
 

 
 

 

 

CALEIDOSGUARDO  

Evento conclusivo dei 3 anni di lavoro con bambini e famiglie 

 

Bando Prima Infanzia di Impresa Sociale Con I Bambini 

 

Monitoraggio e valutazione: i primi dati 
 

Il Centro Ricerca Tiresia – School of Management del Politecnico di Milano - ha curato per il Progetto le attività 

previste di monitoraggio e valutazione d’impatto. Con il coordinamento del Dott. Gabriele Guzzetti, le attività si 

sono sviluppate per l’intera durata del Progetto e proseguiranno oltre il suo termine per le attività di valutazione 

ex post. Si evidenziano alcune prime evidenze, il Rapporto di monitoraggio e valutazione completo sarà pubblicato 

a seguito della conclusione delle attività di valutazione ex post. 

1. Monitoraggio  

La modalità di raccolta dati prevista per il monitoraggio, ha visto l’impiego di appositi moduli Google utilizzati dagli 

operatori dei partner regionali, ed ha consentito di raccogliere i dati di profilazione dei minori e dei genitori 

coinvolti in maniera non sporadica nelle attività proposte da Caleidos.  

 

Va precisato che i numeri ottenuti attraverso questi moduli, 

non corrispondono al totale dei minori e delle famiglie 

passate per Caleidos nel corso dei tre anni, ma, bensì, 

rappresentano i minori e i genitori che hanno partecipato in 

maniera stabile e continuativa alle diverse attività realizzate 

nelle 5 azioni di progetto nel triennio. 

 

Complessivamente, sono stati coinvolti in maniera stabile 

2524 minori nella fascia tra 0 e 6 anni (la cui distribuzione tra 

le regioni è mostrata in figura 1), corrispondenti al 15% della 

popolazione di 0-6 anni presente nei territori di intervento. 

Come mostrato in figura 2, il tasso di copertura della 

popolazione minorile risulta piuttosto eterogeneo tra le 

diverse regioni: si va infatti dalle Marche e dal Friuli-Venezia Giulia, in cui è stato raggiunto rispettivamente il 10% 

e il 12% del totale dei minori tra 0-6 anni presenti nel territorio, fino alla Basilicata in cui, grazie sicuramente ad 

una popolazione di riferimento più contenuta ma, soprattutto, ad una maggiore presenza nei servizi educativi 

territoriali, si raggiunge una copertura del 42%. 

 

Mediamente, per circa il 7% dei minori sono stati 

riscontrati dei bisogni educativi speciali, indizi 

precoci di possibili difficoltà dell’apprendimento o 

una condizione di disabilità certificata. Questa 

percentuale risulta omogenea tra le diverse aree di 

intervento, con l’unica eccezione delle Marche dove 

si raggiunge il 17% del totale. 

 

Analizzando invece le famiglie coinvolte, molto 

interessante è il confronto tra la percentuale di 

famiglie con almeno un componente straniero e 

Figura 1 - Percentuale coinvolgimento minori del territorio 

Figure 1 - Distribuzione regionale minori 



 

 
 

 

quella relativa al numero di persone straniere presenti sul territorio. 

 

Il Friuli-Venezia Giulia è la regione con il maggior coinvolgimento di famiglie con almeno un componente di origine 

straniera, il 66%, dato che acquisisce un’ulteriore 

rilevanza se si considera che la percentuale di 

stranieri residenti sul territorio di intervento è pari 

al 14%. Per il Veneto, invece, dove la popolazione 

straniera residente rappresenta il 10% del totale, il 

23% delle famiglie raggiunte da Caleidos ha 

almeno uno dei due genitori di origine straniera. 

Questo trend risulta ancora più marcato per il 

Piemonte dove le famiglie raggiunte con almeno 

uno dei due genitori di origine straniera è pari al 

21% del totale, mentre la percentuale di stranieri 

residenti sul territorio è pari al 6%. Anche in 

Basilicata, la regione con il più basso numero di 

famiglie con almeno un componente raggiunte (il 

10% del totale), il dato diventa rilevante se 

raffrontato ad una percentuale di stranieri residenti pari al 5%. 

 
2. Valutazione d’impatto 

La valutazione d’impatto ha come obiettivo principale quello di comprendere e misurare gli effetti e i cambiamenti 

di breve, medio e lungo periodo generati dalle attività di Caleidos sui beneficiari diretti e sulle comunità nel loro 

complesso, in termini sia qualitativi che quantitativi. 

Il processo di misurazione dell’impatto sociale adottato (fig. 3) è composto dalle seguenti 4 fasi: definizione del 

contesto e analisi degli stakeholder, mappatura del processo di cambiamento e definizione degli indicatori di 

valutazione, raccolta dati, valutazione dell’impatto sociale. 

2.1. Mappatura processo di cambiamento e definizione indicatori 

Dopo aver identificato gli stakeholder principali sui quali focalizzare la valutazione – ovvero, genitori coinvolti nei 

Patti Educativi di Famiglia (Genitori PEF), genitori che hanno partecipato alle attività dei punti ad alta densità 

educativa (Genitori Alta Densità Educativa), educatori dei servizi socio-educativi coinvolti e membri della Comunità 

Educante partecipanti ai tavoli di comunità educante (TaCEd) – è stato mappato il processo di cambiamento di 

Caleidos.  

