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Resoconto del monitoraggio dei progetti 2019/2020

Premessa 

L’Ufficio di Servizio Civile del Comune di Venezia, secondo quanto previsto dalla legislazione del Servizio Civile Nazionale e dai propri progetti,
svolge annualmente  un monitoraggio dei Progetti di Servizio Civile attivi presso il Comune di Venezia ed i suoi Enti Partner. 

Con Sistema di Monitoraggio dei Progetti di Servizio Civile Universale è indicata la procedura grazie alla quale gli Enti di Servizio Civile procedono a
verificare in itinere il raggiungimento degli obiettivi e delle attività svolte dagli operatori volontari durante la realizzazione dei progetti.
 
Tale monitoraggio coglie l’aspetto di raggiungimento degli obiettivi di progetto e dunque non rileva gli aspetti legati alla formazione dei volontari ed al
gradimento da parte di questi ultimi delle attività svolte.  

Si tratta di un processo fondamentale per l’Ente, al fine di tenere controllato l’andamento della propria attività nell’ambito del servizio civile. 
Il Comune di Venezia ha adottato da oltre 10 anni un proprio sistema di monitoraggio che ha permesso di operare un continuo fine tuning sulla qualità
ed efficacia delle azioni proposte nell’ambito del Servizio Civile Universale. 

Per rendere più chiara la situazione descritta dal presente report, abbiamo voluto per il 2020 aggiungere un addendum a fine report riguardante anche le
risposte raccolte tra gli Operatori Locali di Progetto e gli Operatori Volontari rispetto alla loro percezione di raggiungimento degli obiettivi di progetto
e le occasioni di confronto avute per la verifica dell’andamento dei progetti. Riteniamo che questo tipo di valutazione offra il punto di vista di chi vive
quotidianamente il progetto e la sensazione che ha del proprio operato.
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Modalità di realizzazione del Monitoraggio.

Il  monitoraggio dei progetti  avviene attraverso la somministrazione di una griglia riportante gli obiettivi e le attività del progetto la quale viene
compilata in tre diverse occasioni durante l’anno da ogni OLP del progetto per la propria sede con l’assistenza (in presenza o telematica) di un
operatore del servizio civile.
Gli appuntamenti sono così caledarizzati: il primo monitoraggio ha luogo dopo il primo mese dalla presa servizio dell'operatore volontario, in modo da
consentire una maggiore conoscenza del sistema di monitoraggio e degli operatori che lo svolgono all'interno dell'ufficio Servizio Civile; il focus è
approfondire  insieme all'OLP le  aspettative  riguardanti  le  attività  previste  per  l'anno  di  servizio  e  fugare  eventuali  dubbi  sulle  procedure  ed  i
comportamenti da tenere.
Il  secondo monitoraggio si  svolge dopo i  primi sei  mesi  di  presenza del  volontario,  per fare  il  punto sugli  obiettivi  e sui risultati  raggiunti;  si
evidenziano i punti a favore del progetto e  si analizzano (ove ci fossero) i punti critici, si sottolinea come ormai il volontario dovrebbe aver raggiunto
un certo grado di autonomia nello svolgimento delle attività previste.
Il terzo ed ultimo monitoraggio si svolge alla fine dell'anno ed è l'occasione per riepilogare il lavoro svolto e valutare insieme i risultati conseguiti.
Ogni appuntamento ha previsto un colloquio tra i referenti dell’ufficio di Servizio Civile, Dott.  Andrea Facchin e Dott.ssa Irene Coletti e OLP e
volontario/i per ciascuna sede di progetto.
  
I dati riportati nella griglia compilata da OLP e volontari sono:

• Gli obiettivi generali del progetto

• Gli obiettivi specifici della sede e, per ciascun obiettivo specifico:

• l’indicatore di risultato 
• la relativa percentuale di incremento prevista in fase di progettazione. 
• le attività previste

Pertanto, per ciascuna sede di progetto, si dispone della registrazione di questi dati relativi alle 3 fasi di monitoraggio. L’analisi di questi dati è stata
oggetto di confronto con gli  OLP e con gli operatori  volontari in ciascuna sede e  le motivazioni per le quali alcuni progetti  non hanno potuto
raggiungere pienamente gli obiettivi sono esplicate nel dettaglio sulle singole sedi del presente documento.

