Monitorare

                     

Tre incontri online di accompagnamento alla riprogettazione
rivolto ai progettisti del Piano GAP ATS Brianza

           


          



           



I INCONTRO martedì
1 marzo ore 9.30 - 12
.30
I FRUTTI PORTANO
NUOVI SEMI
Le azioni di monito

raggio sono finalizz
ate a raccogliere ed
maniera continuativa
analizzare in
e sistematica le infor
mazioni sull’andam
progetto, così da pe
ento del
rmettere, alla luce de
i risultati, l’implemen
dello stesso. In occa
tazione
sione del nostro prim
o incontro verranno
i dati emersi durant
presentati
e il monitoraggio e,
in linea con quanto
verrà presentato un
osservato,
quadro logico appo
sitamente predispos
accompagnare la pr
to per
ossima riprogettazio
ne.

12.30
ì 14 aprile ore 9.30 II INCONTRO gioved
IL TERRITORIO”:
“LA MAPPA NON È
E
IMPLEMENTAZION re fasi di
alt
COME ADATTARE L’
le
e
, così com

del progetto
lemi emergenti e
L’implementazione
e ad eventuali prob
er
nd
po
ris
r
pe
,
ne
progettazio
e riflessiva.
ve rimanere flessibile
cambi di priorità, de
l quadro logico
ione individuale de
A valle della compilaz
o su eventuali
attinata al confront
dedicheremo una m
servazioni emerse.
problematiche e os

III INCONTRO martedì 17
maggio ore 15.30 - 17.30
MISURIAMO INSIEME, PR
ODUCIAMO SOSTENIBILI
Un buon punto di partenza
TÀ
pe




         
          
            
   

r sostenere nel tempo i pro
getti e contribuire in
maniera coerente nel porta
re avanti gli obiettivi propo
sti dal Piano Regionale
Prevenzione è l’adozione
di parametri di efficacia com
uni.
La costruzione condivisa
di indicatori trasversali
sarà, quindi, al centro del
nostro ultimo appuntame
nto.
Durante l’incontro metterem
o a fuoco e valorizzeremoattraverso gli indicatori
di realizzazione e di risulta
to dei singoli progetti- po
ssibili punti di osservazion
e proveremo a costruire in
e
maniera partecipata alcun
i indicatori che possano
facilitare una lettura trasve
rsale; un punto di vista con
diviso che meglio
sintetizza, mette a confro
nto e misura l’impatto de
i singoli interventi
valorizzandone la comple
ssità interessante le divers
e azioni e realtà coinvolte
nell’ambito del piano GA
P.

  
  
    

      

           

    


      

