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Allegato n. 3 - DOCUMENTO ESEMPLIFICATIVO INDICATORI

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE ANTIDROGA

AVVISO PUBBLICO

PER LA SELEZIONE DI PROGETTI PER LA PROMOZIONE, IL COORDINAMENTO
E IL MONITORAGGIO SUL TERRITORIO NAZIONALE DI ATTIVITÀ

DI PREVENZIONE, SPERIMENTAZIONE E CONTRASTO ALL’INCIDENTALITÀ
STRADALE ALCOL E DROGA CORRELATA

DOCUMENTO ESEMPLIFICATIVO 

PER LA STIMA DEGLI INDICATORI 

DI REALIZZAZIONE E DI RISULTATO

(SCHEDA-PROGETTO: Format F - Sezione 6 - INDICATORI)
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DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE ANTIDROGA

PREMESSA

Il presente documento fornisce esempi di stima degli indicatori di realizzazione e di risultato per

la compilazione delle sezioni 6.1 e 6.2 dell’Avviso per la “Selezione di progetti per la promozione,

il  coordinamento  e  il  monitoraggio  sul  territorio  nazionale  di  attività  di  prevenzione,

sperimentazione e contrasto all’incidentalità stradale alcol e droga correlata”.

È stato elaborato con lo scopo di illustrare la metodologia per la costruzione della batteria di

indicatori di realizzazione e di risultato, per ciascun intervento che sarà sviluppato nell’ambito

del progetto, al fine di definire tutti gli elementi richiesti dalla sezione 6 – Indicatori della Scheda

progetto - format F.

Gli esempi riportati hanno la finalità di rappresentare casistiche generali e non necessariamente

applicabili ai contesti specifici degli interventi che saranno progettati.
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DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE ANTIDROGA

DESCRIZIONE INDICATORI 

INDICATORI DI REALIZZAZIONE - SEZIONE 6.1 DELLA SCHEDA PROGETTO

L’indicatore  di  realizzazione  rileva  il  prodotto/servizio  (output)  dalle  attività  progettuali.  Tali

indicatori  si  esprimono  generalmente  attraverso  una  quantità  numerica  assoluta  (esempio:

numero di destinatari finali, numero di interventi, giornate realizzate, etc.).

INDICATORI DI RISULTATO - SEZIONE 6.2 DELLA SCHEDA PROGETTO

L’indicatore di risultato misura il raggiungimento degli obiettivi specifici delle attività progettuali. 

Tale misura si esprime generalmente attraverso un rapporto (valore percentuale, tasso, etc.). 

In questo caso la definizione dell’indicatore di risultato implica l’individuazione di due valori di

riferimento, il  numeratore e il  denominatore del  rapporto (esempio:  numero degli  interventi

realizzati/numero  di  quelli  previsti;  numero  delle  giornate  erogate/numero  delle  giornate

previste; numero dei partecipanti alle azioni/numero di quelli previsti; etc.).

Nelle seguenti tabelle, oltre a un esempio di stima degli indicatori di realizzazione e di risultato,

sono riportate le indicazioni dei criteri di quantificazione.

Nota:  Qualora  il  beneficiario,  nella  fase  di  attuazione  e  rendicontazione  delle  attività

programmate  non  riesca  a  raggiungere  la  percentuale  del  valore  obiettivo,  dovrà

rappresentare con valide motivazioni il mancato raggiungimento dei risultati. 
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INDICATORE DI REALIZZAZIONE
esempi

UNITÀ DI
MISURA

VALORE
OBIETTIVO

 N. e tipologia di interventi effettuati di prevenzione, sperimentazione e

contrasto all’incidentalità stradale alcol e droga correlata.

 N. e tipologia di interventi effettuati di prevenzione, sperimentazione e

contrasto  all’incidentalità  stradale  alcol  e  droga  correlata  che  hanno

coinvolto i giovani.

 N. e tipologia di destinatari delle azioni di prevenzione, sperimentazione

e contrasto all’incidentalità stradale alcol e droga correlata. 

 N. di giovani destinatari delle azioni di prevenzione, sperimentazione e

contrasto all’incidentalità stradale alcol e droga correlata.

 N. e tipologia di  controlli  sulla  viabilità  effettuati (di  raccordo con le

Prefetture/Commissariati di Governo).

 N.  e  tipologia  di  strumenti di  promozione/diffusione  a  supporto  del

progetto (es. brochure, opuscoli, comunicati e articoli di stampa, notizie

su stampa/radio/tv/canali social, newsletter, etc.).

 N.  e  tipologia  di  eventi  di  promozione/diffusione  (es.  workshop,

convegni, eventi pubblici, etc.).

 N.  e  tipologia  di  destinatari  coinvolti  nelle  iniziative  di

promozione/diffusione.

N. Min.
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DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE ANTIDROGA

INDICATORE DI RISULTATO 
esempi

UNITÀ DI
MISURA

VALORE
OBIETTIVO

 N. e tipologia di interventi effettuati di prevenzione, sperimentazione e

contrasto all’incidentalità stradale alcol e droga correlata/N. interventi

programmati.

 N. e tipologia di interventi effettuati di prevenzione, sperimentazione e

contrasto  all’incidentalità  stradale  alcol  e  droga  correlata  che  hanno

coinvolto i giovani/N. interventi programmati.

 N. e tipologia di destinatari delle azioni di prevenzione, sperimentazione

e  contrasto  all’incidentalità  stradale  alcol  e  droga  correlata/N.

destinatari previsti. 

 N. di giovani destinatari delle azioni di prevenzione, sperimentazione e

contrasto  all’incidentalità  stradale  alcol  e  droga  correlata/N.  giovani

previsti.

 N. e tipologia di  controlli  sulla  viabilità  effettuati (di  raccordo con le

Prefetture/Commissariati di Governo) /N. controlli programmati.

 N.  e  tipologia  di  strumenti di  promozione/diffusione  a  supporto  del

progetto  realizzati  (es.  brochure,  opuscoli,  comunicati  e  articoli  di

stampa, notizie su stampa/radio/tv/canali  social,  newsletter,  etc.)  /N.

previsti.

 N.  e  tipologia  di  eventi  di  promozione/diffusione  realizzati  (es.

workshop, convegni, eventi pubblici, etc.) /N. previsti.

 N.  e  tipologia  di  destinatari  coinvolti  nelle  iniziative  di

promozione/diffusione/N. destinatari previsti.

% ∆≥%


