
















































       
 

MARKER EFFICACIA 
 
 

1 – Ownership 
 

Domande SI/NO 

Pagina di 
riferimento 

nel 
documento 
in esame1  

Note Punteggio2 Raccomandazioni 

1 L’iniziativa è parte integrante di 
una strategia di sviluppo 
(complessiva o settoriale) del 
partner governativo chiaramente 
identificabile e contribuisce 
all’ottenimento dei suoi risultati?  
PUNT MAX 4 

SI 3; 6-10    

2 L’iniziativa rafforza le capacità 
del paese partner necessarie a 
dotarsi di piani di sviluppo e ad 
attuarli?  
PUNT MAX 4 

SI 6-10; 
12-13 

   

3 Il documento di progetto è stato 
elaborato, discusso e concordato 
con tutte le parti locali 
interessate? 
PUNT MAX 4 

SI 
 

3; 10; 12  
 

  

Totale MAX 12  

 
 

2- Allineamento (Alignment) 
 

Domande SI/NO 

Pagina di 
riferimento 

nel 
documento 

in esame  

Note Punteggio Raccomandazioni 

1 Nell’attuazione 
dell’iniziativa si evita di 
costituire una Parallel 
Implementation Unit 
(PIU)3?  
PUNT MAX 4 

SI 44-48 Struttura di 
gestione 
descritta 
nell’apposito 
paragrafo. 

  

                                                 
1 Il documento di riferimento è il documento del Programma ““PARTECIPAZIONE DELLA DIASPORA ALLO 
SVILUPPO SOCIOECONOMICO DELL’ALBANIA” 
2 A cura del TV 
3 Per PIU si intende una struttura costituita ad hoc per la gestione del progetto e nella quale lavora, esclusivamente o principalmente, 
personale del paese donatore. È dunque preferibile affidarsi alle strutture esistenti del paese partner, senza crearne di nuove e 
rafforzando, ove possibile, quelle esistenti. 



2 Le modalità di esecuzione, 
le attività, gli obiettivi e i 
risultati dell’iniziativa 
sono stati discussi con tutte 
le parti locali interessate e 
sono coerenti con la 
strategia governativa in cui 
l’iniziativa s’inscrive? 
PUNT MAX 3 

SI 12-13; 
20-22 

   

3 La realizzazione delle 
attività e la gestione dei 
fondi dell’iniziativa sono 
sotto la responsabilità 
diretta del Partner locale, e 
utilizzano le procedure 
locali4 di “procurement” e 
“auditing”?  
PUNT MAX 4 

NO 16-19; 
44-48 

Il programma 
verrà realizzato 
da IOM 
Albania. 

  

4 L’assistenza tecnica è 
fornita nella misura 
strettamente necessaria, 
con modalità concordate 
con il paese partner e 
coinvolgendo nella 
massima misura possibile 
l’expertise locale?  
PUNT MAX 3 

SI 44-48 Da fornire 
assistenza 
tecnica 
specializzata 
nelle attività di 
coinvolgimento 
della diaspora 
albanese in 
Italia. 

  

Totale MAX 14  

 
 

3 – Armonizzazione (Harmonization) 
 

Domande SI/NO 

Pagina di 
riferimento 

nel 
documento 

in esame  

Note Punteggio Raccomandazioni 

1 L’intervento è parte di una 
strategia condivisa con gli 
altri donatori, in particolare in 
ambito UE (es. Divisione del 
Lavoro, Programmazione 
congiunta)? 
PUNT MAX 4 

SI 8-10 Strategia 
condivisa 
con tutti i 
partner dal 
Governo 
Albanese 
(Summit 
della 
Diaspora), 
ma attuato 
da AICS. 

  

2 I risultati finali e le lezioni 
apprese saranno condivise 
con gli altri donatori? 
PUNT MAX 4 

SI 50 Valutazione 
finale da 
condividere 
con 

  

                                                 
4 Adozione del sistema paese 



stakeholders 
e donatori. 

