Scheda informativa / Linee guida
1.

Premesse
All'inizio di giugno 2004, a seguito della richiesta dell'allora esistente commissione della
pastorale giovanile (FKJ), la commissione di amministrazione della Chiesa cattolica dei
Grigioni decise di sostenere la pastorale giovanile con un importo pari al 50% del costo di
un centro competente. Ciò significa che, oltre al 50% dell’attività per la pastorale giovanile
di Coira, la Chiesa cattolica dei Grigioni avrebbe finanziato un altro 50% della pastorale
giovanile suddiviso fra le varie regioni del Cantone. Questo contributo suddiviso fra le
regioni è molto opportuno, dal momento che il cantone dei Grigioni è geograficamente e
culturalmente molto diversificato dove le regioni o addirittura le singole valli coltivano la
“loro" specifica pastorale giovanile.

2.

Sostegno finanziario
La commissione di amministrazione della Chiesa cattolica Grigioni, per conto del Corpus
catholicum, supporta la pastorale giovanile nel cantone dei Grigioni con contributi di tipo
finanziario. Questo sostegno si sviluppa a stretto contatto con l’ufficio competente per la
pastorale giovanile al quale affida parte delle responsabilità in materia come il controllo e e
la valutazione iniziale di tutte le richieste di sostegno.

3.

Motivazione
Nelle Parrocchie e rispettivamente nei Cmuni parrocchiali del Cantone mancano spesso le
risorse finanziarie per l'attuazione di iniziative e idee innovative e creative nel campo della
pastorale giovanile. Con il sostegno finanziario di iniziative e progetti e di centri/incontri della
pastorale giovanile, la Chiesa cattolica dei Grigioni contribuisce alla promozione di nuove
attività e supporta quelle già esistenti.

4.

Obiettivi
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Valutazione | Rapporto finale
Obiettivi
Quali erano gli obiettivi del progetto? Questi obiettivi sono stati raggiunti?

Effetto
Realizzazione del progetto
Quali attività pianificate sono state effettivamente realizzate? Quali non lo sono state?
Perché?
Ci sono stati cambiamenti o ritardi? Se sì: perché?
Quali elementi del progetto sono stati realizzati bene / in modo soddisfacente / male?

Destinatari raggiunti
Quali gruppi hanno partecipato alle attività del progetto?
In che modo si è tentato di raggiungere i destinatari/gruppi target?
I destinatari sono stati effettivamente raggiunti? Perché no?
Qual è stata la reazione dei destinatari rispetto al progetto? Qual è stata la reazione di altre
persone o gruppi?

Garanzia di qualità
Quali erano le misure previste per garantire la miglior qualità possibile durante la
realizzazione del progetto? Quali sono state le verifiche per valutare se gli obiettivi prefissati
sono stati raggiunti?
Interconnessioni
Quali organizzazioni/enti/gruppi hanno collaborato al progetto? In quali settori, con che
risultati?
Effetto domino
Ci sono altre organizzazioni o persone che abbiano adottato lo stesso procedimento, oppure
una parte di esso, oppure che prevedano di adottarlo in futuro?

Pubbliche relazioni
Il progetto è stato presentato nei media (stampa, radio, TV, internet)? Si prega di allegare o
elencare gli articoli in questione.
Sviluppi futuri
Che ripercussioni ha avuto il progetto per il gruppo coinvolto nello stesso? Il progetto
continuerà, e in che modo? In tal caso, quali saranno i prossimi passi? In caso contrario,
perché la prosecuzione non è possibile o non è auspicabile?

Valutazione
Punti di forza
Quali sono stati i punti di forza del progetto? Cosa ha avuto successo in particolare? Per

quali ragioni?
Miglioramenti
Cosa dovrebbe essere fatto meglio o diversamente la prossima volta? Per quale motivo?
Suggerimenti
Quali suggerimenti si possono ricavare dai risultati della valutazione per il proseguimento del
progetto, o per la realizzazione di progetti simili?

Bilancio finanziario
Uscite
Le spese effettive corrispondono alle uscite originariamente preventivate? Quali sono i motivi
di eventuali discrepanze?
Entrate
Le entrate effettive corrispondono a quelle inizialmente preventivate? Quali sono i motivi per
eventuali differenze?
Si prega di allegare un rendiconto finale.

Il rapporto finale non deve per forza includere tutti gli elementi summenzionati. A seconda del
tipo e delle dimensioni del progetto ci sono dei punti che possono essere tralasciati. Sta ai
responsabili del progetto valutare nel merito.
Attenzione: non è la lunghezza del rapporto finale che conta, ma sono piuttosto quelle
considerazioni mirate, che riescono, in sintesi, a formulare, nel modo migliore una
valutazione il progetto.

