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• Project Management Institute, William Duncan, A Guide to the Project 
Management Body of Knowledge (PMBOK), 1996. 

• Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione 
pubblica, Project cycle management. Manuale per la formazione, Roma, 
Formez, 2002. 

• EuropeAid Cooperation Office, Aid Delivery Methods – Project Cycle 
Management Guidelines, European Commission, Brussles, 2004. 

• F. Bussi, Progettazione e valutazione di progetti con il Quadro Logico, 
2002. 

• M. Crescenzi, P. D’Andrea, Cultura, strategia e tecniche della 
progettazione, in A. Hinna (a cura di), Gestire e organizzare nel terzo 
settore. Soggetti, strategie e strumenti, Carocci Faber, 2005. 

• Ministero per la coesione territoriale, Metodi e obiettivi per un uso 
efficace dei fondi comunitari 2014-2020, Roma, 27 dicembre 2012 - 
http://www.coesioneterritoriale.gov.it 
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1. Principi di progettazione 



Il progetto: alcune definizioni 

In base alla definizione data in uno dei classici manuali sul project management, 
un progetto è “un tentativo temporaneo intrapreso per creare un prodotto o 
servizio unico” * 

•*Project Management Institute, William Duncan, A Guide to the Project Management Body of 
Knowledge (PMBOK),1996, p. 10. 

Nel contesto della Logical Framework Matrix, un progetto è definito come 
gerarchia di obiettivi (inputs, attività, risultati, ragione e obiettivo complessivo) a 
cui si affianca una serie di presupposti e un contesto di monitoraggio e di 
valutazione delle realizzazioni (indicatori e fonti di verifica) 

Secondo l’UE, “un progetto è una serie di attività che perseguono 
chiaramente obiettivi specifici in un periodo di tempo definito e con un 
budget prestabilito” * 

•*EuropeAid Cooperation Office, Aid Delivery Methods – Project Cycle Management Guidelines, 
European Commission, Brussles, 2004. 

Teorie e tecniche di europrogettazione – Laura Grazi – Università di Siena 



Il progetto 

Il progetto è un insieme di risorse e di persone 
temporaneamente riunite per raggiungere uno 

specifico obiettivo, attraverso un insieme di 
attività e la realizzazione di alcuni prodotti e/o 

risultati, di solito con un budget 
predeterminato ed entro un periodo di tempo 

prestabilito 
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Il progetto: elementi costitutivi 

Dal latino proiectum (gettato  avanti) 
– si tratta di un modello preventivo, 
realizzativo e gestionale che contiene 
uno o più obiettivi da realizzare 
tramite alcune attività 

Soggetti interessati chiaramente 
identificati, incluso il target group 
iniziale e i beneficiari finali; 

Coordinamento, gestione e assetto 
contabile-finanziario chiaramente 
definito e programmato 

Sistema di monitoraggio e 
valutazione (per supportare la 
performance della gestione) 

Un livello appropriato di analisi 
economico-finanziaria dal quale 
emerge che i benefici del progetto 
supereranno i costi 
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Il progetto: fattori di rischio 

• Un progetto deve rispettare i suoi scopi ed obiettivi entro un 
periodo di tempo limitato (time bound), con risorse materiali 
e umane definite 

• Un progetto non riguarda lo svolgimento di “routine 
operations” (o attività ricorrenti) ma di attività nuove, che 
producono risultati innovativi 

• Ogni progetto sviluppa una propria “project culture“, il suo 
sistema di regole e valori in base ai quali i membri del team 
lavorano insieme 

• Pur in presenza di un sistema di pianificazione e 
organizzazione il project management è sempre un processo 
altamente dinamico 
 

per queste ragioni 
un progetto presenta un elevato rischio di fallimento 
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Le metodologie e gli strumenti per la presentazione ed il 
monitoraggio progetti comunitari si rifanno alle seguenti tecniche: 

Project Cycle Management (PCM) 
Logical Framework Approach (LFA), 

GOPP (Goal Oriented Project Planning) 
 

Nel 1992 la Commissione Europea ha adottato il 
‘Project Cycle Management’ (PCM) 

come suo principale modello per il management dei progetti 
basato sul Logical Framework Approach 

(sviluppato nella seconda metà degli anni ’60 dalla 
US Agency of International Development 

per migliorare il sistema di pianificazione e valutazione dei progetti). 
 

Il documento ufficiale è disponibile in forma di Guidelines 
versione del marzo 2004 
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Obiettivi e principi di progettazione 
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Obiettivi:  Miglioramento della qualità della progettazione e della gestione del progetto 

Integrazione sistematica delle fasi del progetto 

Focalizzazione dell’interesse sui bisogni effettivi dei soggetti beneficiari e 
degli stakeholder 

Utilizzo di un approccio logico al fine di contrastare le principali cause di 
fallimento della progettazione 

Principi: Orientare e coinvolgere partner e stakeholder 

Puntare alla sostenibilità del progetto e ad assicurare benefici durevoli 

Sviluppare un approccio analitico attraverso il Logical Framework 

Integrare gli obiettivi del progetto con quelli settoriali, locali, nazionali ed 
europei 



Quali sono le barriere d’accesso alla progettazione europea? 

Reperire l’informazione strategica 
e tecnica sull’UE e sui programmi 
di finanziamento 

Saper progettare: acquisire etica 
e tecnica della progettazione 

Saper fare progettazione 
partecipata e bottom-up 

Gestire la rendicontazione 
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 Programmazione 

 Trasparenza 

 Parità di trattamento 

 Partenariato 

 Innovazione 

 Non cumulativo  

 Non retroattività  

 Co-finanziamento  

 No-profit 

Principi di base dell’Euro-progettazione 
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₋ work programme annuale 

₋ pubblicazione ex-ante & ex-post 

₋ valutazione collettiva (e feed-back) 

₋ consorzio transnazionale 

₋ non si finanziano attività di routine 

₋ un Grant per azione e per Beneficiario 

₋ eccetto quando necessario 

₋ a parte eccezioni 

₋ bilancio tra spese ed introiti 



È un esperto di programmazione europea e delle tecniche di progettazione 
necessarie per il reperimento di finanziamenti e sovvenzioni. 

Cura l’ideazione e la preparazione del progetto e la sua condivisione tra i soggetti 
interessati, individua gli obiettivi strategici con la collaborazione di tutte le realtà 
coinvolte, assegna e organizza le risorse e gli strumenti che sono più adeguati al 
progetto da sviluppare. 

Può essere un tramite tra chi eroga finanziamenti e chi intende avvalersene, 
seguendo successivamente l’aspetto di fruizione dei fondi (gestione del progetto) 

Pur essendo una figura professionale emergente e molto richiesta, NON ESISTE UN 
ALBO (né in Italia né presso l’UE) DI EUROPROGETTISTI 

L’europrogettista 
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2. Aspetti e problematiche 
programmazione 2014-2020 



Semplificazione, flessibilità, condizionalità. Sono questi i punti cardine della 
nuova programmazione dei fondi europei dal 2014 al 2020. Le risorse 

complessive per i prossimi sette anni ammontano a circa 980 miliardi di euro 
di impegno, di cui si prevede di liquidare fino a 908 miliardi di pagamenti, 

suddivisi tra 

politica agricola comune (circa il 34% del totale) 

fondi strutturali (circa 37%) 

programmi diretti e altri strumenti (circa 27%) 

investimenti Ue nel mondo (circa 6%) 

 

I fondi europei sono gestiti indirettamente o direttamente. I primi sono fondi 
strutturali (in particolare Fse e Fesr), stanziati preventivamente per Stato 
membro, mentre i fondi diretti si articolano in vari programmi europei cui 
hanno accesso aziende e cittadini di ogni paese membro, a pari merito e 

senza dotazioni preventive per nazionalità o provenienza. 
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Programmazione UE 2014-2020: 
le novità e i finanziamenti  



Fondi strutturali-indiretti Fondi a gestione diretta 

Finalità: la coesione economica, sociale e 
territoriale 

Finalità generale: coesione territoriale e 
innovazione 
Finalità settoriali: energia, ambiente, sociale, 
cultura ecc. 

