
Servizi in favore degli 

studenti universitari

Analisi dei progetti selezionati 

Assistenza 

Tecnica



14 progetti

I PROGETTI FINANZIATI

144 partner coinvolti
(in media 10,3)

3.844.850 euro3.844.850 euro
(in media 274.625)



I PROBLEMI DI PARTENZA

carenza servizi correlati per studenti universitari 6

problemi alloggi universitari 5

scarsa partecipazione vita cittadina 5

problemi di mobilità studentesca 2

problemi nel diritto alla studio 1

problema di spazi per università 5

saldo negativo tra studenti in uscita e entrata 1

problemi ingresso mondo lavoro per laureati 0

frammentazione del sistema universitario 1frammentazione del sistema universitario 1

integrazione studenti stranieri 1

altro 10

TOTALE PROBLEMI INDIVIDUATI 37



GLI AMBITI DI INTERVENTO

AMBITO PREVISTO DAL BANDO N. progetti

cittadinanza studentesca 9

problema alloggi 12

spazi e strutture per lo studio 12

interventi nel campo dei trasporti, della 

cultura, dello sport
13

servizi in rete per gli studenti 13

servizi rivolti alle studentesse-madri 6

servizi rivolti agli studenti disabili 1313

accoglienza degli studenti stranieri 10

ambito trasversale 2

Ogni progetto interviene in media in 6,4 ambiti 



LE AZIONI

157 azioni

11,2 in media per progetto



IL COINVOLGIMENTO DEI GIOVANI

MODALITA’ DI COINVOLGIMENTO
N.

progetti

erogazione/fruizione 5

3partecipazione alla progettazione 3

attivazione nella gestione azioni 4

attivazione post fruizione 0

altro 0

non definito 2



IPOTESI DI SOSTENIBILITA’

CONDIZIONI SOSTENIBILITA’
N. 

progetti

responsabilità e risorse comunali 1responsabilità e risorse comunali 1

responsabilità e risorse partnership 7

ricerca nuovi finanziamenti 0

innovazione spesa pubblica 0

altro 0

nessuna indicazione 6nessuna indicazione 6



INDICAZIONI OPERATIVE /1

GIOVANI BENEFICIARI

Il progetto deve produrre effetti rispetto 

ai giovani beneficiari, ovvero coloro ai giovani beneficiari, ovvero coloro 

ricevono un beneficio diretto e personale 

nel corso dell'azione in oggetto. 

Può essere un beneficio economico, un 

servizio ricevuto, una consulenza 

personalizzata, la partecipazione ad un 

attività di gruppo. I beneficiari devono 

poter essere individuati personalmente 

(genere, età, titolo di studio, professione, 

ecc.).



INDICAZIONI OPERATIVE /2

CAMBIAMENTO DEL “PROBLEMA DI PARTENZA”

Il progetto deve monitorare cosa succede al Il progetto deve monitorare cosa succede al 

problema di partenza, cioè alla situazione 

di difficoltà, carenza, assenza, che ha 

mosso la partnership locale ad attivarsi ed 

organizzare una serie di interventi.



INDICAZIONI OPERATIVE /3

EFFETTO LEVA E EFFETTO CONDENSAZIONE

Il progetto e le risorse pubbliche ottenute 

devono configurarsi come un “motore di devono configurarsi come un “motore di 

avviamento” per generare iniziative sostenute 

anche da altre fonti finanziarie, pubbliche e 

private.

Gli interventi programmati devono integrarsi in 

modo “trasversale” con quelli di altri settori 

(politiche educative, politiche sociali, 

politiche della formazione, politiche per il politiche della formazione, politiche per il 

lavoro e impresa, politiche culturali, politiche 

ambientali, politiche per la mobilità, ecc.)



INDICAZIONI OPERATIVE /4

SOSTENIBILITA’

La efficacia e l’adeguatezza di un progetto si 

valutano in base alla capacità di permanere e valutano in base alla capacità di permanere e 

riprodursi/modificarsi degli effetti positivi 

inerenti gli output e gli impatti. 

La sostenibilità misura il grado in cui i 

benefici di un'iniziativa continuano a prodursi 

anche dopo la conclusione dell'iniziativa stessa 

nei diversi aspetti che interessano il progetto. 

Si identificano di conseguenza la sostenibilità Si identificano di conseguenza la sostenibilità 

socio culturale, istituzionale, economica, 

finanziaria, ambientale, tecnologica …



INDICAZIONI OPERATIVE /5

RIPRODUCIBILITA’ E TRASFERIBILITA’

Nei bandi per progetti sperimentali l’assegnazione 

di sovvenzioni pubbliche si giustifica anche in di sovvenzioni pubbliche si giustifica anche in 

base alle attese in termini di RIPRODUCIBILITA’ e 

TRASFERIBILITA’.

La riproducibilità è la possibilità verificabile 

(misurabile) offerta dal progetto/modello di essere 

riprodotto in presenza di problemi analoghi o 

simili a quelli che lo hanno originato.

La trasferibilità consiste nell’applicazione del 

progetto/modello in sedi e contesti diversi da 

quelli in cui è stata realizzati.



ASSISTENZA TECNICA /1

IL compito dell’assistenza tecnica è quello di 

supportare gli attuatori e i loro partner:

a) nella messa in opera delle previsioni a) nella messa in opera delle previsioni 

progettuali in coerenza con il bando di 

finanziamento;

b) nel cogliere l’azione progettuale come 

occasione per una innovazione delle politiche 

giovanili a livello locale, a partire dallo 

specifico dei servizi per gli studenti specifico dei servizi per gli studenti 

universitari



ASSISTENZA TECNICA /2

Gli impegni:

�3 incontri plenari tra gli �3 incontri plenari tra gli 

attuatori (laboratori)

�2 raccolte delle schede di 

monitoraggio

�assistenza a distanza

��casi di studio



STAFF ASSISTENZA TECNICA

� Marco Mietto
Cell. 347 1408195

marcomietto@cesre.org; mietto@reteiter.it

� Paolo Paroni� Paolo Paroni
Cell. 329 2105691

paolo.paroni@inzenobia.it; paroni@reteiter.it

� Cecilia Della Casa
Cell. 338 3557061

reteiter@gmail.com; 

� Segreteria Rete IterSegreteria Rete Iter
via San Lorenzo da Brindisi 14 - 00154 Roma

tel. 06 - 51600539 Fax 06 - 51882122 

segreteria@reteiter.it 



www.reteiter.it

via San Lorenzo da Brindisi 14 - 00154 Roma

tel. 06 51600539 Fax 06 51882122 

segreteria@reteiter.it 