3



Presentazione dei dati

I progetti di servizio civile universale rappresentano un insieme di azioni per il raggiungimento di alcuni obiettivi; la realizzazione di tali azioni
avviene in sedi differenti sul territorio del nostro Ente ed a ciascuna di queste sedi vengono affidati alcuni obiettivi specifici.  
Con l’analisi del monitoraggio è dunque possibile non solo vedere il raggiungimento generale degli obiettivi nei singoli progetti ma aumentare la
precisione di rilevazione andando a valutare i risultati raggiunti nella singola sede. 

Per fornire un’immagine complessiva dell’andamento così come emersa nel corso dei monitoraggi, si è preferito unificare i dati relativi agli obiettivi
generali e specifici, nonché agli indicatori di verifica relativi alle sedi presenti in ciascun progetto.  Questo tipo di presentazione è di agevole lettura e
fornisce una panoramica sufficientemente esaustiva in relazione alla complessità e varietà dei progetti. In ogni caso, i dati  restano a disposizione per
riflessioni e analisi più puntuali. Per ciascun progetto, quindi, viene presentata la percentuale di raggiungimento degli obiettivi relativi alle singole sedi
di progetto. 

Per comodità di presentazione, sono state individuate 6 fasce percentuali di raggiungimento degli obiettivi:

• la prima riguarda gli obiettivi che sono stati raggiunti con una percentuale nettamente superiore a quella prevista dal progetto ( 126% -150%);

• la seconda riguarda gli obiettivi che sono stati raggiunti con una percentuale di poco superiore a quella prevista dal progetto ( 101% - 125%);

• nella terza fascia si situano gli obiettivi che sono stati raggiunti con una percentuale prevista dal progetto, o di poco inferiore ( 76% - 100%); 

• nella quarta  fascia si  situano gli  obiettivi  che,  seppur congruenti  con gli  indicatori  e le attività,  non sono stati  pienamente raggiunti  (la
percentuale di raggiungimento si attesta tra il 51% e il 75%); 

• nella quinta fascia si situano gli obiettivi che, seppur congruenti con gli indicatori e le attività, sono stati raggiunti solo parzialmente (la
percentuale di raggiungimento si attesta tra il 26% e il 50%); 

• nella sesta sono stati raggruppati gli obiettivi che, per vari motivi, sono stati solo minimamente raggiunti o non sono stati proprio realizzati
(con percentuale < o uguale al 26%).

Le fasce percentuali ora descritte sono state utilizzate (lavorando i dati delle sedi) anche per presentare un’immagine generale sull’andamento dei
progetti (presentata a pagina 6)
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Dettagli dei progetti oggetto del monitoraggio

Il monitoraggio 2019/2020 ha interessato un totale di 16 progetti dei quali presentiamo di seguito la divisione per settore d’intervento

• 5 nel Settore dell'Assistenza, 
• 6 nel Settore del Patrimonio Storico Artistico e Culturale, 
• 4 nel Settore dell'Educazione e Promozione Culturale, 
• 1 nel Settore della Protezione Civile

I progetti sono stati realizzati in un totale di  45 sedi nelle quali hanno operato 50 OLP e 84 volontari.

La  realizzazione  dell’intero  processo  di  monitoraggio  ha  perciò  richiesto  un  totale  di 135  appuntamenti per  la  compilazione  della  griglia  di
valutazione dei quali 90 in presenza e 45 a distanza.

Ogni colloquio è stato anche occasione per rilevare criticità e punti forza dal punto di vista qualitativo rispetto all’esperienza del progetto di servizio
civile; questa rilevazione è contenuta, da un punto di vista generale, nelle conclusioni del presente documento.
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Presentazione dei risultati generali dei progetti

Al fine di offrire un primo sguardo complessivo sull’andamento dei progetti, sono stati riuniti in modo sintetico le percentuali di raggiungimento nel
grafico qui presentato. 
Il dato è stato così calcolato: una volta stabilita una media percentuale di raggiungimento degli obiettivi delle diverse sedi di ogni progetto, il risultato è
stato inserito in una fascia percentuale che ricalca quelle presentate precedentemente. Nel primo grafico si vedono i risultati complessivi raggiunti per
progetto, nel secondo il dettaglio per sede, i cui dati sono consultabili nello specifico proseguendo nella lettura.