Priorità allo sviluppo locale e al superamento 
delle disparità regionali 

Priorità all’innovazione, al carattere europeo, alla 
transnazionalità e allo scambio di buone prassi 

Suddivisi in base ad una zonizzazione del territorio 
comunitario 

Tutto il territorio comunitario -> transnzionalità dei 
progetti 

Gestione decentrata: fondi gestiti dagli Stati 
membri (di solito, dalle Regioni) PON / POR 

Gestione diretta: finanziamenti gestiti 
direttamente e centralmente dalla Commissione 

Risorse ampie (oltre 340 mld di euro) Risorse più limitate (c.a 48 mld di euro) 

Somme imponenti, grandi realizzazioni, interventi 
infrastrutturali 

Somme più limitate, progetti “leggeri”, non 
infrastrutturali (nuove policy) 

I principali strumenti di finanziamento 
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Il bilancio totale proposto per il periodo 2014-2020 sarà pari a 376 
miliardi di euro, incluso il finanziamento per il nuovo meccanismo per 
collegare l’Europa (Connecting Europe Facility), progettato per 
potenziare i progetti transfrontalieri nei settori energia, trasporti e 
tecnologia dell’informazione. 
 

5 Fondi come nel passato: 

• FESR, Fondo europeo di sviluppo regionale 

• FSE, Fondo sociale europeo 

• Fondo di coesione 

• FEASR, Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale 

• FEAMP, Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca 

Gli strumenti della coesione 
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Alcuni dei principali programmi dell’UE nel periodo 2014-2020 

Ambiente Life 2014-2020 

Trasporti Connetting Europe Facility - CEF 

Cultura Europa creativa 

Imprese e industria Programma per la competitività delle imprese e delle PMI – COSME 
Programma quadro di ricerca e innovazione Horizon 2020 

Fiscalità e unione doganale Fiscalis 2020 

Libertà, sicurezza e giustizia Justice 
Rights, equality, citizenship programme 
Europa dei cittadini 

Relazione esterne e cooperazione allo sviluppo Strumento di assistenza alla preadesione – IPA 
Strumento europeo di vicinato ENI 
Strumento europeo per la democrazia e i diritti umani (EIDHR) 

Istruzione formazione e gioventù Erasmus Plus 

Occupazione, affari sociali pari opportunità Programma per l’occupazione  e l’innovazione sociale EaSi 

Politiche agricole Sostegno ad azioni di informazione sulla Politica agricola comune (PAC) 

Ricerca Programma quadro di ricerca e innovazione Horizon 2020 

Salute Health Programme 

Tutela dei consumatori Consumers Programme 
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•Allineamento con gli obiettivi della Strategia EU2020 

•11 obiettivi tematici 

Strategie di intervento più comprensibili 

Priorità alla crescita sostenibile (42% degli stanziamenti) – temi 
trasversali (turismo; ICT; ricerca e sviluppo; spirito imprenditoriale; 
pari opportunità, etc…) 

Riduzione del numero di programmi 

Semplificazione formulari e compilazione budget 

Più ampio ricorso alle agenzie esecutive esistenti per pubblicazione 
bandi, erogazione fondi e monitoraggio 

Gestione più rigorosa ma con procedure amministrative più snelle 
ed efficienti 

Focus sui risultati dei progetti sovvenzionati 

Focus sulla condizionalità 
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Principali problemi nella redazione dei progetti europei 

1. Gestione dell’informazione 

• conoscere l’Unione europea (istituzioni e politiche) 

• conoscere i programmi europei 

• reperire informazioni sui bandi in pubblicazione 

2. Conoscenza delle lingue (in particolare, lingua inglese) 

3. Gestione della  progettazione 

• conoscere gli aspetti strategici della progettazione 

• conoscere gli aspetti tecnici della progettazione 

4. Partnership Management 

• intercettazione delle esigenze e delle opportunità dei committenti 

• Gestione degli aspetti legati al coinvolgimento in partnership delle organizzazioni   

5. Competenze relazionali ed organizzative  

• Predisposizione alla leadership e all’iniziativa; flessibilità; attitudine al controllo; capacità di organizzazione del 
lavoro; capacità di individuare problemi e prendere decisioni 

6. Communication Skills 
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3. Impostazione dell’idea 
progettuale 



Dall'idea al progetto 

• Il ciclo di vita del progetto comincia con l’identificazione di un’idea 
da sviluppare in un piano di lavoro che possa essere realizzato e 
valutato 

• Non basta l’«idea geniale» 

• Le possibili idee-progetto sono individuate nel contesto di una 
strategia concordata tra le parti coinvolte 

perciò 

– Un primo elemento da tenere in considerazione (e che può allontanarci 
dall’idea originaria) sono i bisogni dei soggetti coinvolti 

– Nel caso dell’Europrogettazione, un secondo elemento da tenere in 
considerazione (e che può essere in contrasto con l’idea originaria) sono le 
priorità politiche e le scelte finanziarie dell’UE  
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L‘idea 

Idea originale 

• Emerge da un problema reale e 
visibile 

• Vuole risolvere un progetto in 
sospeso (al quale avevate pensato 
da tempo ma che non era stato 
realizzato per mancanza di risorse 
o perché non era andato a buon 
fine) 
 

Idea indotta 

• Idea che può essere suggerita (es. 
da un nuovo programma dell’UE ) 
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L’idea 

Una nuova idea 
È un’idea originale nei contenuti, nei 
metodi e nel contesto in cui si colloca 
Occorre chiedersi: 
• Quale programma può finanziare la 

nostra idea? 
• Chi può co-finanziarlo? 
• Chi scriverà la proposta? 
• Chi può rivedere la proposta? 
• Serve un partner di un altro paese? 
• Chi presenta il progetto? 
• Quali saranno i costi di 

preparazione della proposta 
progettuale? 
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L‘idea 

Un progetto in sospeso… 

• Per un progetto presentato e non 
ammesso al finanziamento, tenere 
presente le seguenti indicazioni: 

– Il vostro progetto può andare a 
buon fine in altre call e con altri 
criteri di ammissione 

– La proposta rifiutata da un 
programma può essere 
accettata da un altro 

– Un progetto «nel cassetto» può 
diventare un progetto di 
successo 
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L‘idea 

Idea suggerita da un programma 
europeo 

 

• Importanza dell’informazione 

• Programmi settoriali 

• Programmi regionali/nazionali 

• Importanza del focus group: qual è 
l’interesse prevalente dell’Ente o 
del promotore? 
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La pertinenza programma UE-idea-progetto 

Un progetto europeo ben formulato: 

• dovrebbe derivare da un equilibrio appropriato tra le 
priorità politiche dell’UE (si vedano programmi e relativi 
bandi e/o guide) e quelle definite nel progetto – 
importanza della conoscenza delle politiche UE e degli 
attori che gestiscono i relativi programmi (DG-Agenzie) 

• deve soddisfare le cosiddette cross cutting issues delle 
politiche UE (sviluppo sostenibile, pari opportunità, etc.) 

