presente report sono state effettuate le seguenti
attività: è stata programmata la data, sono stati informati i nodi della rete
nazionale, è stata fissata la sala, coinvolto il servizio di comunicazione e stabilita
la metodologia partecipativa di lavoro, invitato il Presidente di Fonfazione con il
Sud.
Sarà una giornata di condivisione della storia dell’ACISJF, di diffusione delle
esperienze di volontariato realizzate dai singoli nodi, di lancio delle nuove
associazioni territoriali nelle regioni di intervento.
Risultati raggiunti
Al momento non determinabili
Prodotti
Al momento non determinabili
Valutazione dell’Attività
Al momento non determinabile
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4. ELEMENTI

PER

L’AUTOVALUTAZIONE

DEL

PROGETTO
Il monitoraggio, costituendo e alimentando il sistema informativo, pone le basi
per l’autovalutazione in itinere, attraverso cui vengono espressi i giudizi e prese le
decisioni in ordine alla continuità ed all’eventuale miglioramento delle azioni
progettuali.
In questo senso, per l’autovalutazione sono state utilizzate sia le informazioni del
monitoraggio che i risultati del confronto tra i valutatori e i responsabili nazionale
e locali e, ponendosi le domande chiave, è stata realizzata:


l’analisi di coerenza dell’andamento del progetto



l’analisi di efficacia



l’analisi di coerenza ed efficacia del sistema di gestione



4.1

l’analisi dei punti forti e delle criticità per formulare alcuni suggerimenti
per il miglioramento.

Analisi di coerenza

Le domande valutative applicabili in questa fase dell’avanzamento progettuale
per realizzare un’analisi di coerenza (Tab 4.1) sono state individuate nel piano di
monitoraggio e autovalutazione ed adottate per l’autovalutazione.
Tab. 4.1 domande chiave valutabili in termini di coerenza di attività e tempi
CRITERIO

Coerenza

DESCRIZIONE

Analizzare le attività
effettivamente svolte e
valutarne la coerenza con
il progetto approvato

DOMANDE CHIAVE

1. Le attività realizzate sono coerenti
con le attività progettate?
2. I tempi sono rispettati?
3. Da cosa dipendono eventuali
incoerenze?

Dall’analisi dei dati del monitoraggio procedurale emerge che alla data del 21
marzo 2014, le attività che risultano procedere coerentemente alla
ripianificazione sono la quasi totalità.
L’unica attività iniziata in ritardo è la 0.3 Comunicazione interna ed esterna, che
ha recuperato gran parte del ritardo iniziale dovuto alla difficoltà di individuare
un fornitore dei servizi ai costi previsti dal budget, pur non essendo ancora online il sito web.
Il progetto presenta pertanto un elevato livello di coerenza relativo alle attività, ai
tempi ed alle metodologie adottate.

Attività 0.2 Monitoraggio e Autovalutazione

47

REPORT INTERMEDIO DI MONITORAGGIO & AUTOVALUTAZIONE
MARZO 2014

4.2

Analisi di efficacia

Le domande valutative applicabili in questa fase dell’avanzamento progettuale
per realizzare un’analisi di efficacia sono state estrapolate dal piano di
monitoraggio ed indicate nella tab. 4.2
Tab. 4.2 domande chiave valutabili in termini di efficacia in relazione ai risultati
CRITERIO

Efficacia

DESCRIZIONE

Individua cosa il progetto
sta producendo a favore
dei beneficiari e con quali
modalità

DOMANDE CHIAVE

1. Quali cambiamenti sugli utenti e
sulle organizzazioni?
2. Sono stati raggiunti gli obiettivi
previsti?
3. I soggetti coinvolti (beneficiari finali,
beneficiari intermedi, ...) sono quelli
previsti?
4. Gli indicatori di realizzazione e di
risultato
previsti
sono
stati
raggiunti?
5. Ci sono risultati inattesi? Sono
elementi di forza o criticità?