Raggiungimento degli obiettivi per progetto
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Come si può desumere dal grafico, la maggior parte dei progetti si è attestata su una percentuale di raggiungimento degli obiettivi superiore al 100%,
4 progetti si sono attestati sulla fascia compresa tra il 76% ed il 100% e due progetti sulla fascia tra il 51% ed il 75%.

Raggiungimento degli obiettivi per sede

Il grafico seguente mostra, raggruppandoli per fasce, quali siano stati i risultati di raggiungimento degli obiettivi nelle sedi di progetto.
L’immagine aiuta ad avere un primo resoconto approfondibile, come detto sopra, con il dettaglio per sede proseguendo nella lettura.

Dal grafico si evince che oltre la metà delle sedi di progetto (28 su 45) hanno ottenuto risultati superiori al 100% cui si aggiungono altre 8 sedi con
risultati tra il 76 ed il 100 percento, portando il totale delle sedi i cui obiettivi possono essere considerati raggiunti a 36 su 45.
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Come poi presentato nel dettaglio per sede si è riscontrato in alcuni casi che certuni obiettivi non sono stati raggiunti (si vedano le percentuali sotto il
100%), ciò è individuato relativamente a tre categorie di motivazioni distinte:

• La prima categoria è emersa nel corso di alcuni colloqui di monitoraggio, attraverso le interviste con gli OLP e i volontari, durante le quali è
stata individuata la motivazione per il non raggiungimento dell’obiettivo ovvero il ritiro del volontario/a dal servizio avvenuto al di fuori del
periodo previsto per il subentro di un nuovo volontario;

• La seconda, che è quella più spesso riscontrata, è quella della temporalità, va infatti tenuto conto che tra la scrittura del progetto ed il suo avvio
passano mediamente tra i 14 ed i 16 mesi, un lasso di tempo utile a far sì che taluni obiettivi previsti possano essere non più raggiungibili per
motivi legati all’organizzazione interna della sede. In ogni sede di progetto ove si sia verificata questa eventualità OLP e volontari/e hanno
provveduto a concordare, quale strategia di superamento della criticità, l’attivazione di azioni alternative sempre in relazione a quanto previsto
dal progetto;

• La terza categoria ha un aspetto molto locale e cioè la cosiddetta “emergenza acqua alta” che ha colpito la città di Venezia nel 2019. I danni
provocati dall’inondazione dell’autunno 2019 hanno avuto forti ripercussioni sulla realizzabilità di molti obiettivi di progetto. Molte delle
nostre  sedi  di  progetto  hanno subito  l’allagamento  con conseguenti  danni  alle  strutture  e  ai  beni  in  esse conservati,  con una necessaria
interruzione delle attività.

E’ da riportare un dato rispetto alla prima categoria riportata cioè quella riguardante i ritiri dei volontari: tranne in un caso legato a motivi
personali,  tutti  i  ritiri  nei progetti  dell’anno 2019/2020 sono stati  legati  a motivi lavorativi,  i  volontari interessati  hanno dunque trovato
un’occasione lavorativa che ha impedito loro di proseguire nel percorso.
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Dati di monitoraggio in dettaglio (per sede di progetto)

Sono qui presentati i dettagli per sede; in ciascuna scheda è riportato:

• Numerazione progressiva e titolo del progetto
• Settore d’intervento
• Numero sedi
• Numero OLP
• Numero volontari impiegati
• Sede di progetto con relativa fascia percentuale di raggiungimento degli obiettivi secondo la metodologia spiegata in 

precedenza.
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PROGETTO  1 - Venezia: città senza barriere. Progetti e attività innovative per l'integrazione

Settore: Assistenza A 06 – Disabili

Analisi complessiva del progetto

N. SEDI: 2
N. OLP: 2
N. Volontari: 3

Sede Villa Elena - Venezia (VE) 

• Per la sede gli indicatori correlati agli obiettivi specifici risultano raggiunti con una percentuale di poco superiore a quella prevista dal progetto
( 101% - 125%);

Ufficio Eliminazione Barriere Architettoniche - Venezia (VE) 
 

• Per la sede gli indicatori correlati agli obiettivi specifici risultano raggiunti con una percentuale di poco superiore a quella prevista dal progetto
( 101% - 125%) anche se alcuni obiettivi sono stati ricalcolati in sede di servizio dopo l'avvio del progetto;
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PROGETTO 2 - Infanzia e adolescenza: promozione del benessere dei minori e delle loro famiglie

