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Next Generation EU

Piano Nazionale di Ripartenza e Resilienza

• 208,6 miliardi di cui 

• 191,4 miliardi del PNRR, di questi come sussidi 63,8 miliardi

• Il 70% di queste risorse deve essere impegnato nel 2021-2022. Il rimanente 
nel 2023.



Next Generation EU

Piano Nazionale di Ripartenza e Resilienza

L'impianto del PNRR si articola in 6 macro-missioni, vale a dire 6 aree di 

investimento:

• digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura (46,1 miliardi),
• rivoluzione verde e transizione ecologica (68,9 miliardi),

• infrastrutture per una mobilità sostenibile (31,9 miliardi),

• istruzione e ricerca (28,4 miliardi),

• inclusione e sociale (27,6 miliardi),

• salute (19,7 miliardi).



Next Generation EU

Piano Nazionale di Ripartenza e Resilienza

Missione 1: Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura (46,1 
miliardi di euro)

Turismo e cultura 4.0

1. Incrementare il livello di attrattività del Paese, migliorando il sistema turistico e 
culturale attraverso la modernizzazione delle infrastrutture materiali e 
immateriali del patrimonio storico artistico, il miglioramento della fruibilità 
digitale e dell’accessibilità fisica e cognitiva della cultura. 

Budget 1,7 Miliardi Euro



Next Generation EU

Piano Nazionale di Ripartenza e Resilienza

Missione 1: Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura (46,1 
miliardi)

Turismo e cultura 4.0

2. Rigenerare i borghi e le periferie urbane attraverso la promozione della 
partecipazione alla cultura, il rilancio del turismo sostenibile, della tutela e 
valorizzazione dei parchi e giardini storici.

Budget: 2,4 miliardi di euro



Next Generation EU

Piano Nazionale di Ripartenza e Resilienza

Missione 1: Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura (46,1 
miliardi)

Turismo e cultura 4.0

3. Supportare la transizione digitale e verde nei settori del turismo e della 
cultura 4.0 e la rigenerazione socio-economica dei territori e promuovere la 
formazione e l’interazione tra scuola, università, impresa e cultura. 

Budget: 500 Milioni  di euro
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Turismo e cultura 4.0

Supporto agli operatori culturali nella transizione green e digitale
“Si investirà inoltre per supportare gli operatori culturali nella transizione green e

digitale, attraverso interventi volti:

- a favorire la domanda e la partecipazione culturale, incentivando la

transizione tecnologica degli operatori culturali e la partecipazione attiva

dei cittadini;

- a migliorare l’ecosistema nel quali i settori culturali e creativi operano,

sostenendo l’integrazione tra hub creativi e territorio attraverso l’innovazione
tecnologica.

Che cosa bolle in pentola a Roma 



Il valore dei progetti culturali
Dalla definizione degli obiettivi

alla misurazione dei risultati

A cura di Alessandra Gariboldi
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1. Definire gli obiettivi



Una premessa sulla progettazione 

Obiettivi strategici

• Implica benefici a medio/lungo 
termine 

• Legato alla missione dell’ente
• Coerente con la programmazione
• Va al di là dell’impatto del singolo 

progetto
• Risponde alla domanda «perché? »

Obiettivi operativi

• Richiamano il raggiungimento di 
risultati inerenti il progetto

• Riguardano caratteristiche e 
specifiche del risultato progettuale

• Rispondono alla domanda «come 
raggiungo l’obiettivo generale?»



Obiettivo 
Operativo 2

Attività 1

Attività 2

Attività ...

Obiettivo 
Operativo 3

Attività 1

Attività 2

Attività ...

Obiettivo
Operativo 4

Attività 1

Attività 2

Attività ...

Obiettivo 
Operativo 1

Attività 1

Attività 2

Attività ...

Obiettivo strategico (o di cambiamento)1

2

3



Aumentare
la partecipazione 
alle attività online

Migliorare la 
qualità dei 

prodotti digitali

Creare 
community online

Trasformare i visitatori 
digitali in spettatori in 

presenza 

Creazione di un 
formato ad hoc

Far diventare i nostri 
pubblici

dei sostenitori

Attivare un 
crowdfunding

Ampliare i miei pubblici

Attivare un 
programma di 
membership

Sviluppo di 
formati ad hoc

Sviluppo sistema 
ticketing/prenotazione

Campagna di 
comunicazione mirata

xxxxxxx
zzzzzzzyyyyy



Rendere più efficiente
La gestione dei contatti

Aggiornare 
mailing list

Campagna di 
adesione NL

Migliorare la qualità dei 
contenuti digitali

Formare il personale

Migliorare la 
Comunicazione interna

Adottare un software 
collaborativo

Formare il personale

Rendere più efficienti i processi produttivi

Istituire procedure 
per l’archiviazione dei 

documenti
CRM

yyyyyy

Digitalizzare il 
patrimonio

Dotarsi di sistema 
livestreaming
professionale

xxxxxxx zzzzzzz



Gli obiettivi devono essere

Specific
Measurable
Achievable
Relevant
Time bounded



---> Incrementare il pubblico delle performance digitali del 30% 
entro il 2022

Aumentare la partecipazione alle attività online

Trasformare i visitatori digitali in visitatori in presenza 

---> Incrementare del 50% il numero di visitatori che ci hanno 
conosciuto online entro 1 anno.