• deve dimostrare sufficiente conoscenza delle esperienze 
pregresse per evitare il ripetersi di errori o per ampliare la 
portata di progetti di successo (analisi di mercato e/o 
consultazione databases portale UE – brochures UE) 
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Pensare un progetto per l’UE 

I documenti danno un’idea delle 
priorità generali dell’UE 

• Sono utili in fase di valutazione 
di un’idea (per verificarne le 
possibilità di successo) 

• Sono ancora più utili in fase di 
stesura del progetto (per 
renderlo conforme alle 
aspettative delle istituzioni 
dell’UE) 
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Requisiti essenziali da verificare all’inizio 

L’IDEA deve : 

avere una dimensione europea 

 

Consorzio – ricerca partner 

L’iniziativa di cooperazione può nascere: 

•da un gruppo già consolidato 

•da un partenariato che si costituisce ex novo (con profili specifici) 

 

Tra soggetti che svolgono ruoli complementari per 

l’ottenimento del prodotto o la realizzazione del 

processo (Partnership verticale) 

Partners: fornitori / clienti 
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Requisiti essenziali da verificare all’inizio 

L’IDEA deve essere: 

Innovativa 

 

• Banche dati di progetti in corso o svolti/brevetti 

• Helpdesk comunitari (o siti dei programmi) 

 

1. Identificare un’area di interesse nell’ambito di una priorità 
tematica 

2. Identificare un tema da sviluppare per proporre un progetto 
che si concretizza in un programma di lavoro 

3. Accertarsi quando un BANDO che copre quel tema sarà 
pubblicato/chiuso 
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Dalle politiche ai progetti 

Quadro 
finanziario 

pluriannuale
/annuale UE 

Politica 
settoriale 

UE 

Programma 
settoriale o 
Programma 
operativo 

Bando Progetto 

Risorse Obiettivi 
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4. La documentazione progettuale 

La definizione del piano di lavoro 



Documenti necessari per scrivere la proposta 

Bando (invito a presentare proposte) 

Trattati, libri bianchi e tutta la documentazione europea relativa alla specifica tematica 
oggetto del bando 

Regolamento comunitario che ha istituito il programma o che disciplina il Fondo 

Application form (o Formulario - con eventuali allegati: piano finanziario, quadro logico, 
descrizione dettagliata attività, ecc) 

Guida alla compilazione del formulario 

Eventuali informazioni tecniche 

Eventuali progetti già presentati 

Se si parte in anticipo, quando il bando non è ancora uscito, si fa riferimento all’ultimo 
bando scaduto 
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Esempio: Progetto finanziabile 
nell’ambito del programma « Europa Creativa» 
 

Documentazione da leggere con attenzione  
e tenere sempre «a portata di mano»: 
 
 1) Regolamento (UE) n. 1295/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 

dicembre 2013 che istituisce il Programma Europa Creativa (2014-2020), in 
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 347 del 20.12.2013; 

2) http://ec.europa.eu/culture/creative-europe/calls/index_en.htm 

 

3) Europa Creativa (2014-2020) – Sottoprogramma Cultura – Invito a formulare 
proposte  EAC/S16/2013: Progetti di cooperazione europea; EAC/S18/2013: Reti 
europee; EAC/S17/2013: Piattaforme europee; EAC/S19/2013: Progetti di 
traduzione letteraria (Call notice); 

 

4) Guidelines (Linee Guida) – di carattere tecnico 

5) Guide for applicants; 

6) eForm User Guide; 

7) Mandatory template documents 
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Bando 

Autorità di Gestione del programma 

DG competente della Commissione europea 

Agenzia esecutiva 

pubblicano bandi ovvero inviti a presentare proposte 

Ogni programma ha differenti regole ma 
mediamente i bandi escono almeno una volta 
all’anno lungo il periodo di attuazione del 
programma. 

Il bando descrive tutti i parametri essenziali per 
presentare una proposta di progetto e richiedere il 
finanziamento. 
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Bando: contenuti 
1. Obiettivi del programma 

2. Tipologia delle azioni finanziabili 

3. Risorse stanziate 

4. Modalità di finanziamento 

5. Soggetto promotore-referente 

6. Proponenti – candidati ammissibili 

7. Durata progetti 

8. Costi 

9. Documentazione necessaria (o rinvio a siti o linee-guida) 

10. Criteri di ammissibilità 

11. Criteri di selezione 

12. Obblighi del soggetto attuatore 

13. Erogazione del finanziamento 

14. Modalità e termini di presentazione della domanda 

15. Punto di contatto 
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Guida per i proponenti 

LEGGERLA CON ATTENZIONE, CONTIENE: 

• indicazioni per la compilazione dei campi del formulario 

• dimensionamento economico medio del progetto 

• azioni finanziabili 

• spese ammissibili e percentuali di riconoscimento 

• quota di cofinanziamento 

• criteri di valutazione delle proposte con esplicitazione dei 
parametri 

• modalità per la presentazione della candidatura 
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Application form - Formulario 

• Non esiste un formulario standard, ogni il programma ne ha 
uno proprio. Contestualmente all’uscita del bando viene reso 
disponibile anche il formulario da utilizzare. 
– E-form 

– Printable version (in disuso) 

• Si scompone in una serie di sotto-sezioni che facilitano la 
presentazione di tutte le informazioni richieste. 
– Parte amministrativa 

– Parte descrittiva 

– Parte finanziaria 

• Per ogni campo da compilare sono solitamente indicati il 
numero massimo di caratteri disponibili. 
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Sezione I Form: parte amministrativa 

• Informazioni riepilogative ed amministrative che descrivono i 
partner 

• Ragione sociale 

• Posizione giuridica 

• Indirizzo della sede 

• Nome della persona responsabile per l’azione, titolo-
posizione, indirizzo… 

• Nome della persona abilitata a rappresentare giuridicamente 
l’organizzazione, titolo-posizione, indirizzo… 

• Sintesi degli obiettivi principali dell’organizzazione 

• Sovvenzioni, finanziamenti ottenuti dall’UE o altre istituzioni 

• Capacità finanziaria del richiedente (bilanci) 

• Capacità tecnica del richiedente (CV) 
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Sezione I Form: parte amministrativa 

LE REFERENZE 

• Attestare la solidità del soggetto proponente 

• Verificare la precedente esperienza nella gestione di 
progetti finanziati 

• Verificare le reali competenze nel campo e i progetti 
realizzati 

 

Può essere utile (molti enti pubblici lo hanno già): 

Database con progetti realizzati dall’ente negli ultimi 5 anni 
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Sezione II Form: descrizione 

• Analisi di contesto 
– Priorità del programma 

– Analisi stakeholders 

– Analisi dei problemi 

– Complementarità con altri progetti 

– Esperienze pregresse 

– Ambito di intervento 

• Descrizione del progetto 
− Titolo, obiettivo, scopi, risultati 

attesi 
− Target e beneficiari 
− Durata e luogo 
− Articolazione delle attività 
− Partners 
− Costi 

• Fattibilità e sostenibilità 
– Economico-finanziaria 

– Ambientale, tecnica, sociale 

– Valutazione dei rischi 

• Strumenti di gestione 
− Strutture di coordinamento 
− Responsabilità e compiti 
− Sistemi di monitoraggio e 

valutazione 
− Pianificazione finanziaria 
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Sezione III Form: piano finanziario 

 VERIFICARE LE SPESE AMMISSIBILI (comunemente: personale interno 

ed esterno; beni durevoli; materiale di consumo; viaggi e soggiorni; 
risorse tecnologiche-informatiche; spese generali) 

 VERIFICARE EVENTUALI PARAMETRI DI COSTO DA RISPETTARE 

 VERIFICARE CRITERI PER L’IMPUTAZIONE DI COSTI GENERALI (O 
INDIRETTI) 

 IL COSTO DEL PROJECT MANAGEMENT DI REGOLA NON DEVE 
SUPERARE IL 10% DEL COSTO TOTALE DEL PROGETTO 

 PORRE MOLTA ATTENZIONE ALLA FORMULAZIONE DEL BUDGET: 
DIVERRÀ PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO DA SOTTOSCRIVERE 
CON L’UE IN CASO DI APPROVAZIONE (NON SOVRASTIMARE NÉ 
SOTTOSTIMARE) 
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Consigli pratici per la scrittura del progetto 

Iniziare in anticipo 

Possibilmente scrivere in inglese 

Non dilungarsi ma essere precisi e sintetici 

Ripetere due-tre concetti chiave in punti diversi della proposta 

Attenzione alla struttura logica della redazione (soluzioni>problemi) 

Attenzione alla metodologia del lavoro 

Usare tavole e griglie 

Dichiarare e mostrare la conoscenza del territorio, del macro-problema, del settore 