In relazione alle domande:
2. Sono stati raggiunti gli obiettivi previsti?
3. I soggetti coinvolti (beneficiari finali, beneficiari intermedi, ...) sono
quelli previsti?
4.Gli indicatori di realizzazione e di risultato previsti sono stati
raggiunti?
in questa fase dell’avanzamento, in cui sono valutabili ancora solo i risultati, si
riscontra un elevato livello di efficacia relativo agli indicatori di realizzazione ed
ai destinatari del progetto.
Infatti, dal monitoraggio fisico, effettuato su 5 indicatori di realizzazione
significativi e misurabili in questa fase dell’avanzamento del progetto, il 100%
sono positivi. (Delta pari o maggiore di 0).
Inoltre i destinatari raggiunti in ciascuna sub-attività è sempre di gran lunga
superiore al previsto.
Alcuni indicatori, la cui misurazione era prevista in questo report, non sono
determinabili a causa dello slittamento temporale delle attività definito allo
start-up del progetto.
In relazione alle domande valutative
1. Quali cambiamenti sugli utenti e sulle organizzazioni?
5. Ci sono risultati inattesi? Sono elementi di forza o criticità
si rinvia al paragrafo 4.4 Conclusioni, in cui è evidenziato il valore aggiunto del
progetto, anche in relazione ai destinatari ed alle associazioni.
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4.3
Analisi di coerenza ed efficacia del sistema di
gestione
In base alle domande valutative indicate nella tab. 4.3 il progetto registra un
elevato livello di coerenza ed efficacia del sistema di gestione relativo ai
meccanismi di coordinamento ed alla comunicazione.
Tab. 4.3 domande chiave valutabili in termini di coerenza ed efficacia del sistema di gestione
CRITERIO

Coerenza ed
efficacia del
sistema di
gestione

DESCRIZIONE

Analizzare l’effettivo quadro
organizzativo in termini di
ruoli e responsabilità e di
relazioni tra le diverse
componenti organizzative del
programma.

DOMANDE CHIAVE

I ruoli e le responsabilità sono espliciti?
Come
funzionano
i
meccanismi
di
coordinamento?
Come funziona la comunicazione tra le
diverse componenti gestionali?

Infatti, sono assolutamente positive le percezioni dei componenti lo staff di
progetto in relazione alle metodologie utilizzate per il coordinamento delle
attività, alla chiarezza di ruoli e responsabilità di gestione, al supporto
vicendevole tra i responsabili delle regioni ed all’efficacia ed efficienza della
segreteria tecnica nazionale.
Anche la comunicazione tra le diverse componenti gestionali è percepita efficace
e funzionale rispetto anche alla distanza tra centro di responsabilità nazionale e
centri locali. Il progetto ha previsto e messo in atto, proprio in virtù della
distanza tra i punti di attuazione, un modello organizzativo in cui i ruoli ed i
compiti di ciascuno sono espliciti e ad oggi tale modello risulta ben calibrato,
efficace ed efficiente.
In conclusione si può affermare che, coerentemente con la ripianificazione
temporale del progetto, l’analisi dei dati di monitoraggio risulta in linea con
quanto previsto e presuppone il raggiungimento degli obiettivi progettuali.

4.4

Conclusioni

Dal percorso di Monitoraggio e Autovalutazione emerge che, nel periodo in
esame, il progetto AMPLIARETE ha adottato, corentemente con le previsioni
progettuali, una metodologia di lavoro che:


rafforza i presupposti progettuali secondo cui il volontariato, formale o
informale, è l’esito di un processo di auto-organizzazione di persone che
decidono di attivarsi per dare una risposta ai bisogni dei singoli e della
comunità, riappropriandosi della <<propria missione di “promotori e
costruttori di cittadinanza” attraverso il “fare” e il “pensare”, attraverso
l’esperienza e la riflessione/formazione….>>;



