
 

Dipartimento Politiche Sociali, Sussidiarietà e Salute 
Viale Manzoni, 16 - 00185 - Roma 

 
Ufficio “Cabina di regia Legge 285/97” 

 Tel. 06.6710.5395 - 06.6710.5212 - 06.6710.5380  
E-mail: cabinadiregia285@comune.roma.it 

 

                                                  

GUIDA PER L’UTILIZZO E 
LA COMPILAZIONE DELLE 

SCHEDE 
 

SISTEMA DI MONITORAGGIO 
DEGLI INTERVENTI FINANZIATI DALLA LEGGE 285/97 

Monitoraggio ordinario 
 
 

Dicembre 2014 
 
 

 

 

 



Legge 285/97 - Guida per l’utilizzo e la compilazione delle Schede di monitoraggio 

 2 

 

Il sistema di monitoraggio della Legge 285/97 

Il sistema di monitoraggio è finalizzato ad accompagnare i processi di programmazione, 
gestione, controllo e valutazione degli interventi finanziati con la Legge 285/97 
(“Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l’infanzia e l’adolescenza") sul 
territorio di Roma Capitale. Esso permette di fornire informazioni tempestive e 
sistematiche sulle attività programmate, realizzate e concluse dagli enti promotori 
(Dipartimenti centrali e Municipi) e dagli organismi attuatori1. 

Il sistema si articola in “monitoraggio ordinario” e “rilevazione di esperienze significative”. 
Questa Guida illustra gli strumenti e i processi del “monitoraggio ordinario”, la cui 
strumentazione operativa si compone di due diverse schede: 

 Scheda Base 
 Scheda Annuale 

Le Schede sono consegnate dal referente2 all’organismo attuatore – insieme alla presente 
Guida - contestualmente all’affidamento dell’intervento. 

Le informazioni raccolte dalle Schede, oltre ad essere utilizzate dagli stessi organismi 
attuatori e dai referenti degli enti promotori (Municipi e Dipartimenti), sono analizzate e 
archiviate dall’ufficio Cabina di Regia attivato presso il Dipartimento Politiche Sociali, 
Sussidiarietà e Salute di Roma Capitale, il quale provvede anche all’elaborazione delle 
informazioni e alla loro messa in rete, a disposizione degli operatori e della cittadinanza. 

I referenti degli enti promotori sono tenuti a verificare che le Schede siano compilate con 
cura3 e contengano le informazioni necessarie per ottemperare agli obblighi di legge. Essi 
potranno richiedere ai soggetti interessati, se necessario, di chiarire, integrare o correggere 
le Schede inviate. 

La Guida illustra le Schede, spiegando nel dettaglio: 
 chi la deve compilare 
 come deve essere compilata 
 a chi e quando deve essere trasmessa. 

L’ufficio Cabina di Regia L. 285/97, su richiesta, fornisce ai referenti e agli organismi 
attuatori l’assistenza tecnica necessaria per la corretta compilazione delle Schede (Tel 
06.67105395 - 06.67105212 - 06.67105380 – E-mail: cabinadiregia285@comune.roma.it).  

                                                 
1 Solo in limitati casi l’attuazione dell’intervento è gestita da un ufficio dello stesso ente promotore. 
Generalmente è affidata ad un organismo esterno (si tratta per lo più di associazioni e cooperative sociali), 
selezionato quasi sempre mediante avvisi pubblici. È frequente la situazione in cui diversi organismi si 
raggruppano in modo temporaneo per gestire l’intervento. 
2 Il Dirigente dell’ente promotore incaricato dell’attuazione della L. 285/97 nomina per ciascun intervento un 
“referente”, con il compito di assicurare l’unitarietà della relazione sia nei confronti dell’organismo attuatore, 
sia con la Cabina di Regia della L. 285/97. 
3 Le schede devono essere scritte con il computer. Non sono accettabili schede scritte a mano. 

mailto:cabinadiregia285@comune.roma.it
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Scheda Base 

La Scheda Base si propone lo scopo di raccogliere in un formato standard le informazioni 
sintetiche sull’intervento finanziato e sul soggetto attuatore, prima della sua realizzazione. 

La Scheda deve essere compilata dal responsabile dell’ente attuatore, insieme al referente. 
Per la compilazione della Scheda, è possibile riprodurre o ampliare le varie sezioni, 
secondo le diverse esigenze, mantenendo la sinteticità e la completezza delle informazioni. 

La Scheda Base deve essere inviata dal referente alla Cabina di Regia entro 30 giorni 
dall’inizio delle attività, contestualmente alla dichiarazione di avvio dell’intervento 
(insieme alla Convenzione, in caso di affidamento ad organismo esterno). 

