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Abbreviazioni 

AdA Autorità di audit del PON Inclusione 

AdC Autorità di certificazione del PON Inclusione  
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Beneficiario: Ente pubblico titolare del progetto finanziato dal PON Inclusione 

Destinatario: Beneficiario di interventi di politica attiva finanziati dal PON Inclusione 

Nucleo beneficiario: Famiglia beneficiaria della componente passiva (sussidio) delle misure 

nazionali di contrasto alla povertà SIA, ReI o RdC 

Attuatore: Soggetto pubblico o privato che ha partecipato alla realizzazione del 

progetto finanziato dal PON Inclusione per conto del Beneficiario 
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EXECUTIVE SUMMARY 

Oggetto 

della 

valutazion

e 

 

Il passaggio dal Supporto all’inclusione attiva (SIA) al Reddito d’Inclusione (ReI) e 

poi al Reddito di Cittadinanza (RdC) ha richiesto una ridefinizione della 

strumentazione di gestione delle politiche a diversi livelli di governance, che ha 

coinvolto in primo luogo il PON. Gli indicatori fisici del programma sono di due tipi: 

riferiti alle azioni di sistema e riferiti alle persone. Il monitoraggio dei destinatari ha 

scontato alcune difficoltà perché è stato necessario aggiornare le linee guida ad ogni 

cambiamento dello strumento nazionale di contrasto alla povertà. Nell’ambito degli 

assi 1 e 2 gli indicatori riferiti alle persone sono associati all’Avviso 3/2016 (486,9 

Meuro, Beneficiari gli Ambiti Territoriali Sociali) che supporta l’attuazione del 

SIA/ReI/RdC e all’Avviso 4/2016 (50 Meuro equamente divisi tra FSE e FEAD) per 

gli interventi contro l’indigenza e in particolare per i senza tetto nelle aree urbane del 

Paese. Il presente rapporto offre un’analisi dei meccanismi di monitoraggio del PON 

e presenta i risultati di due indagini realizzate per raccogliere informazioni originali 

sulla condizione dei destinatari che hanno concluso gli interventi finanziati dai 

succitati Avvisi. I dati originali del rapporto potranno essere utilizzati dalla AdG per 

quantificare i seguenti indicatori di risultato degli Assi 1 e 2: 

- PI 9i - OS 9.1: Partecipanti le cui famiglie sono senza lavoro, impegnati nella 

ricerca di un lavoro, in un percorso di istruzione o formazione nell’acquisizione di 

una qualifica, in una occupazione al momento della conclusione della loro 

partecipazione all’intervento”; 

- PI 9ii - OS 9.5: Beneficiari senza tetto o persone colpite da esclusione abitativa 

inseriti in piani di sostegno o che abbiano superato la condizione acuta di bisogno 

ad un anno dalla presa in carico”.  

In particolare, il rapporto persegue i seguenti obiettivi: 

− analizzare il funzionamento del monitoraggio del PON e individuare i possibili 

margini di miglioramento delle modalità di raccolta dei dati, tenendo conto dei 

limiti strutturali del contesto;  

− quantificare gli indicatori di risultato degli assi 1 e 2 con dati aggiornati al 30 

giugno 2020 ed estratti da SIGMAInclusione a febbraio 2021; 

− proporre eventuali aggiustamenti della batteria di indicatori fisici del PON 

affinché siano maggiormente coerenti con le finalità degli assi 1 e 2, anche in 

vista della futura programmazione; 

− mettere a punto una metodologia replicabile per quantificare gli indicatori di 

risultato degli assi 1 e 2. 

Avanzame

nto 

finanziario 

e fisico 

 

L'attuazione dell’Avviso 3/2016, prevista nel periodo 2016-2019, è stata posticipata 

più volte sino 31/12/202. La spesa varia dal 47% nelle regioni meno sviluppate 

all’83% in quelle più sviluppate. Ovunque si sono verificate difficoltà di avvio e 

gestione (su 595 progetti 128 sono partiti solo nel 2018) ma più diffuse e 

generalizzate sono state nelle regioni meno sviluppate. A dicembre 2020 risultavano 

conclusi solo 101 progetti di cui 92 nelle regioni più sviluppate e 9 nelle regioni in 

transizione. Tuttavia, per l’Avviso 3 i ritardi della spesa non hanno comportato ritardi 

anche nell’avanzamento fisico (“Destinatari le cui famiglie sono senza lavoro”). I 

valori dell’indicatore sono già prossimi o, per le regioni meno sviluppate, superiori al 
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target finale del 2023. A giugno 2020 risultavano 769.164 destinatari totali. Anche 

l’Avviso 4 doveva coprire lo stesso triennio, ma le attività sono state prorogate in 

questo caso sino al 30/6/2021. Sono stati finanziati 29 progetti per 24,8 Meuro di cui 

beneficiari sono 18 Amministrazioni regionali, 8 Città metropolitane e altri 3 Comuni 

della Lombardia. A febbraio 2021 la spesa complessiva risultava pari al 47%. Anche 

i progetti dell’Avviso 4 hanno incontrato diverse difficoltà all’avvio dovute alla 

complessità, ma anche all’elevato grado di innovazione dei progetti finanziati. 

Quanto all’avanzamento fisico, solo nel 2019 i progetti hanno iniziato a prendere in 

carico i primi destinatari (persone senza tetto colpite da esclusione abitativa), ma il 

valore è quasi quintuplicato tra dicembre 2019 e giugno 2020 arrivando a 5.875 

persone e superando il 50% del target al 2023.     

Analisi 

preliminari 

 

Sono state realizzate un’analisi delle criticità del sistema di monitoraggio (interviste 

alla AdG e analisi dei documenti di audit) e 6 interviste con i beneficiari di entrambi 

gli Avvisi. I rilievi più importanti avanzati dall’AdA al monitoraggio del PON sono: la 

mancanza di un archivio centralizzato dei documenti prodotti dai beneficiari attestanti 

gli output; l’impossibilità di raccogliere i dati individuali (microdati) per motivi di 

riservatezza; la necessità di rafforzare le procedure di controllo di I livello; la qualità 

dei dati di output e la necessità di verificare la corretta attribuzione al PON dei 

destinatari appartenenti ai nuclei beneficiari SIA/ReI/RdC nel caso dell’Avviso 3. 

L’AdG ha realizzato una serie di azioni di indirizzo dei beneficiari e controllo dei dati 

per ottemperare ai rilievi dell’audit, tra cui l’emanazione di nuove linee guida sul 

monitoraggio degli Avvisi 3 e 4 e il rafforzamento dell’assistenza tecnica sui territori, 

tramite le Task force territoriali 1 . Si è infine stabilito come criterio unico per 

l’attribuzione dei destinatari al PON il seguente: le persone appartenenti ai nuclei 

SIA/ReI/RdC senza lavoro la cui presa in carico e stipula del progetto personalizzato 

o del patto d’inclusione è avvenuta tramite un assistente sociale finanziato dal PON. 

Gli esiti delle verifiche dell’AdA sui dati di output caricati in SIGMAInclusione 

(riconciliazione dati), da un punto di vista valutativo mostrano la complessità con cui 

si deve confrontare il monitoraggio del programma, che dipende dalle diversità delle 

azioni finanziate da ogni progetto (solo rafforzamento dei Servizi sociali o anche 

azioni rivolte alle persone), dalle modalità di partecipazione dei nuclei SIA/ReI/RdC 

ai percorsi finanziati dal PON (solo il referente o anche i singoli componenti del 

nucleo) e dall’integrazione dei progetti FSE con altre fonti di finanziamento nazionali 

e locali. In generale, le criticità del monitoraggio sono spesso legate a cause 

esogene al Programma, come ad esempio l’integrazione con la piattaforma GePI 

appositamente realizzata per la gestione dei PaIS del RdC o il già citato vincolo della 

riservatezza dei dati individuali. 

Le interviste con i Beneficiari hanno confermato le difficoltà legate alla corretta 

raccolta dei dati di monitoraggio. I progetti PON rappresentano un intervento limitato 

nel tempo ma all’interno di un flusso continuo di attività e prestazioni sociali che gli 

Ambiti erogano a favore dei nuclei presi in carico. Ad esempio, tutti i beneficiari 

dell’Avviso 3 intervistati dichiarano che la grande maggioranza dei nuclei è rimasta 

 
1 Le Task force sono sei e coprono tutto il territorio nazionale: Sud-Ovest (Campania e Calabria), Sud-Est (Puglia e 
Basilicata), Sicilia, Nord-Est (Emilia-Romagna, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Provincia Autonoma di Trento, Provincia 
autonoma di Bolzano), Nord-Ovest (Liguria, Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta) e Centro (Lazio, Marche, Toscana, 
Umbria Abruzzo, Molise e Sardegna). 
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in carico ai Servizi anche dopo la conclusione del progetto PON. Spesso i nuclei 

possono essere reindirizzati ad altri servizi, in primis ai Centri per l’impiego come 

previsto dalla normativa del RdC. In questo quadro, la stessa definizione della 

condizione ex post dei destinatari risulta di non immediata comprensione da parte 

dei Beneficiari. A ciò si sono aggiunte le problematiche relative al passaggio dei 

nuclei dal SIA al ReI e poi al RdC, che hanno richiesto una continua precisazione 

delle modalità di monitoraggio, ad esempio per evitare il double counting dei nuclei 

transitati da uno strumento all’altro. In generale, i Beneficiari evidenziano la 

necessità di rendere i sistemi informativi maggiormente fruibili e integrati gli uni con 

gli altri, al fine di garantire una visione completa e continua nel tempo della platea 

dei destinatari seguiti. Per quanto riguarda l’Avviso 4, la presa in carico dei 

beneficiari è avvenuta tramite operatori formati con il progetto PON, secondo le 

Linee guida ministeriali. Tuttavia, i Beneficiari intervistati sottolineano uno “scarto” 

fra numeri riportati nel monitoraggio e numeri reali dei destinatari. Le motivazioni 

sono riscontrabili, da un lato, nel tardivo caricamento dei dati su SIGMAInclusione, 

che ha visto spesso riportare numeri inerenti a prese in carico non più attive (ad 

esempio, nel caso di coloro che vivono in strada, la presa in carico è stata più labile 

e meno duratura che per altri soggetti), o numeri inerenti a persone che hanno fatto 

un primo colloquio ma che poi non hanno avuto un vero e proprio pre-assessment 

(solo questi ultimi, infatti, sono stati conteggiati). Le attività finanziate sono 

riconducibili alle seguenti tipologie: a) supporto alle persone che vivono in strada con 

la formazione di operatori ad hoc per fronteggiare situazioni di emergenza, b) 

predisposizione di “punti doccia” per coloro che sono senza fissa dimora e, spesso, 

rifiutano un supporto più strutturato, c) moduli abitativi prefabbricati per l’accoglienza 

(es. 107 persone nel progetto del Comune di Bologna), d) esperienza di housing led, 

e) servizi ad hoc per persone affette da dipendenze o da problemi di salute. 

Risultati 

indagine 

progetti 

Avviso 

3/2016 

 

Alla luce delle analisi preliminari, il capitolo riprende e sintetizza le criticità emerse 

relativamente ai dati di output degli Avvisi 3 e 4 e mostra come molte di esse siano 

dovute a fattori esogeni al programma che hanno “spiazzato” l’impostazione iniziale 

del sistema di monitoraggio. Il punto di partenza nel disegnare l’indagine è stato 

quello di prendere atto della duplice impossibilità di definire un campione e di 

intervistare direttamente i destinatari. È stato quindi inevitabile assumere come unità 

di rilevazione il progetto, e procedere a una rilevazione indiretta della condizione ex 

post dei destinatari tramite il coinvolgimento degli stessi Beneficiari. Data le 

problematiche emerse nell’individuare i destinatari che hanno concluso il progetto, 

si è scelto di fornire nell’indagine dei criteri appositi e di garantire agli intervistati 

un’assistenza personalizzata. In ogni caso, si è preso atto che per molti progetti non 

era possibile rilevare la condizioni del destinatario al termine dell’intervento e, per 

quelli terminati da più tempo, ricontattare tutti gli ex partecipanti. Infine, i Beneficiari 

sono stati supportati nell’eventuale individuazione di un campione. Da queste scelte 

metodologiche derivano alcuni limiti dell’indagine di cui tenere conto nell’interpretare 

i risultati.  

Dei 595 Ambiti beneficiari, 315 hanno aperto il link al questionario (somministrato 

con metodologia CAWI), 268 hanno fornito dei dati, 10 hanno risposto solo alle 

domande qualitative, mentre 37 hanno risposto solo alla prima domanda 

confermando o aggiornando il dato di output registrato in SIGMAInclusione. 200 
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questionari presentavano dati utili al calcolo dell’indicatore di risultato. L’indagine si 

basa sulla rilevazione dei destinatari che è stato possibile per gli Ambiti ricontattare: 

63% dei partecipanti dichiarati dagli stessi Beneficiari nelle interviste. 150 progetti su 

200 (75%) hanno fornito informazioni su oltre il 50% degli ex partecipanti. I progetti 

con una quota di rilevazione bassa hanno comunque individuato un gruppo di ex 

partecipanti simili per sesso ed età al totale di tutti gli ex partecipanti, in molti casi 

condividendo le modalità di “campionamento” con il gestore dell’indagine. A parte 

queste accortezze, non è stato possibile un controllo diretto sui campionamenti 

definiti dai Beneficiari, né tantomeno sono stati stimati degli intervalli di confidenza. 

Numero dei destinatari che hanno concluso i progetti dell’Avviso 3/2016 (scala 
dx) e loro quota rilevata nell’indagine dai Beneficiari (scala sx) - 200 progetti 

 
Fonte: indagine di Ismeri Europa 

Considerate tutte i limiti dell’indagine, i risultati della rilevazione dovrebbero essere 

letti come stime di tendenza, ovvero considerando l’ampiezza del “delta” rispetto al 

target e valutando se tale ampiezza sia sufficiente a stabilire il raggiungimento del 

target anche al lordo di una sovrastima e di un errore elevato, che non è possibile 

quantificare. I questionari sono stati classificati per livello di attendibilità in base a 

specifici criteri (alta, media e bassa) come ad esempio la conoscenza dei criteri di 

campionamento o la coerenza tra i dati forniti, procedendo poi a confrontare le stime 

dell’indicatore considerando tutti i questionari (valore 1 dell’indicatore), un loro 

sottoinsieme costituto da risposte con attendibilità alta e media (valore 2) e, infine, 

un ulteriore sottoinsieme costituto solo dai questionari con attendibilità alta (valore 

3). Come ulteriore esercizio è stato calcolato anche un quarto valore dell’indicatore 

(valore 4) prendendo in considerazione solo i progetti di cui almeno l’80% dei 

destinatari ha concluso le attività e almeno per il 60% di essi è stata rilevata la 

condizione ex post. Le diverse modalità di calcolo servono a definire il range in cui 

probabilmente si colloca il valore dell’indicatore.  

Con riferimento a 268 progetti, risultano aver concluso le attività oltre 153 mila 

destinatari (55%) a fronte di 280 mila destinatari totali. A livello regionale si notano 

dei divari rilevanti, con un range di realizzazione che va da un minimo del 30% in 

Sicilia a un massimo del 95% in Friuli-Venezia Giulia. In tutti e quattro gli esercizi di 

stima i valori dell’indicatore sono simili e si attestano, in totale, tra il 79% e l’84%, a 
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fronte del target del 55% fissato per il 2023. La variazione più ampia si ha nelle 

regioni meno sviluppate (75-83%) mentre il range dei valori si attesta tra l’83 e l’84% 

per le regioni più sviluppate e tra l’85 e l’88% per quelle in transizione. Anche il valore 

4, pur basandosi su criteri molto restrittivi nella selezione dei questionari considerati 

per il calcolo, presenta comunque valori molto simili alle altre stime ossia 79% in 

totale, 75% per le regioni meno sviluppate, 83% per le regioni più sviluppate e 79% 

per le regioni in transizione. Tenuto conto delle precauzioni interpretative spiegate 

precedentemente, si può affermare che gli assi 1 e 2 del PON, per quanto riguarda 

il contrasto alla povertà, procedono nella direzione voluta e sono in grado di 

ottenere i risultati attesi come definiti nel programma.  

Circa la metà dei destinatari è alla ricerca attiva di un lavoro una volta conclusi i 

servizi/attività finanziate dal PON. Uno quota compresa nell’intervallo tra il 16% e il 

19% frequenta percorsi di istruzione e formazione. Il 3-4% dei destinatari è 

impegnato in un percorso per l’ottenimento di una qualifica regionale. L’incidenza di 

questa componente tende ad essere inferiore nelle regioni meno sviluppate rispetto 

alle altre due categorie di regioni. Gli occupati si attestano in un intervallo che varia 

tra il 10% e il 12%, ma sono molto più bassi nelle regioni meno sviluppate (7-8%) 

rispetto alle regioni più sviluppate (15-17%). Il dato ricavato dall’indagine appare 

coerente con i dati pubblicati da ANPAL a febbraio 2020 sul totale dei nuclei 

beneficiari del RdC2. 

Valori di stima delle condizioni ex post dei destinatari dei progetti Avviso 
3/2016 (200-55 progetti)  

  
Regioni In cerca di 

lavoro 
Istruzione e 
formazione 

Qualifica Occupati 

Stima 1 
indicatore Meno sviluppate 57% 19% 3% 7% 
  Più sviluppate 49% 18% 4% 17% 
  In transizione 51% 23% 6% 12% 
  Totale 53% 18% 3% 12% 
            

Stima 2 
indicatore Meno sviluppate 57% 19% 3% 8% 
  Più sviluppate 51% 17% 4% 17% 
  In transizione 51% 23% 6% 12% 
  Totale 54% 18% 4% 12% 
            

Stima 3 
indicatore Meno sviluppate 56% 15% 3% 7% 
  Più sviluppate 51% 17% 4% 17% 
  In transizione 53% 24% 3% 12% 
  Totale 54% 16% 3% 11% 
            

Stima 4 
indicatore  Meno sviluppate 47% 16% 2% 8% 
  Più sviluppate 47% 21% 6% 15% 
  In transizione 49% 32% 2% 8% 
  Totale 47% 19% 3% 10% 

Fonte: indagine di Ismeri Europa 

Oltre un terzo dei destinatari rimane in carico ai Servizi sociali dopo aver concluso il 

progetto PON. Questo fenomeno è decisamente maggiore nelle regioni più 

sviluppate (41%) e in transizione (46%) rispetto alle regioni meno sviluppate (29%). 

Su 261 progetti, 66 hanno preso in carico anche nuclei diversi da quelli beneficiari 

 
2 Audizione informale del presidente di ANPAL (prof. Domenico Parisi) alla Commissione XI della Camera dei deputati 
dell’11 novembre 2020. 
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del sussidio contro la povertà (possibilità introdotta a seguito della crisi Covid: sono 

in tutto 8.314 destinatari di cui la maggioranza (5.261) si trova nelle regioni meno 

sviluppate e si concentra su un numero esiguo (18) di progetti di quest’area.  

Per quanto riguarda la gestione dei dati da parte dei Beneficiari, l’indagine mostra i 

seguenti risultati: 

• è confermata la numerosità e la diversità dei documenti utilizzati nei progetti e 

attestanti i dati di output, il che conferma l’impossibilità nel breve periodo di 

centralizzare l’archiviazione di queste informazioni; 

• le modalità di gestione e monitoraggio dei percorsi di presa in carico sono 

eterogenee, sebbene si nota come il ReI e poi l’RdC, avendo introdotto delle 

procedure uniche a livello nazionale, stiano favorendo la convergenza e 

l’uniformazione di tali prassi; 

• esiste inoltre una grande diversità negli strumenti e nelle procedure utilizzate per 

monitorare i destinatari: il 68% usa strumenti e procedure che abbiamo 

classificato di livello base (fogli di calcolo, richiesta dei dati ai Case manager, 

ecc.), il 6% di livello base-intermedio, il 14% di livello intermedio e l’8% di livello 

avanzato (utilizzo di sistemi informativi più o meno integrati con il monitoraggio 

del PON); 

• molti Ambiti territoriali si stanno organizzando per migliorare la gestione dei dati 

e implementare gli strumenti attualmente in uso.  

Risultati 

indagine 

progetti 

Avviso 

4/2016 

 

Le caratteristiche dell’indagine rendono probabile una sovrastima dei risultati, che 

quindi devono essere interpretati con le stesse cautele riferite all’indagine 

precedente. Inoltre, bisogna considerare il basso livello di avanzamento fisico 

dell’intervento per cui i risultati si riferiscono solo a un insieme circoscritto dei 

destinatari dei progetti, in particolare per le regioni in transizione e meno sviluppate. 

Sono stati finanziati 29 progetti di cui 20 hanno partecipato all’indagine fornendo 27 

questionari (per il progetto della Regione Toscanail questionario è stato compilato 

separatamente da 8 sotto-progetti delegati dalla Regione agli Ambiti/Comuni). 

Quest’ultimi hanno preso in carico 4.040 persone senza tetto o colpite da grave 

disagio abitativo. 15 progetti hanno fornito dati completi riferiti all’80% del totale dei 

destinatari.  

Il valore dell’indicatore è per 8 progetti pari al 100%, per due progetti è al 94% e al 

96%, per uno al 75%, per un altro al 57% e per un altro ancora al 15%. Rispetto al 

target del 60% fissato al 2023, le regioni meno sviluppate e in transizione hanno 

raggiunto il 100% mentre quelle più sviluppate il 72%, ma le differenze devono 

essere considerate con estrema cautela. Nelle regioni meno sviluppate, infatti, la 

platea osservata è molto esigua rispetto a quella effettivamente assistita (solo 2 

progetti su 7). Occorre inoltre osservare che i progetti delle regioni più sviluppate 

hanno avuto mediamente circa il doppio dei destinatari dei progetti delle altre, e ciò 

sicuramente spiega, almeno in parte, le differenze di performance. Come secondo 

esercizio l’indicatore è stato calcolato sull’intera platea di presi in carico anziché solo 

su quelli di cui i beneficiari sono in grado di rilevare o ricostruire la situazione. I valori 

dell’indicatore sono naturalmente inferiori ai precedenti e nel caso delle regioni più 

sviluppare scendono di pochi punti percentuali sotto al target previsto per il 2023 

(60%). Tuttavia, la performance delle regioni più sviluppate, risulta essere circa tre 
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volte migliore di quella delle altre due categorie di regione per incidenza di destinatari 

che, ad un anno dalla presa in carico, hanno superato la condizione acuta di bisogno 

(37%). 

Calcolo dell’indicatore di risultato del PON Inclusione associato all’Avviso 
4/2016 (15 progetti)  

Categoria 
di regione 

Progetti 
Avviso 
4/2016 

Destinatari rimasti in carico almeno 1 anno 

V
a

lo
re

 i
n

d
ic

a
to

re
 P

O
N

 

1
a

 s
ti

m
a

 (
c

/b
) 

%
 

V
a

lo
re

 i
n

d
ic

a
to

re
 P

O
N

 

2
a

 s
ti

m
a

 (
c

/a
) 

%
 

Tot. 
Con 
dati 
utili  

Tot. 
(a) 

Di cui è 
stata 

rilevata la 
condizione                                                    

(b) 

Inseriti in 
piani di 

sostegno 
a 1 anno 
presa in 
carico 

Superata 
condizione 

acuta di 
bisogno a 

1 anno 
presa in 
carico 

Postivi 
condizione 
indicatore 
a 1 anno 

dalla 
presa in 
carico  

(c) 

Meno 
sviluppate 

7 2 269 267 264 36 266 99,6 98,9 

Più 
sviluppate 

19 11 3316 2609 1753 966 1884 72,2 56,8 

In 
transizione 

3 2 183 138 137 16 138 100,0 75,4 

Fonte: indagine di Ismeri Europa 

9 progetti (su 17 per i quali si hanno risposte valide) hanno fatto ricorso alla 

progettazione, per un totale di 20 iniziative a livello territoriale. Il gradimento delle 

esperienze realizzate è molto elevato su tutti gli item proposti nel questionario e sono 

oltre 130 i partner (Enti del Terzo Settore) coinvolti. I partner sono stati selezionati 

tramite procedure di evidenza pubblica. Il metodo della co-progettazione si è basato 

generalmente sulla costituzione di appositi tavoli di lavoro in cui le proposte 

progettuali sono state condivise e discusse per pervenire a un progetto organico da 

presentare in risposta all’Avviso 4. Le modalità di gestione adottate dai 

partenariati appaiono coerenti con la complessità di questo tipo di operazioni 

pubblico-privato e con il rilevante ammontare di risorse finanziate. Il valore aggiunto 

dato dalla co-progettazione è riconducibile ai seguenti aspetti: a) multidisciplinarietà, 

risposta integrata ai bisogni, personalizzazione dei servizi; b) integrazione dei servizi 

e rafforzamento delle reti e dei sistemi locali di protezione sociale; c) 

sperimentazione, innovazione sociale, sensibilizzazione ai servizi per la 

homelessness e valorizzazione della società civile autorganizzata; d) ottimizzazione 

delle competenze e delle risorse presenti nel territorio; e) raggiungimento di nuovi 

utenti e maggiore conoscenza dei fenomeni di povertà estrema.  

Focus 

group con 

Beneficiari 

 

Il focus group ha riguardato la gestione e il monitoraggio dei progetti PON e la 

pertinenza e rilevanza degli indicatori di monitoraggio fisico rispetto alla tipologia di 

supporto fornito dal programma ai territori. 

Nell’Ambito di Siracusa il PON ha permesso di “ripensare” un territorio nel quale le 

risorse economiche e umane a disposizione erano estremamente esigue rispetto 

alla popolazione di riferimento. Nell’Ambito di Bari, il PON ha consentito di creare un 

“modello sui generis” in cui hanno convissuto due misure di policy: da un lato, il 

SIA/ReI, dall’altro la misura regionale denominata Reddito di Dignità (ReD). Anche 

in Emilia-Romagna il PON ha svolto una funzione strutturale di innovazione delle 

politiche sociali. Nel caso dell’ATS Nuovo Circondario Imolese, il progetto PON si è 

inscritto in un sistema già strutturato di policy fornendo un’importante occasione per 
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implementare il lavoro in rete, che era ancora “agli albori”. Nel Comune di Bologna, 

gli Avvisi 3 e 4 hanno contribuito a rafforzare e sviluppare un sistema di policy già 

avanzato e orientato all’innovazione, contribuendo all’attuazione della avanzata 

legge regionale n.15 del 2015 e all’attuazione dell’approccio housing led e al 

potenziamento della capacità educativa per le persone che vivono in strada. Nel 

territorio del cuneese “[il PON è stato] un’opportunità metodologica” consentendo, 

da un lato, di rafforzare le misure di politica attiva del lavoro e dall’altro di sviluppare 

un approccio metodologico integrato con il CPI e il Terzo Settore. A Milano il PON 

ha consentito di realizzare strategie volte ad innovare i servizi rispetto alle necessità 

dell’area urbana ed è risultato un’esperienza “dirompente”, rappresentando il volano 

per definire l’Action Plan per la grave emarginazione adulta. A Palomonte, in 

Campania, i finanziamenti del PON sono stati il perno di una “strategia delle 

connessioni” che ha permesso di integrare le risorse FSE, le risorse nazionali del 

Fondo Povertà e gli avvisi regionali a valere sul POR FSE Campania. Rispetto 

all’ipotesi di lavoro riguardante la funzione di sistema del PON, si può affermare è 

confermata dalle seguenti evidenze: a) il PON ha agito a livello strutturale senza 

distinzione tra regioni più sviluppate e regioni meno sviluppate, b) sono state create 

nuove sinergie fra i diversi attori, sia nei territori in cui le reti erano pressoché assenti, 

sia nei territori in cui prassi di collaborazione erano già in essere; c) sono state 

potenziati o realizzati per la prima volta percorsi strutturati di attivazione dell’utenza 

dei Servizi sociali. 

I problemi del monitoraggio derivano dal cambiamento “in corsa” degli indicatori del 

PON. È stato necessario introdurre nuovi strumenti per la raccolta dei dati e tutti i 

beneficiari hanno sottolineato lo sforzo notevole che ha comportato la ricostruzione 

dei dati di monitoraggio in base ai nuovi criteri impartiti dalla AdG. Un esempio è 

quello del cuneese, dove si è reso necessario un mese di lavoro per completare la 

raccolta dei dati per compilare il nuovo prospetto di dettaglio dei dati di monitoraggio 

fisico per singolo destinatario. Le difficoltà – è stato precisato – non sono emerse 

solo in questa fase, ma anche prima, poiché si ritiene che l’impostazione del 

monitoraggio e la definizione degli indicatori non fossero pienamente chiari sin 

dall’inizio. Inoltre, hanno sottolineato i beneficiari piemontesi, che sarebbe stato 

opportuno già nelle linee guida dare indicazioni per rilevare la condizione dei 

destinatari in uscita dal progetto. Il Comune di Milano ha evidenziato in merito 

all’Avviso 4 la difficoltà di rilevare le informazioni individuali richieste dal FSE con un 

target particolare come i senza dimora. Per tutti i Beneficiari, essendo i destinatari 

del PON destinatari anche di misure regionali o nazionali, si è rivelato estremamente 

complicato ricondurre gli effetti sulle persone alle singole fonti di finanziamenti 

utilizzate. L’Ambito barese ha poi portato alla luce la difficoltà di gestione dei dati 

anche ora che è stata introdotta la piattaforma GePI, la cui consultazione, per 

conformarsi alla normativa sulla privacy, deve avvenire in forma anonima. In merito, 

i referenti di Bologna hanno evidenziato che per conoscere la condizione lavorativa 

bisogna integrare i dati con le informazioni contenute negli archivi di altri enti. Per i 

referenti di Siracusa le piattaforme GePI, Inps e MyAnpal offrono una visione 

parziale e non si riesce ad avere una visione della platea complessiva dei nuclei 

beneficiari del RdC.  
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Un’altra importante criticità riguarda la comprensione delle finalità degli indicatori di 

risultato, ovvero quali aspetti rilevanti catturino degli interventi e come i dati tornino 

utili alla gestione delle politiche contro la povertà. Secondo l’Ambito di Cuneo gli 

indicatori dovrebbero riguardare aspetti più qualitativi dell’attività svolta dagli Ambiti, 

servirebbe riflettere fin dall’inizio su cosa interessa rilevare e, in conclusione, vi è 

una sorta di conflitto tra gli obiettivi del RdC e gli obiettivi del FSE e che gli esiti 

desiderabili del RdC sono molto più ampi e articolati di quanto l’impostazione del 

monitoraggio FSE riesca a rilevare. Secondo i Beneficiari dell’Avviso 4 vi sono azioni 

per le quali quantificare l’efficacia e il miglioramento della condizione dei destinatari 

risulta pressoché impossibile, mentre sarebbe importante monitorare quali attività 

siano state implementate dagli operatori di strada, a prescindere dall’effettivo 

risultato delle stesse. Secondo il Comune di Milano, sia per gli interventi RdC che 

per quelli contro l’indigenza, sarebbe molto utile confrontare la situazione pre-

intervento e quella ex-post dei destinatari, ma anche riconoscere come i destinatari 

degli interventi PON siano gli stessi servizi e quindi tenere conto anche degli aspetti 

di capacity building. In conclusione, è stata sottolineata l’importanza di una 

consultazione da parte del Ministero con gli Ambiti per definire il monitoraggio. 

Conclusio

ni 

 

Gli indicatori di risultato degli assi 1 e 2 del PON rispondo ad esigenze di 

accountability ma appaiono critici nel “rilevare qualsiasi scostamento dei programmi 

dai piani iniziali e dai target”3. Nell’adeguarsi all’evoluzione delle politiche nazionali, 

la funzione del PON ha assunto una spiccata connotazione di sistema. Pertanto, una 

prima considerazione derivante dai risultati della valutazione è che gli attuali 

indicatori di risultato riferiti unicamente a persone, seppur importanti, non 

consentono di tenere conto degli effetti di sistema, che rappresentano uno dei 

contributi più importanti degli assi 1 e 2 alle politiche sociali in Italia. Da qui derivano 

molte delle difficoltà riscontrate dalla AdG nel far comprende ai Beneficiari i criteri 

per monitorare gli interventi FSE. In secondo luogo, gli indicatori di risultato degli 

assi 1 e 2 non catturano aspetti individuali specifici che entrano in gioco nel 

trattamento di bisogni complessi. Secondo un recente studio4 della Commissione la 

tradizionale misurazione dei cosiddetti “hard outcomes” (persone attivate, tasso di 

placement, ottenimento di una qualifica, ecc…) risulta spesso poco rilevante per 

valutare le politiche rivolte ai disoccupati di lungo periodo. Questa constatazione può 

essere facilmente estesa ai destinatari delle politiche del PON. Una crescente 

letteratura mostra che gli hard outcomes da soli non restituiscono una “visione 

olistica” del miglioramento dell’occupabilità del destinatario con bisogni complessi e 

che parte da una situazione di esclusione dal mercato del lavoro. Occorre 

considerare i cosiddetti “soft outcomes” o “non-labour market outcomes”.  

Nel quadro di queste considerazioni, il rapporto giunge alle seguenti risposte alle 

domande di valutazione: 

1. In che misura gli indicatori fisici scelti per gli assi 1 e 2 sono coerenti e 

rilevanti rispetto agli obiettivi del PON? La coerenza è medio-bassa, in quanto se 

da un lato gli indicatori collegati al mercato del lavoro hanno una loro indiscutibile 

 
3 Commissione europea, Guidance document on Monitoring and Evaluation of European Cohesion Policy – ESF, p. 5, 
traduzione nostra.  
4 Commissione europea, The feasibility of developing a methodology for measuring the distance travelled and soft 
outcomes for long-term unemployed people participating in Active Labour Market Programmes, giugno 2019 
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importanza, dall’altro sono poco adatti ai progetti che, ad esempio, hanno utilizzato 

le risorse del PON prevalentemente o esclusivamente per rafforzare i Servizi sociali, 

sia nell’Avviso 3 che nell’Avviso 4. La rilevanza è bassa, poiché anche per i progetti 

che hanno finanziato l’attivazione dei nuclei in povertà e delle persone senza dimora, 

gli indicatori di risultato catturano solo aspetti parziali dei cambiamenti perseguiti a 

livello individuale, restituendo un’immagine molto limitata della portata e dell’efficacia 

del programma. 

È comunque da apprezzare lo sforzo dei programmatori di scegliere degli indicatori 

di risultato specifici nel tentativo di catturare la complessità dei bisogni affrontati dagli 

interventi, seppur dovendo rimanere ancorati agli hard outcomes.  

