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INDICAZIONI OPERATIVE PER LA COMPILAZIONE DEGLI INDICATORI

Nel presente documento si forniscono indicazioni operative a supporto dei Soggetti Proponenti per la compilazione degli indicatori di

realizzazione e di risultato relativi ai progetti finanziati nell'ambito del FAMI.

L’indicatore è uno strumento di misura di fenomeni non osservabili/rilevabili direttamente (es. capacity building degli operatori,

accoglienza, inserimento lavorativo dei cittadini, conoscenza linguistica, reintegrazione, ecc .) che viene utilizzato per verificare il

raggiungimento degli obiettivi generali e specifici del Programma e dei progetti finanziati. L’indicatore si esprime con una misura

sintetica, generalmente in forma quantitativa, coincidente con una variabile o composta da più variabili, in grado di riassumere

l'andamento del fenomeno cui è riferito.

L’adozione di un indicatore implica pertanto preliminarmente l’identificazione degli obiettivi specifici del progetto e dei risultati attesi,

nonché delle azioni, delle attività e dei prodotti sui quali si intende richiamare l’attenzione e rispetto a cui si vuole misurare l’efficacia del

progetto. 

Ciò significa che gli indicatori devono essere individuati in relazione agli obiettivi specifici di progetto per misurare il loro effettivo

raggiungimento. Può essere d'aiuto verificare la corrispondenza degli indicatori anche con i workpackages in cui è stato articolato il

progetto, in modo da aggiungere se necessario indicatori di realizzazione o di risultato utili. Si tenga presente che è possibile che

indicatori di risultato facciano riferimento a più di un WP (in tal caso è opportuno indicarli tutti nell'apposita cella), mentre generalmente

un indicatore di realizzazione farà riferimento esclusivamente a un WP. Non deve essere previsto un indicatore per ogni task, ma indicare

per ciascun indicatore uno o più WP di riferimento.

Il valore atteso corrisponde al valore obiettivo fissato per conseguire la realizzazione di un output o per raggiungere un risultato

(outcome). Si tratta di un valore, cioè di un numero, senza segni o unità di misura di riferimento. Pertanto nella colonna

corrispondente devono essere inseriti esclusivamente numeri e non parole (come ad esempio “almeno”, “minimo” o “uguale o superiore”,

ecc.) e neppure segni relativi all’unità di misura (come per esempio % o >), che vanno invece indicati nell’apposita colonna relativa alla

definizione dell’indicatore.

Indicatori di realizzazione

L’indicatore di realizzazione rileva il prodotto (output) delle attività progettuali. Tale indicatore fornisce pertanto informazioni sullo stato di

realizzazione delle attività previste per il raggiungimento di un obiettivo, indicando ciò che resta di tangibile o immateriale quando il

progetto termina. Per questo motivo, tali indicatori si esprimono generalmente attraverso una quantità numerica assoluta (esempio: 

numero di seminari formativi realizzati, numero di operatori partecipanti al corso di capacity building, numero di guide informative

pubblicate, ecc. ).

Indicatori di risultato

L’indicatore di risultato (outcome) misura l’esistenza di un cambiamento positivo nella realtà per effetto del progetto ovvero il

raggiungimento di un beneficio, cioè di un obiettivo specifico o risultato delle attività progettuali.

Tale misura si esprime generalmente attraverso un rapporto (valore percentuale, tasso, etc.) e in taluni casi con un valore assoluto,

quando si è in grado di definire il valore corrispondente al rapporto o quando si è in presenza di indicatori qualitativi (es. numero di

attestazioni linguistiche rilasciate; stipula di una partnership tra il servizio pubblico e organizzazioni non profit ). Nel caso di rapporto, la

definizione dell’indicatore di risultato implica l’individuazione di due valori di riferimento, il numeratore e il denominatore del rapporto; se

tali valori non sono compresi tra gli indicatori di realizzazione, è necessario fornirne una definizione e una quantificazione specifica

(esempio: numero degli iscritti che hanno terminato i corsi con esito positivo / numero degli iscritti che hanno terminato i corsi, ecc. ). 

Gli indicatori di realizzazione e di risultato previsti nella scheda indicatori sono obbligatori e il proponente è tenuto a

raggiungere i valori target indicati. 

Eventuali altri indicatori possono essere inseriti nella proposta progettuale purché rispettino le caratteristiche sopra esposte. 

Nella scheda successiva, specificare per ogni indicatore l'unità di misura, il valore atteso e il WP di riferimento (si ricorda che per alcuni

indicatori di risultato i WP possono essere più di uno).



Tipologia Indicatori di realizzazione
Unità di 

misura 
Note

Cittadini di Paesi terzi coinvolti nelle attività progettuali N
Indicatore da Programma Nazionale FAMI. L'indicatore rileva il numero di cittadini

extra-UE che beneficiano delle attività progettuali 

Cittadini di Paesi terzi che beneficiano di percorsi di formazione pre-

partenza per ricongiungimento familiare (Azione 01)
N

Indicatore volto a misurare i Cittadini di Paesi terzi coinvolti nelle attività di

formazione pre-partenza per ricongiungimento familiare (Azione 01)
Cittadini di Paesi terzi che beneficiano di percorsi di formazione pre-

partenza per motivi di lavoro subordinato o di formazione professionale

(Azione 02)

N
Indicatore volto a misurare i cittadini di Paesi terzi coinvolti nelle attività di

formazione pre-partenza per motivi di lavoro subordinato o di formazione

professionale (Azione 02)

