
 

 
 

 

 

 

Call valutazione di impatto: Bando comunità energetiche e 

sociali al Sud 
 

Fondazione CON IL SUD 
 

 

 

Formulario - Fase 1 
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F1 - SCHEDA SOGGETTO VALUTATORE 

(*) Ente di valutazione  

Descrizione dell’ente di valutazione, anche 

in riferimento alle competenze ed 

esperienze pregresse nell’ambito di 

intervento del bando.  

 

 

F2 - ESPERIENZA DEL SOGGETTO VALUTATORE 

Descrivere esperienze di valutazione simili a quello presentato che dimostrino l’esperienza del 

soggetto valutatore nell’ambito di intervento del bando. 

Titolo progetto 1  

Data di avvio  

Data di conclusione  

Localizzazione dell’intervento valutato  

Descrizione sintetica dell’intervento 
valutato 

 

Descrizione delle metodologie e degli 

strumenti utilizzati per la raccolta dei dati 
 

Lezioni apprese  

Organizzazione del gruppo di lavoro  

Specificare se la valutazione è stata svolta in 

partenariato con altri enti di ricerca. 

 

Costo della valutazione   

Ente finanziatore/committente   

Titolo progetto 2  

Data di avvio  

Data di conclusione  

Localizzazione dell’intervento valutato  
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Descrizione sintetica dell’intervento 
valutato 

 

Descrizione delle metodologie e degli 
strumenti utilizzati per la raccolta dei dati 

 

Lezioni apprese  

Organizzazione del gruppo di lavoro  

Specificare se la valutazione è stata svolta in 

partenariato con altri enti di ricerca. 

 

Costo della valutazione   

Ente finanziatore/committente   

Titolo progetto 3  

Data di avvio  

Data di conclusione  

Localizzazione dell’intervento valutato  

Descrizione sintetica dell’intervento 
valutato 

 

Descrizione delle metodologie e degli 
strumenti utilizzati per la raccolta dei dati 

 

Lezioni apprese  

Organizzazione del gruppo di lavoro 

Specificare se la valutazione è stata svolta in 

partenariato con altri enti di ricerca. 

 

Costo della valutazione   

Ente finanziatore/committente   

 

F3 - REFERENTE DELLA VALUTAZIONE 

(*) Nome referente della valutazione  

(*) Cognome referente della 
valutazione 
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(*) Cellulare referente della 
valutazione 

 

(*) E-mail referente della valutazione  

(*) Esperienze pregresse  

Inserire le principali esperienze e 

competenze acquisite, inerenti al ruolo 

ricoperto all'interno della proposta 
valutativa. 

 

 

F4 - SCHEDA COMPONENTE GRUPPO DI LAVORO 

Compilare il formulario per ogni componente del gruppo di lavoro 

(*) Nome componente  

Indicare il nome del ricercatore/ricercatrice 

che partecipa al team di ricerca. 

 

(*) Cognome componente  

Indicare il cognome del ricercatore/ricercatrice 

che compone il team di ricerca. 

 

(*) Ruolo  

Specificare il ruolo del ricercatore/ricercatrice 
all’interno del gruppo di lavoro. 

 

(*) Competenze  

Inserire una breve descrizione delle 
competenze del ricercatore/ricercatrice.  

 

 

F5 - STRUTTURA DEL DISEGNO DI VALUTAZIONE 

(*) Oggetto della valutazione: singoli 

progetti  

Descrivere l’oggetto della valutazione e le 

linee di ricerca valutativa che si intendono 

impostare in riferimento, in particolare, ai 
singoli progetti. 

 

(*) Oggetto della valutazione: meta-
analisi bando  

Descrivere l’oggetto della valutazione e le 

linee di ricerca valutativa che si intendono 

impostare in riferimento alla meta-analisi 

del bando. 
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(*) Obiettivi specifici   

Descrivere gli obiettivi specifici della 

valutazione e le domande di ricerca sulla 

base delle quali si declineranno le attività di 
valutazione di impatto. 

 

(*) Approccio metodologico   

Descrivere l’approccio metodologico che si 

intende utilizzare: il disegno di ricerca dovrà 

includere un piano per la raccolta di dati 

primari con approfondimenti sul processo e 

la modalità di coinvolgimento dei beneficiari 
diretti e indiretti. 

 

(*) Strumenti  

Dettagliare le singole tecniche che verranno 

utilizzate per la valutazione complessiva 

dell’iniziativa e la modalità di coinvolgimento 

dei beneficiari diretti e indiretti. Si 

raccomanda di integrare l’utilizzo di 

strumenti qualitativi oltre a quelli 

quantitativi già previsti anche attraverso la 

realizzazione di sopralluoghi. 

 

(*) Tempistica  

Elencare le fasi in cui si articola il piano 

della ricerca valutativa e dettagliare le 

attività che si intendono implementare. 

 

(*) Proposta economica  

 