La Scheda deve essere compilata anche quando l’intervento in questione dà continuità a 
una precedente iniziativa finanziata dalla L. 285/97, purché non si tratti di una semplice 
integrazione o prolungamento della Convenzione precedente, ma si sia in presenza di una 
nuova Convenzione (anche se questa è sottoscritta con il medesimo organismo attuatore 
dell’intervento precedente). 

La Scheda Base si struttura in cinque sezioni: Sezione A - Dati generali; Sezione B - Gestione 
diretta; Sezione C - Affidamento ad organismo esterno; Sezione D - Descrizione 
dell’intervento; Sezione E - Registrazione. 

 

Sezione A - Dati generali 

 Ente promotore. Indicare se si tratta di intervento promosso da un Municipio 
(indicare il n°) o da un Dipartimento (indicare la denominazione). 

 Codice e titolo intervento. L’oggetto delle informazioni è il “singolo intervento”. Per 
“intervento” si intende il progetto o la parte di progetto affidata ad un organismo 
attuatore mediante Convenzione o gestito direttamente dall’ente locale (Municipio o 
Dipartimento). Il codice dell’intervento è un codice identificativo assegnato dalla 
Cabina di Regia.  

 Importo finanziamento assegnato. Indicare l’importo complessivo assegnato 
all’intervento tramite la Convenzione4. In caso di gestione diretta da parte dell’ente 
promotore indicare l’importo complessivo assegnato all’intervento. 

 Anno/i finanziario/i. Indicare l’anno finanziario (o gli anni finanziari) sui quali grava 
il finanziamento dell’intervento. 

 Data firma convenzione. Indicare la data nella quale è stata sottoscritta la 
convenzione tra l’ente promotore e l’ente attuatore. 

 Durata. Indicare la data di inizio dell’intervento, la data prevista per la sua 
conclusione e la durata in mesi (in caso di affidamento ad organismo esterno, la 
durata deve coincidere con quanto previsto nella Convenzione). 

 Eventuale sospensione delle attività. Se previsto da progetto, specificare l’eventuale 
periodo di sospensione delle attività, specificando la data di inizio e la data di 
conclusione della sospensione. 

                                                 
4 Attenzione: la somma dell’insieme degli interventi in cui è eventualmente articolato un medesimo progetto 
non deve essere superiore all’importo previsto dall’atto di programmazione per il progetto in esame. 
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 Eventuale fonte co-finanziamento. Specificare se l’intervento gode di altre forme di 
finanziamento oltre quello della L. 285/97. 

 Continuità. Segnalare se l’intervento dà continuità ad un altro intervento 
precedentemente realizzato nell’ambito della L. 285/97. In caso positivo riportare il 
precedente numero di codice e l’anno in cui sono iniziate le attività del progetto. 

 Gestione. Segnalare se l’intervento è realizzato direttamente dall’ente promotore 
(gestione diretta – in economia) oppure se è stato affidato ad un organismo esterno.  

 

Sezione B - Gestione diretta 

 Questa sezione deve essere compilata solo se la gestione dell’intervento è realizzata 
dall’ente promotore (non va compilata quindi in caso di affidamento ad organismo 
esterno). 

 Indicare nelle apposite caselle l’ufficio responsabile dell’attuazione dell’intervento, il 
nome e il cognome del funzionario incaricato dell’intervento, i numeri di telefono e 
fax, l’indirizzo e-mail. Completare la sezione con informazioni sulle modalità di 
gestione dell’intervento. 

 

Sezione C - Affidamento ad organismo esterno 

 Questa sezione deve essere compilata quando la gestione dell’intervento è affidata 
ad un organismo esterno. 

 Indicare se l’organismo attuatore è un Raggruppamento temporaneo (Associazione 
Temporanea d’Impresa - ATI o di Scopo - ATS). In caso affermativo, indicare la 
denominazione e la tipologia dell’organismo mandatario (capofila), riprodurre e 
compilare per ciascuno degli organismi che ne fanno parte i campi contrassegnati da 
asterisco * della sezione C. 

 Sede legale: indicare tutti i riferimenti della sede legale dell’organismo (indirizzo, 
telefono, fax, e-mail, sito internet). 

 Indicare i riferimenti del rappresentante legale e del responsabile dell’intervento 
per l’organismo attuatore. 

 Aree di intervento dell’organismo ed esperienze dell’organismo: indicare 
brevemente quelle principali, maturate prima dell’affidamento dell’intervento. 

 Indicare eventuali altri interventi realizzati dall’organismo in attuazione della L. 
285/97 nel territorio di Roma Capitale, negli ultimi 3 anni (se necessario, 
aggiungere righe).  