I partners sono i migliori disponibili 

Avvalersi dell’esempio di precedenti proposte 

Controllare i partners (rispetto dell’invio della documentazione) 

Usare la Evaluation grid (griglia di valutazione) come check della redazione 

Salvare il draft nel PC (con notevole frequenza) 
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Criteri-guida di una buona proposta progettuale 

• Rispetto dei requisiti richiesti dal bando (ammissibilità e 
presentazione) 

Bontà formale 

• Utilità del progetto (coerenza rispetto al contesto, risponde ai 
bisogni) 

• Fattibilità del progetto (capacità dell’ente proponente, piano 
operativo, piano finanziario) 

Bontà sostanziale 

• Leggibilità della proposta progettuale (schemi e sintesi) 

• Comunicazione del progetto 

Bontà estetica 

Teorie e tecniche di europrogettazione – Laura Grazi – Università di Siena 



Il titolo del progetto 

• Un buon titolo è un buon biglietto da visita: 

– Evoca il progetto che si vuole realizzare 

– È connesso al nome del programma di finanziamento 

• Il nome del progetto deve essere una parola o una frase 
breve, possibilmente un acronimo dotato di significato. 
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5. LFA e PCM 



Il Project Cycle Management 

• Il PCM (Project Cycle Management, in italiano Gestione del Ciclo del 
Progetto) è un insieme di concetti e di strumenti destinato a rendere più 
efficace, facile e trasparente il lavoro “per progetti integrati e in 
partenariato”. 

• Esso aiuta a fare progetti “migliori”, ciò significa necessariamente porre 
attenzione, in fase di progettazione, ad alcuni aspetti (la pertinenza, la 
coerenza interna e la sostenibilità). 

• La qualità di un progetto, infatti, è determinata in modo rilevante dalle 
scelte che si fanno in fase di progettazione: a progetto iniziato, i margini 
per eventuali aggiustamenti sono sempre più esigui. 

• L’idea di fondo che ispira il PCM è che sia opportuno predisporre sin 
dall’inizio proposte basate sui problemi dei destinatari o beneficiari degli 
interventi e quindi capaci di produrre un vero miglioramento nella vita di 
questi 
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Il Project Cycle Management: elementi di forza 

• Il PCM rende più chiaro e comprensibile tutto l’iter di una proposta 
e, soprattutto, consente di articolare un progetto secondo i criteri 
con cui la proposta viene “trattata”, dai finanziatori, nelle diverse 
fasi del suo ciclo. 

• Il PCM si sta affermando in questo senso come uno standard anche 
terminologico nella comunità internazionale di chi lavora “per 
progetti”. L’utilizzo di un linguaggio comune rende più agevole la 
collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione, ad esempio 
per le attività, di analisi e diffusione di buone prassi individuate a 
livello europeo. 

• L’adozione di strumenti strutturati (Quadro Logico) nella fase di 
progettazione torna di grande aiuto nella fase di monitoraggio e di 
valutazione. 
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L’avvio del ciclo del progetto 

Il Ciclo del Progetto ha sei fasi: la Programmazione, l’Identificazione, la 
Formulazione, il Finanziamento, la Realizzazione e la Valutazione.  

 

 

 

 

 

 

Tre tratti caratterizzano in ogni caso il Ciclo del Progetto: 

1. Il ciclo definisce in ogni fase le decisioni chiave, le esigenze informative e le 
responsabilità specifiche. 

2. Le fasi del ciclo sono progressive: ogni fase deve essere completata prima che 
la successiva possa essere svolta con successo. 

3. Il Ciclo del Progetto trae dalla fase di Valutazione gli elementi per costruire, in 
base all’esperienza passata, l’ideazione di programmi e progetti futuri. 
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Fase 1: Programmazione 

 Analisi della situazione socio-politica ed economica a livello nazionale e 
settoriale 
 

 Problemi, limiti ed opportunità che un progetto può affrontare: «regole 
del gioco» 
 

 Obiettivo: identificare obiettivi e priorità settoriali 

 

Il processo di programmazione deve: 

o Identificare i portatori di interesse chiave e valutare i loro bisogni, interessi 
e capacità 
 

o Analizzare i problemi e le opportunità prioritari  
 

o Determinare gli obiettivi di sviluppo che possono rispondere ai problemi 

Quali sono le priorità delle politiche di sviluppo (dell’UE o dell’ente finanziatore 
in generale), le priorità locali, le capacità di entrambi? 
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• Identificare idee di progetti che siano coerenti con le priorità di 
sviluppo dei beneficiari 

 

• Valutare la pertinenza e la possibilità di realizzazione di queste idee 
di progetto 

 

• Definire con esattezza il problema individuato e il tipo di soluzione 
da esplicitare nella fase successiva 

L’idea di progetto è pertinente con i bisogni prioritari locali e conforme alla 
nostra mission? 

Fase 2: Identificazione 

Progettazione di 

massima 
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• Identificazione area di intervento 

• Partecipazione attori-chiave (stake-holders) 

• Eventuale realizzazione incontri di progettazione 
partecipativa (GOPP) oppure identificazione degli 
elementi di massima del progetto «a tavolino» 

• Il risultato sono gli elementi che confluiscono nel quadro 
logico (detto anche «il progetto in una pagina») 

Fase 2: Identificazione 
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Analisi di contesto 

• Si analizza la situazione attuale (prestando una particolare attenzione 
alle problematiche esistenti nel territorio o nel settore in cui si intende 
intervenire), si definisce una visione del futuro desiderato e si 
delineano le possibili strategie per realizzarla. 

• Questa fase è composta almeno da cinque sotto-fasi: 
– la definizione dell’entità (identificare l’ambito nel quale effettuare la 

progettazione di massima); 

– l’analisi degli attori chiave, che definisce quali sono gli interessi e i contributi 
degli attori per il miglioramento di una determinata situazione; 

– l’analisi dei problemi, che identifica gli aspetti negativi della situazione in cui 
si vuole intervenire e le relazioni di causa-effetto tra le diverse 
problematiche; 

– l’analisi degli obiettivi, che presenta un quadro della situazione futura 
desiderata; 

– l’identificazione degli ambiti di intervento (clustering), che individua, tra 
tutti gli obiettivi identificati, i diversi ambiti nei quali il progetto potrebbe 
intervenire . 
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• Sintesi della proposta (QL o WPs) 

• Antecedenti e motivazioni 

• Descrizione di massima della 
proposta 

• Ipotesi – valutazione fattori 
esterni 

• Realizzazione  

• Sostenibilità – continuità dei 
benefici 

• Monitoraggio e valutazione 

Alla fine della fase di identificazione avremo dunque… 
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Fase 3: Formulazione (o progettazione esecutiva)  

• Sottoporre ad ulteriore test la pertinenza e fattibilità 
dell’idea di progetto 

 

• Preparare un dettagliato documento di progetto che 
organizzi le informazioni essenziali dell’intervento da 
realizzare (obiettivi, risultati attesi, attività, risorse, costi) 

 

• Preparare una proposta di finanziamento 

Il progetto è fattibile e porterà benefici sostenibili? 

Teorie e tecniche di europrogettazione – Laura Grazi – Università di Siena 



• Può essere caratterizzata da un formulation workshop 

• Si definiscono gli aspetti fondamentali dell’idea progetto, 
attraverso le seguenti sotto-fasi: 
– la scelta degli ambiti di intervento (scoping). Questa sotto-fase porta a 

definire quale sarà la vera dimensione o portata del progetto; 

– la definizione della logica di intervento (rif. QL). E’ qui che vengono definiti 
gli elementi fondamentali che compongono il progetto di massima 
(attività, risultati, obiettivo specifico, obiettivi generali); 

– l’analisi del rischio (rif. Swot analysis e Risk Analysis). Questo passaggio 
permette di conoscere gli aspetti esterni al progetto che ne possono 
ostacolare il successo; 

– la definizione degli indicatori. Questa sotto-fase permette di identificare 
gli indicatori che misurano il raggiungimento degli obiettivi del progetto; 

– la programmazione temporale delle attività (cronoprogramma). In questa 
sotto-fase vengono articolate in ordine cronologico le attività previste. 

