
# Azione 

1 Formazione linguistica ed educazione civica 

2 Orientamento al lavoro e sostegno all'occupabilità

3 Progetti giovanili

4 Promozione dell'accesso all'alloggio 

6 Mediazione sociale e promozione del dialogo interculturale

8 Capacity building

9 Scambio di esperienze e buone pratiche

FEI - Scheda degli indicatori

Programma Annuale 2011

L’indicatore è un valore che permette di caratterizzare sinteticamente un fenomeno.
La funzione dell’indicatore di progetto è quella di rappresentare in modo significativo le attività
progettuali ed i risultati conseguiti per effetto della loro realizzazione.
L’adozione di un indicatore implica pertanto l’identificazione delle caratteristiche peculiari del progetto
sulle quali si intende richiamare l’attenzione e rispetto alle quali si intende misurare l’efficacia del
progetto. 
Il valore atteso dell’indicatore definisce in termini quantitativi gli obiettivi del progetto. L’indicatore per il
quale non sia possibile esplicitare con accuratezza un valore obiettivo può essere ugualmente adottato
purché si giustifichi la sua capacità informativa rispetto a scelte alternative. 

a. Indicatori di realizzazione
L’indicatore di realizzazione rileva il prodotto (output) dalle attività progettuali; per questo motivo, tali
indicatori si esprimono generalmente attraverso una quantità numerica assoluta (esempio: numero di
destinatari finali, numero di corsi realizzati, etc.)

b. Indicatori di risultato
L’indicatore di risultato misura il raggiungimento degli obiettivi specifici delle attività progettuali. 
Tale misura si esprime generalmente attraverso un rapporto (valore percentuale, tasso, etc.). In questo
caso, la definizione dell’indicatore di risultato implica l’individuazione di due valori di riferimento, il
numeratore ed il denominatore del rapporto; se tali valori non sono compresi tra gli indicatori di
realizzazione, è necessario fornirne una definizione ed una quantificazione specifica (esempio :
numero degli iscritti che hanno terminato i corsi / numero degli iscritti ai corsi; numero degli iscritti che
hanno terminato i corsi con esito positivo / numero degli iscritti che hanno terminato i corsi, etc.).
L’adozione degli indicatori di risultato deve assicurare la coerenza tra la tipologia delle attività
progettuali e le variabili di riferimento dell’indicatore.

Indicazioni per la compilazione della scheda



Fondo Europeo per l'Integrazione 
dei cittadini di Paesi terzi

Tabella indicatori
AP 2011

AP

Indicatori di realizzazione Unità di misura 
(n° o %)

Valore atteso al 
30/06/2013

N. di cittadini di paesi terzi che beneficiano degli interventi     N°     

……….      

……….       

……….

……….

Indicatori di risultato Unità di misura 
(n° o %)

Valore atteso al 
30/06/2013

Percentuale di immigrati coinvolti rispetto al bacino di riferimento     %     

Percentuale di immigrati che hanno portato a termine i corsi     %     

Percentuale di immigrati che hanno beneficiato dell'azione con esito 
positivo     %     

Numero degli attori istituzionali e sociali mediamente coinvolti negli 
interventi, attraverso partenariati e altre forme di collaborazione     N°     

……..

……..

……..

……..

INDICATORI 

2011

Azione 1 - Formazione linguistica ed educazione civica 
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Fondo Europeo per l'Integrazione 
dei cittadini di Paesi terzi

Tabella indicatori
AP 2011

AP

Indicatori di realizzazione Unità di misura 
(n° o %)

Valore atteso al 
30/06/2013

N° di destinatari (cittadini di paesi terzi) che beneficiano degli interventi     N°    

………..      

………..       

………..

………..

Indicatori di risultato Unità di misura 
(n° o %)

Valore atteso al 
30/06/2013

 Percentuale di immigrati coinvolti rispetto al bacino di riferimento     %    

 Percentuale di immigrati che hanno portato a termine i corsi     %    

 Percentuale di immigrati che hanno beneficiato dell'azione con esito 
positivo     %    

 Numero degli attori istituzionali e sociali mediamente coinvolti negli 
interventi, attraverso partenariati e altre forme di collaborazione     N°    

………..

