
FAQ - MODELLO DI VALUTAZIONE PIANI GIOVANI 

 

Le seguenti FAQ si riferiscono ai principali strumenti e adempimenti previsti all’interno del Modello di Valutazione dei Piani Giovani presentato nella 

Determinazione del dirigente n. 524 di data 20 dicembre 2019.  

Per qualsiasi dubbio che non trova risposta nella seguente tabella scrivere congiuntamente a: tutor.ricerca@fdemarchi.it e antonio.cristoforetti@fdemarchi.it.  

TEMATICHE DOMANDE RISPOSTE 

Q0 – PROGETTI 
REALIZZATI 

Cos’è il Q0 e come va 
compilato? 

Il Q0 è un questionario in cui viene richiesto ai RTO il numero e il titolo dei progetti realizzati nel PG 
oggetto di valutazione, allo scopo di verificare l'arrivo di tutti i Q1 attesi.  

Nel caso di proroghe della data di chiusura del Piano è necessario inserire anche i progetti non ancora 
conclusi, ma che si concluderanno entro la chiusura del Piano, indicando per tali progetti la data di 
conclusione prevista. 

Entro quando va 
compilato il Q0? 

Il link per compilare il Q0 verrà inviato dai valutatori di Fondazione Demarchi ad inizio gennaio dell’anno 
successivo rispetto al Piano oggetto di valutazione e dovrà essere compilato dai RTO entro il 31 gennaio. 

Q1 – REFERENTI 
PROGETTI 

Cos’è il Q1 e come va 
compilato? 

Il Q1 è un questionario online di valutazione del Piano rivolto ai referenti dei progetti finanziati; composto 
da una sezione A di anagrafica del progetto e da una sezione B di valutazione del Piano, compilabile al 
seguente link: https://forms.gle/EgeEpCjgwKASN7jP6. 

Il Q1 deve essere compilato per ciascuno dei progetti realizzati da un referente, scelto tra gli organizzatori, 
che deve aver partecipato in maniera significativa alla realizzazione del progetto stesso. 

Dopo aver compilato il Q1, il compilatore riceverà una mail di riepilogo delle risposte date e dovrà inviare 
al proprio RTO di riferimento la SEZIONE A di tale mail (basta cancellare la SEZIONE B dalla mail di 
riepilogo prima di inoltrarla al RTO). Ciò comproverà al RTO l’effettiva compilazione del Q1 per il progetto 
di cui si è responsabili.  

Entro quando va 
compilato il Q1? 

Ciascun Q1 deve essere compilato non appena il relativo progetto si conclude (indicativamente entro 15 
giorni dalla conclusione del progetto). 

I Q1 dovranno essere TUTTI COMPILATI entro il 31 gennaio dell’anno successivo.  
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In caso di proroghe della data di chiusura del Piano è necessario comunicarlo tempestivamente alla 
Fondazione Franco Demarchi. In questi casi i Q1 dovranno essere TUTTI COMPILATI entro 15 giorni dalla 
data di chiusura del Piano. 

Per quali progetti deve 
essere compilato il Q1? 

DEVE ESSERE COMPILATO solamente per progetti conclusi nell’anno di riferimento della valutazione, 
includendo i progetti strategici e progetti pluriennali che si sono conclusi nell’anno di riferimento della 
valutazione. 

NON DEVE ESSERE COMPILATO per progetti pluriennali che proseguiranno negli anni successivi e per 
progetti che hanno previsto una fase di promozione o raccolta adesioni, ma che poi non sono 
effettivamente stati avviati o che non sono stati portati a termine. 

Il qualità di RTO, come 
posso monitorare la 
compilazione dei Q1 da 
parte dei referenti di 
progetto? 

Facendosi inviare dai referenti di progetto la SEZIONE A della mail di riepilogo delle risposte date, che 
arriva loro dopo aver compilato il Q1 (basta cancellare la SEZIONE B dalla mail di riepilogo prima 
dell’inoltro). I Tavoli possono valutare se vincolare la liquidazione del contributo all’invio della sezione A 
del Q1 compilato. 

La SEZIONE A contiene informazioni sul progetto che possono essere d’interesse per il Tavolo; la SEZIONE 
B contiene la valutazione del Piano, che invece deve rimanere privata. 

Q2 – TAVOLI DEL 
CONFRONTO E DELLA 
PROPOSTA 
 

Cos’è il Q2 e come va 
compilato? 

Il Q2 è uno strumento online per la raccolta di informazioni sull’andamento dei Piani che deve essere 
compilato dal “Tavolo del confronto e della proposta”. 

Prima di compilare lo strumento online è necessario che all’interno del Tavolo si attivi un momento di 
discussione e confronto che favorisca il processo di autovalutazione, ovvero la presa di coscienza di 
criticità, punti di forza e aspetti di contesto e la sintesi nella compilazione. 

Il Q2 è uno strumento che vuole stimolare, in modo guidato, il processo di autovalutazione che i Tavoli 
devono mettere in atto per l’individuazione delle strategie di miglioramento e di sviluppo. 

Nel fornire le risposte è quindi importante evidenziare eventuali criticità e informazioni relative a strategie 
adottate o che si intende adottare in futuro per rispondere alle criticità individuate.  

Entro quando va 
compilato il Q2? 

Il link per compilare il Q2 verrà inviato dai valutatori di Fondazione Demarchi ad inizio gennaio dell’anno 
successivo rispetto al Piano oggetto di valutazione e dovrà essere compilato il prima possibile, non appena 
concluso il Piano oggetto di valutazione. 

Il termine massimo per la compilazione del Q2 è il 31 marzo per i PGZ e il 30 giugno per i PGA. Si chiede 
gentilmente ai Tavoli dei PGA di anticipare il più possibile la compilazione del Q2 per consentire di 
realizzare la fase di valutazione e restituzione ai Tavoli il prima possibile. 



RESPONSABILITÀ RTO Quali sono i compiti del 
RTO nel processo di 
valutazione dei Piani 
Giovani? 

Individuare un referente per ogni progetto, inviare il link per la compilazione del Q1, sollecitare e 
monitorare l’effettiva compilazione dei Q1. 

Supportare il Tavolo nella compilazione del Q2. 

Partecipare all’incontro di monitoraggio del PG dell’anno in corso, che si tiene a metà anno. 

Essere un punto di riferimento per l’ente valutatore Fondazione Franco Demarchi. 

RESTITUZIONE ESITI 
DELLA VALUTAZIONE 

Come viene restituita la 
valutazione dei Piani 
Giovani? 

Una prima restituzione complessiva viene fornita in occasione dell’incontro di monitoraggio con i RTO, 
che si svolge a metà anno. La valutazione completa viene restituita attraverso il rilascio di un Report 
pubblico sull’andamento complessivo dei Piani Giovani in Trentino e attraverso Schede di feedback ai 
singoli Tavoli sull’andamento dei singoli Piani Giovani. Tali documenti vengono rilasciati entro il 31 
settembre dell’anno successivo e contengono informazioni sui progetti realizzati, le valutazioni ottenute 
dai Piani sui vari criteri e indicazioni sugli aspetti su cui investire per il miglioramento continuo. 

 