Settore: Assistenza categoria Minori A02 - Minori

Analisi complessiva del progetto

N. SEDI: 6
N. OLP: 7
N. Volontari: 7

Servizi Educativi Ludoteca Venezia - Venezia (VE) 

• Per la sede gli indicatori correlati agli obiettivi specifici risultano raggiunti con una percentuale di poco superiore a quella prevista dal progetto
( 101% - 125%);

Servizio Infanzia Adolescenza – Campalto  - Venezia (VE)  

• Per la sede gli indicatori correlati agli obiettivi specifici risultano raggiunti con una percentuale prevista dal progetto, o di poco inferiore ( 76%
- 100%); 

Servizio Infanzia Adolescenza Mestre - Venezia (VE)  

• Per la sede gli indicatori correlati agli obiettivi specifici risultano raggiunti con una percentuale di poco superiore a quella prevista dal progetto
( 101% - 125%) anche se gli indicatori sono stati ricalcolati in sede di servizio dopo l'avvio del progetto;

Villa Elena - Venezia (VE) 

• Per la sede gli indicatori correlati agli obiettivi specifici risultano raggiunti con una percentuale prevista dal progetto, o di poco inferiore ( 76%
- 100%);
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Servizi Educativi Municipalità di Mestre - Venezia (VE) 

• Per la sede gli indicatori correlati agli obiettivi specifici risultano raggiunti con una percentuale di poco superiore a quella prevista dal progetto
( 101% - 125%);

Antica Scuola dei Battuti - Venezia (VE) 

• Per la sede gli indicatori correlati agli obiettivi specifici risultano raggiunti  con una percentuale nettamente superiore a quella prevista dal
progetto ( 126% - 150%) anche se gli indicatori sono stati ricalcolati in sede di servizio dopo l'avvio del progetto, visto che si è modificato il
target della Comunità e quindi del progetto stesso.
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PROGETTO 3 - Prove tecniche di convivenza a Venezia … proseguiamo! 

Settore: Assistenza - A 04 immigrati, profughi

Analisi complessiva

N. SEDI: 3
N. OLP: 2
N. Volontari: 3

Ufficio Immigrazione Mestre - Venezia (VE) 

• Per la sede gli indicatori correlati agli obiettivi specifici risultano raggiunti in misura superiore a quella prevista dal progetto (101% - 125%)
nonostante cambiamenti sovvenuti a seguito della modificazione della normativa nazionale (D.Lgs. 113/2018) tramite una rimodulazione degli
obiettivi specifici; 

Ufficio  Immigrazione Venezia - Venezia (VE) 

• Per la sede gli indicatori correlati agli obiettivi specifici risultano raggiunti in misura superiore a quella prevista dal progetto (101% - 125%)
nonostante cambiamenti sovvenuti a seguito della modificazione della normativa nazionale (D.Lgs. 113/2018) tramite una rimodulazione degli
obiettivi specifici:
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PROGETTO 4 - Di generazione in generazione, giovani che camminano con persone anziane

Settore: Assistenza – A 01 anziani

Analisi complessiva

N. SEDI: 3
N. OLP: 3
N. Volontari: 6

Centro Nazaret - Venezia (VE)   

• Per la sede gli indicatori correlati agli obiettivi specifici risultano raggiunti con una percentuale di poco superiore a quella prevista dal progetto
( 101% - 125%);

Dir. Politiche Sociali - Servizio Anziani – Favaro Veneto - Venezia (VE)   

• Per la sede gli indicatori correlati agli obiettivi specifici, seppur congruenti con gli indicatori e le attività, sono stati raggiunti solo parzialmente
(la percentuale di raggiungimento si attesta tra il 26% e il 50%) a causa del ritiro di entrambi i volontari;

Dir. Politiche Sociali - Servizio Anziani Marghera - Venezia (VE) 

• Per la sede gli indicatori correlati agli obiettivi specifici, seppur congruenti con gli indicatori e le attività, sono stati raggiunti solo parzialmente
(la percentuale di raggiungimento si attesta tra il 26% e il 50%) a causa del ritiro di entrambi i volontari;
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PROGETTO 5 - Starter: le fragilità delle persone adulte

Settore: Assistenza – A 10 Tossicodipendenza ed etilisti in percorso di recupero e/o utenti di interventi a bassa soglia.