2. In che misura gli interventi rivolti alle persone degli assi 1 e 2 hanno 

contribuito ai target di risultato del PON? Le indagini sull’efficacia degli interventi 

degli assi 1 e 2 risentono delle criticità di contesto fin qui analizzate e i risultati 

devono essere interpretati con estrema cautela. I valori degli indicatori indicano 

tuttavia il raggiungimento di risultati che sono sicuramente superiori o in linea con le 

attese, mostrando che il programma procede verso il cambiamento voluto, sia per 

quanto riguarda l’attivazione e il riavvicinamento al mercato del lavoro dei nuclei 

poveri, sia in merito all’inserimento in percorsi di inclusione sociale per le persone 

senza dimora. Questi risultati sono riconducibili ai nuovi approcci e metodologie di 

lavoro che il PON ha promosso diffusamente e in modo sistematico su tutto il 

territorio nazionale, come mostra la convergenza di giudizi in merito provenienti da 

realtà territoriali fra loro molto differenti.    

3. Come può essere migliorata l’efficienza e la funzionalità del sistema di 

monitoraggio, con particolare riferimento al monitoraggio dei destinatari? Non 

è possibile in questa sede approfondire il dibattito in corso sugli indicatori e fornire 

indicazioni di merito sulla loro definizione con riferimento ai soft outcomes, tuttavia 

si possono avanzare alcune considerazioni di metodo per cui sarebbe opportuno: a) 

prevedere due livelli integrati di monitoraggio che rispondano sia alle esigenze di 

accountability (basate principalmente sugli hard outcomes) sia alla necessità di 

valutare l’efficacia degli interventi in termini di empowerment  e occupabilità dei 

singoli individui; b) spostare l’attenzione dai risultati finali al cambiamento individuale 

avvenuto durante i percorsi di presa in carico (definita in letteratura “distance 

travelled”) tramite pratiche di monitoraggio che rilevino la condizione soggettiva del 

destinatario in ingresso e in uscita dai progetti PON, sulla base di criteri qualitativi 

che gli operatori già utilizzano per seguire i percorsi di attivazione socio-lavorativa 

dei destinatari.  
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INTRODUZIONE 

Il PON Inclusione è stato definito per accompagnare l’importante fase di riforma delle politiche di 

contrasto alla povertà avviata in Italia con la sperimentazione del Sostegno all’Inclusione Attiva 

(SIA), proseguita con l’introduzione del Reddito di Inclusione (ReI) e culminata con l’introduzione 

del Reddito di Cittadinanza (RdC), una misura strutturale, universalistica e rivolta a una vasta 

platea di poveri senza precedenti nel nostro Paese. Questa fase è stata caratterizzata 

dall’introduzione di rilevanti innovazioni quali l’approccio multidimensionale al trattamento della 

povertà, la condizionalità del beneficio economico, le pratiche di presa in carico e il principio 

dell’"housing first” nelle politiche rivolte alla grave indigenza. 

L’attuazione del programma ha risentito inevitabilmente delle difficoltà che comporta un’azione di 

riforma di tale portata. Oltre ai cambiamenti legati al passaggio dal SIA al ReI e infine al RdC, 

intervenuti quando il PON era già stato avviato, il programma ha dovuto infatti confrontarsi con 

sfide inedite per le politiche FSE realizzate in Italia sino al precedente periodo di programmazione: 

coinvolgere attori non avvezzi all’utilizzo dei Fondi strutturali, sopperire alla mancanza di una 

governance nazionale delle politiche contro la povertà, finanziare azioni differenti da quelle 

tradizionalmente sostenute dal FSE (alle quali era inoltre difficile applicare le modalità di gestione 

semplificate previste dai regolamenti), e infine confrontarsi con nuovi gruppi target come i nuclei 

in povertà e le persone afflitte da grave deprivazione e indigenza. I target finanziari del 

Performance Framework al 2018 non sono stati raggiunti per gli assi 2 e 3, principalmente a causa 

delle difficoltà incontrate dalle regioni “meno sviluppate”, mentre alcuni target fisici sono risultati 

sottodimensionati in quanto erano stati definiti in relazione alle caratteristiche del SIA. 

Il passaggio dal SIA al ReI e poi al RdC ha richiesto una ridefinizione della strumentazione di 

gestione a diversi livelli di governance, che ha coinvolto in primo luogo il PON. Il Programma ha 

infatti finanziato azioni di sistema volte a implementare la governance nazionale del RdC 

(strumenti di coordinamento tra Stato e Regioni, linee guida, piattaforme informative, ecc.)5, che 

naturalmente non erano previste quando il PON è stato definito.  

Gli indicatori fisici del programma sono di due tipi. Il primo tipo è riferito alle azioni di sistema e 

riguarda: i prodotti (linea guida, prototipi, ecc.), le amministrazioni, i soggetti del Terzo settore e le 

imprese coinvolte; le reti e gli operatori formati. Questi indicatori sono collegati a interventi presenti 

principalmente negli assi 3 e 4, tra i quali vi sono anche (asse 3) le sperimentazioni di nuovi modelli 

per l’inclusione delle comunità Sinti, Rom e Caminanti e dei cittadini di paesi terzi. Il secondo tipo 

d’indicatore è riferito alle persone in stato di bisogno ed è associato agli interventi di inclusione 

del SIA/ReI/RdC (assi 1 e 2) e di sostengo alle persone senza dimora (assi 1 e 2). Inoltre, sono 

monitorati una serie d’indicatori di sistema aggiuntivi, non presenti nel programma e riferiti a 

interventi di sistema degli assi 1 e 2 (es. progetto Care Leavers) e ad altri interventi di sistema 

presenti negli altri assi e differenti da quelli menzionati in precedenza. Questa scelta si è resa 

necessaria proprio perché, al fine di adeguare il PON all’evoluzione delle politiche nazionali, è 

stato necessario inserire nel programma diversi interventi inizialmente non previsti. Anche gli 

interventi di maggior rilievo, per finanziare i quali era stato definito il PON, sono stati di fatto 

indirizzati a finalità più ampie e differenti da quelle iniziali: ad esempio, l’Avviso 3/2016 ha assunto 

una forte connotazione di sistema poiché è stato in larga misura rivolto al rafforzamento dei Servizi 

Sociali secondo i parametri di assistenza introdotti dal legislatore con il Reddito di Cittadinanza.   

 
5 Come previsto dal Piano di lavoro del servizio valutazione, una puntuale analisi dell’avanzamento del programma e 
delle realizzazioni sarà contenuta nel Rapporto annuale 2020 (aprile 2021). 
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Il monitoraggio dei destinatari ha scontato alcune difficoltà perché è stato necessario aggiornare 

le linee guida ad ogni cambiamento dello strumento nazionale di contrasto alla povertà. In merito 

agli indicatori di risultato degli interventi collegati al SIA/ReI/RdC, il cambiamento delle politiche 

nazionali ha dilatato i tempi di attuazione dei progetti e di conseguenza anche la tempistica per la 

rilevazione dei risultati. Inoltre, i vincoli imposti dalla tutela della privacy, particolarmente stringenti 

quando si tratta di fenomeni come la povertà e la deprivazione estrema, rendono poco fattibile la 

centralizzazione nel sistema di monitoraggio del PON dei dati individuali raccolti nei territori.    

Il PON ha dunque scontato una serie di problemi esogeni molto rilevanti, ma ora che ha assunto 

una sua fisionomia definitiva, è possibile procedere alla rilevazione dei risultati.  

Il presente rapporto offre un’analisi dei meccanismi di monitoraggio del PON e presenta i risultati 

di due indagini realizzate dal valutatore per raccogliere informazioni originali sulla condizione dei 

destinatari che hanno concluso gli interventi finanziati dall’Avviso 3/2016 e dall’Avviso 4/2016. I 

dati raccolti dalle indagini potranno essere utilizzati dalla AdG per quantificare gli indicatori di 

risultato degli assi 1 e 2 associati a quegli Avvisi.  

Il primo capitolo del rapporto descrive l’oggetto e gli obiettivi della valutazione, il secondo illustra 

la metodologia generale della valutazione, il terzo presenta una breve analisi dello stato di 

attuazione degli Avvisi 3 e 4. Il quarto capitolo analizza il funzionamento del sistema di 

monitoraggio del PON e i risultati delle interviste realizzate con alcuni Beneficiari per impostare le 

indagini. Il quinto e sesto capitolo rappresentano le parti centrali del rapporto, in cui sono 

presentati i risultati delle indagini comprensivi della quantificazione degli indicatori di risultato 

associati ai due Avvisi. Il settimo capitolo riporta gli esiti di un focus group realizzato con i 

Beneficiari per riflettere su come migliorare il monitoraggio del programma. L’ottavo capitolo, infine, 

contiene le conclusioni delle analisi e le risposte alle domande di valutazione. 
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1.OGGETTO E DOMANDE DI VALUTAZIONE 

Alla luce delle premesse illustrate in precedenza e delle esigenze emerse dai colloqui con l’AdG, 

il presente rapporto intende rispondere alle seguenti domande di valutazione: 

1. In che misura gli interventi rivolti alle persone degli assi 1 e 2 hanno contribuito ai target di 

risultato del PON? 

2. In che misura gli indicatori fisici scelti per gli assi 1 e 2 sono coerenti e rilevanti rispetto agli 

obiettivi del PON? 

3. Come può essere migliorata l’efficienza e la funzionalità del sistema di monitoraggio, con 

particolare riferimento al monitoraggio dei destinatari?  

Per rispondere a queste domande la valutazione analizza i risultati generali del PON Inclusione a 

partire dalla quantificazione degli indicatori di risultato del programma relativi agli assi 1 e 2, 

fornendo, inoltre, indicazioni volte a migliorare l’attuale metodo di monitoraggio. Tali indicatori 

sono riferiti alle priorità d’investimento 9i (obiettivo specifico 9.1) e 9ii (obiettivo specifico 9.5), 

presenti in entrambi gli assi e distinti per le tre categorie di regione - più sviluppate, in transizione 

e meno sviluppate - interessate dal programma. 

L’indicatore di risultato della PI 9i e dell’OS 9.1 riguarda “i partecipanti le cui famiglie sono 

senza lavoro, impegnati nella ricerca di un lavoro, in un percorso di istruzione o formazione 

nell’acquisizione di una qualifica, in una occupazione al momento della conclusione della loro 

partecipazione all’intervento”. Esso è collegato agli interventi di potenziamento dei Servizi Sociali 

(SS) territoriali finalizzati all’attuazione del SIA/ReI/RdC, finanziati tramite l’Avviso 3/2016 

(conclusione prevista nel 2019, prorogata al 2020 e successivamente al 2021) e il successivo 

Avviso 1/2019. La normativa sul RdC prevede infatti che i nuclei beneficiari aventi componenti 

tenuti agli obblighi di attivazione 6  siano convocati e presi in carico dai Servizi sociali se i 

componenti adulti non occupati o non impegnati in un regolare corso di studi risultano assenti dal 

mercato del lavoro da almeno due anni7. Questa parte della platea del RdC è tenuta a seguire un 

percorso di attivazione tramite la sottoscrizione del Patto per l’inclusione sociale (PaIS) definito 

dai SS sulla base di un’analisi preliminare e globale dei problemi e dei bisogni. I Servizi sociali, 

inoltre, hanno il compito di convocare i nuclei entro i tempi previsti (30 giorni dal riconoscimento 

del beneficio), procedere alle verifiche anagrafiche e rilevare gli eventuali inadempimenti che 

comportano la decurtazione o la decadenza del beneficio economico. In questo quadro, 

l’intervento del PON risponde alla necessità di porre i Servizi sociali dei Comuni nella condizione 

di assicurare i Livelli Essenziali delle Prestazioni (LEP) introdotti con il ReI/RdC, di promuovere 

rapporti di collaborazione in rete e di realizzare interventi socio-educativi e di attivazione lavorativa. 

Beneficiari degli interventi sono gli Ambiti Territoriali Sociali (ATS), i quali possono utilizzare le 

risorse del PON integrandole sia con le risorse provenienti dalla cd. “quota servizi” del Fondo 

povertà, sia con risorse proprie o provenienti dalle politiche regionali.  

Una prima criticità riguarda l’individuazione dei partecipanti degli assi 1 e 2 definiti dall’indicatore 

di output “Partecipanti le cui famiglie sono senza lavoro”, sulla cui base deve essere calcolata la 

 
6 Sono esclusi i beneficiari della Pensione di cittadinanza e i beneficiari del RdC titolari di pensione diretta o comunque 
di età pari o superiore a 65 anni. 
7 I richiedenti sono invece convocati dai Centro per l’impiego quando appartengono a nuclei in cui vi sia almeno un 

componente tra quelli tenuti agli obblighi avente almeno uno delle seguenti caratteristiche: a) non occupato da non più 
di 24 mesi, b) beneficiario NASPI o altro ammortizzatore sociale per disoccupazione involontaria, c) aver sottoscritto un 
Patto di servizio in corso di validità presso il Centro per l’impiego. Cfr. MLPS, Linee guida per la definizione degli 
strumenti operativi per la valutazione multidimensionale e per la definizione dei patti per l’inclusione sociale. 
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quota dei destinatari che si trovano, dopo l’intervento, in una delle condizioni previste 

dall’indicatore di outcome. Infatti, da un lato, oltre agli interventi per le persone (tirocini 

extracurriculari, attività socio-educative, ecc.), l’Avviso 3 finanzia anche azioni di rafforzamento 

dei servizi e delle reti locali che non sono rivolte direttamente alle persone; dall’altro sia le attività 

di presa in carico che le azioni di attivazione possono essere finanziate, come abbiamo visto, 

anche da fonti di finanziamento diverse dal PON. A ciò si aggiunge anche un altro elemento di 

complessità rappresentato dal fatto che gli Ambiti potevano presentare progetti solo per il 

rafforzamento dei servizi (Azione A dell’Avviso 3), oppure anche per i percorsi di inclusione 

(Azione B) ovvero per lo sviluppo della rete territoriale (Azione C). Per tali motivi, l’AdG ha dovuto 

fornire dei criteri dettagliati per individuare quali tra i beneficiari RdC presi in carico dai Servizi 

sociali sono imputabili al sostegno del PON Inclusione. In particolare, sono state individuate tre 

possibilità: 

1. Le persone appartenenti a nuclei beneficiari del SIA/ReI8 e prese in carico tramite 

progetto personalizzato finanziato dal PON. La sottoscrizione del progetto è intesa come 

perfezionamento del processo di presa in carico e per soddisfare il criterio di imputabilità 

al PON, occorre che la redazione del progetto sia avvenuta attraverso una valutazione 

multidimensionale (come definita dalle Linee Guida che hanno accompagnato 

l’emanazione dell’Avviso 3/2016) realizzata da operatori le cui attività sono finanziate (in 

parte o in totale) a valere sulle risorse del PON Inclusione. 

2. Le persone prese in carico tramite Patto per l’inclusione sociale (PaIS), ossia i nuovi 

destinatari presi in carico tramite il finanziamento del PON e appartenenti a nuclei 

beneficiari del RdC. La valutazione multidimensionale preliminare al PaIS, definita 

secondo le LG del RdC, deve essere stata effettuata da almeno un operatore le cui attività 

sono finanziate (in parte o in totale) dal PON Inclusione. 

3. Le persone appartenenti a famiglie in condizioni economiche e lavorative di estremo 

disagio e non aventi accesso al beneficio del REI o del RdC, che hanno sottoscritto un 

patto di inclusione e sono state prese in carico tramite il finanziamento del PON9. 

L’attestazione delle informazioni si basa su una mole di documenti custoditi dagli ATS molto 

rilevante e non riferita unicamente ai progetti personalizzati finanziati dal PON. Ciò rende molto 

complesso centralizzare le informazioni individuali (microdati) nel sistema informativo 

SIGMAInclusione. A questa difficoltà si somma quella derivante dagli obblighi di riservatezza delle 

informazioni contenute nella suddetta documentazione10, come già spiegato in premessa. Per tali 

ragioni, i dati sono caricati sul sistema dai beneficiari in forma aggregata e verificati dall’AdG con 

controlli a campione, seppur rispettando tutti gli obblighi informativi previsti dai regolamenti in 

merito alle caratteristiche individuali (sesso, età, ecc.) e assicurando l’informatizzazione dei dati a 

livello locale. Questi vincoli impediscono di verificare la condizione ex post dei destinatari tramite 

interviste dirette o l’incrocio con banche dati amministrative come per esempio le Comunicazione 

obbligatorie, che per altro, in quest’ultimo caso, risponderebbero solo parzialmente alle 

informazioni richieste dall’indicatore di risultato. 

 
8 Il ReI ha sostituito il SIA dal 1° gennaio 2018 e non è stato più rinnovabile a partire dal 1° marzo 2019 per via 
dell’introduzione del RdC. 
9 Per i destinatari non beneficiari del REI e del RdC la condizione di povertà è attestata dai servizi del Comune di 
residenza o dall’ISEE inferiore ai 6.000 euro. 
10 Ai sensi del D. Lgs. del 10 agosto 2018, n. 101 di adeguamento della normativa nazionale al Regolamento europeo 
in materia di protezione dei dati personali (GDPR). 
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Tabella 1. Indicatori di output riferiti alle persone della Priorità d’investimento 9i 

Asse Avvisi PI RA Indicatore Regioni Valori 
2019 

Target 
2023 

1 3/2016 9i 9.1 Partecipanti le cui famiglie sono senza lavoro Più sviluppate 211.132 300.000 

2 3/2016 9i 9.1 Partecipanti le cui famiglie sono senza lavoro Meno sviluppate 405.622 480.000 

2 3/2016 9i 9.1 Partecipanti le cui famiglie sono senza lavoro In transizione 31.500 50.000 

Fonte: AdG PON Inclusione, RAA 2019 

 

I criteri con cui definire conclusa la partecipazione al PON dei destinatari rappresenta un’altra 

criticità di rilievo. Come già spiegato, sono imputabili al programma sia i componenti dei nuclei 

destinatari dei servizi di presa in carico finanziati dal PON - che non necessariamente abbiano 

usufruito anche di altre azioni finanziate dallo stesso programma - sia i componenti dei nuclei che 

abbiano partecipato singolarmente ai percorsi di attivazione previsti nei progetti PON o siano stati 

rinviati ai Servizi per l’impiego per la stipula del Patto per il lavoro11. A meno che non si tratti di 

persone le cui famiglie siano fuoriuscite dalla condizione di povertà, che fino al 2019 

rappresentavano una quota minoritaria seppur rilevante (vedi box), i destinatari conteggiati negli 

indicatori di output spesso continuano ad essere seguiti dai Servizi sociali dopo la conclusione 

delle attività finanziate dal PON. Questo aspetto è stato confermato dalle interviste preliminari 

realizzate con i Beneficiari per impostare le indagini di rilevazione degli indicatori di risultato. La 

durata della presa in carico ha poi subito una dilatazione in seguito alle misure introdotte per 

contenere la pandemia Covid-19, in virtù delle quali è stata sospesa la condizionalità del beneficio 

economico (temporaneamente volontaria) e reso obbligatorio per i Servizi il monitoraggio a 

distanza dei nuclei.  

BOX 1. Gli effetti del Reddito di Cittadinanza prima della crisi Covid-19 

Secondo le stime dell’Istat il 2019 aveva visto un significativo calo delle famiglie e degli individui 

in povertà assoluta rispetto al 2018, la cui incidenza, rispettivamente, è diminuita dal 7,0% e 

dall’8,4% al 6,4% (1,7 milioni di famiglie) e al 7,7% (4,6 milioni di individui). Questa diminuzione 

era in gran parte dovuta al “miglioramento dei livelli di spesa delle famiglie meno abbienti […] in 

concomitanza dell’introduzione del Reddito di cittadinanza (che ha sostituito il Reddito di 

inclusione) e ha interessato, nella seconda parte del 2019, oltre un milione di famiglie in difficoltà”12. 

Inoltre, i miglioramenti maggiori si erano verificati nel Mezzogiorno, con le famiglie in povertà 

assoluta scese dal 10,0% all’8,6%, tra le fasce più giovani (-1,4% tra i nuclei con referente tra 18-

54 anni), e per i minorenni (-1,2% incidenza individuale)13. Questo miglioramento è avvenuto dopo 

una crescita della povertà assoluta che era stata contenuta in seguito alla crisi del 2008, ma era 

aumentata in maniera considerevole dopo con la seconda crisi del 2012-2013 e da quel momento 

non era più diminuita. Questa nuova dinamica positiva della povertà, almeno nel periodo pre-

Covid, ha interessato sicuramente anche i destinatari del PON. 

 

L’indicatore di risultato della PI 9ii e dell’OS 9.5 riguarda i “Beneficiari senza tetto o persone 

colpite da esclusione abitativa inseriti in piani di sostegno o che abbiano superato la condizione 

acuta di bisogno ad un anno dalla presa in carico”. Esso è collegato agli interventi degli assi 1 e 

 
11 Questa possibilità è prevista per i componenti dei nuclei beneficiari RdC indirizzati ai Servizi sociali ma la cui analisi 
preliminare ha attestato la mancanza di lavoro come unica causa della povertà. 
12 Istat, Le statistiche dell’Istat sulla povertà, anno 2019. 
13 Istat, Rapporto annuale 2020 sulla situazione del paese, p. 34 
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2 tesi al rafforzamento dei servizi pubblici per l'inclusione sociale delle persone in situazione di 

marginalità estrema, finanziati tramite l’Avviso 4/2016. Le azioni sono volte alla integrazione dei 

servizi (sociali, sanitari, occupazionali), alla promozione del principio “housing first e housing led” 

e al rafforzamento dei servizi a bassa soglia, agendo in complementarità con il Fondo europeo di 

aiuti agli indigenti (FEAD). L’indicatore è calcolato sulla base dell’indicatore di output “Persone 

senza dimora e in condizioni di grave emarginazione” prese in carico tramite il finanziamento del 

PON. Il criterio per l’individuazione di quest’ultime è dato dalla presenza di un progetto 

personalizzato (o progetto sociale) curato da almeno un operatore dei SS le cui attività sono 

finanziate (in parte o in totale) a valere sulle risorse del PON Inclusione. Le problematiche che 

influenzano la possibilità di calcolo dell’indicatore sono analoghe a quelle viste per l’indicatore di 

risultato precedente. Tuttavia, in questo caso, a pesare maggiormente è la particolare condizione 

in cui si trovano i destinatari, che può rendere estremamente difficile intercettarli per verificare se 

la loro condizione, ad un anno dalla presa in carico, soddisfa gli obiettivi del PON. Sussiste, inoltre, 

un problema di definizione dello stato di superamento del bisogno di persone che vivono una 

condizione di disagio e marginalità estrema. 

Tabella 2. Indicatori di output riferiti alle persone della Priorità d’investimento 9ii 

Asse Avvisi PI RA Indicatore Regioni Valori 2019 Target 2023 

1 4/2016 9ii 9.5 
I senzatetto o le persone colpite da 
esclusione abitativa 

Più sviluppate 1.137 8.000 

2 4/2016 9ii 9.5 
I senzatetto o le persone colpite da 
esclusione abitativa 

Meno 
sviluppate 

213 2.050 

2 4/2016 9ii 9.5 
I senzatetto o le persone colpite da 
esclusione abitativa 

In transizione 6 450 

Fonte: AdG PON Inclusione, RAA 2019 

 

Alla luce di queste problematiche, il rapporto annuale 2019 intende perseguire i seguenti obiettivi: 

− analizzare il funzionamento del monitoraggio del PON e individuare i possibili margini di 

miglioramento delle modalità di raccolta dei dati, tenendo conto dei limiti strutturali del 

contesto;  

− quantificare gli indicatori di risultato degli assi 1 e 2, con dati aggiornati a dicembre 2020; 

− proporre eventuali aggiustamenti della batteria di indicatori fisici del PON affinché siano 

maggiormente coerenti con le finalità degli assi 1 e 2, anche in vista della futura 

programmazione; 

− mettere a punto una metodologia replicabile per quantificare gli indicatori di risultato degli assi 

1 e 2. 
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2. METODOLOGIA E FONTI 

Il lavoro si basa su un’analisi delle problematiche che interessano il monitoraggio fisico del PON 

e sulla conseguente definizione di una strategia di indagine per la rilevazione dei risultati che tiene 

conto sia dei limiti riguardanti la reperibilità dei dati necessari, sia dei problemi interpretativi dal 

lato dei Beneficiari in merito alle variabili da rilevare. 

Le criticità del sistema di monitoraggio sono analizzate dai seguenti punti di vista: 

• metodologico, quali informazioni sono raccolte e quali aspetti dell’avanzamento fisico non 

sono considerati nel monitoraggio, e pertinenza degli indicatori di risultato rispetto 

all’evoluzione del programma; 

• organizzativo, ossia come è stato impostato il monitoraggio, quali sono le ragioni per cui è 

stato necessario correggerlo, e come i Beneficiari hanno recepito i cambiamenti introdotti 

in corso e, infine, quali conseguenze ciò ha comportato in termini di chiarezza degli indirizzi 

impartiti ai Beneficiari; 

• funzionamento, ossia le modalità e gli strumenti con cui i Beneficiari raccolgono e 

gestiscono i dati, la loro capacità di tracciare e aggiornare i percorsi seguiti dai destinatari 

e la qualità dei dati prodotti dai territori. 

A tale scopo sono state realizzate: 

• un’analisi dei dati contenuti nel sistema informativo SIGAMAInclusione, finalizzata anche 

a definire per ogni progetto l’ampiezza della platea rispetto alla quale calcolare l’indicatore 

di risultato; 

• interviste allo staff della AdG e un’analisi documentale dei risultati dei vari audit tematici 

sul monitoraggio condotti dall’AdA; 

• interviste esplorative rivolte ai referenti di quattro progetti dell’Avviso 3 e due dell’Avviso 4 

per approfondire il funzionamento dei progetti e le difficoltà relative all’interpretazione delle 

variabili di output e risultato e alla raccolta e gestione dei dati di monitoraggio nei territori; 

• servizi di assistenza a distanza rivolti a tutti i Beneficiari nell’ambito della realizzazione 

delle indagini, per approfondire problematiche specifiche dei singoli progetti e fornire criteri 

chiari per la corretta interpretazione delle variabili da rilevare (es. i criteri con cui individuare 

il destinatario che ha concluso l’intervento PON); 

• un focus group volto ad approfondire le modalità d’intervento del PON e la pertinenza degli 

indicatori di risultato secondo i Beneficiari. 

Sono state quindi realizzate due indagini rivolte a tutti i Beneficiari degli Avvisi 3 e 4 basate su una 

rilevazione indiretta della condizione ex post dei destinatari mediante il coinvolgimento dei 

Beneficiari, i quali hanno realizzato le interviste agli ex partecipanti o prodotto le informazioni 

richieste se disponibili nei propri archivi. Per il disegno e lo svolgimento delle indagini si rimanda 

alle parti introduttive dei capitoli 5 e 6. 
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3. AVANZAMENTO DEI PROGETTI COLLEGATI AGLI INDICATORI DI 

RISULTATO 

La dotazione finanziaria del PON Inclusione 2014-2020, a seguito della riprogrammazione 

approvata con Decisione C(2020) n. 1848 del 19 marzo 2020,14 è pari a 1.175.439.551 euro, di 

cui 824.138.305 euro di quota FSE e 351.301.246 euro di quota nazionale. Come riportato nella 

Tabella 3, la ripartizione della dotazione finanziaria vede il 65% delle risorse, pari a 762.672.883 

euro, allocata alle regioni meno sviluppate15; alle regioni in transizione16 è stato allocato il 6% delle 

risorse, pari a 76.166.668 euro; alle regioni più sviluppate17, infine, è stato allocato il 29% delle 

risorse, pari a 261.568.614 euro.18 

Tabella 3. Dotazione finanziaria PON Inclusione 2014-2020 per asse e categoria di regione 

 Asse I Asse II Asse III Asse IV Asse V 

Regioni più 
sviluppate 

257.011.752 - 53.335.034 4.556.862 21.696.352 

Regioni in 
transizione 

- 46.441.667 22.511.879 2.315.280 4.897.842 

Regioni meno 
sviluppate 

- 633.570.233 93.558.848 11.570.487 23.973.315 

Totale 257.011.752 680.011.900 169.405.761 18.442.629 50.567.509 

Fonte: http://poninclusione.lavoro.gov.it/ 

Il presente capitolo esaminerà l’avanzamento fisico e finanziario collegato agli indicatori di risultato 

dei progetti implementati nell’ambito, rispettivamente, dell’Avviso 3/2016 e dell’Avviso 4/2016 e 

finanziati dagli assi 1 e 2 del PON. L’analisi verrà declinata in base all’area geografica di 

implementazione, distinguendo fra regioni più sviluppate, regioni in transizione e regioni meno 

sviluppate. 

3.1. AVANZAMENTO DEI PROGETTI AVVISO 3/2016 

L'Avviso n. 3/2016 ha destinato 486,9 milioni di euro agli Ambiti Territoriali Sociali (ATS) per 

potenziare i Servizi sociali dedicati ai beneficiari delle misure di sostegno al reddito e per sostenere 

gli interventi di inclusione socio-lavorativa loro rivolti, da realizzarsi nel periodo 2016-2019 in 

conformità con le Linee guida condivise in Conferenza unificata. La scadenza per l'attuazione di 

tali interventi è stata prorogata al 31/12/202119. 

 
14 Il PON è stato successivamente riprogrammato con Decisione di esecuzione della Commissione C(2020) 8043 final 
del 17.11.2020. La modifica ha riguardato l’inserimento di una nuova azione a seguito della crisi pandemica e non ha 
comportato modifiche della dotazione finanziaria. 
15 Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia. 
16 Abruzzo, Molise e Sardegna. 
17 Valle d’Aosta, Lombardia, Piemonte, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Emilia-Romagna, 
Toscana, Umbria, Marche, Lazio. 
18 Dati ufficiali riportati nel sito http://poninclusione.lavoro.gov.it/ 
19 Decreto direttoriale n. 44 del 15 febbraio 2021. 

http://poninclusione.lavoro.gov.it/
http://poninclusione.lavoro.gov.it/
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Tabella 4. Risorse finanziare e progetti dell’Avviso 3/2016 per categoria di regione (febbraio 
2021) 

Regioni 

Importo finanziato 
(euro) 

Importo 
finanziato  

(%) 

Progetti 
(numero) 

Valore medio 
progetti 
(euro) 

Meno sviluppate 347.898.005 71% 209  1.664.584  
Più sviluppate 113.468.832 23% 330  342.806  
In transizione 25.517.832 5% 56  455.676  
Totale  486.884.668 71% 595  816.921  

Fonte: SIGMAInclusione 

Oltre il 70% dei finanziamenti (347,9 Meuro) si concentra nelle cinque regioni della categoria meno 

sviluppate (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia), mentre nelle regioni più sviluppate 

(Nord e Centro del Paese) è stato stanziato il 23% delle risorse pari a 113,5 Meuro. Infine, le tre 

regioni in transizione (Abruzzo, Molise e Sardegna) assorbono la restante quota del 5%, pari a 

25,5 Meuro. I progetti finanziati sono 595 e corrispondo al numero di Ambiti territoriali in cui è 

suddiviso il territorio nazionale. Tuttavia, diversi progetti sono a loro volta articolati in sotto-progetti 

che corrispondo ai territori che costituiscono il singolo ambito. Considerando anche i sotto-progetti, 

i “centri di spesa” dell’Avviso 3 passano da 595 a 787. L’importo medio dei progetti varia da 1,6 

Meuro nelle regioni meno sviluppate, a 0,34 Meuro nelle regioni più sviluppate.  

3.1.1. Avanzamento finanziario 

Dai dati prelevati da SIGMAInclusione a febbraio 2021, risulta che il 56% dell’importo totale 

finanziato dall’Avviso 3 in Italia era stato rendicontato e caricato sul sistema informativo dai 

beneficiari, mentre il 44% era stato approvato dopo i controlli di I livello (Tabella 5). Tuttavia, 

notevoli differenze nell’avanzamento della spesa si registrano tra le categorie di regione, la 

percentuale di spesa sul finanziato varia, infatti, dal 47% delle regioni meno sviluppate all’83% di 

quelle più sviluppate. 

Tabella 5. Avanzamento finanziario progetti Avviso 3/2016 (febbraio 2021) 

Categoria regioni 

Importo 
finanziato 

Importo spesa 
caricata dal 
beneficiario 

Importo spesa 
approvata 
(controlli I 

livello) 

Spesa 
caricata/Impor
to finanziato 

Spesa 
approvata/Im

porto 
finanziato 

Meno sviluppate 347.898.005 162.238.537 124.866.930 47% 36% 
Più sviluppate 113.468.832 94.390.871 73.083.311 83% 64% 
In transizione 25.517.832 17.982.022 13.995.172 70% 55% 
Totale  486.884.668 274.611.431 211.945.413 56% 44% 

Fonte: SIGMAInclusione 

A dicembre 2020, sulla base di dati forniti dalla AdG e derivati dalle attività di controllo di I livello, 

risultavano conclusi 101 progetti, di cui 92 nelle regioni più sviluppate e 9 nelle regioni in 

transizione (Tabella 6). Nelle regioni meno sviluppate il fatto che nessun progetto era ancora 

terminato alla fine dello scorso anno, unito al basso avanzamento della spesa visto prima, 

suggerisce che in queste regioni le difficoltà di gestione incontrate dai beneficiari siano state 

diffuse e generalizzate. A livello di singole regioni, la maggiore incidenza di progetti conclusi 

(Tabella 23 in allegato) si registra in Emilia-Romagna (17 su 38), Piemonte (12 su 30), Lombardia 

(30 su 97) e Molise (3 su 7). Anche in questa categoria, tuttavia, vi sono regioni molto indietro 

come nell’area del Meridione, è il caso per esempio dell’Umbria, con un solo progetto concluso su 

12, del Veneto (2 su 21) e della Liguria (3 su 18). 
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Tabella 6. Progetti Avviso 3/2016 avviati e conclusi (dicembre 2020) 

Categoria regioni 

Importo finanziato Numero 

Conclusi Non conclusi Totale Conclusi Non conclusi Totale 

Meno sviluppate - 347.904.005 347.904.005 - 209 209 

Più sviluppate 22.416.573 91.052.259 113.468.832 92 239 331 

Transizione 2.613.985 22.903.847 25.517.832 9 47 56 

Totale 25.030.557 461.860.111 486.890.668 101 495 596 

Fonte: AdG PON Inclusione 

L’attuazione dell’Avviso 3/2016 doveva avvenire in tre anni con la conclusione prevista a dicembre 

2019. I progetti effettivamente terminati entro quella data sono stati solo 45 (3 nelle regioni in 

transizione), di cui la grande maggioranza in Emilia-Romagna e Lombardia. Di fatto c’è stata una 

traslazione in avanti del periodo di attuazione dell’Avviso, che è stata ufficializzata dalla AdG 

prorogando più volte la chiusura dell’Avviso, sino ad arrivare a dicembre 2021. L’avvio 

dell’intervento PON è stato dilatato nel tempo essendo avvenuto tra agosto 2016 (pubblicazione 

dell’Avviso) e il 2018. La maggioranza dei progetti (78% a livello nazionale) è iniziata tra la fine 

del 2016 e il 2017 (Figura 1). L’avvio è stato più lento nelle regioni meno sviluppate, dove quasi 

un terzo degli Ambiti (29%) ha iniziato le attività solo nel 2018.  Nel complesso delle categorie di 

regione, 128 progetti su 595 sono partiti nel 2018. I ritardi sono stati causati dal lungo tempo che 

è stato necessario per mettere a punto i progetti, dal momento che l’Avviso 3 era un bando non 

competitivo che assicurava a tutti gli Ambiti una quota di risorse certa, ma a cui i beneficiari non 

potevano accedere finché i progetti non avessero soddisfatto gli standard progettuali previsti, nel 

quadro dei livelli essenziali introdotti con il ReI/RdC e che il PON doveva contribuire a 

raggiungere20. 