L’obiettivo è stato quello di individuare le dimensioni di valore del progetto, ovvero i risultati che Caleidos intende 

generare sui propri beneficiari diretti e indiretti nel breve, medio e lungo periodo. Per rappresentare visivamente 

le dimensioni di valore che contribuiscono alla creazione dei risultati ed impatti di Caleidos, è stata utilizzata la 

catena del valore sociale, uno strumento che consente, a partire dagli output (le azioni realizzate e i servizi offerti), 

di identificare gli outcome (i risultati e i cambiamenti generati nel breve periodo sui beneficiari diretti) e gli impatti 

(gli effetti e cambiamenti generati sulla comunità nel lungo periodo). 

Figura 3 - Processo di valutazione di Caleidos 

Figura 2 - Paese di origine genitori 



 

 
 

 

La figura 4 riporta la catena del valore completa di Caleidos, sviluppata con il coinvolgimento dei referenti dei 

partner regionali 

Output: si intendono tutte le azioni realizzate da Caleidos nel corso dei tre anni di attività e già descritte nella 

Scheda di sintesi; non verranno quindi ulteriormente approfondite all’interno di questa sezione. 

Outcome: sono i risultati e i cambiamenti generati nel breve periodo sui beneficiari diretti. Per ognuna delle tre 

principali categorie precedentemente identificate (Genitori PEF e Alta Densità Educativa, Educatori servizi socio-

educativi, Membri Comunità Educante), sono state identificate le dimensioni di outcome i relativi indicatori da 

analizzare per la valutazione d’impatto. 

Impatti, sono i risultati attesi nel lungo periodo sui beneficiari diretti, indiretti e sulla comunità. 

 
Prime rilevazioni – gli effetti di Caleidos 

 

Grazie all’attività di Tiresia è stato possibile analizzare e far emergere gli effetti dell’intervento di Caleidos. 

Considerando le famiglie coinvolte dal progetto, per circa il 50% di queste è emersa una migliore conoscenza degli 

altri nuclei familiari del territorio, più del 50% ha evidenziato un maggior coinvolgimento nella vita comunitaria e, 

sempre per una percentuale simile, è stato riscontrato un miglioramento della qualità del tempo passato con i figli 

Dal punto di vista degli educatori dei servizi socio-educativi affiancati dal Progetto, è emersa una miglior capacità 

di collaborare e supportare le famiglie più in difficoltà – secondo il 64% degli educatori coinvolti-; il 59% ha 

riscontrato un aumento della capacità di intercettare precocemente indici legati ai bisogni educativi speciali o 

potenziali difficoltà nell’apprendimento del bambino, mentre la quasi totalità dei soggetti coinvolti ha dichiarato il 

contributo di Caleidos nell’arricchire l’offerta formativa del proprio istituto o centro educativo 

“gli interventi sono stati un buon modello da cui attingere metodologie utili per approcciarsi nel modo migliore con il bambino” 

(Veneto). 

“Caleidos ha permesso di rispondere ai bisogni delle famiglie che altrimenti non sempre saremmo riuscite a soddisfare. 

Consente di realizzare l’obiettivo di inclusione sociale per quelle famiglie che si trovano in situazioni di povertà educativa”. 

(Veneto) 

“Collaborare con degli esperti è stato molto positivo in quanto, a volte prese dal lavoro, noi docenti tralasciamo un po’ 

l’importanza delle relazioni personali che non sono incentrate esclusivamente sui bambini, ma devono essere allargate anche 

agli adulti”(Basilicata) 

“Caleidos ha consentito di creare uno spazio formativo per imparare a condividere e creare modalità di relazione più efficaci 

sia per i bambini che per le insegnanti”(Piemonte). 

Figura 4 - Catena del valore 



 

 
 

 

  
Per il 78% dei membri della comunità educante, Caleidos ha saputo rispondere in maniera molto efficace ai bisogni 
delle famiglie del territorio. È stata inoltre evidenziato il contributo del Progetto nella creazione di reti e, in 
generale, di migliorare le capacità degli attori coinvolti nell’intervenire efficacemente sul territorio.  
 
(“il progetto è valido, efficace e ben accolto dalle famiglie. Consente di compensare i gap economici che spesso tengono le 

famiglie lontane da una presa in carico globale” (Basilicata).  

“ho potuto notare dei cambiamenti importanti nelle famiglie che sono state seguite da questo progetto” (Friuli-Venezia Giulia).) 

 
Infine, è stato possibile ricavare una prima valutazione in merito all’importanza del contributo di Caleidos nel 
raggiungimento di tre grandi obiettivi di impatto: inclusione sociale, contrasto povertà educativa e costruzione e 
attivazione della comunità educante. Per quanto riguarda questi aspetti, il lavoro di Tiresia non si concluderà al 
termine del progetto, ma proseguirà oltre il 31 gennaio 2022, coinvolgendo gli stakeholder più rilevanti del 
territorio per comprendere gli effetti di lungo periodo. 
 
 
 
 