Fase 3: Formulazione  
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Fase 4: Finanziamento (o contracting) 

• Versamento del contributo da parte dell’ente 
finanziatore a seguito della selezione e dell’ammissione 
del progetto al finanziamento 

• Firma della convenzione di accordo 
• Inizio delle attività – periodo di eleggibilità delle spese 
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Fase 5: Implementazione 

• Ottenere risultati, raggiungere gli obiettivi specifici e 
contribuire all’obiettivo generale del progetto 
 

• Gestire in maniera efficiente le risorse disponibili 
 

• Monitorare e riferire sui progressi 

I risultati vengono raggiunti? Le risorse sono utilizzate in maniera efficiente? 

 NB. prendere dimestichezza con il passaggio (che occorre fare 
continuamente) tra la visione microscopica (singola fase/attività con i 
tempi misurati magari in giorni ed un budget di poche migliaia di euro) 
e la visione d’insieme del work plan (coerenza tra le fasi, propedeuticità 
dei risultati, impegno delle risorse economiche e umane, pianificazione 
dei rischi, …). 
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Tre fasi di implementazione 

Start-up  
  

• Finalizzare contratti 
 

• Mobilitare risorse 
 

• Stabilire rapporti di 
lavoro con 
stakeholders 
 

• Fare riunioni di avvio 
progetto 
 

• Rivedere ed adattare il 
piano di azione 
 

• Stabilire meccanismi di 
monitoraggio e 
valutazione 

Fase centrale 
 
• Utilizzare le risorse, 

includendo personale 
 

• Implementare attività 
e produrre risultati 
 

• Monitorare progressi 
 

• Rivedere piani 
operativi in base alle 
esperienze 
 

• Riferire sui progressi 
ottenuti 
 
 

Phase-out 
 

• Trasferire le 
responsabilità ai 
partners locali 

 

• Trasferire le capacità 
in maniera efficace 

 

• Assicurarsi che i piani 
di manutenzione dei 
benefici del progetto 
siano in atto  

 

• Sostenibilità 
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Revisione (almeno semestrale) 

I piani operativi posso essere modificati in maniera continua per: 
adattarli alle esigenze e necessità che sorgono durante 
l’implementazione delle attività.  

 

Matrice logica, piani di lavoro e budget devono costantemente 
essere rivisti e raffinati per: 

 Riflettere sulle implicazioni delle informazioni raccolte nel 
monitoraggio 

 Prendere decisioni gestionali 

  

 Principale obiettivo è condividere informazioni, prendere 
decisioni collettive e ri-pianificare 
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Variation form 

Ci aiuta a monitorare l’andamento del nostro progetto, 

individuando eventuali problemi e ritardi (quantità, tempi, 

contenuti) 
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Fase 6: Valutazione 

I benefici programmati sono stati raggiunti? Sono sostenibili? Che 
lezioni sono state apprese? La gestione del progetto è stata conforme a 
regolamenti e legislazione applicabile? I criteri di efficienza, efficacia ed 
economia sono stati rispettati? 

La valutazione ex ante si sostanzia nella redazione di un QL – 

tabella riassuntiva con tutti gli elementi della proposta 

 

Una valutazione di medio termine si focalizza sulla 

confermata pertinenza del progetto, efficienza ed 

indicazioni preliminari di efficacia 

 

Una valutazione ex post si focalizza su questioni di bilancio, 

di impatto e sostenibilità 
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Idea 
progettuale 

• Cosa fare 

• Perché 

• Dove 

• Quando 

• Con chi 

LogFrame 

• Obiettivo 
generale 

• Obiettivo 
specifico 

• Risultati 
attesi 

• Attività 

Disegno 
tecnico 

• Articolazione 
di attività 
finalizzate 

• Arco 
temporale 

• Budget 

• bando 

Dall’idea al progetto. Le fasi 
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• La logical framework analysis (analisi 
del quadro logico) è uno strumento 
operativo del Project Cycle 
Management 

• Si colloca nella fase di identificazione 
ma è utile anche nelle altre fasi 

• Nella fase di formulazione, integra il 
PCM con la matrice del quadro logico 

• Permette di identificare i fattori critici 
in modo da poterli approfondire-
risolvere in fase di progettazione 

• Non è l’unico strumento di 
progettazione, in alcuni casi si 
preferisce la workbreakdown structure 

La valutazione ex ante e la LFA 

Le 6 fasi del PCM: 

il ruolo della LFA 
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La pertinenza 

• La LFA consente di connettere la proposta con gli obiettivi generali 
dell’ente finanziatore 

• Consente che le decisioni “a monte” sugli interventi siano sempre 
più basate su problemi reali espressi dai destinatari degli interventi 

• Può scaturire da alcuni strumenti appositi (per es. workshop GOPP; 
focus groups, etc…), nei quali è possibile in modo realistico far 
partecipare i principali attori alle fasi di progettazione e anche di 
valutazione, assicurando così una gestione “partecipata” durante 
tutto il progetto. 

• Questa modalità di progettazione basata sui reali problemi dei 
beneficiari, sulla rispondenza a esigenze emergenti, nonché sulla 
connessione con gli obiettivi dell’ente finanziatore agevola la 
pertinenza di una proposta progettuale. 
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La coerenza interna e fattibilità 

• Per coerenza si intende che i legami logici tra i diversi 
elementi del progetto (attività, risultati, obiettivi) 
siano consistenti. In altre parole, significa verificare, 
prima della partenza del progetto, che le attività 
previste portino effettivamente a quei risultati, che 
quei risultati conducano agli obiettivi stabiliti. 

• Questo tipo di progettazione strutturata è resa 
possibile dall’utilizzo del Quadro Logico (Logical 
Framework o Logframe), una matrice di 
progettazione di massima che permette di 
inquadrare in modo sintetico, chiaro e facilmente 
trasmissibile gli elementi fondamentali di un’idea 
progettuale. 

• Il Quadro Logico è uno degli strumenti fondamentali 
del PCM. 

Esempio di scala 
degli obiettivi 
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La sostenibilità 

• Un progetto sostenibile è un progetto i cui benefici per i 
destinatari continuano anche dopo la fine del progetto. 

• Esempio: 
– progetti di creazione di imprese sociali per i giovani disoccupati 

o per le fasce deboli del mercato del lavoro (disabili, ex-
detenuti, ex tossicodipendenti, immigrati) 

– Molto spesso poco dopo la fine del progetto le cooperative 
appena create si sono sfaldate (venendo meno il beneficio per le 
persone interessate, vale a dire conseguire un reddito adeguato 
con una onesta attività lavorativa) 

– In fase di progettazione occorre prevedere gli elementi di 
sostenibilità: condizioni di mercato in cui si inserisce la 
cooperativa, capacità manageriali dei soggetti, pregiudizi di tipo 
sociale nei confronti di quelle categorie. 
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METODOLOGIA: è un processo analitico che 
supporta la preparazione, realizzazione, gestione, 
monitoraggio e valutazione di progetti complessi: 

• Identificazione ed espressione logica degli obiettivi e della 
relazione causale che lega i vari obiettivi 

• Identificazione di indicatori specifici per verificare il 
raggiungimento degli interventi 

• Stabilire le condizioni esterne, al di fuori del controllo del 
progetto, possono influenzarne la buona riuscita 

MATRICE: schema che descrive in maniera operativa 
gli aspetti più importanti di un progetto 

Che cos’è il Logical Framework? 
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Fase di analisi Fase di analisi 
Definizione dell’entità, del tema 

Analisi degli stakeholders – identificazione dei 
principali attori; verifica delle loro capacità 

Analisi SWOT 

Analisi dei problemi – identificazione di problemi, 
limiti e opportunità; definizione delle relazioni 
causa-effetto 