Figura 1. Progetti Avviso 3/2016 per anno di avvio e categoria di regioni (dicembre 2020) 

 
Fonte: AdG PON Inclusione 

 

3.1.2. Avanzamento fisico 

I ritardi registrati nell’avvio dei progetti non hanno comportato ritardi anche nell’avanzamento fisico 

dell’indicatore “Destinatari le cui famiglie sono senza lavoro” del PON associato all’Avviso 3/2016. 

 
20 Si veda il rapporto di valutazione sul performance framework del PON Inclusione (Ismeri Europa, 2019). 
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Al contrario, come anticipato nei capitoli introduttivi, la presa in carico dei destinatari è andata ben 

oltre il target di realizzazione intermedio (2018) e, in base ai dati riferiti a giugno 2020, i valori 

dell’indicatore erano già prossimi o, per le regioni meno sviluppate, superiori al target finale al 

2023 (Tabella 7).  

Tabella 7. Valori dell’indicatore di output del PON associato all’Avviso 3/2016 “Destinatari 
le cui famiglie sono senza lavoro” – valori cumulati al 30 giugno 2020 

  Destinatari 
al 2017 

Destinatari 
al 2018 

Target 
2018 

Destinatari 
al 2019 

Destinatari 
al 30 

giugno 
2020 

Target 
2023 

Rapporto 
conseguiment

o 2023  

Regioni meno sviluppate 9.821 270.941 19.500 405.622 488.370 480.000 102% 

Regioni più sviluppate 17.542 160.091 21.200 211.132 237.511 300.000 79% 

Regioni in transizione 3.290 29.062 3.500 31.500 43.283 50.000 87% 

Fonte: RAA 2019 e SIGMAInclusione (estrazione febbraio 2021) per l’anno 2020 

A giugno 2020 l’Avviso 3/2016 risulta aver raggiunto 769.164 destinatari totali. Questo valore 

rappresenta l’aggregato di riferimento (denominatore) dell’indicatore di risultato che misura la 

quota di destinatari che si trovano in una “condizione attiva” (in cerca di lavoro, occupati, in 

formazione, ecc.) alla conclusione della loro partecipazione all’intervento PON, e che è stato 

oggetto dell’indagine diretta realizzata presso i beneficiari dell’Avviso 3. Date le problematiche che 

hanno interessato l’implementazione del sistema di monitoraggio, richiedendo alla AdG una serie 

di attività di consolidamento dei dati da parte dei beneficiari (vedi oltre) su impulso della AdA, 

nell’indagine è stato verificato il dato di output a livello di progetto e, inoltre, sono stati raccolti 

eventuali aggiornamenti del dato, poiché diversi progetti erano ancora in pieno svolgimento nel 

secondo semestre del 2020.  

3.2. AVANZAMENTO DEI PROGETTI AVVISO 4/2016 

L'Avviso pubblico n. 4/2016 finanzia interventi per il contrasto alla grave emarginazione adulta e 

alla condizione di senza dimora. Le risorse destinate al finanziamento dei progetti a valere su tale 

Avviso ammontano complessivamente a 50.000.000 euro, di cui la metà a valere sul PON 

Inclusione e l’altra metà a valere sul PO I FEAD. 

Per il PON Inclusione tali interventi sono quelli previsti negli assi 1 e 2 e, in particolare, nell'azione 

9.5.921. Inizialmente previste nel periodo 2016-2019, le attività sono state prorogate al 31 dicembre 

2020 con DD n. 167 del 3 maggio 2019 e, successivamente, al 30 giugno 2021 con DD 145 del 3 

giugno 202022. 

I progetti finanziati sono conformi alle “Linee di indirizzo per il contrasto alla grave emarginazione 

adulta”23, con le quali il Ministero ha fornito gli indirizzi ai diversi livelli di governo per assicurare 

interventi organici e strutturati per le persone senza dimora e con particolari fragilità, sostenendo 

l'adozione di un modello strategico integrato di intervento dei Servizi sociali orientato verso i 

metodi innovativi dell'housing first e dell'housing led, in base ai quali il re-inserimento in 

un'abitazione rappresenta il punto di partenza per avviare un percorso di inclusione sociale per gli 

adulti in condizione di grave emarginazione e povertà. 

 
21 “Progetti in aree urbane per il potenziamento della rete dei servizi per il sostegno alle persone senza dimora”. 
22 http://poninclusione.lavoro.gov.it/Documents/DD-167-del-03052019-Proroga-Avviso-4-2016.pdf. 
23  https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/poverta-ed-esclusione-sociale/focus-on/Poverta-estreme/Documents/Linee-di-indirizzo-

per-il-contrasto-alla-grave-emarginazione-adulta.pdf 

http://poninclusione.lavoro.gov.it/Documents/DD-167-del-03052019-Proroga-Avviso-4-2016.pdf
https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/poverta-ed-esclusione-sociale/focus-on/Poverta-estreme/Documents/Linee-di-indirizzo-per-il-contrasto-alla-grave-emarginazione-adulta.pdf
https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/poverta-ed-esclusione-sociale/focus-on/Poverta-estreme/Documents/Linee-di-indirizzo-per-il-contrasto-alla-grave-emarginazione-adulta.pdf
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3.2.1.Avanzamento finanziario 

L’Avviso 4/2016 ha finanziato 29 progetti, di cui beneficiari sono 18 Amministrazioni regionali/PA 

(escluse Lombardia e la PA di Bolzano), la Città metropolitana di Palermo, l’Ambito Plus di Cagliari 

e i Comuni di Bologna, Firenze, Napoli, Milano, Roma, Torino, Bergamo, Brescia e Como. 

Tabella 8. Avanzamento finanziario dell’Avviso 4/2016 per categoria di regioni (febbraio 
2021) 

 
Progetti Importo 

finanziato 
Valore 
medio 

progetto 

Spese 
caricate dal 
beneficiario 

Spese 
approvate 

dopo 
controlli I 

livello 

Spesa 
caricata/ 

Finanziato 

Spesa 
approvata/ 
Finanziato 

Meno sviluppate 7 5.108.850 729.836 498.185 60.044 10% 1% 
Più sviluppate 19 18.730.150 985.797 11.002.862 7.233.783 59% 39% 
Transizione 3 1.011.000 337.000 114.721 0 11% 0% 
Totale 29 24.850.000 856.897 11.615.768 7.293.827 47% 29% 

 Fonte: SIGMAInclusione 

A febbraio 2021 la spesa complessiva risultava pari al 47% dell’importo finanziato, grazie 

soprattutto alle regioni più sviluppate che si trovavano molto più avanti di quelle meno sviluppate 

e in transizione (Tabella 10). Alla stessa data, 10 progetti non avevano ancora prodotto spese, 

mentre un solo progetto delle Città risultava concluso e altri due, sempre delle Città, erano 

prossimi alla conclusione con una spesa superiore al 90% (Tabella 24 in allegato). Analogamente 

a quanto avvenuto per l’Avviso 3/2016, anche i progetti dell’Avviso 4 hanno incontrato diverse 

difficoltà all’avvio dovute alla complessità, ma anche all’elevato grado di innovazione dei progetti 

finanziati, che, tra l’altro, come vedremo nel capitolo sull’indagine dedicata, in diversi casi hanno 

utilizzato anche lo strumento della co-progettazione che inevitabilmente incide sui tempi di 

attuazione. 

3.2.2.Avanzamento fisico 

L’indicatore di output associato all’Avviso 4/2016 riguarda le “persone senza tetto colpite da 

esclusione abitativa” e appartiene alla lista di indicatori comuni dell’FSE (CO18). Nonostante 

l’avviso sia stato pubblicato nel 2016, solo nel 2019 i progetti hanno iniziato a prendere in carico i 

primi destinatari. Successivamente, le prese in carico hanno visto una forte accelerazione con il 

valore dei destinatari che è quasi quintuplicato nell’arco dei sei mesi, tra dicembre 2019 e giugno 

2020 (Tabella 9), arrivando complessivamente a 5.875 persone. In tutte le categorie di regione il 

raggiungimento del target del PON, fissato al 2023, risulta superiore al 50% (Tabella 9).     

Tabella 9. Valori dell’indicatore di output del PON associato all’Avviso 4/2016 “Persone 
senza tetto o colpite da esclusione abitativa” – valori cumulati a giugno 2020 

Categoria Regioni Dicembre 2019 Giugno 2020 Target 2023 Rapporto di conseguimento 

Meno sviluppate 213        1.083  2.050 53% 

Più sviluppate 1.137        4.499  8.000 56% 

In transizione 6            293  450 65% 

Totale  1.356        5.875        10.500  56% 

Fonte: RAA 2019 e SIGMAInclusione per il 2020 (estrazione di febbraio 2021) 
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Il dato dei destinatari relativo a giugno 2020 è stato preso come aggregato di riferimento per 

l’indagine volta alla quantificazione dell’indicatore di risultato. Come spiegato già per l’indagine 

sull’Avviso 3, gli intervistati hanno avuto la possibilità di correggere o aggiornare a dicembre 2020 

il dato sui destinatari all’interno dell’indagine. 
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4. ANALISI PRELIMINARI ALLE INDAGINI 

Per approfondire le problematiche relative al monitoraggio fisico del PON, il presente capitolo 

propone, nella prima parte, un’analisi dell’organizzazione e del funzionamento del sistema di 

monitoraggio, e nella seconda i risultati di interviste esplorative condotte con alcuni beneficiari sia 

dell’Avviso 3 che dell’Avviso 4. Scopo delle interviste era quello di raccogliere informazioni sul 

funzionamento degli interventi e, nello specifico, sulle modalità di presa in carico dei destinatari, 

sulle attività finanziate e sul ruolo dei progetti PON nell’ambito dell’attuazione delle misure 

nazionali di contrasto alla povertà. Queste informazioni sono state poi utilizzate per definire i 

questionari delle due indagini finalizzate alla raccolta dei dati di risultato. 

Sono state realizzate 6 interviste, di cui 4 per l’Avviso 3 e 2 per l’Avviso 4. Gli ATS intervistati sono 

stati selezionati con l’aiuto dell’Autorità di Gestione per avere una casistica esaustiva delle 

modalità con cui sono stati impiegati i fondi PON all’interno dei percorsi di presa in carico e 

attivazione dei nuclei beneficiari del SIA/ReI/RdC. 

4.1. IL SISTEMA DI MONITORAGGIO   

Il sistema di monitoraggio del PON Inclusione ha visto, nel tempo, il susseguirsi di alcune 

problematiche, in parte confermate dagli stessi beneficiari contattati nell’ambito della valutazione. 

Nell’ambito delle audizioni di controllo tematico sugli indicatori di output effettuate dall’Autorità di 

Audit (AdA), preposta alla vigilanza sull’applicazione dei regolamenti dei fondi strutturali, infatti, 

sono emersi elementi di criticità che hanno portato ai seguenti rilievi: 

• non viene acquisita la documentazione dei beneficiari su cui si basano i dati di output. 

Secondo l’AdA, l’AdG dovrebbe centralizzare l’archiviazione di tale documentazione per 

poter verificare l’attendibilità e la correttezza dei dati forniti dai beneficiari; 

• a tale scopo l’AdG dovrebbe specificare il set documentale che i beneficiari sono tenuti a 

raccogliere per le attività di monitoraggio, assicurando che le informazioni includano le 

caratteristiche minime richieste dal FSE: sesso, fascia di età, titolo di studio secondo la 

classificazione ISCED e condizione occupazionale; 

• sebbene gli obblighi di riservatezza impongano ai beneficiari di non fornire a soggetti terzi 

i dati personali (nome, cognome, codice fiscale, ecc.), l’AdA dovrebbe avere la possibilità 

di acquisire tali informazioni dai beneficiari per svolgere i controlli di propria pertinenza; 

• non era stata adottata una pista di controllo completa per ciò che concerne i dati di 

performance di ciascuna operazione, poiché non si riscontrava l’effettiva verifica della 

documentazione portata a supporto dai beneficiari. A tale proposito, l’AdG è stata esortata 

a revisionare le procedure di “controllo desk” di I livello, definendo specifici strumenti di 

controllo che garantiscano la verifica della correttezza della documentazione fornita dai 

beneficiari; 

• sono stati rilevati casi in cui i beneficiari, a causa di una non corretta interpretazione delle 

disposizioni sul monitoraggio, hanno fornito dati di monitoraggio errati. L’AdA ha quindi 

ravvisato la necessità di fare chiarezza sulle modalità di attribuzione al finanziamento PON 

dei destinatari presi in carico dagli Ambiti beneficiari. 

In risposta ai rilievi dell’AdA, l’AdG ha realizzato una serie di azioni di controllo dei dati e 

integrazioni al funzionamento del sistema di monitoraggio, ma prima di esaminare tali azioni è 
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utile ricostruire brevemente l’evoluzione del sistema di monitoraggio ripercorrendo le direttive 

emanate dalla AdG per i beneficiari dell’Avviso 3, dal 2017 ad oggi24: 

a) ottobre 2017: diffusione della tabella per la comunicazione dei dati di monitoraggio fisico 

via posta elettronica (nota AdG del 9.10.2017); 

b) novembre 2018: definizione di un nuovo format per il monitoraggio fisico accompagnato 

dalla prima versione delle Linee guida per la compilazione della scheda (nota del 

19.11.2018). La scheda era suddivisa in una sezione “Sistema di offerta dei servizi sociali” 

e una sezione “Interventi socio-educativi e di politica attiva”. Nella prima sezione vi era 

una tabella per la quantificazione dei nuclei senza lavoro e una tabella per i componenti 

dei nuclei presi in carico; nella seconda una tabella per i destinatari dei servizi/interventi; 

c) gennaio 2020: implementazione su SIGMAInclusione del modulo per il monitoraggio 

fisico e pubblicazione delle nuove Linee guida alla compilazione del modulo di 

monitoraggio fisico per l’indicatore di output (nota del15.1.2020), tuttora vigenti, che 

prevedono anche un “Prospetto di dettaglio dei singoli partecipanti presi in carico” che è 

stato affiancato al modulo di monitoraggio informatizzato di SIGMAInclusione; 

d) ottobre 2020: indicazioni per la trasmissione della relazione finale di progetto e dei valori 

finali di output rispetto al target. In questo documento si esplicitano nuovamente i due 

indicatori di output relativi alle persone le cui famiglie sono senza lavoro, l’uno riguardante 

i destinatari presi in carico e l’altro i destinatari che hanno usufruito dei servizi/attività del 

progetto, che, se presenti, dovrebbero essere un sottoinsieme del primo indicatore (nota 

del 21.10.2020); 

e) marzo 2021: rispetto alle Linee guida del 2020 sono state fornite ulteriori istruzioni 

operative per la corretta trasmissione dei dati di monitoraggio e in particolare per 

l’acquisizione del prospetto di dettaglio dei singoli partecipanti presi in carico (nota del 

30.3.2021). 

In risposta ai rilievi dell’AdA sono state diramate le nuove Linea guida del monitoraggio 

menzionate al precedente punto d), che hanno chiarito i criteri con cui le persone prese in carico 

dagli Ambiti dovevano essere attribuite al finanziamento del PON. In particolare, sono da 

considerarsi destinatari del PON, nel caso dell’Avviso 3, le persone appartenenti ai nuclei 

SIA/ReI/RdC la cui presa in carico e stipula del progetto personalizzato o del patto d’inclusione è 

avvenuta tramite un assistente sociale finanziato dal PON. Inoltre, le stesse LG hanno chiarito 

che l’introduzione della piattaforma GePI per la gestione del RdC, e di altri eventuali sistemi, non 

esime i destinatari dall’obbligo di porre in essere un’attività di monitoraggio specifica per il PON, 

chiarendo anche l’obbligo per i beneficiari di conservare presso i propri archivi tutta la 

documentazione utile a consentire una riconciliazione tra i dati relativi ai destinatari e i dati caricati 

dal beneficiario sull’apposito modulo di SIGMAInclusione.   

In secondo luogo, nell’ambito dell’audit sulle operazioni per l’anno contabile 2019/2020, la stessa 

AdA ha verificato la correttezza dei dati caricati su SIGMAInclusione per un campione 24 Ambiti 

(di cui il valutatore ha potuto visionare i risultati riferiti a tre progetti). A tale scopo è stata definita 

un’apposita scheda di riconciliazione con le seguenti caratteristiche maggiormente rilevanti: 

 
24  Documenti scaricabili dal sito del PON Inclusione: http://poninclusione.lavoro.gov.it/progetti/gestione-

progetti/avviso3/Pagine/Istruzioni-operative.aspx.  

http://poninclusione.lavoro.gov.it/progetti/gestione-progetti/avviso3/Pagine/Istruzioni-operative.aspx
http://poninclusione.lavoro.gov.it/progetti/gestione-progetti/avviso3/Pagine/Istruzioni-operative.aspx
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• per ogni nucleo preso in carico secondo i criteri definiti dalle LG, oltre al referente del 

nucleo è indicato il numero dei componenti eventualmente destinatari dei servizi/attività 

del PON; 

• ogni partecipante è individuato tramite il codice della pratica e un codice partecipante 

riferito al nucleo di appartenenza, per assicurare l’individuazione univoca del singolo 

partecipante mantenendo anonimi i dati personali. Inoltre, viene indicato di quale misura 

di contrasto alla povertà (SIA/ReI/RdC) è stato destinatario il nucleo; 

• è individuato il periodo di partecipazione al programma come il periodo intercorrente tra la 

data di stipula del progetto personalizzato/patto d’inclusione e la data di fine di 

monitoraggio fisico. È tuttavia da sottolineare che le LG viste prima non specificano i criteri 

con cui definire conclusa la partecipazione al progetto PON, che, come vedremo oltre, 

spesso s’intreccia con interventi finanziati con risorse diverse; 

• oltre alle informazioni individuali richieste dal FSE, la scheda di riconciliazione registra 

anche i destinatari che abbiano eventualmente usufruito dei servizi/attività finanziate dal 

PON. Si tratta di un punto cruciale, in quanto i destinatari del PON si articolano di fatto in 

due gruppi costituiti, da un lato, da coloro che hanno usufruito dell’assessment iniziale e 

della presa in carico (Azione A dell’Avviso 3), generalmente coincidenti con i referenti dei 

nuclei che percepiscono il sussidio, ma ai quali si possono aggiungere i membri del nucleo 

se è stata fatta una presa in carico cd. globale del nucleo; dall’altro lato, da coloro che 

hanno usufruito anche dei servizi/attività del PON nei progetti in cui era prevista anche 

l’Azione B (servizi socio-educativi, orientamento e formazione professionale) dell’Avviso 3. 

Rispetto all’ultimo punto, gli esiti della verifica restituiscono con estrema chiarezza la complessità 

con cui ci si deve confrontare nel monitorare l’Avviso 3. Prendendo in considerazione i dati di tre 

progetti campionati dall’AdA per le verifiche dei dati di monitoraggio, emerge che in un caso 

(progetto di un Ambito della Puglia) destinatari del PON sono unicamente i referenti del nucleo 

titolari del sussidio. Infatti, tra i destinatari non figurano mai persone minorenni. Negli altri casi (un 

Ambito dell’Emilia-Romagna e uno delle Marche), invece, destinatari del progetto PON sono 

generalmente più componenti del nucleo, compresi i minorenni 25 ; nel caso dell’Ambito 

marchigiano, ad esempio, si tratta di 3,2 componenti in media su diverse decine di nuclei presi in 

carico con il progetto. Sulla base della scheda di riconciliazione utilizzata nei test è stato poi 

definito il “Prospetto” allegato alle nuove Linee guida. 

Parallelamente, è rimasta in qualche modo controversa, dal punto di vista degli obblighi normativi 

di riservatezza, la possibilità di acquisizione, da parte della AdG, delle informazioni personali sui 

destinatari tramite il sistema di gestione e monitoraggio SIGMAInclusione. In ogni caso, ad oggi 

non si dispone dei microdati per condurre attività di controllo e valutazione coinvolgendo 

direttamente i destinatari. Per concludere le azioni di rafforzamento del monitoraggio, tramite le 

indicazioni ulteriori alle Linee guida di cui al precedente punto e), a marzo di quest’anno è stata 

avviata una riconciliazione “a tappeto” dei dati di monitoraggio chiedendo ai beneficiari di 

compilare il Prospetto di monitoraggio, al fine di consentire alla AdG e alle altre Autorità di poter 

verificare la correttezza dei dati caricati in SIGMAInclusione. Con quest’ultimo intervento, che è 

ancora in corso al momento cui si scrive il presente rapporto, dal monitoraggio dovrebbero essere 

disponibili i micro-dati anonimizzati anziché i dati aggregati per progetto. 

 
25 Fonte AdG, esiti dei test di conformità realizzati con tre progetti, forniti al valutatore. 
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4.2. INTERVISTE PROGETTI AVVISO 3/2016  

Per quanto concerne l’Avviso 3/2016, si è proceduto a intervistare i seguenti 4 ATS: 

• Ambito di Bari, 

• Ambito Cuneo Nord Ovest e Nord Est, 

• Ambito Nuovo Circondario Imolese, 

• Ambito di Palomonte (Campania). 

4.2.1. Riflessioni sulle modalità d’intervento del PON 

Dalle interviste emergono molti aspetti comuni alle varie realtà analizzate: in tutti i casi, infatti, 

sebbene il progetto PON sia terminato, la quasi totalità dei nuclei presi in carico ha continuato a 

essere seguita dai Servizi sociali, grazie alla possibilità di ricorrere agli altri strumenti di policy 

disponibili sia a livello nazionale che regionale per il contrasto alla povertà. Per quanto riguarda le 

misure regionali, si può citare l’esperienza di Palomonte, che ha utilizzato la misura denominata 

“Intese Territoriali per l’Inclusione Attiva” (ITIA) della Regione Campania (POR FSE), della durata 

di 30 mesi, che ha consentito la realizzazione dei progetti personalizzati in seguito alla presa in 

carico avvenuta tramite il progetto PON, fornendo servizi socioeducativi e di formazione. In merito 

alle misure nazionali, come nell’area del cuneese, si è potuto contare su ingenti risorse 

economiche provenienti dal Fondo Povertà. 

Gran parte dei beneficiari presi in carico, inoltre, era già conosciuta dai SS, e ciò si comprende 

alla luce del fatto che prima il SIA e poi il ReI prevedevano una platea molto ridotta rispetto al 

successivo RdC, costituita dai nuclei maggiormente vulnerabili e in difficoltà. In tutti i casi in 

questione la presa in carico è avvenuta secondo le modalità prescritte dalle Linee Guida 

ministeriali, ovvero con operatori finanziati tramite il PON, considerando come data di inizio della 

misura quella di firma del progetto personalizzato. La presa in carico fattiva si basava sul pre-

assessment iniziale, che poteva essere o del solo beneficiario effettivo, o, come nel caso di 

Palomonte, dell’intero nucleo familiare, salvo poi procedere alla presa in carico solo di un 

destinatario specifico. Ciò conferma le complessità dei percorsi nell’ambito PON cui si è accennato 

prima, con le difficoltà che ne derivano per il monitoraggio degli output. Da un lato, infatti, vi sono 

le misure nazionali di contrasto alla povertà che hanno come destinatario il nucleo familiare, 

dall’altro vi sono gli interventi FSE che, invece, hanno come destinatario l’individuo. 

Rispetto alla tipologia di attività finanziate dal progetto PON, si possono notare delle lievi 

differenze fra Ambiti, sebbene vi siano alcuni elementi comuni. In tutti e quattro i casi si è 

proceduto al rafforzamento dei servizi, tramite l’assunzione e la formazione di assistenti sociali 

aggiuntivi e operatori che poi hanno preso in carico i nuclei. Azioni specifiche volte all’attivazione 

di percorsi di formazione/tirocinio/avvio al lavoro sono state implementate, ad esempio, a 

Palomonte, dove coloro che venivano presi in carico venivano reindirizzati verso altri servizi, quali 

i servizi dell’impiego e servizi di consulenza psicologica. Si può altresì segnalare l’attività svolta 

dall’Ambito barese, dove si è fatto ricorso all’outsourcing per attività di orientamento e inserimento 

lavorativo, ma anche ad azioni sperimentali quali i “Cantieri di cittadinanza” finanziati dalla 

Regione26. Quest’azione, rivolta a donne con figli a carico, ha previsto l’inserimento lavorativo 

delle beneficiarie principalmente nel settore pubblico.  

 
26 I Cantieri di cittadinanza sono uno degli strumenti previsti dalla Regione Puglia per dare attuazione alla strategia 
regionale per l’inclusione. Si veda: https://www.sistema.puglia.it/SistemaPuglia/cantieridicittadinanza.  

https://www.sistema.puglia.it/SistemaPuglia/cantieridicittadinanza
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In tutti i casi presi in esame emerge la fondamentale importanza del lavoro di equipe svolto dagli 

operatori dei SS e del Segretariato sociale, che ha permesso di portare avanti la presa in carico 

non solo dei destinatari beneficiari prima del SIA, poi del REI, e infine del RdC, ma anche di 

fronteggiare l’emergenza sociale dovuta alla crisi pandemica. Infatti, tramite il PON è stato 

possibile prendere in carico anche i cosiddetti “nuovi poveri”, ovvero nuclei familiari che non erano 

precedentemente conosciuti/seguiti dai SS, ma che si sono trovati in situazioni di emergenza 

economica, alimentare o abitativa, e, a partire dal 2020, sono stati inclusi nei target del PON. 

4.2.2. Monitoraggio degli interventi 

Nel passaggio dal SIA, al ReI, e poi al RdC, è sorta la necessità di evitare che i nuclei che 

transitavano dall’una all’altra misura fossero conteggiati due volte nel monitoraggio. Inoltre, è stato 

necessario nelle interviste comprendere come i beneficiari abbiano recepito le nuove linee guida 

del monitoraggio fisico. 

Un primo esempio è fornito dall’Ambito cuneese, che ha ristrutturato il proprio archivio dei 

destinatari Avviso 3 eliminando il double counting dei nuclei transitati dal SIA al REI. Un secondo 

esempio è dato dall’Ambito di Palomonte, dove si è avuto cura di non conteggiare due volte i 

nuclei transitati, in questo caso, dal REI al RdC. Una situazione diversa è stata riscontrata, invece, 

a Bari, dove nel passaggio dei nuclei destinatari dal ReI al RdC è plausibile vi sia stata una 

sovrapposizione, poiché, come scelta politica regionale, era stato previsto un passaggio 

automatico dall’una all’altra misura, per i mesi mancanti al raggiungimento del 18esimo mese di 

erogazione del ReI. 27  Nell’imolese, infine, al momento del conteggio e del caricamento dei 

destinatari su SIGMAInclusione, non è stato indicato solo il referente del nucleo beneficiario del 

sussidio, ma anche i suoi componenti poiché spesso si trattava di situazioni di fragilità e multi-

problematicità per cui si è resa necessaria una presa in carico globale del nucleo. In questo caso, 

dunque, già dalla presa in carico sono stati conteggiati più destinatari all’interno dello stesso 

nucleo. In sintesi, da questa carrellata emergono, a conferma di quanto si è già avuto modo di 

notare nei test di conformità, modalità di azione diversificate all’interno dei progetti PON che 

complicano la definizione di uno standard di monitoraggio valido per tutti i casi.  

Rispetto ai documenti dai quali sono estratte le informazioni sui destinatari dei progetti PON, si 

possono annoverare i documenti di pre-assessment e di assessment, oltre ad alcune specificità a 

livello locale. Nel cuneese, ad esempio, la documentazione sui destinatari comprende anche le 

schede di progettazione dei percorsi predisposte prima per l’erogazione del SIA e, poi, per 

l’erogazione del ReI. A Palomonte, invece, i documenti utilizzati sono stati molteplici: relazioni 

degli specialisti (ad esempio quelle elaborate dallo psicologo a seguito dell’erogazione del servizio 

consulenziale), relazioni/comunicazioni con il Tribunale e il Tribunale per i minorenni, oltre a 

ulteriori documenti che attengono a dichiarazioni rilasciate dai cittadini. Anche in questo caso, 

pertanto, emergono delle difficoltà oggettive per l’AdG a rispondere ai rilievi dell’AdA in merito alla 

necessità di centralizzare nel MLPS i documenti attestanti gli output dell’Avviso 3. 

Per quanto concerne, più in generale, le problematiche riscontrate dagli intervistati nel 

monitoraggio degli interventi, si evidenzia principalmente la necessità di rendere i sistemi 

informativi maggiormente fruibili e integrati gli uni con gli altri, al fine di facilitare le operazioni di 

natura amministrativa, quali la rendicontazione, o, più in generale, una visione completa e 

continua nel tempo della platea dei destinatari. Attualmente, infatti, sono state attivate tre 

 
27 Il RdC è partito a marzo 2019 e il passaggio automatico è stato deciso nel luglio 2019. 
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piattaforme per la gestione del RdC, una per la gestione del sussidio e degli obblighi connessi 

(piattaforma RdC dell’Inps), una per la gestione dei Patti per l’inclusione sociale (piattaforma GePi 

utilizzata dagli ATS) e, infine, una per la gestione dei Patti per il lavoro (piattaforma ANPAL 

utilizzata da CPI).  

4.3. INTERVISTE PROGETTI AVVISO 4/2016 

Per quanto concerne l’Avviso 4, invece, sono stati intervistati il Comune di Bologna e il Comune 

di Milano. In entrambi i casi presi in esame, il progetto PON risultava quasi terminato, sebbene i 

destinatari, già quasi tutti conosciuti e seguiti dai Servizi sociali, abbiano continuato ad essere 

seguiti. Nel caso del Comune di Milano, alcune attività sono in fase di chiusura, in virtù della 

proroga al 30/06/2021 concessa dal Ministero. 

La presa in carico dei destinatari è avvenuta tramite operatori finanziati con il progetto PON, 

secondo le Linee guida ministeriali. Tuttavia, in entrambi i casi è stato sottolineato uno “scarto” fra 

numeri riportati nel monitoraggio e numeri reali dei destinatari. Le motivazioni sono riscontrabili, 

da un lato, nel tardivo caricamento dei dati su SIGMAInclusione, che ha visto spesso riportare 

numeri inerenti a prese in carico non più attive (ad esempio, nel caso di coloro che vivono in strada, 

la presa in carico è stata più labile e meno duratura che per altri soggetti), o numeri inerenti a 

persone che hanno fatto un primo colloquio ma che poi non hanno avuto un vero e proprio pre-

assessment (solo questi ultimi, infatti, sono stati conteggiati). 

Per quanto concerne la tipologia di azioni finanziate, si possono elencare le seguenti: 

• Supporto alle persone che vivono in strada, con la formazione – come nel caso del 

Comune di Bologna – di operatori ad hoc per fronteggiare situazioni quali il piano freddo e 

la gestione di un’utenza particolare (es.: over 65, donne vittime di violenza); 

• Predisposizione di punti doccia per coloro che sono senza fissa dimora e, spesso, rifiutano 

un supporto più strutturato; 

• Accoglienza di persone in moduli abitativi prefabbricati. Nel caso di Bologna, ad esempio, 

sono state accolte 107 persone, riscontrando un alto turnover di presenze nei moduli stessi. 

• Esperienza di housing led, in condominii in cui i beneficiari hanno avuto la possibilità di 

sviluppare una propria autonomia; 

• Alcuni servizi ad hoc implementati dal Comune di Bologna per persone affette da 

dipendenze o da problemi di salute che rendessero necessaria una dimissione protetta 

dall’ospedale. 

 

In entrambi i casi presi in esame si riscontra la collaborazione di più soggetti che hanno contribuito 

alla buona riuscita del progetto. Nel caso di Milano si può menzionare l’importanza del Centro 

Sammartini, hub del Comune che si occupa del monitoraggio dei dati raccolti tramite le schede 

sociali; nel caso bolognese, invece, molto importante è il ruolo svolto da ASP Città di Bologna, 

con la quale il Comune ha sottoscritto un’apposita convenzione e che supporta fattivamente le 

attività di presa in carico dei destinatari.
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5. RISULTATI DELL’INDAGINE SUI PROGETTI DELL’AVVISO 3/2016 

Il capitolo ha l’obiettivo di analizzare i risultati ottenuti dai progetti finanziati dall’Avviso 3/2016 

mediante la rilevazione di informazioni sui destinatari che hanno concluso i percorsi di presa in 

carico e/o attivazione collegati al SIA/ReI/RdC. Sulla base di queste informazioni si è proceduto a 

stimare i valori dell’indicatore di risultato del PON associato all’Obiettivo Specifico (OS) 9.1 della 

Priorità di Investimento (PI) 9i degli assi 1 e 2, che, si ricorda, misura la quota dei partecipanti 

appartenenti a nuclei senza lavoro che alla conclusione dell’intervento PON sono impegnati nella 

ricerca di un lavoro, frequentano percorsi di istruzione e formazione o per l’ottenimento di una 

qualifica, o sono occupati. Questo indicatore di risultato non rientra tra gli indicatori comuni previsti 

dal regolamento FSE ma è specifico del PON. Il target è stato fissato al 55%, articolato in 60% 

per gli uomini e 50% per le donne. Il target, inoltre, non è a livello globale ma deve essere raggiunto 

in ognuna delle tre categorie in cui sono suddivise le regioni del Paese.  

5.1. CONTESTO E LIMITI DELL’INDAGINE 

Il disegno dell’indagine è stato fortemente condizionato da alcune criticità che caratterizzano i 

flussi informativi all’interno del PON. Di seguito sono spiegati i motivi alla base delle diverse scelte 

metodologiche operate nell’indagine.   

