
Fondazione TIM
GRIGLIA DI VALUTAZIONE
Bando 
L’arte che accoglie: valorizzare l’inclusione nei musei, attraverso l’utilizzo di tecnologie innovative.

Criteri per la valutazione Elementi per la valutazione Riferimento 
informazioni Range Punteggio Eventuali commenti

Chiarezza e coerenza della proposta 
progettuale rispetto agli obiettivi 
proposti nel Bando.

Descrivere l’iniziativa
i bisogni, le motivazioni, 
 gli obiettivi, le modalità di 
realizzazione.

0-5 5

La chiarezza  è la modalità di resa del progetto che si esplicita 
nella capacità di sintesi e di scelta delle informazioni rilevanti ai 
fini delle richieste contenute nel bando. 

Indicazione delle tipologie e del 
numero di beneficiari del progetto.

Descrivere i beneficiari dell’iniziativa 
inserendo anche dati numerici 
previsionali che possano 
quantificare per ogni categoria i 
soggetti potenzialmente 
raggiungibili attraverso il progetto.

0-10 10

La valutazione è a nche funzione del numero  dei beneficiari. 
Questo indicatore quantifica le tipologie di beneficiari e 
presuppone un’assunzione da parte di chi valuta,   ovvero che  
un alto numero di beneficiari e una diversificazione dei 
contesti coperti possa aggiungere valore  allo strumento 
offerto.

TOT 15
Chiarezza e coerenza rispetto al 
tema dell’inclusione come definito 
all'interno del Bando.

Descrivere le tecnologie di 
inclusione utilizzate e la loro 
coerenza con il Desing for All.

0-10 10

Analizzare se il progetto è volto a valorizzare le caratteristiche 
inclusive in coerenza con il desgn for all, questo è l’obiettivo di 
questa fase di valutazione.

Capacità di includere i cittadini come 
fruitori dell'offerta culturale sulla 
base delle loro esigenze, realizzata 
tramite l'attività progettuale.

Descrivere le modalità di 
realizzazione del progetto e di 
coinvolgimento degli stakeholder.

0-8 8

La modalità con cui si progetta e le azioni attraverso le quali si 
ascoltano i needs degli stakeholder  del progetto 
costituiscono l’oggetto della valutazione.

TOT 18
Applicazione di forme innovative  di 
progettazione, produzione, 
distribuzione e fruizione della 
cultura.

Descrivere le tecnologie utilizzate 
anche in termini di user experience 
per i beneficiari e di riferimenti 
scientifici per lo sviluppo delle 
soluzioni adottate

0-10 10

Questa misura qualifica quanto il progetto è innovativo 
rispetto alle modalità presenti sul mercato, alle capacità di 
rispondere a bisogni conosciuti in maniera innovativa o 
rispetto al contesto. Misura inoltre l'efficacia e 
appropriatezza, sostenuta da letteratura scientifica, delle 
soluzioni tecnologiche proposte rispetto alle caratteristiche 
dei destinatari individuati.

Valorizzazione del patrimonio 
culturale, storico-artistico e delle 
tipicità dei territori di riferimento.

Definire il contributo specifico del 
progetto rispetto alla valorizzazione 
del patrimonio culturale, storico-
artistico e delle tipicità dei territori 
di riferimento.

0-5 5

Questa misura esplicita quanto il progetto è in grado di 
valorizzare l’esistente e promuovere lo sviluppo territoriale. 

TOT 15
Effettiva realizzabilità e congruità 
della previsione di spesa del 
contributo richiesto.

Realizzare un quadro finanziario 
economico motivato e coerente con 
gli obiettivi

0-5 5

Replicabilità e sostenibilità.

Indicare elementi che supportano 
la replicabilità della proposta e la 
sua sostenibilità nel tem po inclusa 
la costruzione (se presente) di una 
filiera che assicuri la manutenzione 
evolutiva delle soluzioni realizzate.