Analisi degli obiettivi – sviluppo di soluzioni 
misurate ai problemi; identificazione di mezzi e 
relazioni 

Analisi della strategia – identificare le varie 
strategie possibili (clustering); selezionare la 
strategia più appropriata 

Fase di pianificazione Fase di pianificazione 

Sviluppo della Matrice del quadro logico – definire 
la struttura del progetto e i suoi rischi; formulare 
indicatori verificabili 

Articolazione delle attività – determinare 
sequenza e relazioni tra le attività; stimarne la 
durata e assegnare le responsabilità 

Articolazione delle risorse – stimare le risorse 
necessarie in base alle attività da svolgere 

Definizione degli indicatori 

Due fasi della LFA 
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Il PCM – Fase di Analisi 

Analisi delle Problematiche 

• Identificazione e analisi dei principali problemi 
e del contesto socio-economico e di policy 

• Identificazione degli attori coinvolti, dei loro 
contributi e delle loro aspettative rispetto ai 
problemi individuati 

• Analisi SWOT 

• Sviluppo di un “Albero dei Problemi” 
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Il PCM – Esempio (Identificazione dei principali problemi ) 

Topic: Esclusione sociale delle donne immigrate 

• Si rileva una carenza di servizi e strutture a supporto dell’integrazione sociale e lavorativa 

delle donne immigrate 

• Redditi familiari troppo bassi caratterizzano spesso le famiglie e le persone immigrate 

• Molte donne immigrate non parlano bene la lingua italiana 

• Molte donne, seppur in possesso di titoli di studio mediamente elevati, vivono in zone con 

problemi di accessibilità (ad es. zone montane o isolate) dove non hanno accesso alle 

informazioni riguardanti le possibilità di formazione e occupazione.  

• Le donne hanno difficoltà ad accettare impieghi lontano dal proprio Comune di residenza 

perché non saprebbero dove lasciare i propri figli 

• Gli imprenditori sostengono che le donne non sono in possesso di capacità e competenze 

professionali necessarie a inserirsi immediatamente nel mondo del lavoro. 

• Il sistema regionale di formazione professionale non consente di ottenere una formazione al 

passo con le esigenze del mercato del lavoro 

• Difficoltà legate alle differenze culturali e al dialogo interculturale 
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Analisi degli attori-chiave 

Contributo Interesse - Aspettativa 

Associazioni di donne Conoscenza dei problemi Aumento integrazione femminile 

Associazioni di immigrati Conoscenza dei problemi 
Comunicazione 

Aumento integrazione 

Comuni dell’area Risorse economiche 
Competenze legislative 

Consenso 

Università Risorse formative e didattiche 
Strutture (Aule, laboratori) 

Ampliamento offerta formativa 

Centri di formazione 
professionale 

Risorse formative e didattiche 
Strutture (Aule, laboratori) 
Legami col territorio 
 

Acquisizione nuove mansioni 

Centri per l’impiego Know how tecnico 
Fondi 

Espansione attività 
Visibilità pubblica 
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La fase di analisi: SWOT Analysis 

• È una griglia di lettura dell’organizzazione e del suo ambiente 
interno ed esterno, ideata negli anni Sessanta dall’americano 
Albert S. Humphrey, consulente gestionale e d’impresa 

• Sull’asse verticale: gli elementi utili/dannosi riguardanti 
l’organizzazione e l’ambiente nel quale opera 

• Sull’asse orizzontale: i fattori vengono identificati come forze o 
debolezze (in relazione al sistema interno) e come opportunità 
e minacce (in relazione all’ambiente esterno) 

È una matrice che 
contiene: 
Strenghts, Weaknesses, 
Opportunities, Threats 
(cioè forze, debolezze, 
opportunità e minacce) 
del progetto 

Utili Dannosi 
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Albero dei problemi 
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CAUSE 

EFFETTI 

Esclusione delle donne immigrate dal mercato 
del lavoro 

Difficoltà integrazione popolazione immigrata 

Le donne immigrate non 
hanno adeguate 
competenze professionali 

Le donne hanno 
difficoltà a raggiungere 
il posto di formazione e 
o di lavoro 

Scarsa propensione 
dei gruppi immigrati 
alla partecipazione 
femminile 

Programmazione 
territoriale dei 
servizi 
inadeguata 

Le imprese non 
assumono 
manodopera 
immigrata 

Costo del 
lavoro 
elevato 

Pressione 
fiscale 
elevata 

Non 
hanno le 
qualifiche 

Non 
conoscono 
la lingua 
italiana 

Infrastrutture 
varie poco 
sviluppate 

Le donne 
non hanno 
la patente 

Pregiudizi socio-
culturali 



Trasformazione dei problemi in obiettivi 
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SITUAZIONE NEGATIVA 
ATTUALE 

SITUAZIONE DESIDERATA 
FUTURA 

Aumento dell’integrazione degli 
immigrati 

Difficoltà integrazione popolazione 
immigrata 

Esclusione delle donne immigrate 
dal mercato del lavoro 

Donne immigrate inserite nel 
mondo del lavoro 

Le donne immigrate non hanno 
adeguate competenze professionali 

Sviluppate competenze 
professionali delle donne immigrate 



Albero degli obiettivi 
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MEZZI 

FINI 

Dall’analisi degli obiettivi deriva la scelta della strategia: azione sul mercato; strategia 
formativa; strategia comunicativa; strategia sociale  

Aumento dell’integrazione degli immigrati 

Donne immigrate inserite nel mondo del 
lavoro 

Le donne in possesso di 
adeguate competenze 
professionali 

Sistema 
formativo 
adeguato alle 
esigenze del 
mondo del 
lavoro 

Nuove assunzioni 
facilitate 

Disponibilità 
all’occupazione 
femminile nei 
gruppi immigrati 

Mobilità delle donne 
aumentata 

Attivati corsi di 
italiano per 
stranieri 

Costo del 
lavoro 
ridotto 

Pressione 
fiscale 
ridotta 

Adeguata 
programmazione 
territoriale dei 
servizi 

Infrastrutture 
viarie 
migliorate 

Donne con 
patente 
aumentate 

Maggiori 
informazioni 
sull’incontro 
domanda/offerta 
di lavoro 



LFA: la fase di pianificazione 

• Il principale risultato dell’approccio del quadro logico 
(fase di analisi) è la MATRICE DEL QUADRO LOGICO. 

• La matrice ha quattro colonne e (nel modello base), 
quattro righe. 

• La logica verticale identifica cosa il progetto intende 
fare, chiarisce la relazione causale e specifica gli 
assunti e le incertezze che non si possono 
controllare. 

• La logica orizzontale si riferisce alla misura degli 
effetti del progetto ed alle risorse da esso utilizzate, 
attraverso la specificazione degli indicatori chiave di 
misurazione; specifica inoltre i mezzi attraverso i 
quali le misurazioni verranno verificate 
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• È a partire dalla matrice che si elaborano altri 
strumenti di gestione del ciclo del progetto come il 
calendario delle attività (cronoprogramma), il quadro 
delle responsabilità, il piano delle risorse, il piano di 
monitoraggio e valutazione e il budget 

• È il primo e fondamentale strumento per la 
pianificazione, presenta tutti gli elementi necessari 
alla comprensione degli obiettivi da raggiungere e la 
strada da percorrere. Sulla base della matrice si 
costruiranno il testo del progetto e gli altri documenti 

Logica della matrice 
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Griglia del Logical framework 
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Logica di 
intervento 

Indicatori  Fonti di verifica Ipotesi 

Obiettivi 
generali 

Obiettivo 
specifico del 
progetto 

Risultati 

Attività Mezzi Risorse 

Precondizioni 



Le varie parti della matrice 
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Logica d’intervento della matrice 
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Logica di intervento Indicatori Fonti di verifica 