Per quantificare gli indicatori di risultato comuni e specifici il Piano di valutazione del PON 

prevedeva di integrare il monitoraggio SIGMA e il sistema di gestione della misura contro la 

povertà (allora SIA) con “studi primari presso i beneficiari e i destinatari”28. Al momento della 

definizione del Piano (maggio 2016) non erano però ancora emerse le restrizioni sulla circolazione 

dei dati sui percettori del sussidio che avrebbero reso problematica la condivisione delle 

informazioni tra i Beneficiari e l’Autorità di Gestione, e di fatto hanno poi impedito di raccogliere 

dati individuali nel monitoraggio del PON. Allo stesso tempo, l’evoluzione della misura dal SIA al 

RdC ha fatto sì che solo con quest’ultimo, grazie alla creazione della piattaforma GePI 

(Piattaforma per la gestione dei Patti per l’inclusione sociale), si pervenisse effettivamente alla 

creazione di quel sistema informativo nazionale da cui il Piano prevedeva di attingere i dati per le 

rilevazioni dirette. Con il passaggio al ReI e al RdC è poi sostanzialmente cambiato il ruolo del 

PON a sostegno della politica nazionale contro la povertà. Mentre nello scenario SIA, il PON 

rappresentava il principale strumento per sostenere la parte attiva della misura, con l’introduzione 

del ReI e poi del RdC la funzione del Programma si è riconfigurata. Sono sorte, infatti, nuove 

esigenze alle quali il PON è stato chiamato a rispondere, come ad esempio la necessità di 

integrare gli interventi PON con quelli finanziati da altre fonti introdotte nel frattempo in 

collegamento al ReI e al RdC. Infatti, nel rispondere all’Avviso 3/2016, come spiegato in premessa, 

i Beneficiari hanno potuto scegliere se utilizzare il finanziamento PON solo per rafforzare i Servizi 

(azione A) o anche per i progetti di attivazione dei nuclei percettori del reddito (azione B) e il 

supporto alle reti territoriali (azione C). 

Questi cambiamenti, con l’incertezza portata con sé dalle fasi di passaggio da uno strumento 

all’altro, hanno di fatto spiazzato le attività di monitoraggio del PON. Si è dovuto infatti adeguare 

il sistema in corso d’opera, concentrando l’attenzione sull’indicatore di output affinché avvenisse 

correttamente l’attribuzione al PON dei componenti dei nuclei assistiti all’interno del flusso di 

attuazione del ReI/RdC. In particolare, è stato necessario integrare i criteri di attribuzione nel 

passaggio da uno strumento all’altro e chiarire che i destinatari del PON erano sia i referenti dei 

 
28 Piano di valutazione del PON Inclusione 2014-2020 del 20 maggio 2016, p. 20. 
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nuclei presi in carico tramite i servizi finanziati dal programma, sia i componenti di tali nuclei “a cui 

sono stati effettivamente erogati, entro la data di fine del periodo di riferimento del monitoraggio, 

dei servizi/interventi finanziati con le risorse del PON Inclusione, che erano stati programmati 

all’interno dei singoli progetti personalizzati [SIA/ReI] e patti di inclusione (PAIS) [del RdC]”29. 

Avendo il Piano di valutazione previsto indagini dirette per rilevare l’indicatore di risultato, le cui 

difficoltà di realizzazione sono state chiare solo quando l’attuazione dell’Avviso 3/2016 era già 

avanzata, nelle linee guida sul monitoraggio non sono state fornite indicazioni per rilevare lo stato 

dei destinatari al momento della conclusione dei servizi/attività finanziati dal PON.  

Alla luce di queste considerazioni, il punto di partenza nel disegnare l’indagine è stato quello di 

prendere atto della duplice impossibilità di definire un campione e intervistare direttamente i 

destinatari. È stato quindi inevitabile assumere come unità di rilevazione il progetto, e procedere 

a una rilevazione indiretta di tutti i progetti tramite il coinvolgimento degli stessi Beneficiari. 

Successivamente si è posto il problema della definizione del campo di osservazione, vale a dire 

della platea di destinatari che hanno concluso le attività finanziate dal PON. Il monitoraggio non 

registra questo tipo di informazione poiché gli interventi di presa in carico e gli eventuali percorsi 

di attivazione hanno una durata lunga, sostanzialmente coincidente con il periodo di attuazione 

dell’Avviso 3. In realtà, come detto in premessa, i mutamenti dello scenario di policy hanno 

influenzato anche i tempi di attuazione dei progetti, che sono stati avviati in momenti diversi e in 

un orizzonte temporale che, a più riprese, è stato esteso da dicembre 2019 fino a dicembre 2021. 

Pertanto, si è determinata una casistica di situazioni attuative che non rendevano agevole 

l’individuazione dei destinatari che avevano concluso le attività: da un lato, vi erano i progetti 

terminati da tempo i cui ex partecipanti non sono più in carico ai Servizi e dovevano essere 

ricontattati dai Beneficiari; dall’altro, i progetti ancora in corso in cui solo una parte dei destinatari 

ha concluso le attività PON, ma continua ad essere seguita dai servizi e/o a beneficiare di attività 

in continuità con i progetti PON sebbene finanziate con altre risorse. Occorre inoltre evidenziare i 

casi in cui è stato finanziato solo il rafforzamento dei servizi, per i quali l’individuazione del 

destinatario che aveva concluso le attività del PON diveniva ancor più problematica se il progetto 

era ancora in pieno svolgimento. La scelta in risposta a questa difficoltà è stata quella di fornire 

nell’indagine dei criteri per individuare i destinatari usciti dal progetto PON, e poi di garantire ai 

Beneficiari un’assistenza personalizzata per risolvere le difficoltà specifiche del singolo progetto. 

In ogni caso, si è preso atto che per molti progetti non era possibile rilevare la condizioni del 

destinatario al termine dell’intervento e, per quelli terminati da più tempo, ricontattare tutti gli ex 

partecipanti.  

Operate queste scelte, un’ulteriore e importante criticità era l’impossibilità di conoscere le 

informazioni disponibili negli archivi degli Ambiti, oltre a quelle richieste delle Linee guida del 

monitoraggio. Come hanno mostrato le interviste esplorative e il focus group che tratteremo più 

avanti, esiste una grande varietà di pratiche e strumenti di monitoraggio di cui ogni territorio si è 

dotato in mancanza di un sistema informativo nazionale delle politiche sociali. In particolare, non 

era noto se e in che misura gli Ambiti raccogliessero informazioni di follow-up sugli utenti, compresi, 

quindi, anche i nuclei destinatari del PON. In secondo luogo, non era nota la misura in cui gli 

Ambiti fossero in condizione di ricontattare gli ex partecipanti dei progetti, quale onere questa 

operazione avrebbe loro comportato e se sarebbe stata compatibile con le tempistiche 

dell’indagine. Neanche la piattaforma informativa GePI, introdotta con il RdC, poteva aiutare a 

 
29 Autorità di Gestione, Guida alla compilazione del modulo di monitoraggio fisico per l’indicatore di output: “Partecipanti 
le cui famiglie sono senza lavoro”, p. 3. 
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risolvere il problema, perché, come già ricordato, la maggior parte dei nuclei interessati dal PON 

era beneficiaria della precedente misura ReI, soprattutto quelli che hanno partecipato ai progetti 

conclusi da più tempo; in ogni caso, l’utilizzo dei dati individuali GePI, al di fuori delle esigenze di 

gestione del RdC, è soggetto a restrizioni anche per gli stessi Ambiti. Si è pertanto optato di 

guidare i Beneficiari impossibilitati a fornire informazioni su tutti i destinatari usciti dai progetti nella 

individuazione di un sottogruppo rappresentativo della platea assistita, contemperando le 

esigenze informative con l’onere comportato dalla raccolta dei dati. 

BOX 2. La nuova Piattaforma Multifondo del PON Inclusione e la piattaforma GePI 

L’attuale sistema informativo SIGMAInclusione del PON sarà sostituito (termine previsto giugno 

2021) dal nuovo sistema denominato Piattaforma Multifondo del MLPS. Il nuovo strumento 

consentirà una gestione più efficace dei flussi informativi tra AdG e Beneficiari, superando in 

particolare molti dei problemi che hanno riguardato la gestione, la verifica e il consolidamento dei 

dati di monitoraggio fisico. Secondo i piani, il nuovo strumento doveva anche consentire ai 

Beneficiari dell’Avviso 1/2019 PaIS (prosecuzione dell’Avviso 3/2016) di caricare direttamente a 

sistema i microdati dei destinatari, superando così, almeno in parte, i vincoli relativi alla 

riservatezza dei dati individuali. Tuttavia, quest’ultima ipotesi si basava sulla possibile 

interoperabilità con la piattaforma GePI, che invece le analisi di fattibilità condotte dalla AdG hanno 

dimostrato non essere percorribile, almeno nei tempi utili all’attuazione dell’Avviso 1. Infatti, poiché 

in GePI la fonte di finanziamento degli interventi connessi al Reddito di Cittadinanza è associato 

la cd. Case Manager (assistente sociale) anziché all’individuo preso in carico, non si risolve 

comunque il problema della corretta attribuzione delle persone prese in carico dai Servizi sociali 

(con le diverse fonti di finanziamento) alla platea di destinatari del PON. Inoltre, GePI riguarda 

solo la gestione delle prese in carico relativi al RdC e non anche i nuclei indigenti che non 

accedono al sussidio ma ai quali, a seguito della crisi dovuta alla pandemia, è stato esteso 

l’intervento del PON. Pertanto, anche per l’Avviso 1/2019 PaIS i dati fisici continueranno ad essere 

forniti dai Beneficiari tramite il prospetto già in uso e successivamente migliorato al fine di 

raccogliere i microdati anonimizzati30.   

  

Prima di illustrare il disegno e lo svolgimento dell’indagine, occorre evidenziare i limiti derivanti 

dalle scelte metodologiche spiegate sopra. L’indagine si basa sulla rilevazione dei destinatari che 

è stato possibile per gli Ambiti ricontattare, o di cui questi disponevano già delle informazioni di 

follow-up (perché registrate negli archivi locali o perché ancora seguiti dai Servizi sociali). Si tratta 

del 63% dei partecipanti dichiarati dagli stessi Beneficiari: 65% per le regioni meno sviluppate, 

63% per le più sviluppate e 48% per le regioni in transizione. 150 progetti su 200 (75%) hanno 

fornito informazioni su oltre il 50% degli ex partecipanti (figura sotto). I progetti con una quota di 

rilevazione bassa hanno comunque individuato un gruppo di ex partecipanti simili per sesso ed 

età al totale di tutti gli ex partecipanti, come indicato dalle linee guida del questionario (vedi oltre) 

e, in molti casi, comunicando e condividendo le modalità di “campionamento” con il gestore 

dell’indagine, come suggerito nelle stesse linee guida. A parte queste accortezze, non è possibile 

stabilire il livello di attendibilità dei diversi campioni a livello di progetto, né tantomeno intervalli di 

confidenza delle stime. Per tale ragione, e dato il fatto che comunque nella maggior parte dei casi 

è stata rilevata una quota significativa dell’universo di riferimento, nelle analisi presentate si è 

 
30 La fonte di queste informazioni sono le comunicazione tra l’AdA e l’AdG, fornite cortesemente al valutatore, avvenute 
tra febbraio e aprile di quest’anno nell’ambito dell’audit tematico sugli indicatori del Performance Framework. 
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preferito aggregare i dati senza riportare all’universo i casi in cui è stato utilizzato un “campione”. 

Comunque, come spiegheremo oltre, questo esercizio è stato tentato e i risultati sono simili ma 

leggermente migliori.  

Figura 2. Numero dei destinatari che hanno concluso i progetti dell’Avviso 3/2016 (scala 
dx) e loro quota rilevata nell’indagine dai Beneficiari (scala sx) - 200 progetti 

 
Fonte: indagine di Ismeri Europa 

Occorre poi evidenziare la sussistenza di diversi elementi che portano a una sovrastima dei 

risultati. Prima di tutto, non essendo possibile un controllo diretto sulla selezione delle persone da 

intervistare o di cui fornire i dati, è molto probabile che l’indagine tenda a cogliere le situazioni 

migliori rispetto all’universo di riferimento. Inoltre, come già detto, non è noto a quanto tempo dalla 

conclusione dell’intervento siano stati rilevati i dati. Sicuramente per tutti i progetti terminati nel 

2019 o addirittura nel 2018 la rilevazione è avvenuta ad anni di distanza31. Ciò aumenta le chance 

che le persone si trovino in una situazione positiva rispetto a come sarebbe risultato se la 

rilevazione fosse avvenuta subito dopo la conclusione dell’intervento, come da definizione 

dell’indicatore. Pertanto, i risultati dell’indagine dovrebbero essere letti come stime di tendenza, 

ovvero considerando l’ampiezza del “delta” rispetto al target e valutando se tale ampiezza sia 

sufficiente a stabilire il raggiungimento del target anche al lordo di una sovrastima e di un errore 

elevato, che, come detto, non è possibile quantificare.  

La complessità della rilevazione ha fatto sì che una parte degli intervistati, sebbene minoritaria, 

abbia fornito dei dati non del tutto fra loro coerenti. In questi casi, si è proceduto a delle stime sulla 

base dei dati forniti e del livello di copertura degli ex partecipanti. Come vedremo oltre, i 

questionari sono stati così suddivisi per livello di attendibilità (alta, media e bassa), procedendo 

poi a confrontare le stime dell’indicatore considerando tutti i questionari (valore 1 dell’indicatore), 

un loro sottoinsieme costituto da risposte con attendibilità alta e media (valore 2) e, infine, un 

ulteriore sottoinsieme costituto solo dai questionari con attendibilità alta (valore 3). Questo 

confronto dovrebbe approssimare un’idea del range in cui si colloca il valore dell’indicatore. Infine, 

come ulteriore esercizio, è stato calcolato anche un quarto valore dell’indicatore (valore 4) 

prendendo in considerazione solo i questionari dei progetti di cui almeno l’80% dei destinatari ha 

 
31 Dal monitoraggio aggiornato a dicembre 2020 risultano terminati 101 progetti (vedi sopra avanzamento Avviso 
3/2016). In realtà, molti progetti formalmente in corso sono in fase di chiusura e la quasi totalità dei destinatari ha 
concluso le attività. 
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concluso le attività e almeno per il 60% di essi è stata rilevata la condizione ex post. In tutte le 

stime fornite, comunque, la distribuzione di destinatari considerati per regione è simile alla 

distribuzione dei destinatari totali dell’Avviso 3/2016. 

5.2. DISEGNO E SVOLGIMENTO DELL’INDAGINE 

L’indagine è stata rivolta a tutti i progetti dell’Avviso 3/2016 avendo cura di raccogliere un numero 

elevato di risposte, in termini sia di progetti che di destinatari a questi riferiti, rispetto all’universo 

di riferimento. Inoltre, si è controllato nel corso della rilevazione che la distribuzione per regione 

dei destinatari dei progetti intervistati fosse simile alla distribuzione per regione del totale dei 

destinatari, procedendo a recall mirati dove necessario.  

Il questionario (vedi allegato) è stato strutturato in modo tale da dare la possibilità di rispondere a 

tutti i Beneficiari, considerato che, come abbiamo visto, vi era una casistica molto diversificata 

dello stato di attuazione dei progetti e della possibilità dei Beneficiari di fornire informazioni sui 

destinatari che hanno concluso le attività. Questa scelta è stata dettata dalla necessità di 

raccogliere il maggior numero possibile di risposte per far fronte all’impossibilità di definire un 

campione, dovuta alla mancanza dei dati individuali sui destinatari. L’invio del questionario è stato 

personalizzato con il numero di destinatari di ogni progetto risultante dai dati di monitoraggio 

SIGMAInclusione relativi ai partecipanti le cui famiglie sono senza lavoro (indicatore di output 

associato all’Avviso 3/2016). La prima domanda chiedeva di confermare il dato e si è data la 

possibilità di aggiornarlo o correggerlo nella domanda successiva. Molti progetti, infatti, erano in 

corso e il dato su SIGMAInclusione si riferiva a giugno 2020. La domanda successiva chiedeva di 

individuare il primo aggregato d’interesse, ovvero i destinatari che hanno concluso i servizi/attività 

finanziate dal PON le cui famiglie sono senza lavoro, che, si ricorda, non sono registrati dal 

monitoraggio. Al punto 1) delle linee guida del questionario è stato specificato che tutti i dati 

richiesti nelle domande successive dovevano essere riferiti a questo aggregato.  

Qui sorgeva la prima criticità per i progetti in corso in quanto, data la particolarità delle modalità 

d’intervento dei progetti PON, non era affatto scontato che il numero di destinatari che avevano 

concluso solo le attività finanziate dal PON, all’interno del flusso di erogazione dei servizi/attività 

sociali legate al ReI/RdC, fosse di immediata individuazione e soprattutto avvenisse secondo 

criteri comuni a tutti i progetti. Pertanto, al punto 4) delle linee guida che accompagnavano il 

questionario (vedi allegato) è stato specificato quanto segue: 

• “I partecipanti che hanno concluso le attività del progetto sono individuati in base ai seguenti 

criteri: 

o se il progetto è terminato, ovvero sono terminate le attività previste anche se 

formalmente il progetto è in via di chiusura, considerare tutti i partecipanti già segnalati 

al monitoraggio in quanto appartenenti a famiglie senza lavoro; 

o se il progetto è ancora in corso, considerare gli eventuali partecipanti che non sono più 

in carico ai servizi oppure i partecipanti che, seppur seguiti ancora dai Servizi sociali, 

abbiano concluso le attività finanziate con il progetto”. 

La domanda successiva chiedeva di dividere i destinatari fuoriusciti dal progetto PON tra coloro: 

a) di cui non è possibile conoscere la condizione attuale; 

b) che sono impegnati nella ricerca attiva del lavoro; 

c) che frequentano un percorso di istruzione e formazione; 

d) che frequentano un percorso per l’ottenimento di una qualifica; 
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e) che sono occupati. 

Per la definizione puntuale di queste condizioni si rimanda al questionario in allegato. Qui si dava 

la possibilità ai Beneficiari che non erano più in grado di ricontattare tutti gli ex partecipanti, di 

individuare un sottogruppo rispetto a cui rilevare le informazioni richieste. Per questi casi le linee 

guida chiarivano ai punti 2) e 3) quanto segue: 

• “Se i dati richiesti non sono disponibili dagli archivi dell’Ambito, è necessario ricontattare i 

partecipanti per rilevare direttamente le informazioni richieste. 

• Qualora non fosse possibile raggiungere tutti i partecipanti, si prega di selezionare un loro 

sottoinsieme che sia quanto possibile rappresentativo, per sesso ed età, dei partecipanti 

complessivi”.   

Il sottogruppo di destinatari rilevati è stato poi ricavato per differenza dall’aggregato complessivo 

dei destinatari che avevano concluso le attività. 

Per giungere all’aggregato finale sulla base del quale calcolare l’indicatore del PON rispetto al 

totale dei destinatari usciti dai progetti, una ulteriore domanda chiedeva di indicare il numero 

complessivo dei destinatari positivi alle condizioni descritte ai precedenti punti b), c), d) ed e), 

escludendo naturalmente quelli al punto a). Questa domanda si è resa necessaria poiché, 

essendo il risultato atteso riferito a quattro diverse condizioni non necessariamente esclusive l’una 

rispetto all’altra, l’aggregato dei destinatari in condizione positiva rispetto alla definizione 

dell’indicatore poteva essere minore o uguale alla somma delle singole condizioni. 

Per svolgere correttamente questi passaggi, l’indagine è stata supportata da un servizio di 

assistenza telefonica e via e-mail (con tre operatori dedicati), rimasto attivo per tutto il periodo 

della rilevazione e al quale i Beneficiari erano invitati a rivolgersi. Questa assistenza ha permesso 

di risolvere problemi specifici di rilevazione caso per caso e, nei casi più critici, di concordare le 

modalità più idonee per l’individuazione dei destinatari “conclusi” e dell’eventuale “campione”. 

Grazie a questo servizio siamo in grado di dire che molti Beneficiari hanno definito un vero e 

proprio campione stratificato con liste di sostituzione, svolgendo poi delle interviste telefoniche o 

riattivando gli assistenti sociali che avevano seguito i singoli destinatari, come ad esempio l’Ambito 

del Comune di Genova, l’Ambito del Comune di Bologna o l’Ambito facente riferimento al Comune 

di Azzano Decimo in Friuli-Venezia Giulia. Così come è stato possibile verificare che molti 

Beneficiari che hanno portato a termine i progetti da più tempo non sono più in grado di fornire 

informazioni ex post su nessuno dei partecipanti. Alla fine, è risultato che, su 268 progetti che 

hanno compilato il questionario in parte o completamente, 37 hanno perso traccia dei destinatari, 

pari a circa 15 mila persone. Altri Beneficiari hanno dichiarato l’impossibilità di procedere alla 

rilevazione per l’eccessivo onere che l’operazione avrebbe comportato. 

Complessivamente, il servizio di assistenza ha avuto contatti con 83 Beneficiari, di cui tutti con 

più di uno scambio di e-mail e telefonico32. Molte delle richieste, come previsto, hanno riguardato 

i criteri con cui individuare i destinatari che hanno concluso i servizi/attività finanziati dal PON, 

soprattutto se il progetto ha riguardato solo l’azione A di rafforzamento dei servizi ed è stato 

integrato con interventi di attivazione finanziati da altre fonti. Molte altre richieste sono state poi 

relative a come definire il gruppo campione. Da notare, infine, che la partecipazione all’indagine 

ha ovviamente risentito delle misure di contrasto alla pandemia, per cui diversi Beneficiari sono 

 
32 Il registro delle attività di assistenza alla compilazione del questionario sarà fornito all’AdG insieme al presente 
rapporto. 
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stati impossibilitati a rispondere perché sottoposti a regimi di quarantena nel periodo della 

rilevazione.  

L’indagine si è svolta dal 25 febbraio al 25 marzo di quest’anno. Il termine originario dell’indagine, 

8 marzo, è stato esteso di 17 giorni, concordando caso per caso il posticipo della scadenza in 

base ai tempi necessari a ricontattare i destinatari dichiarati dai Beneficiari. 

5.3. QUESTIONARI RACCOLTI E ORGANIZZAZIONE DEI DATI    

L’universo dell’indagine è rappresentato dai 595 Ambiti sociali beneficiari dell’Avviso 3/2016. Il 

questionario è stato somministrato tramite una piattaforma CAWI, con messaggio d’invito 

personalizzato contenente le linee guida e i dati di output di ciascun progetto, a 573 Beneficiari. 

22 Beneficiari sono stati esclusi perché da SIGMAInclusione non risultavano avere ancora dei 

destinatari a giugno 2020.  

315 Beneficiari hanno aperto il link al questionario e visualizzato le domande (era possibile 

accedere alla piattaforma in qualsiasi momento, anche dopo aver formalmente concluso la 

compilazione, sino alla chiusura dell’indagine). Di questi, 268 hanno fornito dei dati, 10 hanno 

risposto solo alle domande qualitative aggiuntive (che analizzeremo oltre), mentre 37 hanno 

risposto solo alla prima domanda confermando o aggiornando, quantomeno, il dato di output sui 

destinatari registrato in SIGMAInclusione.  

Tabella 10. Questionari raccolti dall’indagine 

Obiettivo 
territoriale 

Compilati 
Compilate solo 

domande qualitative 
Compilata solo 
prima domanda  

Totale 

Meno sviluppate 83 7 11 101 

Più sviluppate 163 3 21 187 

Transizione 22 - 5 27 

Totale 268 10 37 315 

 Fonte: indagine di Ismeri Europa 

Dei questionari compilati, 200 sono utilizzabili per l’analisi dei risultati (tabella successiva), 17 sono 

relativi a progetti che non hanno ancora destinatari con attività concluse e quindi non sono 

pertinenti per il calcolo dell’indicatore, mentre 37, come anticipato, sono relativi ai progetti i cui 

Beneficiari non sono più in condizione di rintracciare gli ex partecipanti (pari a oltre 15 mila 

persone). Da notare, che quest’ultimo problema riguarda principalmente i progetti che hanno 

concluso le attività prima degli altri. Infine, 11 questionari presentano dati incompleti che non 

permettono di contribuire al calcolo dell’indicatore, mentre un numero marginale presenta dati 

incoerenti che non è possibile sistemare ricorrendo a stime. 

Tabella 11. Questionari compilati 

Regioni 

Utilizzabili per 
le analisi 

Nessun 
destinatario che 

ha concluso 

Nessun 
destinatario che 

ha concluso 
rilevabile 

Dati non 
utilizzabili 

Dati 
incompleti 

Totale 

Meno sviluppate 58 10 9 - 6 83 

Più sviluppate 128 4 24 2 5 163 

In transizione 14 3 4 1  22 

Totale 200 17 37 3 11 268 

Fonte: indagine di Ismeri Europa 

 

L’analisi dei risultati e del calcolo dell’indicatore si basa sui 200 progetti con dati utilizzabili. 

Come anticipato, le risposte sono state divise per affidabilità dei dati come segue: 
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• 167 con affidabilità ALTA, sono i questionari con dati completi e coerenti e con 

un’osservazione riferita ad almeno il 20% dei destinatari che hanno concluso le attività. Vi 

sono poi circa 17 progetti che non hanno risposto correttamente alla domanda sul totale 

delle persone in una delle condizioni previste dall’indicatore, ma di cui è stato possibile 

risalire al dato confrontando i diversi aggregati. Tra questi, inoltre, sono stati inclusi i 

progetti con meno del 20% dei “destinatari conclusi” rilevati e di cui è certo, grazie ai 

contatti avuti durante l’indagine, che hanno definito un campione in senso stretto. 

• 25 con affidabilità MEDIA, sono 17 questionari con tutti i dati corretti e compilati ma che 

hanno fornito indicazioni su meno del 20% dei “destinatari conclusi” e di cui non è certo 

come sia stato definito il gruppo osservato, ai quali si aggiungono altri 10 questionari con 

dati incompleti e frutto di stime del valutatore. 

• 8 con affidabilità BASSA, i dati erano incompleti e si è proceduto a delle stime plausibili. 

I valori dell’indicatore di risultato presentati nell’analisi sono i seguenti: 

• Valore 1 basato su tutti i 200 questionari, 

• Valore 2 basato sui questionari con affidabilità alta e media (175 questionari), 

• Valore 3 basato solo sui questionari con affidabilità alta (150 questionari), 

• Valore 4 basato solo sui questionari con affidabilità alta, ma aventi almeno l’80% dei 

destinatari che hanno concluso le attività, e almeno il 60% è stato coinvolto nella 

rilevazione (55 questionari). 

Nella tabella successiva sono confrontati il numero di destinatari totali dell’Avviso 3/2016 e il 

numero di destinatari dei progetti coinvolti nell’indagine (fonte SIGMAInclusione). Dal 

monitoraggio PON (estrazione di febbraio 2021) l’ultimo aggiornamento risaliva a giugno 2020 e 

risultavano 769 mila destinatari le cui famiglie sono senza lavoro. I destinatari dei progetti coinvolti 

nell’indagine sono circa 280 mila, di questi 229 mila appartengono ai progetti aventi destinatari 

che hanno concluso le attività (B), altri 19 mila a progetti in cui ancora nessun destinatario ha 

portato a termine le attività PON (C), mentre 31 mila sono i destinatari dei progetti che hanno 

dichiarato di non poter fornire i dati sulla condizione ex post degli ex partecipanti. Quest’ultimi si 

concentrano in Lombardia, Campania, Lazio, Sardegna e Piemonte. La distribuzione per regione 

dei destinatari dei progetti intervistati e dei progetti totali è abbastanza simile. Considerando la 

distribuzione percentuale delle colonne A e B, risulta sottorappresentata la Campania e, viceversa, 

sovra rappresentata la Puglia. Tuttavia, se si considerano tutte le risposte pervenute, includendo 

cioè anche i progetti che non hanno potuto fornire informazioni ex post sui destinatari, tale 

squilibrio si attenua. Nell’ultima colonna a destra è invece riportato il rapporto tra destinatari totali 

(A) e i destinatari dei progetti intervistati che hanno fornito i dati (B+C). A livello di obiettivo, il 

valore più alto del rapporto si ha per le regioni più sviluppate (35%), mentre a livello di regione 

risultano molto superiori alla media (30%) i rapporti di Basilicata (77%), Puglia (62%) e Calabria 

(50%) nelle regioni meno sviluppate; del Veneto (54%), delle Marche (57%) e della Liguria (47%) 

per quanto riguarda le regioni più sviluppate.   

Tabella 12. Destinatari dell’Avviso 3/2016 e destinatari dei progetti intervistati 

  Destinatari 
totali 

Avviso 
3/2016 

(A) 

Progetti indagine A B B+C+D (B+C)/A 

con dest. 
che hanno 
concluso 
le attività 

(B) 

senza 
dest. che 

hanno 
concluso 
le attività 

(C) 

con nessun 
dest. che ha 
concluso le 

attività 
rilevabile  

(D) 

totale 

Meno Sviluppate 488.370 135.986 14.743 12.635 163.364 63% 59% 58% 28% 
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Basilicata 6.051 4.641 1.633 30 6.304 1% 2% 2% 77% 

Calabria 46.849 23.315 2.666 719 26.700 6% 10% 10% 50% 

Campania 185.456 35.702 3.210 8.669 47.581 24% 16% 17% 19% 

Puglia 75.377 46.825 0 998 47.823 10% 20% 17% 62% 

Sicilia 174.637 25.503 7.234 2.219 34.956 23% 11% 12% 15% 

Più Sviluppate 237.511 82.800 1.326 16.476 100.602 31% 36% 36% 35% 

Emilia-Romagna 37.396 13.106 0 3.151 16.257 5% 6% 6% 35% 

Friuli-Venezia Giulia 6.421 2.069 0 215 2.284 1% 1% 1% 32% 

Lazio 40.586 7.726 926 3.350 12.002 5% 3% 4% 19% 

Liguria 8.380 3.956 0 343 4.299 1% 2% 2% 47% 

Lombardia 42.041 14.631 400 6.339 21.370 5% 6% 8% 35% 

Marche 11.870 6.821 0 0 6.821 2% 3% 2% 57% 

PA Bolzano 217 0 0 0 0 0,03% 0% 0% 0% 

PA Trento 642 0 0 0 0 0,1% 0% 0% 0% 

Piemonte 48.146 17.927 0 1.418 19.345 6% 8% 7% 37% 

Toscana 27.738 10.091 0 900 10.991 4% 4% 4% 36% 

Umbria 3.832 1.371 0 0 1.371 0,5% 1% 0% 36% 

Valle D'Aosta 818 0 0 0 0 0,1% 0% 0% 0% 

Veneto 9.424 5.102 0 760 5.862 1% 2% 2% 54% 

In transizione 43.283 10.790 3.210 2.660 16.660 6% 5% 6% 25% 

Abruzzo 14.043 2.137 0 27 2.164 2% 1% 1% 15% 

Molise 4.699 1.604 0 365 1.969 1% 1% 1% 34% 

Sardegna 24.541 7.049 3.210 2.268 12.527 3% 3% 4% 29% 

Totale 769.164 229.576 19.279 31.771 280.626 100% 100% 100% 30% 

Fonte: SIGMAInclusione e indagine di Ismeri Europa 

 

5.4. ANALISI DEI RISULTATI 

Con riferimento a 268 progetti, ovvero poco meno della metà del totale dei progetti dell’Avviso 

3/2016, risultano aver concluso le attività/servizi finanziati dal PON il 55% dei destinatari raggiunti, 

pari a oltre 153 mila persone, a fronte di 280 mila destinatari totali33. In tutti gli obiettivi territoriali 

la quota è superiore al 50%. Le differenze (Tabella 13) tra, da un lato, le regioni più sviluppate e 

in transizione e, dall’altro, le regioni meno sviluppate, riflettono il minore avanzamento finanziario 

dei progetti di quest’ultime. A livello regionale si notano dei divari rilevanti, con un range di 

realizzazione che va da un minimo del 30% in Sicilia a un massimo del 95% in Friuli-Venezia 

Giulia. Tuttavia, valori simili alla Sicilia si trovano anche nelle regioni più sviluppate, nello specifico 

in Toscana (31%) e in Umbria (37%). Tra le regioni meno sviluppate, la Puglia presenta un valore 

di realizzazione tra i più elevati di tutto il Paese.  

Tabella 13. Destinatari avviati e conclusi dell’Avviso 3/2016 (268 progetti) 

  
Destinatari Destinatari che hanno 

concluso le attività 
% destinatari che hanno 

concluso le attività 

Meno sviluppate 161.767 81.309 50% 

Basilicata 4.870 1.737 36% 

Calabria 36.154 20.927 58% 

Campania 44.475 18.039 41% 

Puglia 48.546 32.193 66% 

Sicilia 27.722 8.413 30% 

Più sviluppate 104.246 64.613 62% 

Emilia-Romagna 16.257 9.536 59% 

Friuli-Venezia Giulia 3.107 2.941 95% 

Lazio 11.076 6.132 55% 

Liguria 4.959 1.996 40% 

Lombardia 22.396 16.230 72% 

Marche 7.256 6.061 84% 

Piemonte 19.786 13.098 66% 

 
33 Il lieve disallineamento con il totale dei destinatari estratti da SIGMAInclusione e presentati nella tabella precedente, 
è dovuto al fatto che alcuni Beneficiari hanno consolidato o aggiornato il dato nel questionario. 
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Toscana 12.176 3.749 31% 

Umbria 1.371 512 37% 

Veneto 5.862 4.358 74% 

Transizione 14.120 7.891 56% 

Abruzzo 2.164 1.150 53% 

Molise 2.639 2.213 84% 

Sardegna 9.317 4.528 49% 

Totale complessivo 280.133 153.813 55% 

Fonte: indagine di Ismeri Europa per i destinatari. Note: *Il lieve disallineamento nel totale destinatari con la tabella 
procedente è dovuto al fatto che alcuni progetti hanno consolidato o aggiornato nel questionario il dato estratto da 
SIGMAInclusione. 

 

Dall’indagine emerge inoltre la variabilità della durata dei progetti e dei percorsi di presa in carico 

e attivazione collegati al SIA/ReI/RdC (Figura 3). Infatti, risulta ad esempio bassa nelle regioni 

meno sviluppate e in transizione la quota dei “destinatari conclusi” dei progetti avviati formalmente 

nel 2016. Nelle regioni più sviluppate i progetti avviati nel 2016 registrano, invece, una quota 

lievemente superiore a quelli avviati negli anni successivi. Considerando i valori assoluti presentati 

nella tabella sopra, è tuttavia evidente come la minore percentuale di realizzazione in alcune 

regioni meno sviluppate sia legata alla notevole quantità di destinatari presi in carico, che riflette 

la maggiore concentrazione dei nuclei beneficiari del ReI/RdC nell’area meridionale.   