………..

………..

………..

INDICATORI 

2011

Azione 2 - Orientamento al lavoro e sostegno all'occupabilità
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Fondo Europeo per l'Integrazione 
dei cittadini di Paesi terzi

Tabella indicatori
AP 2011

AP

Indicatori di realizzazione Unità di misura 
(n° o %)

Valore atteso al 
30/06/2013

  N° di destinatari (cittadini di paesi terzi)che beneficiano degli interventi     N°   

………..

………..

………..

………..

Indicatori di risultato Unità di misura 
(n° o %)

Valore atteso al 
30/06/2013

  Percentuale di giovani, di cui minori non accompagnati e seconde 
generazioni, coinvolti rispetto al bacino di riferimento     N°   

  N° degli attori istituzionali e sociali mediamente coinvolti negli 
interventi, attraverso partenariati e altre forme di collaborazione     %   

………..   %   

………..       

………..

………..

………..

…………..

INDICATORI 

2011

Azione 3 - Progetti giovanili
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Fondo Europeo per l'Integrazione 
dei cittadini di Paesi terzi

Tabella indicatori
AP 2011

AP

Indicatori di realizzazione Unità di misura 
(n° o %)

Valore atteso al 
30/06/2013

   N. di destinatari (cittadini di paesi terzi) che beneficiano degli interventi     N°  

………..

      

………..

………..

Indicatori di risultato Unità di misura 
(n° o %)

Valore atteso al 
30/06/2013

   Percentuale di immigrati coinvolti rispetto al bacino di riferimento     %  

………..

………..

………..

………..

…………

INDICATORI 

2011

Azione 4 - Promozione dell'accesso all'alloggio 
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Fondo Europeo per l'Integrazione 
dei cittadini di Paesi terzi

Tabella indicatori
AP 2011

AP

Indicatori di realizzazione Unità di misura 
(n° o %)

Valore atteso al 
30/06/2013

   N. di interventi di mediazione sociale e gestione dei conflitti sociali   N°

Numero destinatari finali degli interventi N°

………..       

………..

………..

………..

Indicatori di risultato Unità di misura 
(n° o %)

Valore atteso al 
30/06/2013

   Percentuale di immigrati coinvolti rispetto al bacino di riferimento  %

   Percentuale di italiani coinvolti rispetto al bacino di riferimento  %

………..       

………..       

………..

………..

………….

……………

INDICATORI 

2011

Azione 6 - Mediazione sociale e promozione del dialogo interculturale 
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Fondo Europeo per l'Integrazione 
dei cittadini di Paesi terzi

Tabella indicatori
AP 2011

AP

Indicatori di realizzazione Unità di misura 
(n° o %)

Valore atteso al 
30/06/2013

     N. di interventi di capacity building realizzati N°

………..       

………..       

………..

………..

Indicatori di risultato Unità di misura 
(n° o %)

Valore atteso al 
30/06/2013

     Percentuale di destinatari (operatori pubblici per profilo professionale 
ed ente di appartenenza) coinvolti rispetto al bacino di riferimento %

     Numero di accessi giornalieri per servizio,  pagine visitate e 
provenienza della connessione N°

………..       

………..       

………..

………..

………….

……………

INDICATORI 

2011

Azione 8 - Capacity building

Page 7 of 8



Fondo Europeo per l'Integrazione 
dei cittadini di Paesi terzi

Tabella indicatori
AP 2011

AP

Indicatori di realizzazione Unità di misura 
(n° o %)

Valore atteso al 
30/06/2013

N. di rapporti di benchmarking N°

………..       

………..       

………..

………..

Indicatori di risultato Unità di misura 
(n° o %)

Valore atteso al 
30/06/2013

Incremento del numero di protocolli di intese e progetti in cooperazione 
tra Pubbliche Amministrazioni di diversi Stati membri, competenti nelle 
medesime materie.

%

………..       

………..       

………..       

………..

………..

………..

…………….

INDICATORI 

2011

Azione 9 - Scambio di esperienze e buone pratiche
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