Analisi complessiva

N. SEDI: 2
N. OLP: 2
N. Volontari: 2

Municipalità di Venezia Servizi Sociali - Venezia (VE) 

• Per la sede gli indicatori correlati agli obiettivi specifici risultano raggiunti con una percentuale prevista dal progetto, o di poco inferiore ( 76%
- 100%) anche se gli indicatori sono stati ricalcolati in sede di servizio dopo l'avvio del progetto, a causa di modifiche sovvenute  riguardanti
l'organizzazione ed il ruolo dell'Ufficio;

Comunità Emmaus - Venezia (VE) 

• Per la sede gli indicatori correlati agli obiettivi specifici risultano raggiunti con una percentuale prevista dal progetto, o di poco inferiore ( 76%
- 100%);
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PROGETTO 6 - Protezione civile e salvaguardia dei beni culturali 

Settore: Protezione Civile– B04 Ricerca e monitoraggio zone a rischio

Analisi complessiva

N. SEDI: 1
N. OLP: 2
N. Volontari: 2

Protezione Civile - Venezia (VE) 

• Per la sede gli indicatori correlati agli obiettivi specifici risultano raggiunti con una percentuale nettamente superiore a quella prevista dal
progetto ( 126% -150%);
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PROGETTO 7 - Musei Civici, Archivio Fotografico Giacomelli e Archivio Fotografico Urbanistica:
riconoscere, digitalizzare, progettare, promuovere

 
Settore: Patrimonio Artistico e culturale – D 04 Valorizzazione sistema museale pubblico e privato

Analisi complessiva 

N. SEDI: 5
N. OLP: 2
N. Volontari: 6

Servizio Tecnico - Venezia (VE) 

• Per la sede gli indicatori correlati agli obiettivi specifici risultano raggiunti con una percentuale di poco superiore a quella prevista dal progetto
( 101% - 125%); 

Archivio Fotografico MUVE  - Venezia (VE) 

• Per la sede gli indicatori correlati agli obiettivi specifici, seppur congruenti con gli indicatori e le attività, sono stati raggiunti solo parzialmente
(la percentuale di raggiungimento si attesta tra il 26% e il 50%) a causa dell'infortunio di un volontario durante il servizio; 

Comunicazione e business development - Venezia (VE) 

• Per la sede gli indicatori correlati agli obiettivi specifici risultano raggiunti con una percentuale di poco superiore a quella prevista dal progetto
( 101% - 125%);
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Archivio Generale Mestre - Venezia (VE) 

• Per la sede gli indicatori correlati agli obiettivi specifici risultano raggiunti in una percentuale inferiore ( < o uguale al 26%) a causa del ritiro
del volontario;

Archivio Fotografico Giacomelli - Venezia (VE) 

• Per la sede gli indicatori correlati agli obiettivi specifici risultano raggiunti con una percentuale di poco superiore a quella prevista dal progetto
( 101% - 125%).
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PROGETTO 8 - Archivio Storico delle Arti Contemporanee: 
conservazione e valorizzazione dei fondi archivistici e bibliografici

Settore: Patrimonio artistico e culturale –D 01 Cura e conservazione biblioteche

Analisi complessiva

N. SEDI: 1
N. OLP: 4
N. volontari: 10

Archivio Storico Fondazione La Biennale di Venezia - Venezia (VE).

• Per la sede gli indicatori correlati agli obiettivi specifici risultano raggiunti con una percentuale di poco superiore a quella prevista dal progetto
( 101% - 125%); in misura superiore al 100%.
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PROGETTO 9 - Venezia e i suoi Musei: progetti di valorizzazione

Settore: Patrimonio artistico e culturale – D 04 valorizzazione sistema museale pubblico e privato

Analisi complessiva

N. SEDI: 5
N. OLP: 5
N. volontari: 7

Ufficio Conservatore - Venezia (VE).

• Per la sede gli indicatori correlati agli obiettivi specifici risultano raggiunti con una percentuale di poco superiore a quella prevista dal progetto
( 101% - 125%) anche se gli indicatori sono stati ricalcolati in sede di servizio dopo l'avvio del progetto;

Galleria d'Arte Moderna - Venezia (VE).