Figura 3. Percentuale di destinatari che hanno concluso le attività per anno di avvio dei 
progetti (268 progetti) 

 

Fonte: SIGMA_Inclusione per anno di avvio dei progetti e indagine di Ismeri Europa per i destinatari avviati e conclusi 

 

La Tabella 14 presenta i valori di stima dell’indicatore di risultato associato all’Avviso 3/2016, 

calcolati secondo il metodo spiegato in precedenza e basandosi su una classificazione dei 

questionari in base all’affidabilità del campione preso in considerazione dai Beneficiari, e alla 

qualità e coerenza dei dati forniti. I questionari presi qui in considerazione sono quelli con dati 

validi e corrispondono a 200 progetti per la prima stima, a 192 per la seconda, a 167 per la terza 

e a 55 per la quarta. L’indicatore, si ricorda, rileva le persone che alla conclusione dei 

servizi/attività del PON sono in cerca di lavoro, frequentano un percorso di istruzione e formazione, 

un percorso per l’ottenimento di una qualifica o sono occupati, e si basa sull’indicatore di output 

del PON “partecipanti le cui famiglie sono senza lavoro” (CO12). In tutti e quattro gli esercizi di 
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stima realizzati i valori dell’indicatore sono simili e si attestano, in totale, tra il 79% e l’84%. La 

variazione più ampia si ha nelle regioni meno sviluppate (75-83%) mentre nelle regioni più 

sviluppate tutte le stime si attestano sugli stessi valori. Si nota, infine, che la stima 4, pur basandosi 

su criteri molto restrittivi nella selezione dei questionari considerati nel calcolo (progetti con oltre 

l’80% dei destinatari che hanno concluso le attività, di cui almeno il 60% osservato), presenta 

comunque valori molto simili alle altre stime, con un tasso di copertura dei “destinatari conclusi” 

che addirittura nel caso dei progetti delle regioni meno sviluppate raggiunge il 91%. 

Tabella 14. Valori di stima dell’indicatore di risultato del PON Inclusione associato 
all’Avviso 3/2016 per categoria di regione (200-55 progetti)  

  Meno sviluppate Più sviluppate In transizione Totale 

N. progetti indagine 58 128 14 200 
Destinatari conclusi (a) 58.927 47.876 4.996 111.799 
Destinatari conclusi rilevati (b) 38.122 30.006 2.384 70.512 
b/a 65% 63% 48% 63% 
Stima 1 indicatore  82% 83% 88% 83% 

N. progetti indagine 54 124 14 192 
Destinatari conclusi (a) 58.194 44.571 4.996 107.761 
Destinatari conclusi rilevati (b) 37.403 26.701 2.384 66.488 
b/a 64% 60% 48% 62% 
Stima 2 indicatore  83% 84% 88% 84% 

N. progetti indagine 41 114 12 167 
Destinatari conclusi (a) 42.262 37.789 3.972 84.023 
Destinatari conclusi rilevati (b) 34.137 26.007 2.263 62.407 
b/a 81% 69% 57% 74% 
Stima 3 indicatore  82% 84% 87% 83% 

N. progetti indagine 10 40 5 55 
Destinatari conclusi (a)                   19.211              13.383            1.950                        34.544  
Destinatari conclusi rilevati (b)                   17.481              10.583            1.520                        29.584  
b/a 91% 79% 78% 86% 
Stima 4 indicatore  75% 83% 85% 79% 

     

Intervallo indicatore 75%-83% 83%-84% 85%-88% 79%-84% 

Fonte: indagine di Ismeri Europa 

 

Il target fissato dal PON Inclusione per questo indicatore è pari al 55%34. Il valore risultato è 

dunque molto elevato, ma occorre considerare i limiti dell’indagine spiegati nel disegno 

metodologico, e gli effetti di sovrastima dei risultati che ne conseguono. Ciononostante, i valori 

suggeriscono che i risultati raggiunti sono abbondantemente superiori al target fissato. In questo 

senso, si può affermare che gli assi 1 e 2 del PON, per quanto riguarda il contrasto alla povertà, 

procedono nella direzione voluta e sono in grado di ottenere i risultati attesi come definiti nel 

programma.  

Analizziamo ora le diverse dimensioni che compongono l’indicatore, e che contribuiscono a 

spiegare i valori elevati raggiunti fornendo altri elementi per valutare l’attendibilità delle stime 

dell’indicatore. La Tabella 15 propone i risultati degli stessi esercizi di stima presentati nella tabella 

precedente, ma prendendo in considerazione separatamente le quote di destinatari che hanno 

concluso i servizi/attività finanziati dal PON e sono in cerca di lavoro, frequentano percorsi di 

istruzione/formazione o per l’ottenimento di una qualifica professionale, o sono occupati. Le 

singole quote non sono sommabili poiché una persona può essere contemporaneamente in una 

o più delle condizioni rilevate.  

 
34 Nota metodologica sugli indicatori fisici del PON Inclusione. 
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Di nuovo, le stime restituiscono valori molto simili e indicano, in primo luogo, che circa la metà dei 

destinatari è alla ricerca attiva di un lavoro una volta conclusi i servizi/attività finanziate dal PON. 

Questa quota varia tra il 47 e il 54% per il totale delle categorie di regioni, e tende ad essere 

maggiore nelle regioni meno sviluppate.  

Uno quota compresa nell’intervallo tra il 16% e il 19% frequenta percorsi di istruzione e formazione. 

Qui si tratta per lo più dei componenti minori e giovani dei nuclei SIA/ReI/RdC, che possono aver 

beneficiato sia della attività di presa in carico - che è stato appurato nelle interviste preliminari e 

nei contatti con i Beneficiari durante l’indagine possono essere anche destinatari diretti delle 

attività di assessment - sia delle attività socioeducative finanziate dall’azione B dell’Avviso 3/2016. 

Questa quota tende ad essere più alta nelle regioni in transizione. La componente istruzione e 

formazione contribuisce a spingere verso l’alto il valore dell’indicatore globale in quanto la maggior 

parte dei minori coinvolti nei progetti dovrebbe frequentare la scuola o l’istruzione e formazione 

professionale. Tuttavia, bisogna considerare che in alcune aree del Paese, concentrate in 

particolare nelle regioni Campania e Sicilia, la dispersione scolastica è molto elevata. Pertanto, 

tenendo conto anche del maggiore peso in valore assoluto dei nuclei destinatari provenienti da 

queste regioni, questo risultato non è affatto scontato. Provando a sottrarre la quota dei destinatari 

in istruzione e formazione dall’indicatore globale, i valori di quest’ultimo scendono a un livello 

compreso tra il 63% e il 65%, ovvero tra gli 8 e 10 punti percentuali sopra al target.    

Il 3-4% dei destinatari è impegnato in un percorso per l’ottenimento di una qualifica regionale. 

L’incidenza di questa componente tende ad essere inferiore nelle regioni meno sviluppate rispetto 

alle altre due categorie di regioni. 

Molto importante ai fini dell’analisi dei risultati del PON è, infine, la quota di destinatari occupati al 

termine dei progetti. Il valore è sottostimato poiché il denominatore include anche i “destinatari 

conclusi” che non sono tenuti a firmare un patto per il lavoro o comunque non sono in età da 

lavoro. Questa dimensione è tuttavia molto indicativa dell’efficacia poiché i destinatari occupabili 

provengono esclusivamente da nuclei senza lavoro, mentre, come noto, i beneficiari del ReI e del 

RdC sono anche nuclei con persone occupate. Si nota che nelle varie stime i valori degli occupati 

tendono ad essere più stabili rispetto a quelli delle altre dimensioni. In totale, gli occupati si 

attestano in un intervallo che varia tra il 10% e il 12%, ma sono molto più bassi nelle regioni meno 

sviluppate (7-8%) rispetto alle regioni più sviluppate (15-17%). La stessa differenza per queste 

due categorie di regioni si registra nel calcolo n. 4 dell’indicatore, che si basa su criteri molto più 

restrittivi rispetto a quelli impiegati nel calcolo delle altre stime. Tenendo conto della sottostima, 

nonché del fatto che non sappiamo a quanto tempo dalla conclusione delle attività sia stata rilevata 

dai Beneficiari intervistati la condizione occupazionale, è possibile, seppur con molte cautele, fare 

un confronto con i dati ANPAL sull’occupazione dei percettori del RdC. Nel fare questo confronto 

bisogna anche ricordare che i nuclei presi in carico dai progetti PON sono quelli con maggiori 

problemi di occupabilità. Tutto ciò considerato, il dato ricavato dall’indagine appare coerente con 

i dati pubblicati da ANPAL, che a febbraio 2020 rilevava un 18,2% di percettori del RdC occupati 

dopo 31-90 giorni dall’approvazione della domanda e successivamente (novembre 2020) un 

25,7% di occupati da quando è stata istituita la misura35. 

 
35 Audizione informale del presidente di ANPAL (prof. Domenico Parisi) alla Commissione XI della Camera dei deputati 
dell’11 novembre 2020. 
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Tabella 15. Valori di stima delle condizioni ex post dei destinatari dei progetti Avviso 3/2016 
(200-55 progetti)  

  
Regioni In cerca di 

lavoro 
Istruzione e 
formazione 

Qualifica Occupati 

Stima 1 indicatore Meno sviluppate 57% 19% 3% 7% 
  Più sviluppate 49% 18% 4% 17% 
  In transizione 51% 23% 6% 12% 
  Totale 53% 18% 3% 12% 
            

Stima 2 indicatore Meno sviluppate 57% 19% 3% 8% 
  Più sviluppate 51% 17% 4% 17% 
  In transizione 51% 23% 6% 12% 
  Totale 54% 18% 4% 12% 
            

Stima 3 indicatore Meno sviluppate 56% 15% 3% 7% 
  Più sviluppate 51% 17% 4% 17% 
  In transizione 53% 24% 3% 12% 
  Totale 54% 16% 3% 11% 
            

Stima 4 indicatore  Meno sviluppate 47% 16% 2% 8% 
  Più sviluppate 47% 21% 6% 15% 
  In transizione 49% 32% 2% 8% 
  Totale 47% 19% 3% 10% 

Fonte: indagine di Ismeri Europa 

 

Il questionario prevedeva una domanda sui destinatari del finanziamento PON che rimangono in 

carico ai Beneficiari dopo aver terminato il progetto. Lo scopo è stato quello di comprendere come 

i progetti dell’Avviso 3 si siano inseriti nelle attività di supporto che gli Ambiti sociali svolgono a 

favore dei nuclei loro indirizzati in base ai criteri del RdC. Hanno risposto a questa domanda 225 

Beneficiari, mentre ad altri 17 non è stata posta in quanto avevano dichiarato che nessun 

destinatario aveva ancora concluso le attività del proprio progetto. 

Il dato conferma la difficoltà con cui si deve confrontare il monitoraggio del PON nel rilevare i 

“destinatari conclusi” poiché il termine delle attività dei progetti spesso non coincide con la fine 

della presa in carico dei destinatari da parte dei Servizi sociali degli Ambiti, che anzi, come si è 

potuto apprendere dal lavoro sul campo (interviste e focus group), continua con attività finanziate 

da altre risorse, diverse da quelle del PON. Infatti, dall’indagine risulta che rispetto a un campione 

di oltre 153.813 destinatari usciti dai progetti, oltre un terzo rimane in carico ai Servizi sociali 

(53.626). La tabella successiva riporta questo indicatore per categoria di regione e singola regione. 

Questo fenomeno è decisamente maggiore per le regioni più sviluppate (41%) e in transizione 

(46%) rispetto alle regioni meno sviluppate (29%). In Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Abruzzo e 

Sardegna, i destinatari PON che continuano ad essere seguiti dai Servizi sociali superano il 50%. 

Se si guarda al dettaglio dei singoli progetti, risulta inoltre che solo 9 su 225 dichiarano una 

percentuale pari a zero. Tuttavia, a quest’ultimi, bisogna aggiungere anche i 26 progetti che hanno 

dichiarato nel questionario che di nessun destinatario che aveva completato le attività del PON 

era possibile fornire informazioni sulla condizione ex post, e quindi verosimilmente si tratta di 

persone non più seguite.  

Tabella 16. Destinatari ancora in carico ai beneficiari dopo la conclusione delle attività 
finanziate dal PON (225 progetti) 

  

Destinatari che hanno 
concluso le attività 

(a) 

Destinatari ancora in carico dopo 
la conclusione delle attività 

(b) 

b/a 

Meno sviluppate 81.309 23.691 29% 

Basilicata 1.737 281 16% 
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Calabria 20.927 5.346 26% 

Campania 18.039 4.993 28% 

Puglia 32.193 10.323 32% 

Sicilia 8.413 2.748 33% 

Più sviluppate 64.613 26.310 41% 

Emilia-Romagna 9.536 3.737 39% 

Friuli-Venezia Giulia 2.941 1.511 51% 

Lazio 6.132 1.754 29% 

Liguria 1.996 513 26% 

Lombardia 16.230 5.613 35% 

Marche 6.061 3.242 53% 

Piemonte 13.098 5.703 44% 

Toscana 3.749 1.067 28% 

Umbria 512 219 43% 

Veneto 4.358 2.951 68% 

In transizione 7.891 3.625 46% 

Abruzzo 1.150 776 67% 

Molise 2.213 306 14% 

Sardegna 4.528 2.543 56% 

Totale 153.813 53.626 35% 

Fonte: indagine di Ismeri Europa 

 

Nel corso del 2020 gli interventi dell’Avviso 3/2016 sono stati estesi ai nuclei in forte disagio 

economico a seguito delle misure di contrasto alla pandemia. Le ultime domande del questionario 

relative ai destinatari avevano lo scopo di rilevare in che misura i progetti si fossero ri-orientati 

verso questo nuovo target. Alla domanda hanno risposto 261 Beneficiari e 66 hanno dichiarato di 

aver preso in carico anche nuclei diversi da quelli beneficiari del sussidio contro la povertà (tabella 

successiva). Si tratta in tutto di 8.314 destinatari di cui la maggioranza (5.261) è stata presa in 

carico nelle regioni meno sviluppate e si concentra su un numero esiguo (18) di progetti di 

quest’area. 

Tabella 17. Progetti con destinatari provenienti da nuclei in forte disagio economico (261 
progetti) 

 Numero progetti % su progetti totali Numero destinatari 

Meno sviluppate 25 31% 5.261 

Basilicata 1 20% 6 

Calabria 6 35% 346 

Campania 6 30% 2739 

Puglia 9 41% 1075 

Sicilia 3 19% 1095 

Più sviluppate 38 25% 3.014 

Emilia-Romagna 1 6% 40 

Friuli-Venezia Giulia 5 56% 186 

Lazio                    -    0%              -    

Liguria 3 43% 65 

Lombardia 9 18% 301 

Marche 5 38% 147 

Piemonte 4 25% 754 

Toscana 6 38% 942 

Umbria 1 20% 2 

Veneto 4 44% 577 

In transizione 3 14% 39 

Abruzzo                    -    0%              -    

Molise                    -    0%              -    

Sardegna 3 30% 39 

Totale 66 26% 8.314 

 Fonte: indagine di Ismeri Europa 
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5.5. LA GESTIONE DEI DATI FISICI DA PARTE DEI BENEFICIARI 

Uno dei rilievi mossi dall’Autorità di Audit rispetto al Sistema di gestione e controllo del PON 

riguarda la mancanza di un archivio centralizzato presso il MLPS della documentazione attestante 

gli output dei progetti Avviso 3. 

Nel riscontro, datato agosto 2020, alla lettera di avviso inviata dall’AdA, l’AdG, in merito 

all’indicatore “Partecipanti le cui famiglie sono senza lavoro”, aveva chiarito: “preme sottolineare 

che la documentazione afferente l’output da cui si rilevano i dati comunicati tramite la scheda di 

monitoraggio fisico, non è composta esclusivamente dai progetti personalizzati [con cui viene 

perfezionata la presa in carico tramite gli interventi PON], ma anche da altra documentazione 

aggiuntiva conservata presso i beneficiari nelle cartelle sociali informatizzate o cartacee  relative 

ai singoli destinatari presi in carico”;  aggiungendo, inoltre, che “consapevole della varietà e della 

natura della documentazione di origine, ai fini della quantificazione dei dati di monitoraggio fisico” 

è stato stabilito come obbligo dei beneficiari quello di conservare nei propri archivi la 

documentazione a supporto dei dati di monitoraggio fisico36.  

Nella sua replica di dicembre 2020 l’AdA prende atto della situazione ma chiede alla AdG di 

“indicare precisamente […] il set documentale da cui sia i Beneficiari degli interventi dell’Avviso 

3/2016, sia l’AdG, nelle attività di controllo di propria competenza, rilevano i dati relativi ai 

destinatari presi in carico, corredati dalle informazioni relative al sesso, alla classe di età, allo 

status occupazionale ed alla classe ISCED relativa al titolo di studio”37. Nella stessa richiesta di 

integrazioni l’Autorità di Audit torna sullo stesso argomento in merito ai controlli di I livello di 

competenza della AdG: “Appare evidente, quindi, la necessità che l’AdG, nell’ambito delle 

verifiche amministrative (on desk) delle domande di rimborso presentate dai Beneficiari, verifichi 

anche la documentazione afferente l’output da cui si rilevano i dati di monitoraggio, per garantire 

che i dati aggregati o i microdati sugli indicatori e i valori target a livello di priorità di investimento, 

di priorità o di programma, siano puntuali, completi e affidabili”38. 

Alla luce di queste criticità strutturali del Sistema di gestione e controllo, nelle due domande finali 

del questionario agli Ambiti sono state chieste informazioni sia sui documenti da cui sono estratti 

i dati di monitoraggio fisico, sia sugli strumenti utilizzati per gestire e conservare i dati. Si ricorda 

che queste criticità sono dovute principalmente al fatto che ormai da diversi anni in Italia si è in 

attesa di un sistema informativo delle politiche sociali che, purtroppo, non è stato ancora realizzato. 

Tra l’altro, il MLPS sta provvedendo a questa grave carenza mediante il finanziamento del SIUSS, 

il Sistema Informativo Unitario dei Servizi Sociali previsto dal D.lgs. 147/2017 con cui era stato 

introdotto il ReI, che dovrebbe integrare tutti i sistemi esistenti compreso GePI, fornendo un 

quadro completo della domanda e dell’offerta delle prestazioni e dei servizi sociali.  

 
36 Comunicazione dell’AdG all’AdA del 6.8.2020, acquisita dalla AdG. 
37 Comunicazione dell’AdA all’AdG del 15.12.2020, acquisita dalla AdG. 
38 Ibidem. 
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5.5.1. Fonti informative locali 

Figura 4. Numero e tipologia delle fonti utilizzate dagli Ambiti per il monitoraggio fisico, per 
categoria di regione (257 progetti) 

 
Fonte: indagine di Ismeri Europa 

 

I risultati della prima domanda (Figura 4) riguardano 257 progetti dell’Avviso 3 e confermano la 

numerosità di fonti documentali su cui si basano i dati di monitoraggio fisico trasmessi dagli Ambiti 

all’AdG, in linea con quanto emergeva sia dalle nostre indagini esplorative, sia dalla 

corrispondenza tra l’AdG e l’AdA. Bisogna notare, prima di tutto, che non essendo ancora quello 

del monitoraggio un “linguaggio condiviso” fra gli attori della policy, le risposte contenevano 

un’ampia varietà di termini e riferimenti a strumenti specifici di cui si sono dotati i diversi territori o 

le Regioni, in particolare quelle più sviluppate, per gestire le politiche sociali, che ha reso 

difficoltosa l’analisi dei risultati. Le categorie riportate nel grafico sono il risultato di una 

riclassificazione per rendere le risposte aggregabili, pertanto è possibile che fonti analoghe siano 

state classificate in sotto categorie diverse quando nel questionario non c’erano informazioni 

sufficienti, oppure che, al contrario, siano state accorpate delle fonti che non siano propriamente 

dello stesso tipo. In molti casi, inoltre, le risposte contenevano riferimenti sia alle fonti che agli 

strumenti di raccolta dati senza un’adeguata distinzione tra gli uni e gli altri. Ciononostante, la 

classificazione risulta abbastanza affidabile e un primo utile tentativo di mappare le fonti territoriali, 

poiché complessivamente gli intervistati hanno fornito molte informazioni che consentono di 

evidenziare termini e prassi ricorrenti.  

Gli Ambiti utilizzano prevalentemente come fonte per i dati di output il pre-assessment (165 casi 

su 257), il Progetto personalizzato per ReI e il Patto d’inclusione sociale nel caso dell’RdC (116 

casi), e l’assessment/quadro di analisi (111). Quest’ultimo termine, ad esempio, a volte viene 

usato come sinonimo di assessment, altre per descrivere, spesso in collegamento con il concetto 

di “quadro logico”, un ulteriore approfondimento dell’analisi dei bisogni. Allo stesso tempo diverse 

risposte (18 casi) facevano riferimento a schede variamente definite che probabilmente in alcuni 
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casi sono un riferimento generico al pre-assessment e all’assessment, mentre in altri si evince 

chiaramente che si tratta di procedure ulteriori e specifiche di quell’Ambito, come per esempio i 

registri di acceso ai servizi, la scheda di primo accesso (di un Ambito giulio-friulano), le schede di 

valutazione sociale, ecc. Per tale ragione si è preferito classificarle in una categoria a sé stante.  

In generale, si nota che il ReI e poi l’RdC, avendo introdotto delle procedure uniche a livello 

nazionale, stanno favorendo la convergenza e l’uniformazione della terminologia tecnica utilizzata 

nei territori.   

Il 17% degli Ambiti (43 casi) utilizza la cartella sociale, e molti di questi, ma non siamo in grado di 

dire quanti, dispongono di cartelle informatizzate tramite sistemi informativi locali o regionali per 

la gestione delle politiche sociali. Ne sono esempi il sistema GARSIA del Comune di Bologna, 

SIMIA CRM della Regione Friuli-Venezia Giulia per la gestione delle misure di sostegno integrate 

Stato-Regione, la piattaforma GeCaS del distretto di Crema in Lombardia e il sistema locale 

CADMO dell’Ambito Cuneo Sud Ovest.  

Altri due termini frequenti nelle risposte sono “scheda di monitoraggio” e “foglio di calcolo”. Alcune 

risposte sono di difficile interpretazione per mancanza di informazioni, ma in generale si tratta per 

lo più di file dati (spesso viene specificato) creati ad hoc per gestire i destinatari del SIA/ReI/RdC 

in collegamento con i progetti PON. Queste soluzioni non sono necessariamente alternative alle 

cartelle sociali e in alcuni casi sono integrative rispetto a quest’ultime. In questa categoria troviamo 

35 casi. 

La categoria “altro” è la sesta per frequenza delle risposte insieme alla piattaforma GePI per la 

gestione dei PaIS del RdC (entrambe 25 casi). Per quanto riguarda quest’ultima, sicuramente è 

stata indicata dai progetti dell’Avviso 3/2016 che hanno avuto tra i nuclei destinatari anche quelli 

dell’RdC, mentre in generale i progetti avviati prima si sono occupati solo di SIA e ReI. Come 

spiegato sopra (vedi BOX 2), la piattaforma GePI può essere di supporto alle attività di 

monitoraggio e valutazione del PON, ma non può sostituire la raccolta diretta dei dati di 

monitoraggio presso i Beneficiari poiché l’organizzazione dei dati non consente un’attribuzione 

univoca e certa dei destinatari dei Patti per l’inclusione sciale ai finanziamenti del PON.  Nella 

categoria altro rientrano fonti specifiche e documenti afferenti ad altre politiche/servizi. Tra le fonti 

specifiche la più frequente è il cd. diario, che è uno strumento tipico della “cassetta professionale” 

dell’assistente sociale e che l’Ordine professionale degli assistenti sociali lombardi definisce come 

“lo strumento che accompagna l’assistente sociale in tutto il processo di aiuto. Contiene la 

registrazione concisa e completa di tutti gli interventi svolti”39. Tra le fonti altro, oltre a informazioni 

generiche, vi sono però anche riferimenti a fonti precise, quali le certificazioni rilevanti ai fini 

dell’erogazione delle misure nazionali (es. invalidità), il segretariato sociale, i documenti del 

progetto educativo individualizzato e, in un solo caso, i Centri per l’impiego e l’Health portale per 

la gestione dei servizi-socio sanitari dell’ATS di Bergamo, mentre un altro Ambito veneto ha 

indicato lo “Strumento di valutazione delle competenze ideato e adottato dall'Ambito”. 

Un altro numero di Ambiti (14 casi) segnala come fonti relazioni/segnalazioni/incontri periodici sia 

riferiti agli assistenti sociali che seguono i singoli destinatari, sia ai referenti dei soggetti esterni a 

cui possono essere delegati o appaltati i servizi e le attività. A fianco di questa categoria, infine, ci 

sono i contatti e il monitoraggio dei destinatari (7 casi) che è un’attività che tipicamente conducono 

i Servizi sociali con gli utenti seguiti. Queste due categorie di fonti potrebbero essere unite perché 

 
39 Ordine degli Assistenti Sociali della Lombardia, Quaderni dell’Ordine, gennaio 2018, p. 16. 
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molto simili. Infine, sono stati segnalati in 6 casi i documenti derivanti dalla partecipazione dei 

destinatari alle politiche attive (es. tirocini, voucher, piani educativi, ecc.). 

Dopo questa disamina della tipologia delle fonti, è utile analizzare come vengono combinate dai 

singoli Ambiti. Anche da questo esercizio emerge una grande varietà di soluzioni. La prima analisi 

riguarda il numero di fonti utilizzate (Tabella 18). Nel complesso, il 61% degli Ambiti fa riferimento 

a 2 a 3 fonti diverse per estrarre i dati di output, mentre il 28% nei utilizza solo una. A livello di 

categoria di regione, sono quelle meno sviluppate ad utilizzarne mediamente di più (65% da due 

e tre fonti e 15% quattro fonti), mentre le regioni in transizione tendono ad utilizzare un numero 

limitato di fonti (solo una nel 50% dei casi). 

Tabella 18. Ambiti per numero di fonti utilizzate per i dati di output, per categoria di Regione 
(257 progetti) 

 Numero Ambiti Percentuale Ambiti  

Numero fonti 1 2 3 4 5 Tot. 1 2 3 4 5 Tot. 

Meno sviluppate 15 28 24 12 2 81 19% 35% 30% 15% 2% 100% 

Più sviluppate 45 56 39 14  154 29% 36% 25% 9% 0% 100% 

In Transizione 11 6 5   22 50% 27% 23% 0% 0% 100% 

Totale 71 90 68 26 2 257 28% 35% 26% 10% 1% 100% 

Fonte: indagine di Ismeri Europa 

Analizzando la combinazione delle tipologie di fonti, emerge che il gruppo più ampio di Ambiti, che 

utilizza 2 fonti, combina generalmente il pre-assessment (tipologia in assoluto più frequente) con 

l’assessment o con il progetto personalizzato (ReI)/Patto inclusione sociale (RdC). Nel secondo 

gruppo per ampiezza che utilizza una sola fonte, è frequente sia il pre-assessment sia tutte le altre 

tipologie di fonti identificate prima.  

Per concludere l’analisi delle fonti del monitoraggio a livello territoriale, è infine interessante 

riportare dei singoli casi in quanto rendono bene conto della complessità dei flussi informativi 

attivati negli Ambiti che appaiono più organizzati nella gestione dei dati (citazioni dei questionari): 

• “I dati di monitoraggio sono stati estratti dalla scheda progetto di presa in carico (che contiene 

l'anagrafica, la valutazione, gli operatori coinvolti, il progetto personalizzato con obiettivi, 

interventi, durata, impegni, risultati attesi e specifica presa d'atto), dal sistema gestionale del 

servizio sociale, dalla cartella di presa in carico e dal portale Inps” (un Ambito dell’Emilia-

Romagna); 

• “Banca-dati Sintesi della Provincia di Cremona (registro servizi/colloqui erogati ai beneficiari 

RdC dal CpI);  foglio di calcolo interno al CpI per il monitoraggio delle segnalazioni da, e verso, 

i servizi sociali;  Piattaforme informatiche per la gestione delle prese in carico: GeCaS (cartella 

sociale informatizzata distrettuale), GePI e SIUL (piattaforma informatica in dotazione dei CpI 

lombardi per la gestione del RdC); […] foglio di calcolo interno per la raccolta sintetica dei dati 

ai fini del caricamento del monitoraggio fisico in piattaforma” (Ambito della Lombardia); 

• “Cartella sociale informatizzata, SIMIA CRM (sistema di gestione delle misure di sostegno 

integrate Stato-Regione FVG) e cartelle cartacee utenti” (Ambito del Friuli-Venezia Giulia); 

• “Progetti ReI, SIA e RdC cartella sociale informatizzata, scheda di assessment di Ambito […]  

schede monitoraggio, schede anagrafiche, telefonate, - analisi preliminare RDC scheda 

monitoraggio diario sociale/banca dati Progetti SIA/REI/RDC, monitoraggi, anagrafe, 
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telefonate, portale GEPI cartella sociale (valutazioni diari, progetti, monitoraggi) progetti REI, 

RDC e cartelle sociali” (Ambito della Lombardia); 

• “Patto tra le famiglie e il Servizio Sociale (LPU e Tirocini di inclusione), Accordi tra le famiglie 

e il Servizio Sociale (credito sociale), Scheda semplificata del progetto personalizzato” (Ambito 

della Sicilia); 

• “I dati vengono estratti dai documenti relativi le valutazioni dei beneficiari quali analisi 

preliminare, quadro di analisi, patto per l'inclusione sociale, strumento di valutazione delle 

competenze ideato e adottato dall'Ambito e progetto educativo individualizzato” (Ambito del 

Veneto). 

5.5.2. Raccolta e archiviazione dei dati 

Dopo aver trattato le fonti informative dei dati di monitoraggio, quest’ultima sezione propone 

un’analisi di come i territori raccolgono e archiviano i dati relativi agli interventi PON. L’ultimo 

quesito del questionario era il seguente: “Può descrive brevemente, anche per parole chiave, 

come il suo Ambito gestisce il monitoraggio del progetto PON? Quali strumenti sono utilizzati (fogli 

di calcolo, sistema gestionale, ecc.), come sono raccolti i dati, ecc…”. 

Dall’analisi testuale delle risposte emerge che 251 progetti su 264 (il numero risposte è lievemente 

superiore a quello della domanda precedente) menzionano fogli di calcolo appositi in cui vengono 

registrate le informazioni provenienti dalle fonti viste in precedenza. I dati vengono raccolti nelle 

modalità più varie, ma in generale, anche negli Ambiti in cui la gestione dei dati appare più 

strutturata, gli strumenti per la raccolta dati del PON non sono integrati nei sistemi preesistenti, 

anche se alcuni Ambiti si stanno organizzando in questo senso, come esemplifica la risposta di 

un Ambito piemontese che utilizza correntemente i sistemi informativi: “[la raccolta e archiviazione 

dei dati PON avviene] principalmente attraverso il sistema di cartella informatizzata in uso ai 

servizi sociali e in corso di adeguamento ai fini dei monitoraggi richiesti”. Nel caso della presenza 

di gestionali, sono comunque necessari estrazioni incrociate per riversare i dati di monitoraggio 

nei fogli di calcolo. 

Nel complesso, la rilevazione e l’archiviazione dei dati di monitoraggio possono essere ricondotte 

a tre modalità principali: 

1. Livello base: i dati vengono di volta in volta registrati in file di calcolo raccogliendo le 

informazioni dai diversi attori della filiera che attua il progetto (assistenti sociali, operatori 

servizi, comuni dell’ambito, ecc…) e spesso anche da altri fonti sia cartacee che di archivio. 

Dall’analisi delle risposte aperte stimiamo che questo gruppo è costituito da 182 Ambiti su 

264, pari al 69% degli intervistati; 

2. Livello base-intermedio: la modalità precedente è integrata con l’estrazione e l’incrocio dei 

dati provenienti dalla piattaforma GePI. Si tratta di un gruppo ancora limitato che conta 15 

Ambiti, pari al 6% degli intervistati; 

3. Livello intermedio: i dati per il monitoraggio del PON sono raccolti e archiviati in fogli di 

calcolo utilizzando anche le informazioni contenute nel sistema gestionale. Questo gruppo è 

costituito da 36 Ambiti pari al 14% degli intervistati; 
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4. Livello avanzato: questo gruppo è costituito da Ambiti che sembrerebbero archiviare i dati 

relativi al PON direttamente sul proprio sistema gestionale e sulla cartella sociale. Si tratta di 

20 Ambiti che rappresentano l’8% degli intervistati40. 

Per quanto riguarda il livello base, si riportano di seguito alcune risposte tratte dai questionari 

perché esemplificative delle modalità di raccolta e archiviazione dati applicate da questo gruppo 

di Ambiti (ogni virgolettato corrisponde a un Ambito): 

• Abruzzo: “Ogni Comune raccoglie i dati dei suoi utenti in un file Excel e l'Ufficio di piano 

assembla i dati”; “Colloqui, schede di calcolo”; 

• Basilicata: “La gestione del monitoraggio avviene mediante la raccolta dati trasmessi dalle 

operatrici e lavorati su fogli di calcolo (Excel)”; 

• Calabria: “I dati di monitoraggio sono raccolti dall'Equipe Multidisciplinare, a seguito di 

colloquio individuale con i beneficiari SIA/ReI/RdC. Ciascun componente dell'EM [Equipe 

Multidisciplinare] elabora dei prospetti riassuntivi degli utenti presi in carico, con i dati di 

dettaglio ed i riferimenti più importanti secondo un format condiviso. Periodicamente i dati sono 

caricati su un unico file di monitoraggio condiviso da tutta l'EM, con il supporto degli operatori 

amministrativi”; “Fogli di calcolo per ogni comune dell’ambito. Da gennaio 2021 è disponibile 

un nuovo strumento: la cartella sociale informatizzata”; “I dati sono stati raccolti dalla 

coordinatrice delle Case Manager attraverso un foglio Excel per il rilevamento dei dati”; 

“Principalmente i fogli di scheda del monitoraggio fisico. Ogni A.S. [assistente sociale] ha un 

foglio di calcolo per il monitoraggio fisico”; “Il monitoraggio avviene con raccolta periodica dei 

dati forniti dalle Case Manager di ogni Comune dell'Ambito con successiva elaborazione 

tramite foglio di calcolo”. 

• Emilia-Romagna: “Il monitoraggio viene gestito dai vari operatori per competenza utilizzando 

fogli di calcolo”; “Non disponiamo di un sistema gestionale dedicato; abbiamo quindi utilizzato 

fogli di calcolo, raccogliendo i dati in modo centralizzato dalle assistenti sociali responsabili 

del caso”. 

• Friuli-Venezia Giulia: “Fogli di calcolo; raccolta dati con confronto con il Centro per l'Impiego”. 

• Lazio: “Riunione mensile di monitoraggio e coordinamento tra Ambito e Ente Gestore 

[attuatore]. Raccolta dati su fogli di calcolo, effettuata sia dall'Ambito che dall'Ente Gestore.  

Relazioni bimestrali di servizio dell'Ente Gestore”. 

• Liguria: “Le case manager dell'ambito inviano la scheda di monitoraggio fisico con cadenza 

mensile per segnalare i nuovi casi presi in carico e il progetto attivato. L'ufficio di Piano elabora 

i dati raccolti attraverso fogli di calcolo”. 