Cittadini di Paesi terzi iscritti ai percorsi di formazione linguistica (Azione 02) N
L'indicatore rileva il numero di allievi (o cittadini di Paesi terzi) avviati alla

formazione linguistica
Cittadini di Paesi terzi iscritti ai percorsi di formazione professionale (Azione

02)
N

L'indicatore rileva il numero di allievi (o cittadini di Paesi terzi) avviati alla

formazione professionale

Ore di orientamento, assistenza e formazione pre-partenza erogate in

presenza (Azione 01) 
N

L'indicatore rileva il numero di ore di orientamento assistenza e formazione pre-

partenza erogate in presenza (cfr Art. 5.2 dell'Avviso). Si fa riferimento alle attività

che vanno effettuate in presenza per un minimo di 10 ore.
Ore di orientamento, assistenza e formazione pre-partenza erogate a

distanza (Azione 01) 
N

L'indicatore rileva il numero di ore di orientamento linguistico, culturale e civico pre-

partenza erogate non in presenza nell'ambito delle attività progettuali.
Ore di formazione di lingua italiana, educazione civica e sicurezza e salute

sui luoghi di lavoro  erogate (Azione 02)
N

L'indicatore rileva il numero di ore di formazione erogate nell'ambito delle attività

progettuali.

Ore di formazione professionale erogate (Azione 02) N
L'indicatore rileva il numero di ore di formazione professionale erogate nell'ambito

delle attività progettuali.

Strumenti didattici attivati (Azione 01 e Azione 02) N
Indicatore volto a misurare gli strumenti didattici attivati (es. disposizitivi di mobile

learning)
Copie diffuse di materiali informativi cartacei relativi alle attività progettuali

(Azione 01 e Azione 02)
N Copie cartacee  diffuse dei materiali informativi realizzati nell'ambito del progetto

Cittadini di Paesi Terzi che beneficiano del supporto informativo e

amministrativo nell’espletamento delle procedure per la richiesta di nulla osta

e di visto di ingresso. (Azione 02)

N
Indicatore volto a rilevare il numero dei cittadini di paesi terzi che beneficia di

supporto specifico nell'espletamento delle procedure per la richiesta di nulal osta o

visto di ingresso

Cittadini di Paesi terzi che concludono percorsi di formazione linguistica

(Azione 02)
N

Indicatore volto a misurare il numero di cittadini di paesi terzi che hanno partecipato

alle attività di formazione con almeno il 80% delle ore di lezione realizzate

(attestato di frequenza) 

Cittadini di Paesi terzi che concludono percorsi di formazione professionale

(Azione 02)
N

Indicatore volto a misurare il numero di cittadini di paesi terzi che hanno partecipato

alle attività di formazione con almeno il 80% delle ore di lezione realizzate

(attestato di frequenza) 

Tipologia Indicatori di risultato
Unità di 

misura
Note

Cittadini di Paesi Terzi che hanno beneficiato di servizi di assistenza,

orientamento e formazione prepartenza che fanno ingresso in Italia per

motivi di ricongiungimento familiare (Azione 01)

N
L'indicatore consente di misurare il numero di cittadini di paesi terzi che hanno

partecipato alle attività di orientamento e formazione pre-partenza e hanno

successivamente fatto ingresso in Italia.

Cittadini di Paesi terzi che ottengono un certificato o un titolo attestante il

livello di conoscenza della lingua italiana (Azione 02)
N

Indicatore volto a misurare almeno il raggiungimento del livello di lingua A1. Il

superamento di tale esame dovrà prevedere il rilascio, in alternativa, di uno dei

documenti di seguito specificati: 

- certificazione del livello di conoscenza rilasciata da parte di uno degli enti

certificatori riconosciuto dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione

Internazionale e dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (Società

Dante Alighieri; Università degli studi di Roma Tre; Università per stranieri di

Perugia; Università per stranieri di Siena) ovvero da altri soggetti convenzionati con

i predetti enti certificatori, in conformità con la normativa vigente; 

- titolo attestante il livello di conoscenza della lingua italiana, rilasciato da un Istituto

di cultura italiana all’estero. 

Cittadini di Paesi Terzi che superano con esito positivo l'esame finale del

percorso di formazione professionale (Azione 02)
N

Indicatore volto a misurare l'esito del percorso di formazione professionale; l'Avvio

prevede che a conclusione dei corsi, per i candidati che avranno utilmente

frequentato l’80% delle ore di lezione realizzate (aula e laboratorio), dovrà essere

previsto obbligatoriamente un esame finale, articolato in una prova scritta, una

prova pratica (osservazione diretta) ed una orale. A coloro che concluderanno

positivamente l’esame finale verrà rilasciato un attestato di frequenza con

l’indicazione delle conoscenze e competenze acquisite grazie al percorso formativo

Richieste di nulla osta e di visto di ingresso per cittadini di paesi terzi

coinvolti nelle attività progettuali (Azione 02)
N

Indicatore volto a misurare l'esito del percorso di ingresso in Italia per motivi di

lavoro subordinato, di formazione professionale e per ricongiungimento familiare
Cittadini di paesi terzi per i quali viene effettuata la comunicazione

obbligatoria all'atto dell'assunzione o dell'avvio del tirocinio
N

Indicatore volto a misurare l'esito del percorso di ingresso in Italia per motivi di

lavoro subordinato, di formazione professionale 

Avviso n.2/2019 dell'Autorità delegata FAMI
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