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L’approccio ASviS per la misura e il monitoraggio

Per ogni ambito istituzionale e per ogni goal sono individuati:

a. Il posizionamento del territorio rispetto ai 17 Goal

b. gli obiettivi quantitativi che si vogliono/devono raggiungere 

c. le norme e azioni che dovrebbero favorirne il raggiungimento

d. il coinvolgimento del territorio: interlocuzione con tutti i portatori di interesse, 
a partire dai decisori pubblici, nella definizione di obiettivi «specifici»



a. Il posizionamento 

Nel posizionamento sono stati presi in considerazione due aspetti:

1. Confrontabilità: definizione degli indicatori fondamentali (core), uguali per tutte le
aree territoriali, capaci di misurare la distanza dagli obiettivi
europei/nazionali/regionali

2. Specificità: indicatori specifici, rilevanti in base alle scelte strategiche della singola
Istituzione e utili come monitoraggio degli obiettivi specifici, connessi alle politiche
adottate a livello territoriale (Piano strategico metropolitano, DUP, ecc.)



La distanza dagli obiettivi - metodologia Eurostat
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Posizionamento e distanza dagli obiettivi della CM di Bologna



Target  Azioni scenario Programmatico CM   
Azioni scenario Obiettivo (Patto per il lavoro e lo sviluppo sostenibile 

della CM, 2021)
Policy e/o progetti del PSM 2.0  e indicatori specifici

8.6 Servizio di supporto alle relazioni scuola-territorio-
mondo del lavoro. Realizza tra le altre cose progetti di
innovazione dei curricula tecnico-professionali in
coerenza con gli obiettivi di sostenibilità economico-
sociale-ambientale e con le esigenze del mondo del
lavoro e i trend di sviluppo locale, ai fini di una
migliore occupabilità (PSM 2.0 2018, 4, IV, E, 1, p. 55).

Policy: Insieme per il lavoro.Indicatore: n. percorsi formativi Insieme per il lavoro, 243
nel 2019.
Policy: Piano di intervento metropolitano per il raccordo tra scuola, formazione e
lavoro.Indicatori: n. azioni/progetti compresi nel Piano, 25 nel 2019; n. soggetti
pubblici e privati compresi nel Piano, 234 nel 2019.
Policy: Protocollo di intesa tra CM, Camera di Commercio e Ufficio scolastico
territoriale.Indicatore: n. azioni/progetti attivati, 25 nel 2019.
Policy: Protocollo di intesa tra CM, Anpal Servizi e Ufficio scolastico
territoriale.Indicatore: n. azioni/progetti attivati in collaborazione con Anpal Servizi, 2
nel 2019.

8.6 Progetto Operazioni orientative per il successo
formativo. Realizza servizi in tema di orientamento
scolastico, formativo e professionale rivolti a docenti,
giovani e famiglie (PSM 2.0 2018, 4, VI, B, 1 e 2, p. 69-
70).

Progetto 1.6 Orientamento e supporto al successo formativo per
adolescenti e giovani. Consolidamento del sistema metropolitano di
orientamento per il successo formativo, strutturandone ulteriormente
l’architettura metropolitana e distrettuale, sviluppando le azioni e gli
strumenti innovativi già in essere e incrementando la capacità di
integrazione sinergica degli attori pubblici e privati interessati.

Policy: Piano triennale e annuale Orientamento e successo formativo.Indicatore:
n.delle istituzioni scolastiche di secondo grado ed enti di IeFp coinvolti nel Piano, 80
nel 2019.
Progetto: Bando annuale per la concessione delle borse di studio.Indicatore: n.
beneficiari borse di studio, 1528 nel 2019 (euro 423.088 complesssivi).

8.6 Festival della Cultura tecnica. È un cartellone annuale
di eventi aperto alla cittadinanzache si svolge dal 2014
ed è promosso in collaborazione con numerosi
partner. Valorizza i percorsi tecnici e professionali e la
cultura tecnica, scientifica e tecnologica in raccordo
con la cultura umanistica, approfondisce il rapporto
tra sviluppo sociale, culturale ed economico e ospita
eventi di avvicinamento tra giovani e mondo del
lavoro (PSM 2.0 2018, 4, IV, F, 1, p. 56).

Progetto 1.7 Cultura tecnica, scientifica e tecnologica e nuove
competenze nella scuola secondaria per la sostenibilità sociale,
economica e ambientale. Si prevede il potenziamento delle edizioni
metropolitane e regionali del Festival della Cultura tecnica, con
ampliamento alla dimensione nazionale.

Progetto: Festival della Cultura tecnica edizione metropolitana di Bologna.Indicatore:
200 eventi e 150 soggetti coinvolti nel 2019.

8.6 Investimento continuo e costante nella cultura
tecnica. Deve deve diventare competenza trasversale,
rappresentando un fattore cruciale anche per la
creazione delle identità lavorative delle persone e
delle imprese (PSM 2.0 2018, 4, IV, A, 1, p. 50).

Progetto 1.7 Cultura tecnica, scientifica e tecnologica e nuove
competenze nella scuola secondaria per la sostenibilità sociale,
economica e ambientale.Azioni nella scuola secondaria di primo grado
(progetto pilota, Summer school della Cultura tecnica). Azioni nella
scuola secondaria di secondo grado (percorsi per le Competenze
trasversali e l’orientamento PCTO - ex alternanza scuola-lavoro;
Istruzione tecnica e professionale in rete).

Progetto: Cultura tecnico-scientifica nella scuola primaria e secondaria di primo
grado.Indicatore: n. azioni/progetti attivati nella scuola primaria e secondaria di primo
grado, 10 in 85 istituti nel 2019.
Progetto: Cultura tecnico-scientifica nellasecondaria di secondo grado e nella
IeFP.Indicatore: n. azioni/progetti attivati nella scuola secondaria di secondo grado e
nella IeFP, 12 in 63 istituti nel 2019.

Posizionamento e distanza dagli obiettivi della CM di Bologna



Differenze all’interno della città metropolitana



Il confronto con le altre città metropolitane



Obiettivi

• descrivere i goal/target dell’Agenda 2030 in modo trasparente e 
aderente alla realtà territoriale di riferimento;

• monitorare tramite obiettivi quantitativi l’efficacia e l’efficienza delle 
politiche promosse dal decisore pubblico.

• Costruire un sistema multilivello di strategie e agende per lo sviluppo 
sostenibile.

Consentire una valutazione piena dell’azione del decisore pubblico, 
valutando il raggiungimento degli obiettivi proposti.