 Co-attuatori dell’intervento: è da compilare solo in caso di Raggruppamento 
temporaneo. In questo caso evidenziare l’elenco completo degli organismi facenti 
parte dell’ATI o ATS, indicando la suddivisione delle funzioni tra i diversi soggetti. 
Completare con eventuali osservazioni relative alla composizione e al 
funzionamento dell’ATI - ATS. 
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Sezione D - Descrizione dell’intervento5 

 Indicare l’ambito territoriale nel quale si esercita l’influenza dell’intervento 
(impatto). 

 Selezionare al massimo due tipologie, entro le quali si colloca l’intervento6 
indicando l’ordine di priorità (1, 2). Si prega di rispettare il limite massimo di due 
risposte in quanto i dati verranno inseriti in un sistema elettronico che non 
consente di inserire più di due opzioni. 

 Nei 5 punti seguenti indicare sinteticamente il contesto in cui agirà l’intervento; le 
ragioni che lo hanno motivato (il problema che sta alla base della decisione di 
intervenire, eventuali indicazioni normative o indirizzi di carattere politico o 
tecnico, ecc.); gli obiettivi e i risultati specifici che si intendono raggiungere, le azioni 
previste e la metodologia che si intende adottare. Si tratta di riassumere quanto 
previsto nel progetto approvato e nella Convenzione di affidamento. 

 Collaborazioni e lavoro in rete: indicare gli enti e gli organismi pubblici e privati 
“partner” coinvolti nella pianificazione e nella realizzazione dell’intervento (oltre a 
quelli eventualmente facenti parte dell’ATI - ATS), specificando la tipologia di 
collaborazione e se si sono sottoscritti accordi al riguardo. 

 Selezionare i destinatari dell’intervento, sia diretti (coloro che saranno raggiunti 
direttamente dalle attività del progetto) sia indiretti (coloro che ne avranno dei 
benefici, anche se non saranno stati coinvolti direttamente). Completare con 
informazioni sul numero, sulle condizioni e sulle caratteristiche dei destinatari che 
si intendono raggiungere (ad esempio se appartengono a gruppi svantaggiati, se 
sono stranieri immigrati, ecc.). 

 Luoghi di svolgimento dell’intervento: indicare il luogo o i luoghi in cui si svolgeranno 
le attività previste (ad esempio: due aule presso l’Istituto Comprensivo “….”; locali 
privati affittati all’organismo attuatore; oratorio della Parrocchia “….”, ecc.); 
completare con l’indirizzo e il numero di telefono della sede. Se le sedi sono più di 
una, specificare anche le diverse attività svolte in ciascuna sede. Se necessario, 
riprodurre la tabella per ciascun luogo di attuazione. 

 

Sezione E - Registrazione 

 In questa sezione si indica la data di inizio attività, la data di compilazione e il n° di 
fogli della Scheda. 

 La Scheda deve essere sottoscritta sia dal responsabile dell’intervento per 
l’organismo attuatore, sia dal referente dell’ente promotore. 

                                                 
5 Tutte le informazioni relative all’intervento devono essere coerenti con quanto previsto nella relativa 
Scheda progetto dell’atto di programmazione e – in caso di affidamento ad organismo esterno - con quanto 
previsto dalla Convenzione. 
6 Se si indicano più di due tipologie, l’informazione è considerata non valida e il campo risulterà come non 
compilato. 
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Scheda Annuale 

La Scheda si propone lo scopo di raccogliere in un formato standard le informazioni 
sintetiche sull’intervento finanziato e sul soggetto attuatore, dopo la sua realizzazione. 
Parallelamente la scheda risponde al bisogno di monitoraggio annuale del Centro Nazionale 
di Documentazione e Analisi per l’Infanzia e l’Adolescenza che, su incarico del Ministero del 
Lavoro e delle Politiche Sociali, gestisce la banca dati online www.minori.it, attiva dal 2009, 
per la raccolta delle informazioni relative ai progetti finanziati dal Fondo Infanzia e 
Adolescenza nelle Città Riservatarie.  

La Scheda deve essere compilata dal responsabile dell’ente attuatore alla fine di ogni anno 
solare con i dati relativi all’intera annualità (dal 1 gennaio al 31 dicembre). 

Ai fini della compilazione della banca dati online www.minori.it, la scheda Annuale va 
inviata alla Cabina di Regia entro il 31 gennaio con le informazioni riguardanti l’anno solare 
appena trascorso.  

La Scheda deve essere trasmessa oltre che nella consueta modalità (protocollo web) anche 
in formato elettronico, file word, così da permettere l’inserimento nell’apposito format. 