• Per  la  sede  gli  indicatori  correlati  agli  obiettivi  specifici  la  percentuale  di  raggiungimento  si  attesta  tra  il  (51%  e  il  75%) a  causa
dell'Emergenza “Acqua Alta”;

Catalogo e Collezioni - Venezia (VE).

• Per la sede gli indicatori correlati agli obiettivi specifici risultano raggiunti con una percentuale di poco superiore a quella prevista dal progetto
( 101% - 125%);
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Museo Correr - Venezia (VE).

• Per la sede gli indicatori correlati agli obiettivi specifici risultano raggiunti con una percentuale di poco superiore a quella prevista dal progetto
( 101% - 125%);

Museo del Tessuto - Venezia (VE).

• Per la sede gli indicatori correlati agli obiettivi specifici risultano raggiunti con una percentuale di poco superiore a quella prevista dal progetto
( 101% - 125%).
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PROGETTO 10 - Il museo di Storia Naturale: biblioteca e acquario - fase 2 

Settore:  Patrimonio artistico e culturale – D 04 Valorizzazione sistema museale pubblico e privato

Analisi complessiva

N. SEDI: 2
N. OLP: 2
N. volontari: 2

Museo di Storia Naturale - Venezia (VE).

• Per la sede gli indicatori correlati agli obiettivi specifici risultano raggiunti con una percentuale di poco superiore a quella prevista dal progetto
( 101% - 125%);

MSN Studi e Monitoraggio Ambientale - Venezia (VE).

• Per la sede gli indicatori correlati agli obiettivi specifici risultano raggiunti con una percentuale di poco superiore a quella prevista dal progetto
( 101% - 125%).
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PROGETTO 11- Casa del Cinema, Biblioteca VEZ e Fondazione Querini Stampalia: 
tutela e valorizzazione della cultura a Venezia 

Settore: Patrimonio artistico e culturale – D01 Cura e conservazione biblioteche

 Analisi complessiva

N. SEDI: 3
N. OLP: 3
N. volontari: 5

Direzione Attività Culturali Biblioteca VEZ - Venezia (VE).

• Per la sede gli indicatori correlati agli obiettivi specifici risultano raggiunti con una percentuale di poco superiore a quella prevista dal progetto
( 101% - 125%);

Circuito Cinema - Venezia (VE).

• Per la sede gli indicatori correlati agli obiettivi specifici risultano raggiunti con una percentuale di poco superiore a quella prevista dal progetto
( 101% - 125%);

Palazzo Querini Stampalia - Ufficio Biblioteca - Venezia (VE).

• Per la sede gli indicatori correlati agli obiettivi specifici risultano raggiunti con una percentuale prevista dal progetto, o di poco inferiore ( 76%
- 100%).
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PROGETTO 12 - Venezia, l'Italia e l'Europa: comunicare i progetti per la città

Settore: E06: Educazione e Promozione Culturale. Educazione ai diritti del cittadino

Analisi complessiva

N. SEDI: 2
N. OLP: 2
N. volontari: 3

URP Mestre - Venezia (VE).

• Per la sede gli indicatori correlati agli obiettivi specifici risultano raggiunti con una percentuale nettamente superiore a quella prevista dal
progetto ( 126% -150%);

Direzione Politiche Comunitarie - Venezia (VE).

• Per la sede gli indicatori correlati agli obiettivi specifici la percentuale di raggiungimento si attesta tra il (51% e il 75%).
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PROGETTO 13 - Facendo si impara: la dimensione educativa della cultura e della lettura 
al Centro Culturale Candiani e Biblioteca VEZ Junior

Settore: Educazione e promozione culturale  E02 Animazione culturale verso i minori

Analisi complessiva

N. SEDI: 2
N. OLP: 2
N. volontari: 4

Direzione Attività Culturali Biblioteca VEZ - Mestre (VE).

• Per la sede gli indicatori correlati agli obiettivi specifici risultano raggiunti con una percentuale di poco superiore a quella prevista dal progetto
( 101% - 125%);

Centro Culturale Candiani - Mestre (VE).

• Per la sede gli indicatori correlati agli obiettivi specifici risultano raggiunti con una percentuale di poco superiore a quella prevista dal progetto
( 101% - 125%).
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PROGETTO 14 - Incontriamoci in ludoteca e impariamo a giocare!

