
 

 

19 novembre 2020 – h. 10.00 > 13.00 
Fase III RiformAttiva – Laboratorio di 

diffusione 
Sviluppo obiettivi ed indicatori – Library 

degli indicatori e Guida operativa 
 
 

Obiettivo del Laboratorio  

 
Obiettivo del primo laboratorio di sperimentazione è la condivisione delle metodologie per 
il corretto sviluppo di indicatori di performance attraverso l’ausilio di un set di Indicatori 
sviluppati nell’ambito della II Fase del progetto RiformAttiva e corredati da una Guida 
operativa. 
 

Programma del Laboratorio:  

 

10:00 > 10:15 Introduzione 

Presentazione del progetto, dei Laboratori e 
all’approfondimento della Tematica “Sviluppo obiettivi ed 
indicatori” individuata a seguito dell’attività di assessment, 
con particolare focus sulle opportunità e sui vantaggi 
legati agli strumenti operativi proposti e condivisi durante 
le prime due fasi del Progetto. 

10.15 > 10.45 
 

Presentazione metodologica 

Trasferimento di elementi teorici di base propedeutici 
all’utilizzo della library degli indicatori. Nello specifico 
saranno presentati e approfonditi:  

 Cenni su obiettivi ed indicatori 
 Tipologie di Indicatori 
 La costruzione di indicatori 
 Altri elementi rilevanti 

10.45 > 11.15 Presentazione degli strumenti 
Presentazione della Library e delle sue sezioni, con 
specifico approfondimento su: 

 Articolazione delle sezioni (politiche, servizi, fds..) 
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 Struttura dei descrittori per gli indicatori 
 Fonte dei dati 

(Previa condivisione della Library di Indicatori e della 
Guida Operativa, insieme ai Format per le attività 
laboratoriali) 
 

11.15 > 11.30  Testimonianza del Comune di Rho  
Presentazione dell’esperienza del Comune di Rho in 
qualità di amministrazione partecipante alla Fase II del 
Progetto con l’intervento della referente di progetto, 
dott.ssa Emanuela MARCOCCIA, e presentazione degli 
indicatori specifici sviluppati per l’amministrazione. 

 
11.30 > 12.30 

 
Attività laboratoriali  
Laboratorio ed esercitazioni volte ad applicare la 
metodologia e le corrette regole per l’elaborazione e la 
definizione di obiettivi ed indicatori significativi e 
misurabili. 
 

12.30 > 13.00 Wrap up – Confronto e analisi dei risultati emersi 
Momento di confronto sulle risultanze emerse e su 
questioni/strumenti di particolare interesse. 

 