Si precisa che è indispensabile rispettare il numero massimo di risposte e il numero 
massimo di caratteri indicati nel format, poiché i dati verranno riportati in un sistema 
elettronico che non prevede la possibilità di registrare maggiori informazioni oltre quelle 
stabilite. Per la compilazione della Scheda è possibile riprodurre o ampliare le varie sezioni, 
secondo le diverse esigenze, mantenendo la sinteticità e la completezza delle informazioni. 

La Scheda Annuale si struttura in cinque sezioni: Dati generali; Tipologia;  Durata; Enti e 
partner; Destinatari; Risorse umane; Contenuto; Allegati; Registrazione. 

 

Dati generali 

 Questa sezione ricalca praticamente quella della Scheda Base. Si rimanda perciò a 
quanto indicato nel relativo capitolo. 

 

Tipologia 

 Questa sezione riguarda la tipologia di progetto, di diritti promossi e di attività 
realizzate. 

 Potranno essere selezionate 2 tipologie di intervento indicate con priorità 1 e 2 a 
seconda di quella prevalente. 

 Potranno essere indicati fino a 3 categorie di diritti promossi.   

 
Durata 

 Indicare da quando il progetto è attivo (anche se gestito da altro ente attuatore) e 
che tipo di trasformazione ha avuto. 

 

http://www.minori.it/
http://www.minori.it/
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Enti e partner 
 Indicare i dati relativi all’ente promotore (Municipio o Dipartimento) e all’ente 

attuatore dell’intervento. 
 
Destinatari 

 Nell’apposita griglia, indicare il numero complessivo dei destinatari raggiunti 
nell’arco dell’anno e specificare il genere prevalente per ogni categoria. 

Si ricorda che devono essere riportati sempre “valori assoluti” riferiti alle persone 
effettivamente coinvolte.  

 
Risorse umane 

Risorse umane impegnate. Per le risorse umane non retribuite indicare la tipologia e 
il numero. 

Per le risorse umane retribuite indicare le figure professionali impegnate nella 
realizzazione dell’intervento e il numero. 

 
Contenuto  

 Nei 5 punti seguenti indicare sinteticamente (utilizzando per ogni voce al massimo 
1.000 caratteri inclusa la punteggiatura) il contesto nel quale ha operato il progetto 
(i problemi, le peculiarità e le caratteristiche del territorio e socio culturali di 
riferimento del progetto); le problematiche affrontate dal progetto; gli obiettivi e le 
azioni realizzate; come sono state organizzate e articolate le attività e le fasi di 
svolgimento del progetto; la metodologia che è stata adottata. 

 Indicare se e in quali fasi del progetto sono stati coinvolti i ragazzi.  

 Descrivere brevemente i risultati raggiunti dal progetto. 

 Monitoraggio: descrivere brevemente se sono state adottate forme di monitoraggio 
delle attività svolte e del progetto. Indicare se è prevista una raccolta periodica di 
dati oltre le ordinarie schede di monitoraggio della Cabina di Regia L. 285/97, con 
quali strumenti viene fatta e quale è l’ambito di monitoraggio. 

 Valutazione: indicare se è previsto un momento di valutazione delle attività svolte e 
del progetto, in quali fasi si colloca la valutazione, se sono stati individuati e quali 
sono gli indicatori con i quali si fa valutazione. 

 Collaborazioni e lavoro in rete: indicare gli enti e gli organismi pubblici e privati 
“partner” che sono stati coinvolti nella pianificazione e nella realizzazione 
dell’intervento (oltre a quelli eventualmente facenti parte dell’ATI-ATS), 
specificando la tipologia di collaborazione e se si sono sottoscritti accordi e intese 
specifiche al riguardo. 

 Descrivere gli elementi che hanno favorito od ostacolato l’attuazione dell’intervento 
e il raggiungimento dei risultati previsti. Completare aggiungendo eventuali altre 
informazioni che si ritengono utili per la comprensione dei processi avviati, delle 
attività realizzate e dei risultati raggiunti. 
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Allegati 
 Inviare eventuali documenti che si desidera allegare alla Scheda Annuale per 

l’approfondimento della conoscenza del progetto. Indicare il tipo di supporto o di 
documento e il Titolo del prodotto. 

 

Registrazione 

 In questa sezione si indica la data di compilazione e il n° di fogli della Scheda. 

 La Scheda deve essere sottoscritta dal responsabile dell’intervento per l’organismo 
attuatore e dal referente per l’ente promotore che può esprimere delle note in 
relazione alla scheda. 

 

 