Settore: Educazione e Promozione culturale. E01 Centri di aggregazione (bambini, giovani)

Analisi complessiva
N. SEDI: 5
N. OLP: 5
N. VOLONTARI: 10

Servizi Educativi Ludoteca Venezia - Venezia (VE) 

• Per la sede gli indicatori correlati agli obiettivi specifici risultano  la percentuale di raggiungimento si attesta tra il (51% e il  75%) a causa
dell'Emergenza Acqua Alta;

Servizi educativi Ludoteca Marghera - Marghera (VE) 

• Per la sede gli indicatori correlati agli obiettivi specifici risultano raggiunti con una percentuale nettamente superiore a quella prevista dal
progetto ( 126% -150%);

Politiche per la gioventù – Informagiovani - Mestre (VE) 

• Per la sede gli indicatori correlati agli obiettivi specifici risultano raggiunti con una percentuale di poco superiore a quella prevista dal progetto
( 101% - 125%);

Servizi Educativi Ludoteca Castello - Venezia (VE)

• Per la sede gli indicatori correlati agli obiettivi specifici, seppur congruenti con gli indicatori e le attività, sono stati raggiunti solo parzialmente
( la percentuale di raggiungimento si attesta tra il 26% e il 50%) a causa del ritiro di entrambe le volontarie;

Laboratori Servizi Educativi Municipalità di Favaro - Favaro Veneto (VE) 
• Per la sede gli indicatori correlati agli obiettivi specifici risultano raggiunti raggiunti con una percentuale nettamente superiore a quella prevista

dal progetto ( 126% -150%).
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PROGETTO 15 - La nonviolenza per tutti: costruttori di cittadinanza

Settore: Educazione e Promozione Culturale – E 07 Educazione alla pace

Analisi complessiva

N. SEDI: 2
N. OLP: 2
N. VOLONTARI: 2 

Servizio Civile – Mestre (VE) 

• Per la sede gli indicatori correlati agli obiettivi specifici risultano raggiunti con una percentuale prevista dal progetto, o di poco inferiore ( 76%
- 100%); 

Servizio Civile - Comunicazione - Mestre (VE) 

• Per la sede gli indicatori correlati agli obiettivi specifici, seppur congruenti con gli indicatori e le attività, sono stati raggiunti solo parzialmente
(la percentuale di raggiungimento si attesta tra il 26% e il 50%);  a causa del ritiro del volontario.
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PROGETTO 16 - Il sito Unesco Venezia e la sua Laguna: informazione e tutela del patrimonio

Settore: Patrimonio Artistico e Culturale D – 03 Valorizzazione storie e culture locali

Analisi complessiva

N. SEDI: 1
N. OLP: 1
N. VOLONTARI: 6 

Dir. Urbanistica - Venezia (VE) 

• Per la sede gli indicatori correlati agli obiettivi specifici risultano raggiunti con una percentuale prevista dal progetto, o di poco inferiore ( 76%
- 100%) nonostante il ritiro di due volontari.
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ADDENDUM: la percezione di verifica e raggiungimento degli obiettivi da parte degli OLP e degli Operatoti Volontari

Al termine dell’anno di servizio civile è stato somministrato un questionario agli OLP e agli Operatori Volontari in servizio, con lo scopo di raccogliere
le loro impressioni sull’anno trascorso. Il questionario ha toccato alcuni aspetti dell’anno di servizio civile (la formazione, il rapporto tra operatore e
volontari e tra i volontari ecc..); tra i punti emersi uno di essi riguardava gli aspetti del raggiungimento degli obiettivi di progetto. 
Ci sembra utile dunque, dopo aver elencato i risultati raccolti dal monitoraggio, riportare anche il punto di vista di chi ci ha lavorato attivamente per
riportare una panoramica completa dell’esperienza.
I dati raccolti sono stati rappresentati con dei grafici; al questionario hanno risposto 33 OLP e 65 Operatori Volontari.

I primi due grafici riguardano le risposte date in merito al raggiungimento degli obiettivi.