Obiettivi 

Generali 

► Aumento dell’occupazione 

► Miglioramento delle condizioni per le 

donne 

► Aumento dal 40 al 50% del tasso di 

occupazione delle donne immigrate entro 

3 anni nell’area X 

► ISTAT: Rilevamento 

trimestrale Indicatori 

Mercato del Lavoro 

Obiettivi 

Specifici 

► Donne immigrate inserite nel 

mercato del lavoro 

► Aumento dei servizi sociali, formativi 

per le donne immigrate 

► Variazione del numero di inserimenti 

femminili nel Mercato del Lavoro 

► ISTAT: Rilevamento 

trimestrale Indicatori 

Mercato del Lavoro 

► Indagini ad hoc della 

Regione 

Risultati ► Donne immigrate in possesso di 

adeguate competenze professionali 

► Donne immigrate che conoscono 

l’italiano 

► Incremento del numero di donne 

immigrate con diplomi/attestati/qualifiche 

 

► Banca dati Centri di 

formazione e Centri 

per l’impiego 

Attività ► Corsi di formazione professionale 

per donne 

► Creazione sportelli informativi sulla 

creazione di impresa 

► Corsi di lingua 

► Numero di corsi realizzati 

► Numero di sportelli attivati 

► Indagini ad hoc svolte 

dall’Agenzia del 

Lavoro Regionale 

Esempio di Quadro logico completato 
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• Un obiettivo di alto livello 
(benefici economico-sociali di 
lungo termine per la società) 

• È attinente a diversi aspetti di 
carattere economico e sociale 
(«giustificazione sociale») 

• Altri interventi e attività 
contribuiranno ugualmente alla 
realizzazione di questo obiettivo 

 

L’obiettivo generale o macrobiettivo (goal) 
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• È l’obiettivo che verrà 
raggiunto tramite l’intervento, 
le attività messe in atto 

• Indica i benefici tangibili che i 
beneficiari del progetto 
otterranno a seguito della 
realizzazione del progetto 

• Il progetto è direttamente 
responsabile del 
raggiungimento dell’obiettivo 
specifico 

 

L’obiettivo specifico (o scopo del progetto) 
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 I Risultati operativi:  Prodotti e servizi derivanti dalle 

attività  

 Definiscono cosa i beneficiari otterranno grazie alle 

attività del progetto 

 Materiale, prodotto elaborato, persone formate, 

etc.. 

 Servizi erogati - spesso non hanno «consistenza» 
fisica (outcome) sono le acquisizioni 

 I risultati d’impatto (o attesi): focalizzano come si 

modifica la situazione iniziale, il beneficio apportato 

dal progetto 

 Le attività: azioni svolte che rendono possibile la 

realizzazione del progetto. 

Risultati e attività 
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Coerenza risultato-azione 
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Le condizioni esterne (o ipotesi) 

• Condizioni o ipotesi 

Sono condizioni esterne al di fuori del diretto controllo di 
chi gestisce il progetto e sulle quali non è possibile 
intervenire ma che, se non verificate, condizionerebbero 
negativamente lo svolgimento del progetto 

• Pre-condizioni 

Condizioni che devono verificarsi affinché il progetto possa 
cominciare 
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• Un indicatore è ciò che si può osservare nella relatà nel 
momento in cui si raggiunge un obiettivo (o un risultato). Di 
norma è costituito da  
– Una variabile 
– Un target-group 
– Un tempo di osservazione 
– Un valore di riferimento 

• Rendono obiettivi e risultati effettivamente misurabili: 
– Quantità: quanto è ora e quanto sarà dopo 
– Qualità: nuovo beneficio o servizio 
– Gruppo beneficiario: chi 
– Luogo 
– Periodo di tempo 

• Devono essere: 
– Validi 
– Affidabili 
– Misurabili 

Indicatori oggettivamente verificabili 
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DEVONO ESSERE SMART 
• Specific 

Quantità qualità tempestività 

• Measurable 

Misurabili con costi accessibili 

• Available 

Disponibili, reperibili da fonti esistenti o con risorse 
aggiuntive 

• Relevant 

Connessi con gli obiettivi del progetto 

• Timely 

Adatti al progetto e al momento 

Indicatori oggettivamente verificabili 
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Fonti di verifica degli indicatori 

• In corrispondenza degli IOV, nel QL, occorre 
sempre indicare le fonti di verifica: 

– La FORMA sotto la quale saranno raccolti i dati: 
statistiche elaborate da altri uffici; statistiche 
nazionali; tenuta di registri o liste presenze; 
contatori di accessi internet) 

– CHI deve fornire le informazioni 

– La PERIODICITA’ 
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Uno strumento di pianificazione: 
la Work Breakdown Structure 
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• Il WP è l’unità minima di una struttura analitica di 
progetto (WBS) – sottoinsiemi 

• Un WP può contenere/essere suddiviso in più attività 
elementari e caratterizzarsi come un insieme di tasks 
correlati tra loro 

• Compito (tasks): attività a breve termine (3-6 mesi) 
eseguita da un’organizzazione, che insieme ad altri 
compiti costituisce un WP 

• Alcuni WPs sono obbligatori (o comunque è bene che 
ci siano sempre): WP Management; WP 
Comunicazione e/o disseminazione 

Work Packages 
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Dal PCM alla struttura del progetto 

Logical Framework 

Dalla compilazione del Logical Framework si passa ad un ulteriore momento di 

programmazione che aggiunge dettagli operativi al progetto: 

 Tabelle di Attività  

 Schede di Spesa 

Piani di Lavoro e Budget orientati ai risultati 

Piani di Lavoro  

Piani di Lavoro  

Piani di Lavoro  

Budget 

 

Stipendi xxx 

Macchinari xxx 

Uffici xxx 

Servizi xxx 

------------------------- 

Totale xxx 

Budget 

 

Stipendi xxx 

Macchinari xxx 

Uffici xxx 

Servizi xxx 

------------------------- 

Totale xxx 

Budget 

 

Stipendi xxx 

Macchinari xxx 

Uffici xxx 

Servizi xxx 

------------------------- 

Totale xxx 
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• È costruito partendo da un asse orizzontale - a rappresentazione 
dell'arco temporale totale del progetto, suddiviso in fasi 
incrementali (ad esempio, giorni, settimane, mesi) - e da un asse 
verticale - a rappresentazione delle mansioni o attività che 
costituiscono il progetto. 

• Barre orizzontali di lunghezza variabile rappresentano le sequenze, 
la durata e l'arco temporale di ogni singola attività del progetto 
(l'insieme di tutte le attività del progetto ne costituisce la Work 
Breakdown Structure). Queste barre possono sovrapporsi durante il 
medesimo arco temporale ad indicare la possibilità dello 
svolgimento in parallelo di alcune delle attività. Man mano che il 
progetto progredisce, delle barre secondarie, delle frecce o delle 
barre colorate possono essere aggiunte al diagramma, per indicare 
le attività sottostanti completate o una porzione completata di 
queste. Una linea verticale è utilizzata per indicare la data di 
riferimento. 