Ampliare i miei pubblici

Raggiungere un pubblico di anziani
---> Entro 1 anno l’incidenza percentuale degli utenti over 70 
passa dal 5% al 10%



Ciò che si fa -> Ciò che si produce

Input OUTPUT OUTCOME IMPATTOAttività



Ciò che si fa -> Ciò che si produce

Risorse

le risorse messe in 
campo 

dall’organizza-
zione

ESITI
la quantità 
misurabile di beni 
e servizi 
prodotti/di 
pubblici raggiunti. 
Sono il mezzo che 
consente di 
ottenere un 
risultato e non il 
risultato stesso. 

RISULTATI
Breve termine

Attività
L’insieme di processi, 

strumenti, eventi, 
messi in atto 

dall’organizzazione 
come attuazione 

concreta del 
progetto

i risultati 
prodotti nel 
breve periodo, 
anche di natura 
qualitativa
(il pubbllico ha 
cambiato 
opinione/ lo 
staff è meno 
stressato)

i cambiamenti 
genarati sul 
medio e lungo 
periodo 

RISULTATI
Medio termine



2. Definire gli Indicatori

Misurare ciò che conta, non contare ciò che è misurabile



Cosa sono i KPI?
Un KPI (Key Performance Indicator) o indicatore chiave 
di prestazione una misura quantificabile che si utilizza per 
determinare in quale misura gli obiettivi prefissati 
vengono raggiunti.

Un tipo di KPI sono per esempio le metriche di 
marketing  (tasso di conversione, spesa media per 
acquisto, ecc.)



UNA DEFINIZIONE DI INDICATORE

“Un indicatore è una misura sintetica (in forma 
quantitativa) o un segnale/informazione (in 
forma qualitativa), coincidente con una o più 
variabili, in grado di riassumere l'andamento 
del fenomeno cui è riferito, ma anche di 
renderlo più concreto”



GLI INDICATORI
Vi servono per rappresentare gli effetti generati dal vostro progetto

GLI INDICATORI SONO INDIZI
Sono strumenti in grado di mostrare (misurare)
l’andamento di un fenomeno che si ritiene
rappresentativo per l’analisi e sono generalmente
utilizzati per monitorare o valutare il grado di successo,
oppure l’adeguatezza delle attività implementate
(rispetto a uno o più obiettivi prestabiliti - efficacia
interna)

E’ qualcosa che possiamo capire e raggiungere cognitivamente. 
Esprime solo una parte del fenomeno che si vuole descrivere, 
generalmente semplificandolo, per questo spesso abbiamo 
bisogno di più indicatori.

Gli indicatori non sono solo numeri



Attenzione! L'indicatore 
non è il fenomeno, ma 
rappresenta e riassume il 
comportamento del 
fenomeno più complesso 
che vogliamo monitorare 
e valutare. 

L’indicatore è il dito…
ma il fenomeno è la luna!



A COSA PRESTARE ATTENZIONE?

• Significatività

• Misurabilità

• Direzionalità

• Operabilità



INDICATORI 
QUALITATIVI VS QUANTITATIVI

gli indicatori quantitativi si possono applicare se al cambiamento da 
monitorare sono associabili con chiarezza dati monetari o fisici. Può 
essere assoluto (n° di persone che fa qualcosa) o relativo (riduzione 
% di un comportamento) - è la misura di un fenomeno.

Si chiamano così perché quantitativa è la restituzione del fenomeno (n°, %) non il 
suo significato (qualità della vita ->% delle persone che percepiscono un 
miglioramento)

gli indicatori qualitativi sono segnali del cambiamento, non si 
esprimono in numeri – rappresentano più il significato del fenomeno.

“Ho parlato con una persona ed è diventata rossa in viso”

Il rossore è indicatore di imbarazzo, ma non è un numero:  è qualcosa di 
visibile, di percepibile che sta al posto di qualcos’altro che non può essere 
misurato. 



Input OUTPUT OUTCOME IMPATTOAttività

Indicatori per misurare cosa?



• Indicatore di prodotto/esito (o output): n. di 
spettacoli/laboratori, n. di partecipanti...

• Indicatore di risultato (o outcome): quanto i 
partecipanti hanno apprezzato lo spettacolo, quanto si 
sono sentite bene, quanto hanno cambiato percezione di 
un tema...

• Indicatore di impatto: aumento della pratica culturale, 
incremento delle attività di volontariato, ecc.



• Metriche SEO

• Quanto è apprezzato un contenuto

• Quanto è condiviso

• Quanto genera conversazioni

• Tasso di conversione

• …

Ma anche: 

Sentiment analysis

…

Il digitale rende più facile la 
raccolta dei dati



Ogni organizzazione (e ogni dato) ha propri strumenti:

• Che bisogni avete rispetto alla raccolta dati?
• Quali strumenti usate al momento?
• Chi li utilizza? Chiedete!
• Di che investimento avete bisogno per implementare/integrare 

il sistema di raccolta dati?

Ma potrebbe non bastare



Tips per non morire di misurazione
Siate realistici. Pochi indicatori, facili da raccogliere, significativi e 
rilevanti.

Siate precisi e tempestivi. Tutti i dati che vi servono a rappresentare un 
cambiamento devono essere disponibili/raccolti PRIMA e DOPO. (e 
laddove sensato monitorati durante). Ma se vi perdete qualcosa non 
disperatevi - cercate un’alternativa.

Trovate ciò che fa per voi. Nel continuum che va dal guardare i numeri 
con sospetto al dottorato in ingegneria gestionale state alla larga da 
entrambi.

Non perdete l’occasione. Misurare è un modo non solo per capire come 
e dove migliorare (e imparare costantemente) ma anche di allinearsi e 
ritrovare le energie consumate dalla Covid-fatigue.



Grazie!

per info e contatti
alessandra.gariboldi@fitzcarraldo.it