• Lombardia: “Fogli di calcolo. I dati sono rilevati dagli operatori dei comuni, principalmente 

assistenti sociali”; “Fogli di calcolo utilizzati dai case manager, con dati informativi. I fogli 

provengono da case manager differenti e non sempre sono confrontabili”. 

• Marche: “Richiesta dati periodica alle colleghe dei Comuni dell'ATS, fogli di calcolo, registri 

cartacei”.   

 

 
40 Il 3% delle risposte rimanenti non è stato possibile classificarlo. 
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6. RISULTATI DELL’INDAGINE SUI PROGETTI DELL’AVVISO 4/2016 

6.1. CONTESTO E LIMITI DELL’INDAGINE 

Nel definire l’indagine per quantificare l’indicatore di risultato associato all’intervento per le 

persone senza dimora, è stato necessario risolvere problematiche analoghe a quelle riscontrate 

nell’indagine sull’Avviso 3/2016. L’indicatore di risultato rileva in questo caso l’inserimento del 

destinatario in piani di sostengo e/o il superamento della fase acuta di bisogno dopo un anno dalla 

presa in carico. Nel richiedere questi dati, oltre a quanto spiegato in precedenza, si è dovuto tenere 

conto delle seguenti criticità: 

• l’impossibilità di intervistare i destinatari, che non dipende solo dall’indisponibilità a livello 

centrale dei dati individuali, ma anche dalla difficoltà di intercettare persone che sono 

entrate nei progetti in quanto gravemente indigenti e senza dimora; 

• la capacità del singolo beneficiario di ricostruire il dato ex post sulla base delle informazioni 

contenute nei propri archivi, nei casi dei progetti avviati da più tempo, ma anche 

semplicemente di isolare tra tutti i destinatari seguiti quelli in carico da almeno un anno. 

• la mancanza di una definizione univoca e condivisa delle condizioni rilevate dall’indicatore. 

Alla luce delle suddette difficoltà, anche per questa indagine è stato necessario procedere a una 

rilevazione indiretta tramite il Beneficiario dando la possibilità agli intervistati di definire un 

campione seguendo le linee guida fornite con il questionario e prevedendo un’assistenza 

personalizzata. Quest’ultima è stata garantita telefonicamente e via email per tutta la durata 

dell’indagine, per ricevere chiarimenti e concordare caso per caso le modalità più idonee per un 

eventuale campionamento. 

Le caratteristiche dell’indagine rendono probabile una sovrastima dei risultati, che quindi sono 

stati analizzati e devono essere interpretati con le stesse cautele riferite all’indagine precedente e 

alle quali si rimanda. In particolare, oltre ai limiti già spiegati per l’indagine sull’Avviso 3, nella 

presente indagine bisogna anche considerare il basso livello di avanzamento fisico dell’intervento 

per cui i risultati si riferiscono solo a una parte circoscritta dei destinatari dei progetti, in particolare 

per le regioni in transizione e meno sviluppate. Infatti, dei 29 progetti finanziati solo 7 presentavano 

già dei dati di output (riferiti a giugno 2020), poiché le notevoli difficoltà tecniche che hanno 

caratterizzato la predisposizione e l’avvio di questi progetti hanno determinato il prolungamento 

dei tempi di attuazione. Il questionario è stato comunque inviato a tutti i 29 progetti poiché non era 

possibile conoscere il loro effettivo avanzamento “fisico” al momento della realizzazione 

dell’indagine, e come vedremo i progetti con destinatari sono molti di più di quelli che risultavano 

dal monitoraggio. 

6.2. DISEGNO E SVOLGIMENTO DELL’INDAGINE 

I questionari sono stati personalizzati con il dato di output risultante da SIGMAInclusione 

(aggiornato a giugno 2020), che è stato chiesto agli intervistati di confermare, aggiornare ovvero 

correggere. Come nell’indagine precedente, il questionario è stato strutturato in modo tale da 

guidare passo dopo passo i Beneficiari nella corretta individuazione dell’aggregato da osservare 

(persone che sono o sono state in carico almeno un anno), nella individuazione di un eventuale 

campione e nella rilevazione delle condizioni contenute nella definizione dell’indicatore. Per 

risolvere i problemi di definizione dell’indicatore, dalle interviste preliminari è risultato preferibile 

lasciare agli operatori dei progetti la valutazione del “superamento della fase acuta di bisogno”, 
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ma prevedendo nel questionario una domanda aperta in cui spiegare i criteri utilizzati. Queste 

informazioni sono utili anche per definire indicatori più pertinenti e rilevanti per monitorare 

l’efficacia di questo tipo di interventi. Infine, la seconda parte del questionario prevedeva solo 

domande qualitative ed era rivolta ai progetti che hanno utilizzato la co-progettazione con Enti del 

Terzo Settore (ETS). Per approfondire i contenuti del questionario e delle linee guida, si rimanda 

ai documenti in allegato. 

L’indagine si è svolta tra la fine di febbraio e l’inizio di aprile 2021, un periodo abbastanza lungo 

per dare il tempo a tutti i Beneficiari di raccogliere le informazioni. In particolare, i progetti delle 

Regioni hanno necessitato di più tempo in quanto sono divisi in sotto-progetti territoriali delegati 

ai Servizi sociali comunali ed altri soggetti locali.    

Sono stati raccolti 27 questionari ma relativi a 20 progetti, poiché la Regione Toscana ha chiesto 

di inviare un questionario a ciascun sotto-progetto territoriale. L’Emilia Romagna ha raccolto tutte 

le informazioni sui sotto-progetti in unico questionario, ma per le risposte sulla co-progettazione 

nel questionario è stato fatto riferimento al sotto-progetto della Unione della Valle del Savio, 

mentre sono stati inviati dei documenti a parte per i sotto-progetti del Comune di Rimini e del 

Comune di Reggio Emilia.   

Si può infine notare che in questa indagine le richieste di chiarimento e assistenza sono state in 

proporzione molto inferiori a quelle ricevute per l’altra indagine. I questionari raccolti presentano 

complessivamente dati coerenti e non hanno richiesto correzioni tramite stime o particolari 

accortezze per la messa in qualità delle informazioni. Nella maggior parte dei casi le informazioni 

sui risultati riguardano il 100% dei destinatari rimasti in carico almeno un anno. 

6.3. ANALISI DEI RISULTATI  

La Tabella 19 riporta i dati raccolti dai 20 progetti che hanno partecipato all’indagine (i valori del 

progetto della Regione Toscana sono la somma dei dati forniti da 7 sotto-progetti territoriali in 

questionari compilati separatamente). Nella prima colonna sono indicati i destinatari raggiunti a 

dicembre 2020. Da SIGMAInclusione risultavano 5 progetti con nessun destinatario registrato nel 

sistema e riferito a giugno 2020: nell’indagine, due progetti hanno aggiornato il dato, mentre altri 

3 hanno solo indicato i destinatari rimasti in carico almeno un anno, il che non consente di 

conoscere il numero aggiornato dei destinatari totali di questi progetti. Inoltre, quattro progetti si 

sono limitati ad accedere al questionario confermando solo i valori dei destinatari risultanti da 

SIGMaInclusione, e uno di questi ha inserito in nota l’impossibilità ad oggi di raccogliere dai vari 

partner locali i dati sugli esiti dei destinatari avviati nel progetto. 

Le colonne centrali (intestazione in grigio) riguardano i destinatari rimasti in carico almeno un anno 

e la loro condizione a un anno dalla presa in carico. D’ora in avanti, per brevità, con destinatari 

s’intende la platea intercettata dai progetti (indicatore di output), mentre con destinatari presi in 

carico s’intende coloro che sono stati seguiti per almeno un anno, ovvero l’aggregato che 

rappresenta il denominatore dell’indicatore di risultato associato all’Avviso 4. Come spiegato nel 

disegno, nel caso in cui avessero scelto di far riferimento ad un campione anziché all’intera platea, 

gli intervistati avevano la facoltà di indicare il numero dei presi in carico eventualmente non 

considerati nella rilevazione dei risultati (prima colonna in celeste). 

I 20 progetti intervistati hanno intercettato 4.040 persone senza tetto o colpite da grave disagio 

abitativo. Considerando, poi, solo i 15 progetti con dati completi, a fronte di 3.768 destinatari presi 

in carico, per 3.014 sono stati forniti i dati per il calcolo dell’indicatore, pari a un rapporto dell’80%. 
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Questo rapporto varia molto tra i progetti andando dall’11% della Regione Molise al 100% dei 

progetti di Regione Calabria, Comune di Bologna, PA Trento, Comune di Torino e due sotto-

progetti della Regione Toscana (SdS Pistoiese e SdS Senese). Tutti i progetti che non hanno 

potuto fornire i dati sull’intera platea presa in carico hanno motivato tale scelta con l’irreperibilità 

di alcuni destinatari, perché si erano spostati in altri territori, non erano più raggiungibili né tramite 

i servizi né tramite i contatti telefonici, oppure avevano scelto volontariamente di non essere più 

seguiti. In questo processo di dispersione si ritrovano dei meccanismi comuni ai progetti. In diversi 

casi si trattava di utenti “agganciati” tramite i servizi a bassa soglia (per es. in occasione 

dell’emergenza freddo o tramite i centri diurni), che non hanno proseguito nei successivi step (es. 

progetto Comune di Milano e sotto-progetti toscani della SdS Pratese e del Comune di Lucca). In 

altri casi emergono motivazioni legate all’estrema precarietà che caratterizza l’emarginazione 

estrema, come ad esempio il decesso o il rimpatrio/allontanamento degli stranieri senza permesso 

di soggiorno. Solo nel caso dell’Emilia-Romagna si è trattato di persone rivelatesi indisponibili ad 

impegnarsi nel progetto. Tutti questi elementi indicano la difficoltà a monitorare gli interventi per i 

target maggiormente colpiti da esclusione e povertà con le modalità canoniche del FSE. Un primo 

dato certo e importante, emerso dalle analisi preliminari e confermato nell’indagine, è che la 

partecipazione agli interventi contro la povertà estrema avviene tramite percorsi individuali non 

lineari, in cui la stessa reperibilità del destinatario e la continuità dei percorsi, come vedremo oltre, 

rappresenta già di per sé un risultato, a cavallo, spesso, tra percorsi di empowerment individuale 

e di ristabilimento delle condizioni di salute minime.  

Le due colonne in grigio centrali riportano i destinatari presi in carico e che si trovano nelle 

condizioni previste dall’indicatore di risultato: essere inseriti in piani di sostegno o aver superato 

la condizione acuta di bisogno. La seconda colonna in celeste riporta, infine, il totale dei destinatari 

che si trovano almeno in una delle condizioni precedenti e rappresenta il numeratore 

dell’indicatore di risultato.  

Per il calcolo dell’indicatore sono stati quindi considerati i 15 progetti con dati completi – 

29 sono i progetti totali finanziati dall’Avviso 4. Per quanto riguarda l’ampiezza dei campioni 

considerati dai beneficiari, 13 sono sopra al 50% dei destinatari presi in carico, di cui 8 pari o quasi 

al 100%, mentre solo per due progetti il campione è inferiore al 50% (40% e 27%). Il valore 

dell’indicatore è per 8 progetti pari al 100%, per due progetti è al 94% e al 96%, per uno al 75%, 

per un altro al 57% e per un altro ancora al 15%. I risultati non appaiono correlati con l’ampiezza 

del campione considerato. 
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Tabella 19. Numero destinatari e loro condizione a un anno dalla presa in carico, per progetto e regione (20 progetti) 

Beneficiario 
Codice locale 

progetto 
SIGMAInclusione 

Destinatari 

Destinatari rimasti in carico tramite il progetto almeno 1 anno 
Valore 

indicatore 
PON 
(b/a) 

Totale  

Di cui è stata 
rilevata la 

condizione 
(a) 

Inseriti in piani di 
sostegno a 1 anno dalla 

presa in carico 
(condizione 1 indicatore) 

Superato la condizione 
acuta di bisogno a 1 anno 

dalla presa in carico 
(condizione 2 indicatore) 

Postivi alle condizioni 
dell’indicatore a 1 anno 

dalla presa in carico  
(b) 

Regione Calabria AV4-2016-CAL 22 22 22 nd nd nd nd 

Comune di Napoli* AV4-2016-NA 31 6 4 1 3 3 75% 

Regione Puglia AV4-2016-PUG 892 263 263 263 33 263 100% 

Ambito di Bergamo AV4-2016-BG 561 151 100 100 49 100 100% 

Comune di Bologna AV4-2016-BO 636 636 636 636 74 636 100% 

Comune di Brescia AV4-2016-BS 256 89 89 89 0 89 100% 

Regione Emilia-Romagna** AV4-2016-EMR 306 196 190 139 64 178 94% 

Comune di Firenze AV4-2016-FI 596 nd nd nd nd nd nd 

Regione Friuli Venezia Giulia AV4-2016-FVG 88 51 51 51 0 51 100% 

Regione Liguria AV4-2016-LIG 603 nd nd nd nd nd nd 

Regione Marche AV4-2016-MAR ****nd 250 nd nd nd nd nd 

Comune di Milano AV4-2016-MI nd 1069 748 228 520 430 57% 

Roma Capitale AV4-2016-RM nd 129 52 30 22 52 100% 

Provincia autonoma di Trento AV4-2016-TN 48 48 14 14 14 14 100% 

Comune di Torino AV4-2016-TO 146 146 146 58 88 146 100% 

Regione Toscana*** AV4-2016-TOS 354 219 124 95 64 119 96% 

- di cui SDS Pistoiese AV4-2016-TOS_P10 18 18 18 17 1 18 100% 

- di cui SDS Pratese AV4-2016-TOS_P11 52 40 25 18 9 25 100% 

- di cui SDS Senese AV4-2016-TOS_P12 60 60 14 6 8 14 100% 

- di cui ZSA Arezzo AV4-2016-TOS_P2 130 36 25 12 8 20 80% 

- di cui SDS Grossetana AV4-2016-TOS_P3 25 14 10 10 8 10 100% 

- di cui Lucca AV4-2016-TOS_P7 52 38 19 19 17 19 100% 

- di cui Carrara AV4-2016-TOS_P8 17 13 13 13 13 13 100% 

Regione Valle D'Aosta AV4-2016-VAO 62 nd nd nd nd nd nd 

Regione Veneto AV4-2016-VEN 614 582 459 313 71 69 15% 

Regione Abruzzo AV4-2016-ABR 470 182 137 137 15 137 100% 

Regione Molise AV4-2016-MOL 9 1 1 0 1 1 100% 

Fonte: indagine di Ismeri Europa 
NOTE:  
n.d. = dato non fornito nel questionario 
*Il Comune di Napoli non ha fornito il dato complessivo relativo alla colonna “b” e come valore per quest’ultima è stato considerato il valore maggiore fra la condizione 1 e la condizione 2; 
**Nel progetto dell’Emilia-Romagna mancano i dati dei sotto-progetti del Comune di Modena e del Comune di Piacenza;  
***Nel progetto della Toscana mancano i dati dei sotto-progetti di ANCI Toscana, E.C.O., ACZL Livorno e SdS Pisana; 
****Da SIGMAInclusione non risultavano destinatari a giugno 2020 e nel questionario non è stato fornito il dato aggiornato, ma due beneficiari hanno poi indicato il numero dei destinatari 
rimasti in carico un anno. 
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La Tabella 20 presenta i valori dell’indicatore di risultato per categoria di regione (1° stima). Le 

regioni meno sviluppate e in transizione hanno raggiunto il 100% mentre quelle più sviluppate il 

72%, ma le differenze devono essere considerate con estrema cautela. Nelle regioni meno 

sviluppate, infatti, l’esiguità della platea osservata rispetto a quella effettivamente assistita (solo 2 

progetti su 7 hanno risposto all’indagine fornendo i dati, uno ha solo indicato i destinatari rimasti 

in carico almeno un anno) può aver determinato maggiori effetti di sovrastima dell’indicatore 

rispetto alle altre due categorie di regione. In generale, occorre osservare che i progetti delle 

regioni più sviluppate hanno avuto mediamente circa il doppio dei destinatari dei progetti delle 

altre, e ciò sicuramente spiega, almeno in parte, le differenze di performance. 

Tabella 20. Calcolo dell’indicatore di risultato del PON Inclusione associato all’Avviso 
4/2016 (15 progetti)  

Categoria di 
regione 

Progetti 
Avviso 
4/2016 

Destinatari rimasti in carico almeno 1 anno 

V
a

lo
re

 i
n

d
ic

a
to

re
 P

O
N

 

1
a

 s
ti

m
a

 (
c

/b
) 

V
a

lo
re

 i
n

d
ic

a
to

re
 P

O
N

 

2
a

 s
ti

m
a

 (
c

/a
) 

 

9
8

,9
%

 

5
6

,8
%

 

7
5

,4
%

 

Tot. 

Con 
dati 

utili al 
calcol

o 
dell’in
dicato

re 

Tot. 
(a) 

Di cui è 
stata 

rilevata la 
condizione                                                    

(b) 

Inseriti in 
piani di 

sostegno a 
1 anno 

presa in 
carico 

Superat
a 

condizio
ne acuta 

di 
bisogno 
a 1 anno 
presa in 
carico 

Postivi 
condizione 
indicatore 
a 1 anno 

dalla presa 
in carico  

(c) 

Meno sviluppate 7 2 269 267 264 36 266 99,6% 98,9% 

Più sviluppate 19 11 3316 2609 1753 966 1884 72,2% 56,8% 

In transizione 3 2 183 138 137 16 138 100,0% 75,4% 

Fonte: indagine di Ismeri Europa 

Come spiegato in precedenza, una parte di destinatari presi in carico non è stata osservata nella 

rilevazione poiché per varie ragioni ha abbandonato il progetto. L’esperienza dell’Avviso 4 mostra 

che il rischio dispersione è molto alto nel caso degli interventi contro la marginalità estrema rispetto 

a quanto avviene normalmente negli interventi FSE. Nell’indagine sull’Avviso 3 la difficoltà a 

rintracciare i destinatari da parte dei beneficiari era legata a questioni tecniche e organizzative 

così come alle eccezionali condizioni determinate dalla crisi pandemica. Nel caso dell’Avviso 4 

siamo di fronte a un fenomeno diverso, per lo più legato alle specificità del target e meno o per 

niente alle problematiche organizzative e coordinamento che hanno interessato il monitoraggio 

del PON. Da queste considerazioni si può dedurre che l’abbandono è un indicatore del ritorno del 

destinatario alle dinamiche di marginalizzazione. Pertanto, come secondo esercizio si può 

calcolare l’indicatore di risultato rispetto all’intera platea di presi in carico anziché solo rispetto a 

quelli di cui i beneficiari sono in grado di rilevare o ricostruire la situazione. Come si può notare, i 

valori dell’indicatore (2° stima) sono naturalmente inferiori ai precedenti e nel caso delle regioni 

più sviluppare scendono di pochi punti percentuali sotto al target previsto per il 2023 (60%).  

Emerge uno scenario diverso dal precedente se si analizzano separatamente le due dimensioni 

che compongono l’indicatore di risultato (Tabella 21). La performance delle regioni più sviluppate, 

infatti, risulta essere circa tre volte migliore di quella delle altre due categorie di regione per 

incidenza di destinatari che, ad un anno dalla presa in carico, hanno superato la condizione acuta 

di bisogno (37%). Si nota invece che nelle regioni meno sviluppate e in transizione i risultati 

riguardano l’inserimento in piani di sostegno e solo, rispettivamente, per il 13% e 12% dei 

destinatari, ciò coincide anche con il superamento della fase acuta di bisogno. Nei progetti del 

Comune di Milano e del Comune di Torino coloro che hanno superato la fase acuta sono molto 
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maggiori (520 e 88 in valore assoluto, vedi Tabella 19) di quelli inseriti in piani di sostengo (228 e 

58). 

Tabella 21.  Destinatari rimasti in carico almeno un anno, per dimensione dell’indicatore di 
risultato associato all’Avviso 4/2016 e categoria di regione – 1° esercizio  

 

Tot. 
(a)                             

Di cui è 
stata 

rilevata la 
condizion

e    
(b)                                                  

1° stima indicatore 
(rapporto su b) 

2° stima indicatore 
(rapporto su a) 

Inseriti in 
piani di 

sostegno 

Superata 
cond. 
acuta 

bisogno 

Valore 
indicatore 

PON  

Inseriti in 
piani di 

sostegno 

Superata 
cond. 
acuta 

bisogno 

Valore 
indicatore 

PON 

Meno sviluppate 269 267 99% 13% 99,6% 98,1% 13,4% 98,9% 

Più sviluppate 3316 2609 67% 37% 72,2% 52,9% 29,1% 56,8% 

In Transizione 183 138 99% 12% 100,0% 74,9% 8,7% 75,4% 

Fonte: indagine di Ismeri Europa 

Anche le due componenti dell’indicatore richiedono comunque estrema cautela quando si passa 

a confrontare le performance dei singoli progetti. Non esistendo criteri oggettivi per definire la fase 

acuta di bisogno, nell’indagine si è fatto riferimento al giudizio degli operatori che curano la presa 

in carico individuale. Pertanto, i risultati scontano inevitabilmente un certo grado di discrezionalità 

dovuto ai criteri e ai parametri adottati in ogni territorio e commisurati alle caratteristiche che il 

fenomeno dell’indigenza estrema assume nel contesto di riferimento. Fatte queste precisazioni, 

le definizioni di “superamento della fase acuta di bisogno” fornite dagli intervistati si possono 

classificare in base ai risultati sui quali viene posto maggiormente l’accento, se a breve, medio o 

lungo periodo, nonché in base agli aspetti di benessere individuale considerati. La tabella 

successiva propone una classificazione delle risposte riportando in colonna i criteri emersi 

complessivamente da tutte le risposte, ordinati da sinistra a destra a partire da quelli più a breve 

termine per arrivare a quelli di più lungo termine. In primo luogo, si osserva che l’autonomia 

abitativa (temporanea o permanente) è indicata da quasi tutti i progetti, ma in connessione con 

altre condizioni e per lo più con la cura delle condizioni di salute, e raramente come una condizione 

a sé stante. Leggendo la tabella per progetti, emerge come l’articolazione delle definizioni 

utilizzate è molto varia. Le aree metropolitane e i comuni tendono a porre l’accento sul 

soddisfacimento delle condizioni essenziali di vita (cibo, vestiario, igiene, un posto letto nelle 

stagioni più rigide, ecc.), sulle relazioni con i servizi e sull’attivazione delle reti sociali. Le Regioni, 

invece, sembrano utilizzare criteri più stringenti che implicano anche l’inserimento lavorativo e 

l’autonomia economia (anche parziale). Da notare la quasi coincidenza delle definizioni date dai 

Comuni di Bologna e Milano in cui più concentrato è il fenomeno dei senza tetto. Da notare, inoltre, 

che l’unico progetto che fornisce un criterio “quantitativo” è la Regione Friuli-Venezia Giulia che 

segnala come indicatore anche la riduzione dell’accesso ai servizi.  

Tabella 22.  Criteri applicati dai beneficiari per definire il superamento della “condizione 
acuta di bisogno” (15 progetti)*  

Beneficiario 
Condizioni 

di vita 
essenziali 

Adesione a un 
percorso/ 

Attivazione reti 
sociali 

Autonomi
a abitativa 

Cura 
condizion
i di salute 

Cura di sé 
Autodeterminazion

e  
Cittadinanza 

Autonomia 
economica 

Percorsi 
inserimento 
lavorativo 

Comune Napoli   x    

Regione Puglia   x    

Comune Bergamo  x x x  x 

Comune Bologna x x   x  

Comune Brescia x   x   

Regione Emilia-Romagna    x x   

Regione FVG   x  x x 
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Comune Milano x x  x   

PA Trento   x    

Comune Torino  x x x  x 

Regione Toscana       

- SdS Pistoiese   x    

- SdS Pratese x      

- SdS Senese   x    

- ZSA Arezzo  x  x x  

- SdS Grossetana   x x x x x 

- Comune Lucca   x    

- Comune Carrara x x  x   

Regione Veneto x x x  x  

Regione Abruzzo x  x   x 

Regione Molise   x   x 

Fonte: indagine di Ismeri Europa 

6.4. FONTI E GESTIONE DEI DATI DA PARTE DEI BENEFICIARI    

I dati di monitoraggio fisico dell’Avviso 4/2016 sono raccolti e gestiti con modalità e strumenti 

differenti dai beneficiari (risposte di 16 progetti). Cinque sono i beneficiari che chiaramente 

ricavano i dati di monitoraggio da strumenti specifici di gestione dei progetti combinati con i sistemi 

informativi delle politiche sociali: 

- Comune di Bologna: il già menzionato sistema informativo denominato GARSIA per la 

rilevazione puntuale dei contatti e degli utenti che accedono ai servizi, combinato con le 

relazioni periodiche di monitoraggio e avanzamento a cura degli enti gestori;   

- Comune di Milano: database SISA curato da una assistenza tecnica esterna, contenente le 

schede individuali delle persone che accedono in Sammartini Piattaforma "tutti X te", con 

funzioni di geolocalizzazione di persone senza dimora in strada per le Unità Mobili; data base 

per accesso alle strutture di accoglienza (Booking); 

- Regione Veneto: database delle prese in carico e rilevazione periodica dei progetti di presa in 

carico, combinato con i report delle unità di strada, le cartelle sociali e le schede d'inserimento; 

- Regione Emilia-Romagna: scheda individuale, scheda di presa in carico, registri dei singoli 

interventi, relazioni attività a cura dall'ente gestore, data base accoglienza e sistema 

informativo dei servizi sociali, 

- Toscana, sotto-progetto della SdS Senese: sistema informativo della Delegazione Regionale 

Caritas Toscana.  

Molto frequente nelle risposte è la menzione ai registri di ingresso/dimissioni ai servizi, che sembra 

essere uno strumento di gestione fondamentale negli interventi contro la grave indigenza. D’altra 

parte ciò appare giustificato dal fatto che generalmente l’ingresso nei progetti dell’Avviso 4 avviene 

dopo una fase di “aggancio” del destinatario mediante i servizi di assistenza a bassa soglia, diurni, 

ecc.  

Un altro elemento che sembrerebbe emergere riguarda il fatto che nei casi in cui non vi sono 

strumenti già strutturati di gestione e monitoraggio come quelli all’elenco sopra, la raccolta dei dati 

avviene in prevalenza per compilare gli strumenti di scambio delle informazioni previsti dal SiGeCo 

del PON, primi fra tutti le schede di monitoraggio e le relazioni di attività. Tuttavia, queste prassi 

possono avere diversi gradi di strutturazione, ad esempio nel caso della SdS Pratese sono tenuti 

“dei file Excel con i dati principali richiesti dal monitoraggio fisico e li raccogliamo in modo 

sistematico a partire dal primo accesso dei SD al servizio di centro diurno; gli strumenti utilizzati 

da quest’ultimo sono schede di accesso fino ad arrivare al patto per l'inclusione, passando per un 

regolamento di funzionamento del centro a cui la persona è chiamata ad aderire”; mentre in altri 

casi il sistema appare meno strutturato, ne sono un esempio il progetto della Regione Abruzzo in 



60 
 

cui sembrerebbe che i dati siano estratti quando necessario da “Report trimestrali di monitoraggio 

- Relazioni dell’Assistente Sociale - Report degli incontri con destinatari”, oppure il progetto della 

Regione Puglia; così come il progetto dell’Ambito di Bergamo in cui “La fonte principale sono i 

registri di presenza e i sistemi di rilevazione dei diversi servizi, opportunamente incrociati al fine 

di estrarre un dato sintetico”.     

6.5. ANALISI DELLE ESPERIENZE DI CO-PROGETTAZIONE   

Nell’ambito dell’Avviso 4/2016 i beneficiari hanno fatto ricorso allo strumento innovativo della co-

progettazione, previsto dall’articolo 55 del Codice del Terzo Settore (d.lgs. 117/2017) e applicabile 

al di fuori del codice degli appalti quando la pubblica amministrazione persegue la realizzazione 

di specifici progetti con partner non-profit riconosciuti (Enti del Terzo Settore).  

Hanno risposto affermativamente alla domanda su questo argomento 9 beneficiari su 17. In realtà, 

la co-progettazione è stata realizzata autonomamente da diversi sotto-progetti nell’ambito dei 

progetti regionali, in particolare: 

- Regione Emilia-Romagna: Unione Valle del Savio, Comune di Rimini e Reggio Emilia;41 

- Regione Toscana: SdS Pistoiese, SdS Senese, ZSA Arezzo, Comune di Lucca e Comune 

di Carrara; 

- Regione Liguria: Conferenza dei sindaci ASL 3 genovese (Comune di Genova), ASL 4 

chiavarese, ASL 5 spezzino e ASL 2 savonese; 

- Regione Abruzzo: Comune di Pescara e Comune di Montesilvano; 

- Gli altri progetti che hanno utilizzato la co-progettazione sono: Regione Puglia, Comune di 

Bergamo, Comune di Milano, Comune di Torino, Regione Abruzzo e Regione Molise. 

Pertanto, in base ai succitati dati nei 9 progetti dell’Avviso 4 in esame sono state realizzate almeno 

19 esperienze di co-progettazione a livello territoriale e regionale.  

Come previsto dalla normativa42, tutti i progetti, senza distinzione, hanno pubblicato un avviso per 

rendere nota la volontà di procedere alla co-progettazione, che può essere utilizzata sia per la 

definizione che per la realizzazione di un progetto con finalità pubbliche e d’interesse collettivo in 

base al principio costituzionale della sussidiarietà.  

Il gradimento delle esperienze realizzate è molto elevato (Figura 5) su tutti gli item proposti nel 

questionario e senza differenze significative tra le singole risposte.  

 
41 Esperienza Unione Valle del Savio riportata nel questionario on line mentre per le esperienze di Reggio Emilia e 
Rimini sono state inviate al valutatore le risposte separatamente via email. Gli altri sotto-progetti dell’Emilia-Romagna 
non hanno utilizzato la co-progettazione.  
42 Recentemente oggetto di una importante sentenza sulla legittimità dell’istituto da parte della Corte Costituzionale (n. 
131 del 26 giugno 2020).  
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Figura 5. Gradimento dei beneficiari delle esperienze di co-progettazione 

 
Fonte: indagine di Ismeri Europa 

Nei progetti in esame sono stati coinvolti oltre 130 partner appartenenti agli Enti del Terzo 

Settore, tra cui diversi enti religiosi, cooperative sociali, associazioni di volontariato e fondazioni 

afferenti prevalentemente al mondo delle Caritas diocesane. Il numero di attori coinvolti è ancora 

più ampio di quello indicato, se si considera che alcuni di essi sono a loro volta aggregazioni di 

una pluralità di soggetti (es. Fondazione Casa Lucca in Toscana). L’ampiezza dei partenariati è 

molto variabile con compagini che vanno da un minimo di 1-2 soggetti a un massimo di 35 

(progetto Comune di Milano). 

Nelle risposte aperte gli intervistati hanno fornito molte informazioni sulla co-progettazione di cui 

di seguito si propone una sintesi articolata in tre fasi: selezione, metodo di co-progettazione e 

gestione del partenariato. 

Per quanto riguarda la selezione dei partner, è stato messo in campo un insieme articolato di 

pratiche, da cui, tra l’altro, si evince come molte realtà territoriali già da tempo stanno puntando 

sulla co-progettazione come metodo innovativo per le politiche sociali. In Abruzzo, i Comuni di 

Pescara e Montesilvano si sono dati propri regolamenti sulla co-progettazione sulla base dei quali 

hanno avviato le procedure di evidenza pubblica e successivamente stipulato un accordo di 

collaborazione con i partner selezionati. Montesilvano, in particolare, ha assegnato la 

responsabilità del progetto alla propria Azienda speciale per i servizi sociali e chiarito, con 

specifico atto amministrativo43, gli ambiti/servizi del progetto PON oggetto di co-progettazione, 

chiarendo inoltre la centralità dell’Azienda nella gestione del progetto. I partner invitati 

collaboravano già con quest’ultima nella gestione della Mensa dei poveri e dell’Emporio solidale 

e nell’invito veniva chiesto loro di integrare e potenziare questi servizi. Nei territori toscani gli avvisi 

sono stati indirizzati agli ETS operanti nell’ambito delle azioni previste dal PO FEAD. In Liguria, 

dopo la selezione il Comune di Genova e l’ASL savonese hanno stipulato dei Patti di sussidiarietà. 

Nel caso del savonese già era operativa un’ATS di co-progettazione con il Comune di Savona 

dalla quale si è partiti per estenderne le attività sulla base dell’Avviso 4/2016. Nel caso di Genova, 

il Comune prevedeva che tutti i soggetti selezionati si costituissero in ATS. Sempre in Liguria, 

l’ASL 5 spezzino ha pubblicato delle linee guida sulla base delle quali i soggetti selezionati hanno 

 
43 Comune di Montesilvano, registro generale n.3158 del 18/12/2019, registro di settore 596 del 17/12/2019. 
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co-progettato l’intervento per l’Avviso 4. A Torino, il Comune ha specificato nell’avviso pubblico le 

aree su cui presentare progetti di contrasto alla grave emarginazione adulta: a) accoglienza di 

bassa soglia/abitare (progetti di inserimento in alloggio), b) prevenzione secondaria (unità di 

strada,  interventi atti a  favorire protagonismo, agio e benessere degli utenti dei servizi per senza 

dimora), c) prevenzione terziaria (progetti di sostegno  all'accesso in alloggio per  ex senza dimora 

che hanno appena ottenuto l'autonomia abitativa).  

Il metodo della co-progettazione si è basato generalmente sulla costituzione di appositi tavoli di 

lavoro in cui le proposte progettuali sono state condivise e discusse per pervenire a un progetto 

organico da presentare in risposta all’Avviso 4 del PON. Fra le specificità di questa fase, emerge 

la divisione della co-progettazione in aree di competenza (casa, salute, lavoro e aggancio) 

trasversali alle organizzazioni partner per ognuna  delle quali è stata costituita un'equipe dedicata 

con personale proveniente dai diversi partner e un coordinatore selezionato per competenza 

(Comune di Bergamo); la collaborazione tra i partner privati e i servizi sociali (Reggio Emilia); la 

discussione fin da questa fase degli aspetti operativi del progetto quali le procedure e la 

suddivisione delle responsabilità per la realizzazione di due case appartamento, dei processi di 

inclusione socio-lavorativa e della distribuzione di beni di prima necessità (SdS Pistoiese); la 

definizione condivisa pubblico-privato di ogni aspetto del progetto da presentare conciliando l’idea 

progettuale dell'ETS selezionato sia con i contenuti dell'Avviso 4 che con il budget disponibile 

(Comune di Milano).    