rafforza le scelte strategico-metodologiche, per cui le azioni si sono
focalizzate, come previsto in origine, su valori e partecipazione, azioni in
rete, competenze. In relazione ai valori è stato curato il valore dell’ agire
gratuito e della libertà di mettere a disposizione sè stessi e le proprie
risorse per un “bene comune” attivando il coinvolgimento in un processo di
partecipazione attiva finalizzato alla nascita di relazioni significative e allo
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sviluppo di forme di corresponsabilità. Per le azioni in rete è subito emerso
che i volontari, in base alla loro percezione dei disagi ed in base ad
autentiche relazioni, possono contribuire al miglioramento dei servizi
attraverso interventi con altri attori e servizi del territorio, in una dinamica
di integrazione che costruisca reti di solidarietà. Relativamente alle
competenze è appena stata avviata la “formazione-azione” dei volontari.
Si schematizzano di seguito, in funzione di quanto reso evidente dal lavoro di
monitoraggio, gli elementi caratterizzanti il valore aggiunto rilevato, inteso anche
come risultati raggiunti e non previsti:
 il metodo partecipativo che ha caratterizzato tutte le attività implementate
fino al 21 marzo 2014 e che si è scelto di continuare ad utilizzare anche nelle
attività future. I processi partecipativi infatti hanno già prodotto effetti sia
in termini di processo che di prodotto:
 a livello di processo hanno facilitato la nascita o il rafforzamento di
cooperazione e fiducia tra i partecipanti, generando beni relazionali e
coesione sociale, hanno creato senso di identità, di appartenenza e di
corresponsabilità verso la propria comunità e massima condivisione
rispetto agli obiettivi di intervento, hanno contribuito alla creazione di
reti;
 a livello di prodotto stanno facilitando la costruzione di modelli di
intervento efficaci per la soluzione condivisa di problemi condivisi,
modelli generati dal contributo diversificato e competente di tutti;


il coinvolgimento di persone impegnate in altre associazioni di volontariato
che hanno partecipato attivamente dimostrando interesse alla costruzione
di un lavoro in rete locale;



il coinvolgimento di persone che agiscono un volontariato individuale non
strutturato in associazioni, che hanno espresso interesse all’aggregazione
in associazioni esistenti o in nuove associazioni, e che sono potenziali
“nuovi” volontari dell’ACISJF;

 la qualificazione delle competenze del volontariato: per i volontari e i
potenziali volontari che hanno partecipato all'Open Space Tecnology e al
follow-up gestito con il metodo Metaplan, si è attivato un processo di
autoformazione su metodologie innovative di facilitazione di workshop e di
empowerment della comunità locale. Pertanto, i partecipanti hanno acquisito
competenze sulle metodologie partecipative spendibili in altri contesti di
volontariato, che consentono tra l’altro l’attivazione di reti;
 il rafforzamento della rete e lo sviluppo di relazioni e collaborazioni con altri
soggetti ed enti del territorio: in Calabria l’associazione Acisjf ha sempre
operato in modo abbastanza isolato dalle altre associazione e dalle altre reti.
Ampliarete sta consentendo ai volontari Acisjf calabresi di costruire relazioni
e condivisione delle idee facilitando un cambiamento di prospettiva e la
possibilità di adottare soluzioni ai problemi emersi integrando le risorse
volontarie ed attivando modalità collaborative. In Sardegna e Sicilia le nuove
Acisjf che nasceranno, grazie ad Ampliarete, vedranno la luce già nella rete di
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cui il progetto ha favorito la creazione. In tutte e tre le Regioni diverse realtà
del volontariato locale si sono conosciute grazie alle attività del progetto.


l’interesse dei mass-media sul Progetto Ampliarete, in particolare in
Calabria: oltre un’intervista alla Responsabile nazionale in una radio locale
non contattata direttamente ma interessata al progetto, un giornalista di una
testata locale ha presenziato per l’intera durata all’Open Space di Reggio
Calabria, riportando il giorno dopo la notizia e i risultati dell’evento in modo
ampio (Gazzetta del sud-Reggio Calabria);

 la diffusione della cultura
informazioni sul progetto e
pubblico generalista e non
diffusione delle notizie su siti

della partecipazione e del volontariato: le
sull’associazione ACISJF sono arrivate a un
solo a chi conosce il volontariato grazie alla
web, giornali locali e social network;

 la conoscenza dell’Associazione ACISJF, così diffusa al nord e sconosciuta
al sud: il progetto ha consentito a intere comunità delle regioni Sicilia,
Sardegna e Calabria di conoscere questa Associazione che vive da oltre cento
anni.
In conclusione si può affermare che, coerentemente con la ripianificazione
temporale, dall’analisi dei dati di monitoraggio e autovalutazione e del valore
aggiunto finora emerso, il progetto risulta in linea con quanto previsto e
presuppone il raggiungimento degli obiettivi prefissati.
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