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IL RUOLO DI IRES

 IRES è soggetto attuatore della Regione Piemonte in PITEM PRO-SOL 

SENIOR

 Collabora con Regione Piemonte in PITEM PRO-SOL COORCOM

 Collabora con Regione Piemonte in PITEM PRO-SOL WE-PRO

 Rileva e coadiuva collegamenti ed elementi comuni tra gli obiettivi e le 

azioni dei progetti singoli SENIOR, DONNE, GIOVANI, WE-PRO/Prossimità



IN PITEM PRO-SOL COOR-COM

 Supporto al coordinamento

 Valutazione complessiva dei progetti del piano tematico integrato PRO-SOL

 Individuazione di indicatori per evidenziare l’efficacia delle attività e dei 

servizi sperimentali erogati



IN PITEM PRO-SOL SENIOR

 Elaborazione e raccolta schede di monitoraggio e valutazione azioni progettuali: dati

 Impostazione protocolli di valutazione di efficacia delle azioni: 

accompagnamento rilevazione dati

 Impostazione interviste nei territori dei partner progettuali – in coll. con ECLECTICA

 Descrizione e analisi dei contesti territoriali di svolgimento del progetto

 Comunicazione e confronto costante con i partner progettuali



IN PITEM PRO-SOL WE-PRO

 Analisi e descrizione dei contesti locali (regioni francesi e italiane) e dei servizi
coinvolti nelle azioni progettuali – in collaborazione con ECLECTICA

 Comparazione delle diverse modalità di erogazione dei servizi domiciliari 
sociosanitari tra l’Italia (le tre regioni coinvolte) e la Francia, con particolare riguardo 
ai servizi domiciliari e ai servizi di prossimità – in collaborazione con ECLECTICA

 valutazione delle potenzialità, fattibilità e opportunità di adottare/replicare la 
piattaforma dello CHU di Nizza quale strumento utilizzabile anche nel versante 
piemontese tramite le modalità del “Riuso del software” 

 monitoraggio e valutazione del progetto



IN PITEM PRO-SOL DONNE, GIOVANI 

 Confronti e allineamento metodologia di monitoraggio e valutazione con UNIVDAO 

e UNIGE

 Confronti con capofila e partner per impostazione elementi necessari al 

monitoraggio e valutazione delle azioni progettuali

 Indicazioni per coerenza piani monitoraggio e valutazione tra tutti i progetti singoli

 Aggiornamenti periodici per allineamento obiettivi generali PRO-SOL