BOX 3. L’organizzazione del progetto Avviso 4/2016 del Comune di Montesilvano  

In seguito alla co-progettazione e alla costituzione della compagine partenariale incentrata 

sull’Azienda speciale per i servizi sociali del Comune, i servizi da erogare nell’ambito del progetto 

Avviso 4/2016 sono stati accuratamente assegnati ai diversi partner coinvolti: 1) Servizio di 

prossimità con unità di strada, affidato al partner Fondazione Caritas; 2) Finanziamento tirocini 

formativi, affidato all’Azienda Speciale; 3) Approccio housing First (affitto appartamenti, mobilio, 

utenze), affidato all’Azienda Speciale; 4) Approccio housing First (attività dell’Equipe 

multidisciplinare) affidato all’associazione Spazi di prossimità;  5) Riabilitazione socio-lavorativa, 

attivazione di laboratori per l’inclusione socio-lavorativa, attivazione dei tirocini formativi.   

 

Per la governance dei progetti sono state adottate soluzioni che appaiono coerenti con la 

complessità di questo tipo di operazioni pubblico-privato e con il rilevante ammontare di risorse 

finanziate. Tra le esperienze più strutturate e interessanti, si evidenzia la Cabina di regia istituita 

dal Comune di Milano nonché il “triplo livello” organizzativo adottato nel progetto del Comune di 

Bergamo che prevedeva: un incontro settimanale dei coordinatori pubblici delle diverse aree 

d’intervento con la presenza dei project manager dei partner della ATI, del responsabile di progetto 

dell'Ambito e del referente del Comune; una cabina di regia a cui partecipava una rappresentanza 

dell'ATI, il responsabile di progetto e i responsabili dei servizi pubblici coinvolti; un “organo di 

governo” interno di cui si era dotata la stessa ATI. Nel progetto della ASL spezzina in Liguria gli 

ETS hanno costruito un proprio modello organizzativo che prevedeva incontri di coordinamento 

settimanali integrati una volta al mese dai referenti istituzionali e, inoltre, gli stessi ETS hanno 

elaborato modelli per la costante rendicontazione dei servizi svolti e per la mappatura dei senza 

dimora sul territorio.  
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BOX 4. I risultati ottenuti dal Comune di Rimini nell’ambito del progetto dell’Emilia-
Romagna44 

“La co–progettazione ha permesso l’inserimento abitativo di 22 persone che avevano vissuto molti 

anni in strada e solo quattro erano già in carico ai servizi sociali. […] La fase di aggancio ed 

inserimento è portata avanti dagli operatori attraverso vari colloqui, visite agli appartamenti, 

momenti di conoscenza tra coloro a cui viene proposta una coabitazione. Questa fase, soprattutto 

quando si propongono co-abitazioni, richiede tempi lunghi. La persona una volta entrata nel 

progetto viene presa in carico dall’équipe di 1° livello in capo all’associazione e contestualmente 

da un assistente sociale dello Sportello Sociale Professionale del Comune di Rimini. Sul progetto 

Housing First opera un’équipe di II° livello in capo al Comune di Rimini aventi [le seguenti funzioni]: 

attivare interventi e servizi per fornire alle persone strumenti per fronteggiare il disagio e 

riconquistare gradualmente il benessere e l'autonomia (sostegno al reddito, sostegno all'alloggio, 

sostegno educativo e psicologico, servizi di orientamento al lavoro/formazione/inserimento 

lavorativo); monitorare il progetto; definire il Report HF e gli inserimenti nel progetto in accordo 

con il soggetto del terzo settore […]; attivare l’equipe multidisciplinare qualora si ravvisassero 

elementi riconducibili a bisogni complessi che richiedono l’intervento di servizi specialistici. […] 

L’équipe di 2° livello è composta solitamente da: 1/2 Assistenti sociali dello SSP; 1 figura 

amministrativa e dai rappresentanti del soggetto del Terzo settore con cui si realizza la co 

progettazione, [ai quali] si aggiungono, se necessario, figure specialistiche che vanno a costituire 

équipe multidisciplinari. […] Delle 22 persone inserite 4 sono uscite dal progetto. Di queste solo 

una è tornata a fare vita di strada pur essendo seguita dagli operatori dell’UDS. Le altre 3 persone 

hanno una soluzione abitativa reperita in autonomia anche se continua la presa in carico dei 

servizi territoriali con supporti anche di tipo economico per il mantenimento delle stessa. Uno degli 

utenti alla suddetta data risultava assegnatario di un alloggio ERP”. 

 

Il giudizio molto positivo espresso unanimemente sull’esperienza di co-progettazione (vedi Figura 

5) trova riscontro nei risultati ottenuti, che gli intervistati hanno potuto descrivere nell’ultima 

domanda aperta del questionario. In sintesi, secondo gli intervistati, i risultati ottenuti sono 

riconducibili ai seguenti aspetti: 

• Multidisciplinarietà, risposta integrata ai bisogni, personalizzazione dei servizi (Puglia, SdS 

Senese, Carrara, Unione Valle del Savio, ASL genovese, ASL spezzina, Regione 

Abruzzo); 

• Evoluzione dalle pratiche di collaborazione pubblico-privato all’integrazione dei servizi 

(Bergamo), rafforzamento delle reti e dei sistemi locali di protezione sociale (Torino, 

Milano, Reggio Emilia);  

• Sperimentazione, innovazione sociale, sensibilizzazione e diffusione della cultura dei 

servizi per la homelessness e valorizzazione della società civile autorganizzata (Milano); 

• Ottimizzazione delle competenze e delle risorse presenti nel territorio (SdS Pistoiese, 

Lucca e Molise); 

• Raggiungimento di nuovi utenti e maggiore conoscenza dei fenomeni di povertà estrema 

(Regione Abruzzo, ASL spezzina e ZSA Arezzo).  

 

 
44 Questionario compilato dal Comune di Rimini 
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7. RISULTATI DEL FOCUS GROUP CON I BENEFICIARI 

Una parte integrante delle attività valutative è rappresentata dal focus group, tenutosi a marzo 

2021 e al quale hanno preso parte i rappresentanti dei seguenti 7 Beneficiari, tra cui quelli già 

incontrati durante le interviste preliminari: 

• Bari (Avviso 3/2016), 

• Comune di Bologna (Avviso 3/2016 e Avviso 4/2016), 

• Cuneo Nord Ovest e Nord Est (Avviso 3/2016), 

• Comune di Milano (Avviso 4/2016), 

• Nuovo Circondario Imolese (Avviso 3/2016), 

• Palomonte (Avviso 3/2016), 

• Siracusa (Avviso 3/2016). 

 

Il focus, realizzato mentre l’indagine sull’Avviso 3/2016 era in corso, voleva favorire un confronto 

fra gli attori del Programma in merito alla gestione e monitoraggio dei progetti PON, alle 

problematiche riscontrate e alle possibili soluzioni per superarle. Un ulteriore obiettivo del focus 

era quello di favorire una riflessione sulla pertinenza e rilevanza degli indicatori di monitoraggio 

del PON, alla luce delle esperienze concretamente realizzate nei territori e del ruolo assunto dal 

PON nel contesto delle politiche e degli obiettivi nazionali di contrasto alla povertà e alla grave 

marginalità adulta. 

La discussione ha seguito una traccia che è stata anticipata agli stessi partecipanti ed era 

articolata nei seguenti punti: 

• In che modo il PON e i progetti ad esso associati si sono inseriti nel contesto specifico di 

ciascun ATS e in complementarità con altri strumenti di policy nazionali, regionali e locali? 

• Nell’ambito della raccolta e sistematizzazione dei dati, quali sono state le principali criticità 

emerse e quali le soluzioni adottate per fronteggiarle? 

• Per quanto concerne l’efficacia degli indicatori fisici (output e risultati), quali sono i principali 

elementi che potrebbero essere migliorati? In che modo si potrebbe migliorare sia la 

pertinenza sia la rilevanza delle variabili monitorate rispetto alle finalità dei progetti? 

La scelta di strutturare il focus group con i punti suddetti e di partire dall’esperienza dei singoli 

beneficiari, piuttosto che limitarsi a fornire degli spunti in avvio e nel corso della discussione e 

concentrarsi subito sul tema centrale, come sarebbe opportuno quando si utilizza questo tipo di 

strumento, è stata dettata dal fatto che, essendosi l’incontro svolto on line in rispetto delle misure 

anti-pandemiche, il contesto non favoriva affatto la libera interazione tra i partecipanti e richiedeva, 

appunto, delle accortezze metodologiche e organizzative.  

Di seguito si riportano i principali risultati del focus group rispetto ai tre punti succitati, integrati con 

analisi documentali dei progetti e dei contesti in cui sono stati realizzati.  

7.1.IL RUOLO DEL PON INCLUSIONE NEL CONTESTO DI POLICY REGIONALE 

Come spiegato in premessa, la discussione è partita dalla condivisione tra gli attori della funzione 

che gli interventi del programma hanno effettivamente svolto nei territori all’interno del flusso di 

attuazione degli strumenti di contrasto alla povertà introdotti negli ultimi anni. Scopo del primo 

tema trattato nel focus è stato pertanto quello di comprendere in che misura l’intervento del PON 
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sia stato utilizzato, in tutte le tre categorie di regione, per rispondere a bisogni di sistema collegati 

alle politiche sociali per il contrasto alla povertà.  

Dal dibattito scaturito tra i Beneficiari durante il focus è emerso come il ruolo del PON, sia nei 

territori nei quali si scontavano problematiche storiche nell’erogazione delle politiche che in quelli 

più avanzati, sia prettamente strutturale.  

Nel territorio siciliano, in primo luogo, è emerso il grande valore del progetto finanziato dalle risorse 

del PON nel dare un “respiro molto più ampio”45 alle attività svolte dai Servizi sociali e, più in 

generale, alle politiche sociali rispetto a quello che avevano avuto sino a prima dell’Avviso 3/2016. 

Siracusa, Comune capofila dell’ATS, ha avuto la possibilità di “ripensare” un territorio nel quale le 

risorse economiche e umane a disposizione erano estremamente esigue rispetto alla popolazione 

di riferimento. Stante le Linee guida ministeriali, infatti, il rapporto ottimale fra numero degli 

assistenti sociali e numero di abitanti è pari a 1/5.000, mentre nel siracusano, a fronte di circa 

123.000 abitanti, vi erano, prima dell’implementazione dell’intervento PON, solo 4 assistenti sociali. 

Ovviamente, tale situazione poneva l’amministrazione pubblica nell’impossibilità oggettiva di 

fornire all’utenza i servizi previsti dalle misure nazionali contro la povertà. In questo contesto, la 

funzione strutturale del PON è stata di permettere il potenziamento dei servizi, primo fra tutti quello 

educativo domiciliare, grazie all’assunzione di nuovi operatori (si è arrivati a mettere in campo 13 

risorse), oltre alla costituzione di equipe multidisciplinari di esperti. È stato altresì possibile 

assumere due figure amministrative aggiuntive, al fine di supportare l’Ambito nella 

rendicontazione degli interventi, attività spesso complessa e laboriosa. 

La prospettiva impressa alla discussione dai referenti siciliani è stata immediatamente colta dai 

colleghi pugliesi dell’Ambito di Bari. In questo caso – hanno raccontato quest’ultimi - il PON ha 

permesso di creare un vero e proprio “modello sui generis”, nel quale hanno convissuto due 

misure di policy: da un lato, il SIA/ReI, dall’altro la misura regionale denominata Reddito di Dignità 

(ReD)46. Così come in Sicilia, anche in Puglia le risorse del PON sono state utilizzate per rafforzare 

i servizi, tramite la predisposizione di 7 equipe multidisciplinari e l’assunzione di ulteriori operatori 

all’interno dei servizi sociali. Questo approccio è stato altresì replicato nell’ambito dell’Avviso 

1/2019 del PON. In una prospettiva di lungo periodo, l’obiettivo sarebbe quello di replicare il 

cosiddetto “modello emiliano-romagnolo” costruendo una “rete interistituzionale” nei territori 

pugliesi.  

È interessante come gli attori dell’Emilia-Romagna, pur operando in contesti molto differenti da 

quelli precedenti, si siano riconosciuti nella chiave di lettura dell’esperienza PON proposta dai 

referenti di Siracusa e Bari. Infatti, è emerso che anche in Emilia-Romagna il PON ha svolto una 

funzione strutturale di innovazione delle politiche sociali. Nel caso dell’ATS Nuovo Circondario 

Imolese, il progetto PON si è inscritto in un sistema già strutturato di policy fornendo un’importante 

occasione per implementare il lavoro in rete, che era ancora “agli albori” e veniva applicato fino a 

quel momento “solo per i casi estremi”, e trasformandolo in un vero e proprio “modus operandi”. 

Anche nel caso del Comune di Bologna, i progetti PON degli Avvisi 3 e 4 hanno contribuito a 

rafforzare e sviluppare un sistema di policy già avanzato e orientato all’innovazione (vedi box 1). 

Essi si sono infatti inseriti nel contesto di servizi e attività definito dalla L.R. 14/2015, che prevede 

la presa in carico integrata da parte dei servizi sociali, del lavoro e sanitari sulla base dell’Indice 

di fragilità adottato dalla Regione Emilia-Romagna (strumento, tra l’altro, portato all’attenzione 

 
45 I virgolettati del capitolo sono tratti dagli interventi dei partecipanti al focus group. 
46 Il ReD è stato introdotto dalla Regione Puglia nel 2016 in modalità integrata con l’allora SIA e poi con il ReI. Una 
piattaforma unica gestisce le domande di accesso sia alla misura regionale che a quella nazionale.   
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della conferenza Stato-Regioni). Questo approccio, secondo i referenti, ha sicuramente permesso 

di raggiungere in maniera più efficace i target previsi. È stata ad esempio effettuata una 

valutazione di tutti i beneficiari del Reddito di Cittadinanza, per comprendere se l’attribuzione della 

singola persona al comparto sociale, in base all’algoritmo INPS, fosse effettivamente corretta. Per 

quanto riguarda la grave indigenza, invece, il progetto Avviso 4 ha permesso di implementare 

azioni innovative (“azioni – è stato aggiunto – che non potevamo fare prima”) basate sul principio 

dello “housing led” e sul potenziamento della capacità educativa per le persone che vivono in 

strada. Infine, collegata al progetto, è stata realizzata un’azione definita “trasversale” al sistema 

bolognese consistente nei lavori/laboratori di comunità rivolta sia ai cittadini che ai senza dimora, 

volta al superamento della condizione di marginalità stabilendo un “equilibrio sociale” tra persone 

che vivono in strada e il resto della cittadinanza. 

BOX 5. Integrazione degli interventi sociali nella Città di Bologna 

Per approfondire quanto riportato dai referenti bolognesi, si legge nel rapporto di monitoraggio 

sull’attuazione della L.R. 14/2015 nel distretto della Città di Bologna che nel 2020 i Servizi sociali 

del Comune e dell’Azienda Pubblica Servizi alla Persona (ASP), i Servizi dell’AUSL e il Centro per 

l’impiego hanno valutato 1.763 persone tramite la somministrazione dell’Indice di fragilità, di cui 

1.099 sono state orientate verso altri percorsi d’inserimento lavorativo per il non raggiungimento 

della soglia, 439 sono risultate beneficiarie del RdC e quindi inviate alla sottoscrizione del PaIS, 

per 131 sono stati avviati i percorsi di formazione e tirocinio inclusivo previsti dalla L.R. 14, mentre 

i restanti erano in valutazione47. Con le risorse PON sono stati assunti 11 operatori sia per 

rafforzare la presa in carico e le attività d’inclusione socio-lavorativa, sia i punti di accesso al 

sistema presso i Servizi sociali di comunità e il Servizio sociale a bassa soglia48.  

 

Nel territorio del cuneese (Ambito Cuneo Nord-Ovest e Nord-Est), il PON si è inscritto in un 

contesto in cui già da molto tempo la gestione dei servizi sociali rispecchia il modello tracciato 

dalla L. 328/2000, con un Consorzio di Comuni (Monviso Solidale) che copre all’incirca 170.000 

abitanti e ha la delega dei Servizi sociali di tutti gli enti partner, e dove il rapporto assistenti sociali 

per numero di abitanti era già pari a 1/5.000 prima dell’intervento Avviso 3. Le risorse sono state 

investite sia sulla formazione degli operatori, che sui tirocini formativi per i beneficiari del SIA-

ReI49. Il PON ha permesso, da un lato, di rafforzare le misure di politica attiva del lavoro (“investire 

sul mondo del lavoro”), dall’altro di sviluppare un approccio metodologico integrato: “[il PON è 

stato] un’opportunità metodologica”. I referenti hanno parlato di un vero e proprio metodo di lavoro 

diverso che è stato possibile sperimentare attraverso il PON, basato su task force, progetti “a 

tempo” e “sdoppiamento” dei percorsi di inclusione e lavorativa. Si tratta di considerazioni molto 

simili a quelle proposte dalle esperienze dell’Emilia-Romagna viste sopra. Più in generale, le 

azioni realizzate hanno consentito di creare delle sinergie importanti sia con i CPI, tramite la 

creazione di un’apposita commissione, sia con i soggetti del Terzo settore, ma anche con le 

associazioni di categoria (es. Confcommercio). 

L’esperienza di Milano relativamente all’Avviso 4/2016 non è dissimile da quelle elencate in 

precedenza, in quanto il PON ha consentito di porre in essere delle strategie importanti volte ad 

innovare i servizi rispetto alle necessità dell’area urbana. In questo senso, l’Avviso 4 è stato 

 
47 Città di Bologna, Report 2020 “Attuazione nel Distretto della Città di Bologna della Legge Regionale 14/2015”. 
48 http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/104003.  
49 Il progetto di questo Ambito (codice PON: AV3-2016-PIE_08) è stato tra i primi realizzati e si è concluso regolarmente 
entro dicembre 2019, termine inizialmente previsto per l’Avviso 3/2016. 

http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/104003
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definito dai referenti milanesi una esperienza “dirompente”. L’opportunità offerta dal PON è stata 

sfruttata come un’occasione per definire un Action Plan (vedi box 2) per la grave emarginazione 

adulta e utilizzare il progetto PON come volano per un potenziamento complessivo di sistema 

(“abbiamo fatto molte cose”). Fra le varie attività, spiccano la creazione della cabina di regia, la 

costituzione di equipe specifiche per essere più vicini all’utenza fragile, nonché l’implementazione 

di servizi che, fino a quel momento, erano solo “modelli teorici”, ovvero quelli basati 

sull’applicazione dei principi dell’housing first e dell’housing led. 

BOX 6. L’Action Plan sulla grave emarginazione del Comune di Milano  

L’Action plan sulla grave emarginazione adulta è stato definito dal Comune di Milano 

contestualmente alla pubblicazione da parte del MLPS delle Linee guida per il contrasto alla grave 

marginalità adulta e alla pubblicazione dell’Avviso 4/2016. In premessa il Comune spiega che, 

“alla luce delle esperienze pregresse e delle opportunità rappresentate dalle risorse PON, ha 

avviato una riflessione su quali azioni innovative pianificare, sperimentare e porre in essere” e che, 

inoltre, il progetto dell’Avviso 4 approvato dal MLPS “è parte integrante” del documento, che ha lo 

scopo di “realizzare quanto previsto nel progetto approvato dal Ministero e creare le reali 

condizioni per una città inclusiva”50. A supporto di quanto riferito dai partecipanti al focus, si 

apprende dall’Action plan come prima del progetto PON non erano “ancora state attivate 

sperimentazioni “direttamente” riferibili ad approcci innovativi quali l’housing first […] e l’housing 

led”. L’obiettivo del progetto Avviso 4 era stabilizzare 500 posti letto standard e rendere disponibili 

20 posti letto di housing first e 20 di housing led51. 

 

La realtà di Palomonte in Campana è sicuramente distante, per caratteristiche del territorio e 

ampiezza della popolazione, da quella degli altri Ambiti, ma è accomunata a questi ultimi da una 

serie di interventi realizzati con le risorse del PON. Il contesto di partenza era quello in cui vigono 

servizi di prossimità e vi è già dal 2006 un rapporto di 1/5.000 assistenti sociali per numero di 

abitanti. I finanziamenti del PON sono stati il perno di una “strategia delle connessioni” che (vedi 

anche interviste esplorative) ha permesso di integrare le risorse FSE, le risorse nazionali del 

Fondo Povertà e gli avvisi regionali a valere sul POR FSE Campania. Il progetto PON è andato 

molto oltre i target pianificati: infatti, si prevedeva di prendere in carico 55 nuclei familiari, ma tale 

cifra si è quasi triplicata, giungendo a 148 nuclei. Grazie al progetto, sono stati potenziati i servizi 

per l’utenza e, parallelamente, sono stati attivati percorsi di empowerment e di inclusione formativa. 

In generale, dunque, rispetto alla prima ipotesi di lavoro riguardante la funzione di sistema che 

avrebbe svolto il PON nell’ambito delle politiche contro la povertà, si può affermare che tale ipotesi 

è confermata dalle seguenti evidenze: 

• il PON ha agito a livello strutturale senza distinzione tra regioni più sviluppate e regioni 

meno sviluppate, potenziando i servizi laddove non raggiungevano gli standard minimi e 

permettendo di sviluppare strategie locali di innovazione sociale nei territori più avanzati; 

• con i progetti PON sono state create nuove sinergie fra i diversi attori, sia nei territori in cui 

le reti erano pressoché assenti, sia nei territori in cui prassi di collaborazione erano già in 

essere; 

 
50 Comune di Milano, “L’Action plan per il contrasto alla grave marginalità adulta". 
51 Miriam Pasqui, responsabile dell’Unità Coordinamento delle Emergenze Sociali del Comune di Milano (Direzione 
Emergenze Sociali, Diritti e Inclusione, intervista di Eleonora Gnan su welforum.it. 
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• il PON ha consentito di potenziare o realizzare per la prima volta percorsi strutturati di 

attivazione dell’utenza dei Servizi sociali. 

7.2. IL MONITORAGGIO DEGLI INTERVENTI PON 

Passando al monitoraggio degli interventi finanziati dal PON e, nello specifico, a come questa 

attività si è inserita nella prassi ordinaria di monitoraggio di ogni Ambito, dal focus group sono 

emerse problematiche comuni, ma all’interno di metodologie di monitoraggio dei servizi e attività 

sociali assai differenziate. 

Innanzitutto, la principale difficoltà è legata al già citato cambiamento “in corsa” degli indicatori del 

PON, che ha richiesto agli Ambiti un adeguamento della metodologia di monitoraggio. Sono stati 

introdotti nuovi strumenti per la raccolta dei dati e tutti i beneficiari coinvolti nel focus group hanno 

sottolineato lo sforzo notevole che ha comportato la ricostruzione dei dati di monitoraggio in base 

ai nuovi criteri impartiti dalla AdG.  

Un esempio è quello del cuneese, dove si è reso necessario un mese di lavoro per completare la 

raccolta dei dati per compilare la nuova scheda di monitoraggio fisico. Ciò è stato tuttavia possibile 

solo perché l’Ambito del cuneese realizza già un monitoraggio individuale come quello richiesto 

dal PON utilizzando un sistema gestionale (vedi box 3). Le difficoltà – è stato precisato – non sono 

emerse solo in questa fase, ma anche prima, poiché si ritiene che l’impostazione del monitoraggio 

e la definizione degli indicatori non fosse pienamente chiara sin dall’inizio. Inoltre, hanno 

sottolineato i beneficiari piemontesi, che sarebbe stato opportuno già nelle linee guida dare 

indicazioni per rilevare la condizione dei destinatari in uscita dal progetto. Rispetto a questa 

osservazione è tuttavia bene ricordare che il monitoraggio del PON è stato spiazzato dalle 

vicissitudini che hanno portato a un forte ritardo nell’implementazione del sistema informativo della 

misura nazionale contro la povertà (si rimanda alla parte introduttiva dell’indagine sull’Avviso 

3/2016).  

Nel caso del progetto Avviso 4/2016 del Comune di Milano troviamo una situazione analoga alla 

precedente. Il Comune è dotato del Sistema informativo dei Socio Assistenziali (SISA) che è stato 

indispensabile per ricostruire i dati del PON, ma i referenti hanno sottolineato il ritardo di circa due 

anni, rispetto all’avvio del progetto, con cui è avvenuta la richiesta dei dati di monitoraggio da parte 

del MLPS.  In generale i referenti Milanesi hanno sottolineato come sia difficile rilevare le 

informazioni individuali richieste dal FSE con un target particolare come i senza dimora. Si è 

verificata, inoltre, una difficoltà aggiuntiva per le informazioni necessarie alla rendicontazione. 

Infatti, avendo il progetto Avviso 4 utilizzato la co-progettazione, per il Comune è stato molto 

complesso reperire la documentazione amministrativa necessaria: ad esempio, ottenere dalle 

piccole organizzazioni di volontariato i timesheet per la rendicontazione delle ore di lavoro. Queste 

difficoltà sono state confermate in pieno anche dai referenti del progetto bolognese. I quali hanno 

inoltre aggiunto la necessità di tenere conto di aspetti qualitativi, non facilmente standardizzabili, 

quando si valuta la condizione di adulti che vivono l’estrema marginalità. In merito a quest’ultimo 

punto si rinvia alle informazioni raccolte nell’indagine Avviso 4 circa la varietà dei criteri con cui è 

stato valutato dai servizi sociali il superamento dello stato acuto di bisogno monitorato 

dall’indicatore di risultato del PON.  

BOX 7. Il sistema di monitoraggio del progetto Avviso 3/2016 dell’Ambito cuneese 

In seguito alle interviste esplorative, i valutatori hanno potuto prendere visione degli strumenti 

realizzati dall’Ambito cuneese per il monitoraggio dell’intervento PON e delle misure di contrasto 
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alla povertà collegate al progetto. In particolare, sono stati forniti due file con fogli di calcolo che 

riportano uno stralcio degli archivi dell’Ambito con dati anonimizzati. Il primo file contiene i 

“gestionali” del SIA e del REI in cui vengono monitorate un numero decisamente elevato di variabili, 

tra cui il possesso dei requisiti di accesso al SIA/REI, l’essere già in carico ai servizi o usufruire 

già di aiuti economici, lo stato di lavorazione delle domande, le motivazioni di rifiuto e l’eventuale 

riesame della domanda, nonché gli importi erogati e la durata del beneficio. Agganciati a questi 

dati vi sono poi quelli relativi alla tipologia e all’avanzamento degli interventi di cui il beneficiario 

SIA/REI usufruisce, tutti i servizi territoriali coinvolti (aspetto che conferma quanto riportato nel 

focus group in merito allo sviluppo delle reti locali) e gli assistenti sociali di riferimento. Dall’unione 

di questi due archivi vengono ricavati i dati di monitoraggio del PON, riportati nel terzo foglio del 

file, con le variabili richieste dal regolamento FSE (sesso, età, titolo di studio, stato occupazionale, 

ecc.), su base individuale ma mantenendo il collegamento tra individuo e referente del nucleo cui 

egli appartiene. Da questo ultimo foglio si evince come l’Ambito abbia correttamente monitorato 

sia i presi in carico sia coloro che hanno usufruito di servizi ed attività del progetto PON. Da 

sottolineare, infine, che viene correttamente indicato se il nucleo REI cui appartiene il destinatario 

aveva usufruito anche del sussidio SIA, per evitare il doppio conteggio negli indicatori di output 

del PON. Il secondo file fornito dall’Ambito contiene invece il foglio di calcolo con la scheda 

utilizzata da ciascun assistente sociale per il monitoraggio PON. Anche in questo caso troviamo 

informazioni molto dettagliate sulle attività di presa in carico e sugli esiti dei progetti/percorsi 

individuali. Molto rilevante è la voce che consente di spiegare i motivi per cui gli obiettivi individuali 

si ritengono raggiunti o meno, perché è ricchissima di informazioni con voci standardizzate che 

consentono di capire se il destinatario è occupato o meno e con quale tipo di contratto, se è in 

cerca di lavoro (es. è seguito dai servizi di attivazione lavorativa), se ha frequentato con buon 

esito o sta frequentando attività formative (es. tirocini, corsi per OSS, ecc.), ecc. Da questo tipo di 

informazioni si possono riscostruire le condizioni ex post rilevate dall’indicatore di risultato 

associato all’Avviso 3. 

 

Un’ulteriore criticità emersa dal focus conferma le problematiche analizzate in premessa legate 

all’integrazione delle risorse PON con altre fonti di finanziamento. Essendo i destinatari del PON 

destinatari anche di misure regionali o nazionali, si è rivelato estremamente complicato ricondurre 

gli effetti sulle persone alle singole fonti di finanziamenti utilizzate. Un esempio su tutti è 

rappresentato dall’Intesa Territoriale di Inclusione Attiva (ITIA) implementata dall’Ambito di 

Palomonte a supporto del progetto PON, che – come è stato detto - “viaggia su un altro binario” 

in quanto finanziata con risorse del POR Campania52. Analogamente, i referenti del Cuneese 

hanno sottolineato la complessità di considerare separatamente il progetto PON e gli interventi 

finanziati con il Fondo Povertà, spiegando che “[non si tratta] più di un progetto ma di un sistema”. 

L’Ambito barese ha poi portato alla luce la difficoltà di gestione dei dati anche ora che è stata 

introdotta la piattaforma GePI, la cui consultazione, per conformarsi alla normativa sulla privacy, 

deve avvenire in forma anonima. Come spiegato nei precedenti capitoli, a conferma di ciò, si 

ricorda che l’accesso al dato individuale della piattaforma è infatti regolato da un complesso 

sistema di autorizzazioni in capo a singole figure all’interno degli Ambiti. Si tratta di un vincolo 

molto importante che, secondo l’ambito barese, limita fortemente la possibilità di valutare 

l’efficacia degli interventi. Questa situazione è stata definita “massacrante” per gli operatori. I 

 
52 Le ITIA sono iniziative del POR Campania finanziate nell’ambito delle stesse priorità FSE in cui è finanziato l’Avviso 
3/2016 del PON. Si veda: http://www.fse.regione.campania.it/wp-content/uploads/2018/06/Allegato-A-D.D.-n.191-del-
22.06.18.pdf.  
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beneficiari baresi hanno evidenziato con forza il fatto che gli attuali dati di monitoraggio, per tutti i 

problemi sin qui esposti, presentano molti limiti e che c’è urgente bisogno di una “logica nazionale” 

nel raccogliere e gestire i dati.  

L’intervento dell’Ambito di Bari ha aperto un nuovo punto di discussione nel focus group. A 

proposito delle piattaforme introdotte con il Reddito di Cittadinanza (oltre a GePI, INPS e 

MyANPAL), i partecipanti al focus hanno confermato con forza ciò che era merso già durante le 

interviste preliminari, ovvero come l’interoperabilità ancora limitata fra queste piattaforme non 

consenta di avere una visione completa e continua nel tempo dei percorsi seguiti dai destinatari 

del RdC. Una notevole criticità è rappresentata, ad esempio, dal fatto che i Servizi sociali perdono 

traccia delle persone prese in carico e successivamente reindirizzate ai Centri per l’impiego per 

la stipula del Patto per il lavoro. I referenti di Bologna, ad esempio, hanno evidenziato, in merito 

al progetto Avviso 3, che per conoscere la condizione lavorativa bisogna integrare i dati con le 

informazioni contenute negli archivi di altri enti. Per i referenti di Siracusa la situazione era migliore 

quando vigeva il ReI perché, almeno, si riusciva ad aver una “visione complessiva” dei nuclei presi 

in carico. Attualmente, invece, le piattaforme GePI, Inps e MyAnpal offrono una visione parziale e 

non si riesce ad avere una visione della platea complessiva dei nuclei beneficiari del RdC. Così, 

hanno concluso, “si perde il senso dell’intervento”. In linea con i colleghi, il referente dell’Ambito 

di Palomonte ha ribadito che la difficoltà di attribuire i destinatari delle diverse linee di 

finanziamento e che con gli attuali sistemi informativi “viene meno la logica delle interconnessione 

[tra gli strumenti di policy]”. 

7.3. GLI INDICATORI DEL PON 

Strettamente interconnesso al tema del monitoraggio è quello inerente alla pertinenza ed efficacia 

degli indicatori fisici (output e risultato). 

Il principale aspetto emerso dal confronto è che non è chiaro quale sia “la finalità degli indicatori” 

(Ambito Imolese), ovvero quali aspetti rilevanti vadano a catturare degli interventi (“vaghezza” è il 

termine usato dai referenti di Siracusa), e in che modo i dati raccolti aiutino la gestione delle 

politiche. Si evidenzia, altresì, un’attenzione troppo puntuale su come le risorse vengono spese, 

focalizzandosi spesso su “minuzie” della rendicontazione che tendono a causare un aggravio 

dell’attività degli Ambiti. 

Secondo l’Ambito cuneese, sarebbe importante introdurre indicatori che raccolgano gli aspetti più 

qualitativi dell’attività svolta dagli ATS e riflettere fin dall’inizio su cosa interessa rilevare. I temi 

interessanti, secondo i referenti di Cuneo, sono il follow-up della condizione dei destinatari e 

soprattutto capire “se siamo riusciti a sganciarli [dai servizi sociali e dell’assistenza]”. I referenti di 

Cuneo hanno quindi concluso rilevando che vi è una sorta di conflitto tra gli obiettivi del RdC e gli 

obiettivi del FSE e che gli esiti desiderabili del RdC sono molto più ampi e articolati di quanto 

l’impostazione del monitoraggio FSE riesce a rilevare (viene fatto l’esempio della povertà 

educativa). Il referente di Palomonte ha confermato l’interesse del tema sollevato dall’Ambito di 

Cuneo sulla dipendenza dai servizi e dell’assistenza, spiegando che spesso i nuclei rimangono in 

carico a Servizi per un tempo indefinito. Questo aspetto è particolarmente rilevante in contesti, 

quali quello campano, dove vi sono situazioni frequenti di lavoro sommerso che si associano al 

percepimento di sussidi, creando quindi una risposta negativa alle possibilità di inserimento 

lavorativo offerte dai servizi sociali.  

È stato poi aggiunto dai Beneficiari dell’Avviso 4 che vi sono azioni, come quelle implementate a 

favore delle persone che vivono in strada, per le quali quantificare l’efficacia e il miglioramento 
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della condizione dei destinatari risulta pressoché impossibile, vista la particolarità dell’utenza di 

riferimento, che tende per sua stessa natura a “sfuggire” al supporto su base regolare. Rispetto a 

ciò, infatti, sarebbe importante monitorare quali attività siano state implementate dagli operatori di 

strada, a prescindere dall’effettivo risultato delle stesse (spesso impossibile da rilevare). 

Altri elementi di estremo interesse sono stati aggiunti dai referenti del Comune di Bologna. Molto 

utile ai fini della valutazione di efficacia sarebbe confrontare la situazione pre-intervento e quella 

ex-post dei destinatari, definendo una sorta di base-line rispetto alla quale misurare i progressi 

raggiunti; ma anche “centrare l’attenzione sui modelli” che vengono sperimentati e su come 

svilupparli. In linea con quest’ultimo aspetto i referenti del Comune di Milano hanno fornito un 

ulteriore elemento di riflessione notando che destinatari degli interventi PON non sono solo le 

persone ma gli stessi enti che li realizzano e quindi gli indicatori dovrebbero tenere conto anche 

degli aspetti di capacity building.  