Il diagramma di Gantt 
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Un diagramma di Gantt permette dunque la rappresentazione grafica di un calendario di 

attività, utile al fine di pianificare, coordinare e tracciare specifiche attività in un progetto 

dando una chiara illustrazione dello stato d'avanzamento 

Esempio del diagramma di Gantt 
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Milestones chart 

Serve per individuare i punti più importanti del nostro progetto, 

letteralmente le “pietre miliari”, contestualizzandoli nel tempo e 

assegnando la responsabilità della loro riuscita ad una persona in 

particolare. 
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• Fare una lista delle attività principali (o WPs) 

• Suddividere le attività in compiti gestibili 

• Chiarire sequenza e dipendenze delle sub-
attività 

• Stimare il tempo per avvio, durata e termine 

• Definire le milestones (misura del progresso di 
un progetto) 

• Definire le responsabilità delle singole azioni 

Il cronoprogramma delle attività 
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Verifica della qualità della proposta 

 La logica verticale (causa-effetto) è completa e corretta 

 Gli IOV e le fonti di verifica sono accessibili e attendibili 

 Le pre-condizioni sono realistiche 

 Le condizioni esterne sono realistiche e tenute in 
considerazione 

 I rischi sono accettabili 

 Le probabilità di successo sono sufficienti 

 I fattori di sostenibilità sono stati presi in considerazione 

 I benefici giustificano i costi 

 Studi di approfondimento 
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Relazione tra criteri di valutazione e matrice logica 
so

ste
n
ib

ilità
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6. Pianificazione dei ruoli e 
suddivisione delle responsabilità 



Stesura e pianificazione dei ruoli 

• Creare un gruppo di lavoro per la stesura 

• Definire e responsabilizzare un team leader 

• Far tradurre alla fine da un madrelingua (se necessario) 

• Prevedere 3/4 settimane di lavoro a tempo pieno (più 1 
settimana per la revisione e 1 settimana per la 
traduzione) 

• Prevedere i tempi per 2 revisioni – altre due-tre persone 
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Implementazione e pianificazione dei ruoli 

• Distribuire i compiti all’interno del team di lavoro che 
realizzerà il progetto: definire la responsabilità di ogni 
membro del gruppo – verso il project coordinator e verso 
gli altri membri 

• Figure chiave da prevedere già in fase di redazione del 
progetto: 

– Rappresentante legale (può non essere implicato direttamente 
nel project management ma ne è il responsabile ultimo) 

– Project coordinator (responsabile del coordinamento - può 
corrispondere con «person responsible for the management of 
the application») 

– Project assistant (responsabile delle attività progettuali) 

– Addetto alla comunicazione 
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Responsabilità dei partners: criteri del partenariato 

• numerosità e qualità (partecipazione attiva con risorse e capacità, eccellenze) 
delle diverse tipologie di partner territoriali (mondo imprenditoriale, comunità 
immigrate, mondo della finanza, terzo settore, mondo della ricerca e della 
formazione, enti strumentali, Province ed Enti locali, ..) 

• modalità di coordinamento e complementarità per garantire efficienza, 
efficacia e coerenza 

• distribuzione geografica 

• mobilitazione di risorse finanziarie, se possibile cash, materiali (con 
particolare riferimento a tecnologie appropriate) e immateriali, loro 
sinergie/integrazioni 

•ownership e partecipazione attiva del partner locale e in 

particolare dei beneficiari 

•partecipazione e mobilitazione di soggetti e risorse nel 

territorio partner 

• rapporto con le istituzioni locali in termini di governance 

e di coinvolgimento attivo del sistema di attori (impatto) 
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Costruire un partenariato appropriato ed efficiente 

• Definire il tipo di soggetti secondo un determinato contesto 
istituzionale, coerente con gli obiettivi progettuali 

• Specificità del programma / azione 

• Priorità definite nella call 

• Esperienza potenziale coerente con le esigenze del 
progetto 

• Capacità di indirizzare le attività ai beneficiari 

• Capacità di Disseminazione 

• Potenziale Sostenibilità 

• Espressione d’interesse 

• Affidabilità 
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Costruire un partenariato appropriato ed efficiente 

• Mai iniziare a costruire un partenariato senza confrontarsi con l’ente/amministrazione di supporto 

• Non contare esclusivamente sugli “amici” 

• Non indirizzarsi totalmente verso nuovi partners senza avere informazioni rilevanti ed attendibili sulla loro 
istituzione (legale e culturale) 

• Non lanciare una proposta di ricerca di partenariato random (per esempio via Internet) 

• MAI lavorare individualmente nella creazione di un Partenariato 

• Non includere partners senza la loro adesione (lettera di intenti o manifestazione di interesse) 

• NON coinvolgere partners inutili (solo perchè famosi o rappresentativi) 

• NON limitare il partenariato ai vicini: la diversità è un valore! 

• NON disdegnare la diversità culturale anche se nello stesso paese 

• NON rimanere in silenzio dopo il primo/i contatto/i per lunghi periodi 
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7. Risultati e misurabilità 

8. Criticità e risultati attesi 



Il risultato finale di un progetto è di norma un sistema o sottosistema, 
le cui funzioni devono permettere di conseguire gli obiettivi di 
miglioramento di efficacia e di efficienza su cui si sono basate le 
decisioni di investire nel progetto. Tale sistema deve pertanto essere 
descritto nel modo più completo e comprensibile, in tutti i suoi aspetti 
strutturali e, soprattutto, funzionali. 

Nella definizione del prodotto finale bisogna fare attenzione a non 
cadere nella trappola di definire come risultato finale il componente 
di prodotto più “visibile” e che, almeno in apparenza, richiede il 
maggior impegno di risorse umane e finanziarie.  

Ad esempio, il risultato finale del progetto di un ospedale, non è un 
edificio dotato di tutte le infrastrutture sanitarie e di supporto, ma il 
complesso dei servizi che, tramite tali infrastrutture, un’organizzazione 
di medici, infermieri e personale di servizio sono in grado di fornire ai 
pazienti. 

I risultati del progetto 
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I risultati d’impatto 

• Troppo spesso i progettisti prendono in considerazione solo 
i risultati operativi e ristretti del progetto e poco o nulla 
quelli di effettivo impatto (ristretto o allargato) sulla 
comunità. 

• Nella nuova programmazione 2014-2020 sarà cruciale 
focalizzare i risultati d’impatto (ampio raggio) e strategici 
(non generici) 

• Per i fondi strutturali, in relazione a ogni obiettivo tematico 
vengono enunciati i risultati attesi e le corrispondenti azioni 
sin dall’accordo di partenariato 

• Per i fondi diretti, occorre specificare i risultati che 
concorrono all'obiettivo del progetto e sono in linea con le 
priorità del programma di finanziamento 
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Risultati quantificabili 
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Misurare i risultati 

Devono essere corredati da adeguati indicatori che ne 
misurano l’entità ai vari livelli: 

• Indicatori di risultato: n. aziende che hanno installato i 
depuratori; n. partecipanti al corso 

• Indicatori di impatto: riduzione dell’inquinamento; 
aumento iscrizioni facoltà scientifiche 
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I risultati d’impatto: ampliare lo sguardo 

Esempio: progetto che mira all’innalzamento della qualità 
formativa di un istituto professionale al fine di facilitare 
l’inserimento lavorativo dei propri studenti, attraverso 
l’incremento dei corsi di aggiornamento per gli 
insegnanti 

 
GRUPPO TARGET 

Corpo docente destinatario dei 
corsi 

BENEFICIARI DIRETTI 
Studenti che troveranno risposta al 

bisogno di inserimento 
professionale 

BENEFICIARI INDIRETTI 
Imprese 
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Criticità esterne 

Contesto sfavorevole all’innovazione 

Gap socio-economici o infrastrutturali 

Carenze occupazionali 

Mismatch di competenze 

Debole capacità amministrativa 
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Criticità interne 

Scarsa conoscenza contesto 

Scarsa conoscenza UE 

Scarsa conoscenza strumenti di progettazione 

Documenti di progetto imprecisi 

Pianificazione orientata alle attività (si perde di vista 
risultato) 

Impatto non verificabile (assenza di indicatori validi, precisi, 
univoci) 

Visione di breve termine 

Assenza di una project culture 
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Laboratorio (parte prima) 

LANCIO DI UNA IDEA PROGETTUALE 

ESERCITAZIONE SUL SEGUENTE CASE STUDY (PROGRAMMA EUROPA PER I 
CITTADINI 2014-2020 – ASSE 1) 
 

• Associazione culturale che intende realizzare un progetto sul 
tema della memoria europea attiva (in particolare, realizzazione 
di un evento pubblico d’informazione) in un luogo da stabilire 

• Periodo di svolgimento: inizio tra il 1 agosto 2015 e il 31 gennaio 
2016 

• Durata 18 mesi 

• Team del project leader: presidente; impiegato contabile; 
ricercatore ICT; volontario civile 

 

– Analisi bando 

– Analisi Swot 

– Titolo (e eventualmente Acronimo) 

– Abstract del progetto 

– Comunicato stampa 
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