0-7 7

TOT 12

Capacità di fare rete

Ampiezza della rete (numero di 
organizzazioni e numero di persone 
coinvolte nella realizzazione del 
progetto).

Elenco degli eventuali soggetti 
chiamati a collaborare con 
indicazione delle funzioni/ ruoli 
svolti, delle risorse  rese disponibili 
da ognuno e della localizzazione 
territoriale.

0-5 5

Dare un valore positivo a quei progetti che siano capaci di fare 
rete sul territorio e su scala nazionale, dimostrando così la 
capacità di coinvolgere più soggetti per il raggiungimento 
degli obiettivi proposti dal bando, in un’ottica di rete e di 
collaborazione virtuosa.  Fare rete - in termini di endorsement 
- da parte di realtà quali università, enti pubblici, enti di 
ricerca, associazioni, etc.

TOT 5

Esistenza di un piano di 
comunicazione all’interno del 
progetto.

Descrivere i principali item del piano 
di comunicazione e l'impatto 
mediatico atteso.

0-10 10

Il Piano di Comunicazione è, quindi, lo strumento che 
consente di programmare, gestire e monitorare le strategie e 
le azioni previste, finalizzate alla comunicazione ed al 
raggiungimento di specifici obiettivi.

Modalità di coinvolgimento degli 
stakeholder.

Indicare l'ampiezza, l'eterogeneità 
e la localizzazione dei soggetti 
coinvolti e potenzialmente 
coinvolgibili nella comunicazione e 
diffusione del progetto.

0-5 5

La modalità con cui si progetta, i canali di comunicazione e gli 
strumenti di coinvoglimento degli Stakeholder che vengono 
usati per raggiungere il/i target del progetto costituiscono 
l’oggetto della valutazione. Sarà apprezzato il coinvolgimento 
diretto dei beneficiari finali sin dalle prime fasi dell'attività 
progettuale.

TOT 15

Criteri di misurabilità dei 
risultati certi

Individuazione di indicatori  di 
progetto per il monitoraggio e la 
valutazione degli output , degli 
outcome e di impatto sociale.

Descrivere gli indicatori spiegando 
la motivazione della scelta.  
Inquadrare e descrivere  in modo 
dettagliato la fase di monitoraggio, 
rispetto alla fase di valutazione dei 
risultati di progetto.

0-15 15

Gli indicatori sono forme per sapere se è avvenuto un 
cambiamento. Misurabilità significa esprimere
l’indicatore di outcome in termini misurabili, non trovare un 
indicatore che sia facile da mi surare, ma  individuare un 
indicatore che sia misurabile. Definire i tempi delle rilevazioni 
per gli indicatori scelti per output e outcome. 

TOT 15

Coerenza del contributo 
richiesto

Predisporre un piano dei 
costi/investimenti , che rispetti gli 
obiettivi e le azioni per attuarli in 
coerenza con il contributo e i tempi 
definiti.

Redigere il piano economico e il 
gantt del progetto in modo 
esaustivo e chiaro. 0-5 5

Tale misura permette di rilevare gli elementi di coerenza tra 
la previsione per singole voci di spesa contenuta nella 
proposta progettuale e il contributo richiesto alla Fondazione. 

TOT 5

Punteggio Complessivo TOT 100

N.B.: la griglia riportata di seguito rappresenta i criteri che adotterà Fondazione TIM nella valutazione del progetto proposto e pertanto non richiede 
compilazione dall'Ente. 

Questa misura  rileva la logica di struttura economica del 
progetto anche in relazione all’impatto potenziale del 

progetto nel medio-lungo periodo. Tale indicatore valuterà gli 
strumenti e i processi messi a punto per mantenere la 

soluzione aggiornata e la sua replicabilità su scala nazional e.

Comunicazione

Adeguatezza a obiettivi 
e target

Efficacia

Innovazione  tecnologica, 
welfare culturale, 
sviluppo, produzione

Fattibilità, sostenibilità e 
continuità temporale