Totale MAX 8  

 
 

4 – Gestione orientata ai risultati (Managing for development results) 
 

Domande SI/NO 

Pagina di 
riferimento 

nel 
documento 

in esame 

Note Punteggio Raccomandazioni 

1 L’iniziativa definisce 
obiettivi e risultati coerenti 
con le strategie nazionali e 
basati su indicatori 
misurabili facendo ricorso a 
statistiche nazionali (del 
beneficiario)? 
PUNT MAX 4 

SI 37-43 Matrice dei 
Risultati 

  

2 È previsto un sistema di 
gestione dell’iniziativa per 
risultati (pianificazione, 
gestione del rischio, 
monitoraggio, 
valutazione)? 
PUNT MAX 3 

SI 48-53    

3 Sono previste, nell’ambito 
dell’iniziativa, attività per il 
rafforzamento delle 
capacità locali di gestione 
per risultati?  
PUNT MAX 3 

SI 
 

18-19; 
46 

Attraverso la 
costituzione 
ed il 
funzionamento 
del Technical 
Advisory 
Board. 

  

Totale MAX 10  

5 – Responsabilità reciproca (Mutual accountability) 
 

Domande SI/NO 

Pagina di 
riferimento 

nel 
documento 

in esame  

Note Punteggio Raccomandazioni 

1 Sono previste tempestive 
forme di pubblicità delle 
attività di progetto che 
rendano pienamente 
trasparenti, particolarmente 
nel paese partner, tutti i 
processi decisionali svolti 
da entrambe le parti nel 
corso della realizzazione 
dell’iniziativa?  
PUNT MAX 4 

SI 24-29    

2 Sono previste periodiche e 
formali consultazioni tra 
rappresentanti di tutte le 

SI 17; 37-
38 

Attraverso la 
costituzione 
ed il 

  



parti coinvolte? 
PUNT MAX 3 

funzionamento 
del Technical 
Advisory 
Board. 

3 E’ prevista una valutazione 
congiunta al termine delle 
attività? 
PUNT MAX 3 

NO 50 E’ prevista, 
come da 
regolamento 
generale IOM, 
una valutazione 
finale da parte 
dell’Ufficio 
Regionale di 
IOM Vienna, 
che sarà 
condivisa con 
AICS e 
MAECI. 

  

Totale MAX 10  

 
 



6 – Partenariato inclusivo (Inclusive partnership) 
 

 
Domande SI/NO 

Pagina di 
riferimento 

nel 
documento 

in esame  

Note Punteggio Raccomandazioni 

1 Nella identificazione e 
formulazione dell’iniziativa si 
sono promosse sinergie con altre 
attività di sviluppo svolte dalla 
società civile, dal settore privato e 
da altri donatori, ed è stato 
incoraggiato lo scambio di 
conoscenze, con particolare 
riguardo alle esperienze della 
cooperazione Sud-Sud? 
PUNT MAX 3 

SI 10-13    

2 Nella identificazione e 
formulazione dell’iniziativa sono 
state tenute in conto eventuali 
sinergie di quest’ultima con 
politiche ed attività non 
specificamente di sviluppo (es. 
commerciali, di investimento 
diretto, culturali, etc.) svolte da 
altri soggetti, sia locali che 
internazionali? 
PUNT MAX 3 

SI 10-13    

Totale MAX 6  

7 – Lotta alla povertà (Poverty reduction)5 
 

Domande SI/NO 

Pagina di 
riferimento 

nel 
documento 

in esame  

Note Punteggio Raccomandazioni 

1 Sono fornite evidenze della 
rispondenza dell’iniziativa alle 
“Linee guida per la lotta contro 
la povertà” della DGCS 
(pubblicate a marzo 2011)? 
PUNT MAX 4 

NO     

2 L’iniziativa è coerente con i 
programmi/misure adottate dal 
paese partner di riduzione della 
povertà e per l’inclusione sociale 
ovvero mira al rafforzamento 
delle relative capacità 
istituzionali? 
PUNT MAX 2 

