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AVVISO DI SELEZIONE FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DI 

SERVIZIO DI VALUTAZIONE ESTERNA NELL’AMBITO DEL 

PROGETTO PROfessional and personal empowerment in 

social FARMing 562159-EPP-1-2015-1-IT-EPPKA3-PI-

FORWARD 

OBIETTIVO 

ASSOCIAZIONE CENTRO STUDI CITTA’ DI FOLIGNO (CSF) intende individuare il soggetto/i 

idoneo/i cui affidare l’incarico oggetto del presente avviso. 

 

OGGETTO DELL’INCARICO 

Incarico per la valutazione esterna del progetto PROfessional and personal empowerment 

in social FARMing 562159-EPP-1-2015-1-IT-EPPKA3-PI-FORWARD (d’ora in avanti 

PRO.FARM.) 

 

PRO.FARM. è un progetto finanziato dal programma ERASMUS+ FORWARD 

LOOKING COOPERATION PROGRAMME KA3 - Support for policy reform. Il 

progetto rispondendo alla priorità del bando ERASMUS+ KA3 (Ridurre le disparità 

nei risultati di apprendimento per i discenti con svantaggio) intende 

sperimentare un modello in grado di contribuire al benessere, la crescita 

professionale / personale e l'integrazione sociale di studenti di IFP con disabilità 

nel settore della produzione agricola.  

 

Il progetto è realizzato dalla seguente rete di partenariato che comprende organizzazioni che 

operano nell’ambito dell’educazione e formazione professionale: 

 Regione Umbria (Coordinatore del progetto), 

 Associazione Centro Studi Città di Foligno, Italia 

 PETRARCA – Accademia Europea per la Cultura del Paesaggio, Germania 

 Anthropoi Bundesverband - Associazione federale per l’assistenza sociale antroposofica, 

Germania 

 Stichting AOC de Groene Welle – Scuola Professionale Agraria, Olanda 

 Fondazione Olandese per Welfare e Innovazione sul Lavoro, Olanda 

L'obiettivo finale è quello di rimodellare l’integrazione orizzontale di individui con disabilità, le 

loro famiglie, le scuole, i servizi socio-sanitari e partnership private, al fine di facilitare 

l'occupazione e l'inclusione sociale dei giovani disabili attraverso lo strumento dell’agricoltura 

sociale (SF). Più in dettaglio, il progetto si concentrerà sull'individuazione di sinergie tra le 

varie politiche e di partenariati multi professionali per garantire servizi integrati a favore 



 
 Avviso Selezione servizio valutazione esterna - Pag.02 

    

 

 

dell'utente /studente intenso come persona univoca inserita in un percorso formativo-

riabilitativo (case management). 

 

VALUTAZIONE ESTERNA 

La valutazione esterna, in quanto rappresenta un occhio esterno che valuta, consiglia e 

analizza tutti gli elementi che costituiscono il progetto, ha la funzione di garantirne il corretto 

sviluppo in tutte le fasi. Il valutatore esterno dovrà mantenersi imparziale e analizzare se gli 

obiettivi fissati dal progetto vengono raggiunti e se i prodotti attesi vengono creati. 

Il lavoro di valutazione richiesto per il progetto PRO.FARM. include una ricerca originale della 

strategia di valutazione e l’attuazione della stessa in diverse fasi del progetto, finalizzata ad 

esprimere un giudizio complessivo ed a fornire consigli, indicazioni e metodi per un eventuale 

miglioramento dell’attuazione del progetto stesso. 

Ogni fase del lavoro di valutazione deve essere debitamente documentata attraverso gli 

strumenti di valutazione utilizzati e la lettura analitica dei risultati. Il report finale di 

valutazione esterna rappresenta uno dei prodotti fondamentali del progetto. Il valutatore 

inoltre dovrà adottare un approccio partecipativo, in quanto il suo obiettivo è di ri-orientare il 

partenariato del progetto verso l’assunzione delle decisioni più corrette in termini di “utilità” dei 

prodotti realizzati. 

 

ATTIVITÀ RICHIESTE 

Il servizio comprende le seguenti attività: 

 Sviluppare e presentare una metodologia di valutazione ai rappresentanti del CSF. 

 Analizzare e valutare lo svolgimento dell’intero progetto, ed in particolare la qualità del 

prodotto finale in termini di: conformità rispetto agli obiettivi stabiliti, capacità di 

soddisfare le esigenze dei gruppi target (Istituti Superiori e i loro studenti con disabilità, 

le loro famiglie, servizi socio-assistenziali, aziende agricole), utilità per i potenziali 

utenti. In particolare, il concetto di qualità intesa come utilità del prodotto finale verrà 

approfondito dai partners sotto la guida del valutatore esterno. 

 Valutare le diverse attività realizzate. 

 Partecipare agli incontri rilevanti per la valutazione esterna. 

 Collaborare nella predisposizione dell’indagine di customer satisfaction. 

 Collaborare con il coordinatore ed i partner del progetto. 

 Redigere il report di valutazione in inglese 

 

DURATA E COMPENSO 

L’incarico avrà la durata di 22 mesi ed inizierà nel mese di aprile 2017 e si concluderà il 31 

dicembre 2018. Il compenso massimo per la prestazione professionale è di euro 18.000,00 

comprensivo di IVA e ogni ulteriore onere, per la durata totale del progetto. 

REQUISITI  

Consolidata esperienza pregressa nell’ambito di: valutazione partecipata, valutazione 

nell’ambito dei progetti internazionali, ricerca/azione nell’ambito sociale, conoscenza di 

tecniche e processi interattivi di partecipazione (organizzazione dei tavoli di lavori, focus 

group, workshops etc) 
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DOCUMENTAZIONE RICHIESTA E MODALITA’ DI 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

I soggetti/società interessati devono proporre la propria candidatura all’assunzione dell’incarico 

di cui al presente Avviso mediante la presentazione della seguente documentazione: 

 dettagliato curriculum da cui si possono evincere le competenze per le attività oggetto 

del presente avviso i principali incarichi svolti negli ultimi anni inerenti le attività 

oggetto del presente avviso 

 

La suddetta documentazione dovrà essere consegnata entro le ore 12.30 di mercoledì 15 

marzo 2017 tramite posta elettronica all’indirizzo centrostudi@pec.it  

Per eventuali informazioni contattare Centro Studi Città di Foligno 0039-0742342922 


