
Allegato 3 –Capacità tecnica e conoscenza ambito di intervento
(da compilare su carta intestata della ditta)

               Spett.le Comune di Padova
Settore Gabinetto del Sindaco

OGGETTO  :   Avviso  pubblico  per  la  raccolta  di  manifestazione  di  interesse  finalizzato 
all’individuazione di un soggetto valutatore a cui affidare l’attività di implementazione del 
modello di misurazione e valutazione per la certificazione dei risultati attesi attraverso la 
realizzazione  delle  azioni  previste  dal  progetto  “Social  Welfare  District”,  ai  fini  della 
successiva partecipazione all’  “Intervento II- Sperimentazione”. Il presente avviso pubblico 
risulta promulgato in attuazione del D.p.c.m. 21 dicembre 2018 “Modalità di funzionamento 
e di accesso al fondo di innovazione sociale, istituito dalle legge di bilancio 2018”.

Dati del soggetto proponente

Referente del processo di 
valutazione  (nome, 
cognome, recapito mail)
Breve  descrizione  del 
team  di  valutazione 
(3.000 caratteri)

Dati del gruppo di lavoro

Precedenti esperienze di valutazione di impatto nell’ambito delle politiche sociali  (2.000 
caratteri)

Ruolo svolto Framework di valutazione Attività realizzate (per punti)











Descrizione  delle  precedenti  esperienze  di  valutazione  di  impatto  nell'ambito  delle 
politiche di welfare pubblico, privato sociale e occupazionale 

Welfare pubblico 
(presentare brevemente i 
progetti più significativi)

Servizi erogati dal privato 
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sociale (presentare 
brevemente i progetti più 
significativi)

Welfare occupazionale 
(presentare brevemente i 
progetti più significativi)

Esperienze pregresse rispetto utilizzo degli strumenti presentati nel modello di valutazione 
proposto 
Utilizzo  della  teoria  del 
cambiamento  come 
strumento alla  base della 
valutazione  (1.500 
caratteri)
Utilizzo  di  strumenti  di 
analisi  qualitativi  con 
approccio  partecipativo 
(1.500 caratteri)
Utilizzo  di  strumenti  di 
analisi  quantitativi  nello 
specifico,  ove  possibile, 
attraverso  l’adozione  di 
studi longitudinali  (1.500 
caratteri)
Precedenti  esperienze  di 
lavoro  che  includono  la 
collaborazione  con 
soggetti  che  si  occupano 
di  piattaforme 
informatiche  (1.500 
caratteri)

Conoscenza ambito di intervento
Conoscenze  e  competenze 
relative a modelli payment 
by result (3.000 caratteri)
Esperienze  pregresse  in 
tema  di  monetizzazione 
della  componente  soft 
degli  outcome  di  un 
progetto  di  innovazione 
sociale (2.000 caratteri)
Elementi di conoscenza del 
territorio  padovano,  delle 
sue  caratteristiche,  della 
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sua storia (2.000 caratteri)

Altre informazioni utili per la valutazione della proposta (3.000 caratteri)

Luogo ............................, 

Data ...../...../..........

    FIRMA 
del Legale rappresentante dell’Ente proponente
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