NO     

3 Sono previste specifiche 
verifiche dell’impatto 
dell’iniziativa sulle popolazioni 

NO     

                                                 
5 Le domande relative ai punti 7, 8 e 9 sono specificamente rivolte a fornire indicazioni non tanto sulla rispondenza dell’iniziativa ai 
criteri di efficacia contemplati nel quadro dei principi e alle indicazioni delle Conferenze internazionali sull’Efficacia dell’Aiuto di 
Roma (2003), Parigi (2005), Accra (2008) e Busan (2011), quanto a fornire risposte sull’aderenza dell’iniziativa a tre determinate 
tematiche di policy – riduzione dela povertà, uguaglianza di genere e empowerment delle donne, sostenibilità ambientale - a cui la 
cooperazione italiana annette particolare rilevanza. 



più svantaggiate del paese 
partner?  
PUNT MAX 4 

Totale MAX 10  

 
 

8 – Eguaglianza di genere (Gender equality)6 
 

Domande SI/NO 

Pagina di 
riferimento 

nel 
documento 

in esame  

Note Punteggio Raccomandazioni 

1 Sono fornite evidenze 
della rispondenza 
dell’iniziativa alle “Linee 
guida per uguaglianza di 
genere e empowerment 
delle donne” della DGCS 
(pubblicate a luglio 2010)? 
PUNT MAX 4 

SI 10    

2 L’iniziativa è coerente con 
programmi/misure adottate 
dal paese partner per 
l’uguaglianza di genere e 
l’empowerment delle 
donne ovvero mira al 
rafforzamento delle 
relative capacità 
istituzionali ? 
PUNT MAX 2 

NO 10 L’iniziativa è 
coerente con 
programmi/misure 
adottate dal paese 
partner per 
l’uguaglianza di 
genere e 
l’empowerment 
delle donne. 

  

3 Sono previste specifiche 
verifiche dell’impatto sulle 
donne, basate su dati 
disaggregati? 
PUNT MAX 4 

NO  In fase di 
inception si 
prevederà una 
verifica del 
coinvolgimento 
delle donne, 
basata su dati 
disaggregati, da 
cui conseguirà 
una valutazione 
d’impatto. 

  

Totale MAX 10  

 
 

                                                 
6 Come sopra 



9 – Sostenibilità ambientale (Environment sustainability)7 
 

Domande SI/NO 

Pagina di 
riferimento 

nel 
documento 

in esame  

Note Punteggio Raccomandazioni 

1 Sono fornite evidenze della 
rispondenza dell’iniziativa 
alle “Linee guida ambiente” 
della DGCS (pubblicate a 
settembre 2011)? 
PUNT MAX 4 

NO  Non è 
compatibile. 

  

2 L’iniziativa è coerente con 
programmi/misure adottate 
dal paese partner per 
l’ambiente ovvero mira al 
rafforzamento delle relative 
capacità istituzionali ? 
PUNT MAX 2 

SI 10-13    

3 Sono previste specifiche 
verifiche dell’impatto 
sull’ambiente?  
PUNT MAX 4 

NO     

Totale MAX 10  

 
 

10 – Slegamento (Untying) 
 

Domande SI/NO 

Pagina di 
riferimento 

nel 
documento 

in esame  

Note Punteggio Raccomandazioni 

1 Lo slegamento del 
finanziamento è superiore 
all’80%8? 
Totale MAX 10 

SI 2 100 % 
slegato, 
trattandosi 
di un 
contributo 
ad OIM 
Albania. 

  

Totale MAX 10  

 

TOTALE COMPLESSIVO DELL’INIZIATIVA (max. 100)   
 

 

                                                 
7 Come sopra 
8 Ove non diversamente specificato, per legamento si intende la percentuale di finanziamento relativo a spese da effettuarsi 
obbligatoriamente in Italia o per prestazioni di soggetti italiani.  Nel caso di finanziamenti di tipo diverso per la stessa iniziativa, ai 
fini dell’attribuzione del punteggio si calcola il legamento medio ponderato. 