Qui di seguito le risposte degli Operatori Volontari:

29



Qui le risposte degli OLP:

Confrontando le risposte con i dati raccolti duranti il monitoraggio si può facilmente notare come i dati collimino sia nella percezione degli OLP e
degli Operatori Volontari, che nel confronto con i dati raccolti dal monitoraggio: il 94% circa delle risposte di OLP ed operatori volontari si fissano tra
“tutti” e “quasi tutti” rispetto alla quantità di obiettivi raggiunti; alla stessa maniera 14 su 16 progetti (cioè 87,5%, una percentuale molto vicina)
risultano aver raggiunto obiettivi con percentuali che vanno dal 76% al 125%.

Questa corrispondenza tra percezione (e valutazione) da parte degli attori “diretti” del progetto rispetto alle valutazioni fatte in sede di monitoraggio si
spiega con le verifiche che vengono fatte durante l’anno. 
Oltre agli appuntamenti  di  monitoraggio,  infatti,  ci  sono altri  momenti  (formali  ed informali)  dove, nel confronto tra OLP e operatori  volontari,
vengono fatte delle valutazioni sull’andamento del progetto. 
E’ stato dunque chiesto quanto spesso queste verifiche sono state fatte. 

30



Queste le risposte degli OLP:

Il grafico mostra che la maggior parte delle risposte (oltre il 60%) si concentra nelle categoria di verifiche “giornaliere” “settimanali” “quindicinali”
con una preponderanza della scadenza settimanale o quindicinale. Si mostra dunque una particolare attenzione da parte degli olp alla verifica di
andamento.
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Qui le riposte degli Operatori Volontari:

Nel caso degli operatori volontari, invece, la maggior parte delle risposte si concentra tra “mensile” e “trimestrale” con un preponderanza per la
verifica mensile. 

Nonostante le differenze, però, si mostra come il progetto di servizio civile veda comunque un numero di momenti di verifica che vanno oltre il
monitoraggio, cosa che permette un continuo adeguamento delle attività ed è probabilmente la chiave delle alte percentuali di raggiungimento degli
obiettivi.
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Conclusioni

Come è possibile notare dai dati presentati, quasi tutti i progetti sono stati realizzati e la maggioranza di loro presenta un livello di raggiungimento
degli  indicatori relativi agli obiettivi specifici presenti nel progetto che supera il 76% e si attesta in molti casi superiore al 100%.

Dai colloqui con gli OLP e con i volontari sono emerse numerose riflessioni sia relativamente ai punti di forza che a quelli critici in relazione ai
progetti e alla loro realizzazione. Ne riportiamo sinteticamente alcuni:

Aspetti critici che a livello generale hanno influito sul raggiungimento degli indicatori previsti:

 I  tempi della  progettazione che sono notevolmente  antecedenti  a  quelli  della  realizzazione del  progetto  e  che spesso non consentono di
progettare tenendo conto della verifica del progetto in essere che deve essere ancora concluso;

 Ritiri dei volontari;

 Riorganizzazione di alcuni Servizi Comunali con conseguente modifica di attività;

 Emergenza “Acqua Alta”.

Aspetti positivi che a livello generale sono stati segnalati durante i monitoraggi:

 La ricerca congiunta tra OLP e volontario di strategie e/o di piccoli adattamenti delle attività;

 L’ampliamento delle attività previste dal progetto e ancora perseguibili, alla luce in particolare della riorganizzazione dei servizi comunali;

 L’adattamento delle attività previste alla nuove condizioni lavorative;

 Il coinvolgimento diretto del volontario da parte dell’OLP nell’affrontare la necessità di adattamento ed eventuali situazioni di criticità dei
servizi.

33



Un fondamentale punto di forza dei monitoraggi è di aver potuto fornire una precisa fotografia della situazione sull’andamento dei progetti in tempi
utili per consentire l’analisi, la discussione e l’approfondimento dei dati in maniera sistemica con gli incontri nell’ambito dei quali i giovani hanno
anche avuto la possibilità di confrontare quanto emerso dai monitoraggi con le aspettative in fase di avvio dei progetti.

L' utilizzo dei dati di monitoraggio ha consentito, in itinere, di promuovere azioni di aggiustamento e miglioramento delle azioni e delle relazioni
interpersonali tra le diverse figure impegnate nella realizzazione del progetto (volontario, OLP, formatori specifici, personale presente nella sede di
progetto) e ha fornito spunti di miglioramento e di modifica per la futura progettazione.
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