In conclusione, è stata sottolineata l’importanza di una consultazione da parte del Ministero con 

gli Ambiti che poi dovranno materialmente implementare e monitorare le attività, così da 

predisporre delle schede di monitoraggio che siano effettivamente utili a un monitoraggio efficace 

degli interventi e degli impatti degli stessi. Ciò che è emerso con forza, infine, è la necessità di 

avere “regole chiare” sin da principio, che siano state prima condivise con coloro che andranno 

poi a operare fattivamente sul campo. 
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8. CONCLUSIONI 

8.1. CONSIDERAZIONI SUL MONITORAGGIO DEL PON 

Gli indicatori di monitoraggio hanno una funzione di accountability della politica di coesione e 

devono consentire l’aggregazione dei dati dei programmi (per questo il FSE prevede indicatori 

comuni come gli indicatori di output selezionati per gli assi 1 e 2 nel PON), ma devono servire 

anche “a rilevare qualsiasi scostamento dei programmi dai piani iniziali e dai target”53. Gli indicatori 

di risultato scelti per gli assi 1 e 2 del PON appaiono critici in relazione a questo secondo punto. 

Infatti, se da un lato la valutazione ha messo in evidenza la scarsa utilità secondo i Beneficiari 

degli attuali indicatori di risultato, dall’altro ha confermato l’ipotesi iniziale secondo cui tali indicatori, 

scelti quando ancora il PON doveva accompagnare l’attuazione del SIA, si sono rivelati meno 

pertinenti quando si è trattato di supportare il rafforzamento dei sistemi di protezione sociale 

richiesto dall’introduzione del ReI e più ancora del RdC. La funzione del PON ha assunto, quindi, 

una spiccata connotazione strutturale, come era in parte emerso nella valutazione del 2019 sul 

Performance Framework e che la presente valutazione ha inequivocabilmente appurato. Questo 

giudizio non si basa solo sulla ovvia constatazione che l’Avviso 3/2016 ha contribuito 

all’implementazione dei LEP, ma anche sulle numerose evidenze (interviste preliminari, focus 

group e contatti con i Beneficiari durante le indagini) che attestano il contributo dato dal PON 

all’introduzione di nuovi approcci nelle politiche sociali basati sulla presa in carico, alla crescita 

della capacità d’intervento dei Servizi sociali, allo sviluppo delle pratiche di monitoraggio, alla 

strutturazione delle reti, ma anche all’integrazione tra gli strumenti finanziari, come il Fondo 

Povertà, di cui dispongono ora gli Ambiti sociali. Risultati analoghi emergono chiaramente anche 

per l’intervento contro l’indigenza estrema dell’Avviso 4/2016. Pertanto, una prima considerazione 

derivante dai risultati della valutazione è che gli attuali indicatori di risultato riferiti unicamente a 

persone, seppur importanti, non consentono di tenere conto degli effetti di sistema, che 

rappresentano uno dei contributi più importanti degli assi 1 e 2 alle politiche sociali in Italia. Da qui 

derivano molte delle difficoltà riscontrate dalla AdG nel far comprendere ai Beneficiari i criteri per 

monitorare gli interventi FSE. 

BOX 8. Integrazione delle Linee guida per il monitoraggio fisico dell’Avviso 3/2016 

Per sostenere l’attuazione delle politiche nazionali contro la povertà, era stato previsto di dividere il 

finanziamento degli Ambiti in due tranche triennali. A causa dei ritardi registrati nell’attuazione dell’Avviso 

3/2016, il successivo Avviso 1/2019 PaIS è stato emanato con il precedente intervento ancora in corso, per 

dare continuità al finanziamento degli Ambiti che avevano concluso il proprio progetto. Si suggerisce di 

integrare tempestivamente le attuali linee guida del monitoraggio fisico con le indicazioni per monitorare la 

situazione dei destinatari al termine della loro partecipazione agli interventi. Le linee guida dovrebbero 

chiarire in primo luogo che deve essere verificato se il destinatario si trova in una o più delle condizioni 

previste dall’indicatore di risultato (un esempio utile è la metodologia di monitoraggio adottata dall’Ambito 

di Cuneo). Per la definizione delle condizioni possono essere adottati i criteri utilizzati nell’indagine (vedi 

questionario in allegato). In secondo luogo, è assolutamente prioritario fornire dei criteri chiari per 

individuare i destinatari che hanno concluso le attività finanziate dal PON (presa in carico e, ove previsto, 

attività di inclusione sociale), analogamente a quanto fatto in merito alla corretta attribuzione dei componenti 

dei nuclei presi in carico nell’ambito del SIA/ReI/RdC al finanziamento del PON. Questi criteri andrebbero 

definiti considerando le diverse casistiche dei percorsi individuali realizzati all’interno dei progetti. Se il 

 
53 Commissione europea, Guidance document on Monitoring and Evaluation of European Cohesion Policy – ESF, p. 5, 
traduzione nostra.  
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nucleo ha beneficiato solo della presa in carico realizzata da assistenti sociali finanziati dal PON, la 

conclusione della partecipazione al progetto dovrebbe coincidere con: 

• conclusione della presa in carico se dovuta al superamento della condizione di povertà o, in generale, 

al termine degli obblighi di attivazione previsti dal godimento sul sussidio; 

• conclusione del finanziamento del PON per il rafforzamento dei Servizi sociali, anche se il nucleo 

continua ad essere seguito dai Servizi. 

Per quanto riguarda i destinatari che hanno anche usufruito delle attività finanziate dal PON (tirocini 

extracurriculari, interventi socio-educativi, ecc.) la conclusione della partecipazione del destinatario 

dovrebbe coincidere con la fine delle suddette attività. Dovrebbero essere inoltre registrati i destinatari in 

età da lavoro che eventualmente non terminano le attività previste perché hanno trovato una occupazione 

o sono rientrati in percorsi di istruzione e formazione.   

 

In secondo luogo, gli indicatori di risultato degli assi 1 e 2 non catturano aspetti individuali specifici 

che entrano in gioco nel trattamento di bisogni complessi come quelli connessi alla povertà e 

all’esclusione sociale. Seppur definiti appositamente, gli indicatori specifici di risultato del PON 

scontano infatti quello che si potrebbe definire un “orientamento originario” delle metodologie di 

monitoraggio maturate in ambito FSE, vale a dire l’essere incentrate sulle politiche del lavoro e 

della formazione, mentre nelle ultime programmazioni l’azione del FSE si è estesa 

progressivamente agli ambiti del sociale e dell’educazione. Alla luce di queste criticità, si 

comprende perché a livello europeo ben l’80% degli indicatori dei PO FSE 2014-2020 siano 

specifici e non comuni.  Nella programmazione 2021-2027 il FSE sarà uno dei principali strumenti 

di attuazione del Pilastro Sociale, è pertanto necessario fare tesoro delle lezioni del 2014-2020 

per definire un approccio al monitoraggio FSE consono alle politiche sociali. Si tratta di un 

cambiamento urgente, dal momento che in futuro per monitorare i PO si punterà probabilmente 

su un maggiore uso degli indicatori e una maggiore frequenza dello scambio dati con la 

Commissione, riducendo o eliminando del tutto il monitoraggio qualitativo che oggi avviene tramite 

il rapporto annuale di attuazione (RAA). 

Secondo un recente studio54 della Commissione la tradizionale misurazione dei cosiddetti “hard 

outcomes” (persone attivate, tasso di placement, ottenimento di una qualifica, ecc…) risulta 

spesso poco rilevante per valutare le politiche rivolte ai disoccupati di lungo periodo. Questa 

constatazione può essere facilmente estesa ai destinatari delle politiche del PON, che si 

concentrano proprio sulle persone da lungo tempo escluse dal mercato del lavoro, puntando a un 

empowerment del destinatario che implica cambiamenti non direttamente collegati al mercato del 

lavoro (si pensi ad esempio all’azione dei progetti dell’Avviso 3 sul contesto familiare o 

all’importanza dei progetti dell’Avviso 4 per ricostruire condizioni minime di salute e benessere 

individuale come precondizione per un percorso di inclusione). Una crescente letteratura 

analizzata nello studio mostra che, quando si affrontano bisogni complessi, gli hard outcomes da 

soli non restituiscono una “visione olistica” del miglioramento dell’occupabilità del destinatario, 

elemento quest’ultimo emerso chiaramente anche dalle indagini sul campo con i Beneficiari. 

Accanto a questi dovrebbero essere considerati quelli che, in contrapposizione ai primi, sono stati 

definiti “soft outcomes” o “non-labour market outcomes”, sulla base di un’analisi di oltre 300 

progetti FSE rivolti a gruppi svantaggiati in cui le organizzazioni di volontariato beneficiarie hanno 

riportato una serie di risultati intangibili che determinano il miglioramento dell’occupabilità 

 
54 Commissione europea, The feasibility of developing a methodology for measuring the distance travelled and soft 
outcomes for long-term unemployed people participating in Active Labour Market Programmes, giugno 2019 
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individuale55. Definire i soft outcomes è complicato (come abbiamo visto per esempio in merito 

alla definizione di “superamento della fase acuta di bisogno” contenuta nell’indicatore dell’Avviso 

4), ma il dibattito è aperto e la Commissione sta promuovendo una serie di iniziative per sviluppare 

questo approccio al monitoraggio e alla valutazione nel 2021-2027.  

8.2. RISPOSTE ALLE DOMANDE DI VALUTAZIONE  

In modo inusuale si è scelto di concludere la valutazione partendo dalle considerazioni generali 

sulle criticità del monitoraggio per avere un quadro che aiuti a interpretare i risultati delle analisi e 

rispondere alle domande di valutazione, come illustrato di seguito. 

1. In che misura gli indicatori fisici scelti per gli assi 1 e 2 sono coerenti e rilevanti rispetto 

agli obiettivi del PON? 

Gli obiettivi degli assi 1 e 2 del PON, come abbiamo visto, si sono ampliati e riconfigurati con 

l’adattamento degli interventi originariamente previsti all’evoluzione delle politiche nazionali. 

Inoltre, l’approccio tradizionale al monitoraggio basato sugli hard outcomes ha rappresentato un 

vincolo importante che fin dall’inizio ha pregiudicato la pregnanza degli indicatori rispetto agli 

interventi da monitorare. In sintesi, il problema della pertinenza degli indicatori di risultato può 

essere sviluppato come segue: 

• coerenza medio-bassa, in quanto se da un lato gli indicatori collegati al mercato del lavoro 

hanno una loro indiscutibile importanza, dall’altro sono poco adatti ai progetti che, ad 

esempio, hanno utilizzato le risorse del PON prevalentemente o esclusivamente per 

rafforzare i Servizi sociali, sia nell’Avviso 3 che nell’Avviso 4; 

• rilevanza bassa, anche per i progetti che con il PON hanno finanziato l’attivazione dei 

nuclei in povertà e delle persone senza dimora, gli indicatori di risultato catturano solo 

aspetti parziali dei cambiamenti perseguiti a livello individuale, restituendo un’immagine 

molto limitata della portata e dell’efficacia del programma. 

È comunque da apprezzare lo sforzo dei programmatori di scegliere degli indicatori di risultato 

specifici nel tentativo di catturare la complessità dei bisogni affrontati dagli interventi, seppur 

dovendo rimanere ancorati agli hard outcomes, perché ha sicuramente rappresentato un primo 

passo nella prospettiva di rivedere il tradizionale approccio al monitoraggio del FSE. A nostro 

parere questa situazione ha determinato due criticità rilevanti. La prima riguarda il fatto che i 

Beneficiari non abbiano interiorizzato l’importanza del monitoraggio perché ritenuto poco utile alla 

valutazione dei progetti che stavano realizzando, vivendo questo compito per lo più come un 

adempimento.  A ciò si è aggiunto il grande lavoro che si è reso necessario da parte della AdG 

per collegare gli indicatori fisici al reale funzionamento degli interventi, che ha creato una difficoltà 

oggettiva a tutti gli attori in gioco e richiesto più interventi d’indirizzo in corso d’opera. L’insieme di 

questi fattori ha comportato problemi nella corretta interpretazione dei criteri di monitoraggio fisico 

e nella rilevazione di dati. Questi elementi di criticità sono emersi chiaramente dall’indagine 

finalizzata a rilevare gli indicatori di risultato che, soprattutto per l’Avviso 3, ha richiesto un’attenta 

preparazione per far comprendere ai Beneficiari le variabili da rilevare. Nonostante ciò, sono 

comunque emerse numerose difficoltà da parte di Beneficiari sia nell’interpretare correttamente le 

richieste del questionario, sia nel ricostruire retrospettivamente i risultati (si vedano le parti 

metodologiche e sullo svolgimento delle indagini). 

 
55 Dewson, S., Eccles, J., Tackey, N. D. and Jackson, A. Guide to Measuring Soft Outcomes and Distance Travelled. 

Brighton: Institute for Employment Studies; citato nello studio precedente. 
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2. In che misura gli interventi rivolti alle persone degli assi 1 e 2 hanno contribuito ai target 

di risultato del PON? 

Le indagini sull’efficacia degli interventi degli assi 1 e 2 risentono delle criticità di contesto fin qui 

analizzate e devono essere interpretati con estrema cautela (si veda l’analisi sui limiti specifici 

delle indagini). Sia l’indagine che le analisi dei risultati hanno tenuto conto di questi limiti e hanno 

reso possibile stabilire un livello indicativo dell’efficacia degli interventi. Per l’Avviso 3 risulta che 

l’incidenza di destinatari che sono occupati, in cerca di lavoro, impegnati in un percorso di 

formazione o istruzione alla conclusione dell’intervento, è stimata tra il 79%-84% in totale e fra il 

75 e l’83% per le regioni meno sviluppate, tra l’83 e l’84% per quelle più sviluppate e infine tra l’85 

e l’88% tra quelle in transizione. Questi valori sono abbondantemente al di sopra del target (60%) 

e alcuni raffronti con i dati complessivi relativi ai nuclei RdC nonché altre verifiche condotte 

nell’analisi, suggeriscono la plausibilità dei risultati. Anche i risultati dell’Avviso 4 (inserimento in 

programmi di sostegno e superamento della fase acuta di bisogno) sono al di sopra del target 

fissato dal PON e valgono le stesse considerazioni riguardanti l’Avviso 3. Tuttavia, in questo caso 

i risultati si basano su osservazioni limitate per le regioni in transizione e soprattutto per quelle 

meno sviluppate. 

In generale si può concludere che, nonostante tutti i limiti degli indicatori di risultato, i valori 

raggiunti suggeriscono che il programma, dopo aver affrontato rilevanti difficoltà per entrare a 

regime, procede nella direzione voluta, sia per quanto riguarda l’attivazione e il riavvicinamento al 

mercato del lavoro dei nuclei poveri, sia in merito all’inserimento in percorsi di inclusione sociale 

per le persone senza dimora. Questi risultati sono riconducibili ai nuovi approcci e metodologie di 

lavoro che il PON ha promosso diffusamente e in modo sistematico su tutto il territorio nazionale, 

come mostra la convergenza di giudizi in merito provenienti da realtà territoriali molto differenti tra 

loro, sia dal punto di vista socio-economico che di sviluppo delle politiche sociali.    

3. Come può essere migliorata l’efficienza e la funzionalità del sistema di monitoraggio, 

con particolare riferimento al monitoraggio dei destinatari?  

Non è possibile in questa sede approfondire il dibattito in corso sugli indicatori e fornire indicazioni 

di merito sulla loro definizione con riferimento ai soft outcomes, tuttavia si possono avanzare 

alcune considerazioni di metodo. Prima di tutto sarebbe utile prevedere due livelli integrati di 

monitoraggio che rispondano sia alle esigenze di accountability (basate principalmente sugli hard 

outcomes) sia alla necessità di valutare l’efficacia degli interventi in termini di empowerment  e 

occupabilità dei singoli individui. Ciò fornirebbe ai Beneficiari un importante strumento per valutare 

l’andamento dei progetti e, al contempo, renderebbe più rigorosa e certa la raccolta di informazioni 

quantitative perché i beneficiari avrebbero un maggiore interesse e sensibilità a farlo. In secondo 

luogo, sarebbe opportuno spostare l’attenzione dai risultati finali al cambiamento individuale 

avvenuto durante i percorsi di presa in carico, prevedendo ad esempio delle pratiche di 

monitoraggio (come emerso dal focus group) che rilevino la condizione soggettiva del destinatario 

in ingresso e in uscita dai progetti PON, sulla base di criteri qualitativi che gli operatori già 

utilizzano per seguire i percorsi di attivazione socio-lavorativa dei destinatari. Le condizioni per 

realizzare questo approccio sono già presenti negli interventi del PON, in quanto ad esempio il 

pre-assessment e il quadro di analisi iniziali rappresentano già un punto di riferimento essenziale 

(tra l’altro basato su strumenti e metodi già in una certa misura standardizzati) per misurare i soft 

outcomes alla conclusione del progetto. In virtù di queste considerazioni, appare essenziale 

coinvolgere i Beneficiari in una riflessione ampia e inclusiva sui futuri indicatori, come in parte si 

è tentato di fare nel corso di questa valutazione.    
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ALLEGATI 

TABELLE  

Tabella 23. Progetti Avviso 3/2016 avviati e conclusi per regione (dicembre 2020) 

Regioni 
Importo finanziato Numero 

Conclusi Non conclusi Totale Conclusi Non conclusi Totale 

Meno sviluppate   347.904.005 347.904.005   209 209 

Basilicata  16.439.540 16.439.540  9 9 

Calabria  53.336.090 53.336.090  33 33 

Campania  101.214.823 101.214.823  59 59 

Puglia  62.387.026 62.387.026  45 45 

Sicilia  114.526.526 114.526.526  63 63 

Più sviluppate 22.416.573 91.052.259 113.468.832 92 239 331 

MAR 1.303.121 5.113.333 6.416.454 6 17 23 

Veneto 1.373.896 9.951.637 11.325.533 2 19 21 

Emilia-Romagna 4.706.449 5.670.925 10.377.374 17 21 38 

Friuli-Venezia Giulia 1.419.472 3.769.482 5.188.954 7 11 18 

Lazio 1.853.533 14.318.938 16.172.471 9 28 37 

Liguria 573.479 4.392.256 4.965.735 3 15 18 

Lombardia 4.206.038 13.364.220 17.570.258 30 67 97 

PA Bolzano  2.733.968 2.733.968  1 1 

PA Trento  2.231.810 2.231.810  1 1 

Piemonte 4.713.532 11.520.305 16.233.838 12 18 30 

Toscana 1.587.252 11.356.126 12.943.379 5 29 34 

Umbria 679.800 5.401.763 6.081.563 1 11 12 

Valle d’Aosta  1.227.496 1.227.496  1 1 

In transizione 2.613.985 22.903.847 25.517.832 9 47 56 

Abruzzo 907.395 4.445.125 5.352.520 4 20 24 

Molise 970.690 1.217.366 2.188.056 3 4 7 

Sardegna 735.900 17.241.356 17.977.256 2 23 25 

Totale 25.030.557 461.860.111 486.890.668 101 495 596 

Fonte: SIGMA Inclusione 

Tabella 24. Avanzamento finanziario dell’Avviso 4/2016 per categoria di regioni e 
beneficiario (febbraio 2021) 

 

Beneficiario Finanziato 
Spese 

caricate 

Spese 
approvate dopo 
controlli I livello 

Caricato/ 
Approvato 

Approvato 
dopo 

controlli 
di I livello/ 
Finanziato 

Meno sviluppate  5.108.850 498.185 60.044 10% 1% 

Basilicata Regione 150.000   0% 0% 

Calabria Regione 383.750   0% 0% 

Campania Regione 561.400   0% 0% 

Campania Comune Napoli 986.000   0% 0% 

Puglia Regione 982.150 197.171 56.463 20% 6% 

Sicilia Comune Palermo 1.400.000 250.252 3.582 18% 0% 

Sicilia Regione 645.550 50.763  8% 0% 

Più sviluppate  18.730.150 11.002.862 7.233.783 59% 39% 

Emilia-Romagna Comune Bologna 824.000 824.000 824.000 100% 100% 

Emilia-Romagna Regione 1.449.650 1.283.337 907.812 89% 63% 

Friuli-Venezia Giulia Regione 439.850 255.024 214.728 58% 49% 

Lazio Regione 150.000   0% 0% 

Lazio Comune Roma 2.903.000   0% 0% 

Liguria Regione 589.450 314.027  53% 0% 

Lombardia Comune Bergamo 690.024 676.649 466.087 98% 68% 

Lombardia Comune Brescia 824.000 703.723 495.713 85% 60% 

Lombardia Comune Como 421.826   0% 0% 

Lombardia Comune Milano 4.226.000 2.331.803 1.525.254 55% 36% 

Marche Regione 346.350   0% 0% 
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PA Trento Provincia Autonoma 514.650 354.264 188.301 69% 37% 

Piemonte Regione 383.750 199.128 162.508 52% 42% 

Piemonte Comune Torino 1.040.000 729.996 626.519 70% 60% 

Toscana Comune Firenze 1.121.000 1.078.429 647.039 96% 58% 

Toscana Regione 851.250 644.530 69.861 76% 8% 

Umbria Regione 150.000 108.943  73% 0% 

Valle d'Aosta Regione 150.000 116.756  78% 0% 

Veneto Regione 1.655.350 1.382.251 1.105.960 84% 67% 

In transizione  1.011.000 114.721 0 11% 0% 

Abruzzo Regione 411.800 114.721  28% 0% 

Molise Regione 150.000   0% 0% 

Sardegna Comune Cagliari 449.200   0% 0% 

Fonte: SIGMA Inclusione 

QUESTIONARIO INDAGINE AVVISO 3/2016 

Messaggio d’invito56 

Alla c.a. spett.le Sig.ra/Sig.re [FirstName] [LastName], referente dell’Ambito Sociale Territoriale 
[CustomData1] (ente capofila [CustomData2]). 
La presente indagine rientra nelle attività di valutazione indipendente del PON Inclusione. Come 
anticipato dalla comunicazione del Ministero del Lavoro del 18/2/2021, il questionario chiede 
informazioni sulla condizione attuale delle persone che hanno partecipato al progetto codice 
[CustomData3] finanziato dall'Avviso 3/2016 del PON Inclusione. 
Queste informazioni saranno utilizzate per calcolare il seguente indicatore: “Partecipanti le cui 
famiglie sono senza lavoro, impegnati nella ricerca di un lavoro, in un percorso di 
istruzione/formazione nell’acquisizione di una qualifica, in una occupazione al momento della 
conclusione della loro partecipazione all’intervento”. 
 
 
Istruzione per la compilazione del questionario 
 
1) In fondo è riportato il dato aggregato delle persone che hanno partecipato al progetto le cui 

famiglie sono senza lavoro, come risulta dal monitoraggio del PON. Le informazioni richieste 
devono essere riferite esclusivamente alle persone che compongono questo aggregato. 

2) Se i dati richiesti non sono disponibili dagli archivi dell’Ambito, è necessario ricontattare i 
partecipanti per rilevare direttamente le informazioni richieste. 

3) Qualora non fosse possibile raggiungere tutti i partecipanti, si prega di selezionare un loro 
sottoinsieme che sia quanto possibile rappresentativo, per sesso ed età, dei partecipanti 
complessivi. 

4) I partecipanti che hanno concluso le attività del progetto sono individuati in base ai seguenti 
criteri: 

a. se il progetto è terminato, ovvero sono terminate le attività previste anche se 
formalmente il progetto è in via di chiusura, considerare tutti i partecipanti già segnalati 
al monitoraggio in quanto appartenenti a famiglie senza lavoro; 

b. se il progetto è ancora in corso, considerare gli eventuali partecipanti che non sono più 
in carico ai servizi oppure i partecipanti che, seppur seguiti ancora dai Servizi Sociali, 
abbiano concluso le attività finanziate con il progetto. 

5) Se sussistono specifiche difficoltà che impediscono di rispondere al questionario secondo le 
modalità indicate, si prega di contattare i gestori dell’indagine dalle ore 9.00 alle ore 13.00 ai 
seguenti riferimenti: [tre contatti telefonici ed e-mail]. 

 
Rispondendo alla domanda in calce si accede automaticamente al questionario on line. 
 

 
56 Tra le parentesi quadre i dati personalizzati per Ambito. 
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Termine dell’indagine 8 marzo 2021. Fino a quella data sarà possibile modificare le 
risposte riaprendo questo messaggio e rispondendo di nuovo alla domanda in calce. 
 
Numero partecipanti al progetto sino a giugno 2020 risultanti dal monitoraggio del PON: 
[CustomData4]. 
 
Garantiamo la riservatezza e l’anonimato delle Sue risposte, che verranno trattate ed elaborate 
sempre in forma anonima e aggregata, nel pieno rispetto della legge sulla privacy, ai sensi del 
regolamento GDPR 2016/679. Il Responsabile della protezione dei dati è contattabile al seguente 
indirizzo e-mail xxxxxx. 
 

Domande  

1) Conferma che il numero dei partecipanti al progetto le cui famiglie sono senza lavoro è 
corretto? 

- Sì 

- No 
 

2) Se no, può indicare il numero esatto dei partecipanti al progetto aggiornato al 31 dicembre 
2020? 

 

Totale 

 

di cui maschi 

 

di cui femmine 

 

 
3) Quanti di questi partecipanti hanno concluso le attività del progetto? 
 

Totale 

 

di cui maschi 

 

di cui femmine 

 

4) Quanti partecipanti che hanno concluso le attività del progetto si trovano in una delle 

seguenti condizioni? (Indicare numero) 

a. Persone di cui non è possibile rilevare la condizione attuale 
 

b. Sono impegnati nella ricerca di un lavoro, vale a dire nelle quattro settimane 

precedenti l’intervista hanno compiuto una delle seguenti azioni di ricerca del 

lavoro: partecipare a un colloquio di lavoro o a una selezione presso privati, 

partecipare a un concorso pubblico, consultare annunci di lavoro, rivolgersi a un 

Centro per l’impiego, essere impegnati in percorsi di orientamento al lavoro 

(tirocini, borse lavoro, ecc…) 

 

c. Sono impegnati in un percorso di istruzione/formazione, ossia frequentano la 

scuola o un corso di istruzione e formazione iniziale 
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d. Sono impegnati in un percorso per l’acquisizione di una qualifica, vale a dire 

frequentano un corso di formazione che permette di ottenere una qualifica 

regionale 

 

e. Sono occupati, vale a dire hanno lavorato almeno un’ora nella settimana 

precedente l'intervista 
 

 

5) Quanti partecipanti che hanno concluso le attività del progetto si trovano in almeno una 

delle condizioni ai punti precedenti b), c), d), e)? 

N.B. non considerare i destinatari di cui non è possibile rilevare la condizione 

attuale e conteggiare solo una volta il destinatario che eventualmente si trova in 

più di una delle condizioni precedenti. 

Totale 

 

di cui maschi 

 

di cui femmine 

 

6) Quanti partecipanti che hanno concluso le attività del progetto appartengono a nuclei 

ancora in carico ai Servizi Sociali? 

 

 

7) Nel conteggiare i partecipanti al progetto è stato considerato solo il referente del nucleo 

preso in carico dai Servizi Sociali o anche i componenti del nucleo che eventualmente 

hanno usufruito del progetto? 

- Solo il referente del nucleo 

- Anche i componenti del nucleo, se hanno partecipato al progetto 

 

8) Vi sono partecipanti al progetto che non appartengono a nuclei beneficiari del 

SIA/ReI/RdC ma sono stati presi in carico nell'ambito del progetto in quanto provenienti 

da famiglie in forte disagio economico? 

- Sì 

- No 

 

9) Se sì, può indicare il numero di partecipanti non appartenenti a nuclei beneficiari del 

SIA/ReI/RdC 

 

10) Da quali documenti vengono estratti i dati di monitoraggio caricati su 

SIGMA_INCLUSIONE? (ad es. scheda pre-assessment, scheda assessment, ecc.)? Può 
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elencare almeno i documenti pi importanti? 

 

11) Può descrive brevemente, anche per parole chiave, come il suo Ambito gestisce il 

monitoraggio del progetto PON? Quali strumenti sono utilizzati (fogli di calcolo, sistema 

gestionale, ecc.), come sono raccolti i dati, ecc. 

 



82 
 

QUESTIONARIO INDAGINE AVVISO 4/2016 

Messaggio di invito 

Alla c.a. dr.ssa/dr. [FirstName]  

Spett.le [LastName] beneficiario del progetto [CustomData1] finanziato dall'Avviso 4/2016 del 

PON Inclusione, la presente indagine rientra nelle attività di valutazione indipendente del PON 

Inclusione. Come anticipato dalla comunicazione del Ministero del Lavoro del 12/3/2021, il 

questionario riguarda informazioni sulla condizione delle persone che hanno partecipato al 

progetto, che serviranno a calcolare il seguente indicatore: “Beneficiari senzatetto o persone 

colpite da esclusione abitativa inseriti in piani di sostegno o che abbiano superato la condizione 

acuta di bisogno ad un anno dalla presa in carico”. 

Inoltre, alla fine del questionario sono proposte delle brevi domande per i progetti che hanno fatto 

ricorso alla co-progettazione. 

Altri partner pubblici del progetto: [CustomData2] 

Istruzione per la compilazione del questionario 

In fondo è riportato il dato aggregato delle persone destinatarie del progetto in quanto senza tetto 

o in condizione di esclusione abitativa, come risulta dal monitoraggio del PON al 30/6/2020. Le 

informazioni richieste sono riferite esclusivamente alle persone che compongono questo 

aggregato. 

Se i dati richiesti non sono disponibili dagli archivi del Beneficiario e/o i destinatari non sono più in 

carico ai Servizi, è necessario ricontattare direttamente i destinatari. 

Dopo aver confermato o meno il dato sui destinatari risultante dal monitoraggio, le domande 

successive riguardano esclusivamente i destinatari che sono stati in carico ai Servizi almeno un 

anno o sono tuttora in carico da almeno un anno. 

Qualora non fosse possibile raggiungere tutti i destinatari che sono stati in carico almeno un anno, 

si chiede di selezionare un loro sottoinsieme che sia quanto più possibile rappresentativo, almeno 

per sesso ed età, dei destinatari complessivi. 

La durata della presa in carico va calcolata a partire dalla data di censimento del destinatario 

preliminare all’ingresso nel progetto PON.   

Se sussistono specifiche difficoltà che impediscono di rispondere al questionario secondo le 

modalità indicate, occorre contattare i gestori dell’indagine ai seguenti riferimenti: (recapiti 

telefonici ed email di due operatori). 

Rispondendo alla domanda in calce si accede automaticamente al questionario on line. 

Termine dell’indagine 23 marzo 2021. Fino a quella data sarà possibile modificare le risposte 

riaprendo questo messaggio e rispondendo di nuovo alla domanda in calce. 

Numero partecipanti al progetto sino a giugno 2020 risultanti dal monitoraggio del PON: 

[CustomData3] 

Garantiamo la riservatezza e l’anonimato delle Sue risposte, che verranno trattate ed elaborate 

sempre in forma anonima e aggregata, nel pieno rispetto della legge sulla privacy, ai sensi del 
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regolamento GDPR 2016/679. Il Responsabile della protezione dei dati è contattabile al seguente 

indirizzo e-mail (recapito email responsabile trattamento dati di Ismeri Europa). 

Conferma che il dato sulle persone senzatetto o colpite da esclusione abitativa che usufruiscono 

o hanno usufruito dei servizi di presa in carico erogati tramite il finanziamento PON, è esatto?  

• Sì 

• No 

 

Domande  
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ATTORI INTERVISTATI  

Nome e Cognome 
Ente beneficiario 

(Avv. N.) 
Ruolo 

Attività di 
valutazione 

(intervista/focus 
group/entrambi) 

Data 

Antonio Nuzzolo Palomonte (Avv. 
3/2016) 

Referente operativo 
dell'ATS 

Entrambi 09/02/2021 intervista 
– 24/03/2021 focus 
group 

Antonella Grossi Palomonte (Avv. 
3/2016) 

Resp. Monitoraggio 
e inserimento dati 

Intervista 09/02/2021 intervista  

Franco Lacarra Bari (Avv. 3/2016) RUP di Avviso 
03/2016 

Entrambi 21/01/2021 intervista 
– 24/03/2021 focus 
group 

Stefano Dematteis Bari (Avv. 3/2016) Staff Entrambi 21/01/2021 intervista 
– 24/03/2021 focus 
group 

Samantha Palomba Bari (Avv. 3/2016) ANCI – Area servizi 
sociali 

Intervista 21/01/2021 intervista 

Micol Bonino Cuneo NE e NO 
(Avv. 3/2016) - 
Consorzio Monviso 
Solidale 

Area Progetti e 
Qualità 
 

Entrambi 22/01/2021 intervista 
– 24/03/2021 focus 
group 

Enrico Giraudo Cuneo NE e NO 
(Avv. 3/2016) - 
Consorzio Monviso 
Solidale 

Responsabile Area 
Progetti e Qualità 
 

Entrambi 22/01/2021 intervista 
– 24/03/2021 focus 
group 

Andrea Contini ? Assistenza Tecnica Intervista 22/01/2021 intervista 

Anna Ortolani Nuovo circondario 
imolese (Avv. 
3/2016) 

Referente operativo 
dell'ATS 

Entrambi 25/01/2021 intervista 
– 24/03/2021 focus 
group 

Stefania Biasuzzi AT PON Task Force 
Nord Est  

Staff Intervista 25/01/2021 intervista  

Andrea Margelli AT PON Task Force 
Nord Est 

Staff Intervista 25/01/2021 intervista  

Maria Adele Mimmi Comune di Bologna Capo Area Welfare Entrambi 10/02/2021 intervista -
24/03/2021 focus 
group 

Emma Collina Comune di Bologna Responsabile Area 
Welfare 

Focus group 24/03/2021 focus 
group 

Monica Brandoli ASP Città di 
Bologna 

Staff Entrambi 10/02/2021 intervista - 
24/03/2021 focus 
group 

Salvatore Iaquinta Comune di Bologna Staff Intervista 10/02/2021 intervista 

Simona Quartieri ASP Città di 
Bologna 

Staff Intervista 10/02/2021 intervista 

Cosimo Palazzo Comune di Milano Dirigente Intervista 12/02/2021 intervista 

Miriam Pasqui Comune di Milano Staff Entrambi 12/02/2021 intervista - 
24/03/2021 focus 
group 

Nadela Bajrami Comune di Milano Assistenza tecnica Entrambi 12/02/2021 intervista - 
24/03/2021 focus 
group 

Monia Trigili Comune di Siracusa Assistente sociale Focus group 24/03/2021 focus 
group 

Graziella Zagarella Comune di Siracusa Dirigente Focus group 24/03/2021 focus 
group 

 

 


