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Monitoraggio risultati e performance finali 
Progetto “Agricultura Inclusiva:  

coinvolgere, socializzare, educare in un contesto di pratiche agricole” 
 

Relazione  
 

L’Asinergia scs è stata incaricata dall’associazione “Asini si nasce..ed io lo nakkui” di effettuare il 

monitoraggio delle attività realizzate nell’ambito del progetto “Agricultura Inclusiva: coinvolgere, 

socializzare, educare in un contesto di pratiche agricole”. 

Questo progetto prevedeva uno sviluppo complesso con iniziative che hanno coinvolto ambiti 

territoriali differenti quali, oltre alla sede nazionale di Asti, cinque sedi regionali ubicate in diverse 

zone d’Italia: Solto Collina (BG), Duino Aurisina (TS), Marostica (VI), Albareto (PR) e 

Castelbuono (PA).  

Ognuna delle sedi che ha partecipato al progetto ha deciso di rivolgere il proprio operato a differenti 

tipologie di beneficiari con problematiche specifiche: Asti si è dedicata ai bambini ed ai ragazzi 

affetti da autismo ed alle loro famiglie; Solto Collina (BG) alle persone anziane, affette da demenza 

o dal morbo di Alzheimer; Duino Aurisina (TS) ai bambini delle scuole materne e primarie; 

Marostica (VI) ad un piccolo gruppo di adolescenti che, per vari motivi, sono stati allontanati dalle 

loro famiglie; Albareto (PR) ai bimbi dei centri estivi e delle scuole primarie locali oltre che alle 

famiglie con bambini diversamente abili o in affido ed infine Castelbuono (PA) ad un nutrito 

gruppo di ragazzi diversamente abili unitamente alle loro famiglie e con la preziosa collaborazione 

di un anziano contadino delle Madonie. 

Il compito affidato a L’Asinergia non si è pertanto rivelato semplice, a causa delle molteplici realtà 

da esaminare e valutare. Si è deciso di predisporre una strategia di monitoraggio che consentisse di 

verificare i diversi ambiti di azione, dallo svolgimento delle attività vere e proprie, ai controlli di 

tipo burocratico-amministrativo, sia in itinere che nelle fasi finali dell’iniziativa. 

Le attività di controllo hanno riguardato principalmente i settori di seguito descritti. 
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Una prima valutazione ha inteso verificare se le varie sedi coinvolte avessero rispettato l’essenza 

stessa del progetto, cioè se le tematiche che ognuna di esse aveva stabilito di affrontare 

rispondessero ai reali obiettivi prefissati dall’iniziativa. 

 

Conclusa positivamente la suddetta analisi si è proceduto ad approfondire la metodologia di 

intervento programmata da ogni sede e a valutare se nella realtà gli step previsti fossero stati 

rispettati. In pratica, sin dall’inizio delle attività si è accertato che le diverse sedi avessero 

effettivamente svolto una capillare opera di preparazione e di coinvolgimento rivolta sia ad 

un’ampia tipologia di soggetti quali bambini, famiglie, anziani, persone diversamente abili, sia a 

strutture organizzate che, adeguatamente stimolate, avessero un qualche interesse a partecipare al 

progetto, quali centri estivi, associazioni, cooperative…   

 

Si è proseguito quindi con l’appurare se le risorse economiche previste in capitolato e distribuite 

equamente tra le sedi fossero state utilizzate correttamente. Ne è conseguito un costante controllo 

delle attività operative, dall’effettivo avvio dei lavori nelle diverse realtà, alla coltivazione degli 

orti, punto focale del progetto, alla realizzazione dei laboratori, momento ludico-educativo e di 

aggregazione, al coinvolgimento dell’animale asino in attività di onoterapia, Pet Therapy e di 

grooming, peculiarità dell’associazione stessa, attività tutte da svolgere perseguendo l’obiettivo 

finale della socializzazione, del coinvolgimento e del reinserimento delle persone coinvolte, deboli 

e svantaggiate. 

Questo tipo di riscontro aveva lo scopo di verificare, oltre alla coerenza tra i propositi prestabiliti e 

il reale raggiungimento degli obiettivi, anche la congruità tra le varie voci di spesa inserite nel 

progetto e l’effettivo utilizzo di quanto è stato erogato. La congruità e la coerenza con i dettami del 

capitolato sono infatti essenziali per la buona riuscita dell’iniziativa. 

 

E’ stato inoltre effettuato un monitoraggio burocratico-amministrativo rivolto specificamente al 

controllo delle comunicazioni e richieste di autorizzazione allo storno tra macrovoci diverse, 
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effettuate da “Asini si nasce” nell’ambito del Piano economico relativo al progetto. Lo scopo era il 

valutarne sia la correttezza che l’efficacia. 

Non ultimo, prima che l’associazione lo inoltrasse al Ministero, sono state analizzate le specifiche 

voci del Conto economico così come modificato nel suo complesso, sia in sede di rendicontazione 

semestrale che finale. 

 

Tuttavia, le verifiche maggiormente significative ai fini di una valutazione positiva alla conclusione 

del progetto, sono state, senza dubbio, quelle volte a misurare la soddisfazione delle svariate 

tipologie di persone coinvolte, rispetto a quelle che erano le singole aspettative ed agli obiettivi che 

ci si era prefissati, sì da evidenziare i reali effetti “sociali” e il valore sociale creato attraverso il 

progetto. 

 

In conclusione, L’Asinergia, a seguito dei molteplici controlli e dei monitoraggi sopra descritti, ha 

riscontrato l’attività sia operativa che economico-burocratica posta in essere dalla sede nazionale di 

“Asini si nasce” e dalle cinque sedi partecipi al progetto di cui si scrive, assolutamente congrua e 

coerente con quella che è stata l’idea di base esplicata, successivamente, attraverso lo studio di 

metodologie organizzative atte a conseguire il fine ultimo dell’iniziativa: promuovere la 

partecipazione, il dialogo, il coinvolgimento e l’inclusione di soggetti appartenenti a categorie 

sociali deboli o svantaggiate. 

 

 

                                                                                                                   La  Presidente 

                                                                                               Patrizia De Pollo                     
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