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Che cos’è secondo te  un
progetto e perché è
importante sapere come  
scriverne e gestirne uno?
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Il progetto - definizioni
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3 Documentazione tecnica o elaborato 
tecnico per l’attuazione di un’opera 
di ingegneria civile, di urbanistica, di
restauro, ecc., costituito da una relazione
descrittiva, dai disegni, dai calcoli e da un
preventivo di spesa

4 Ideazione per lo più accompagnata da 
uno studio relativo alla possibilità di  
attuazione o esecuzione

Progétto: dal latino projectus, dall’unione di pro  
(avanti) e jacere (gettare) e quindi scagliare in 
avanti.

Alcune definizioni
(da dizionari Treccani, Devoto Oli, Garzanti):

1 Piano organico e dettagliato per 
l’esecuzione di un lavoro e lo svolgimento  
di un’attività

2 Piano, intenzione o proposito più o meno  
definito
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Un progetto
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3 Implicare costi irrisori oppure spese
molto
elevate

4 Coinvolgere un solo individuo, molte 
persone, una o più organizzazioni, locali
o internazionali

5 Durare molto o poco tempo, ma 
comunque avrà una una durata limitata.

è un insieme di attività con specifici obiettivi da 
perseguire in un periodo di tempo
definito e con un budget definito.

Un progetto può:

1 Conseguire risultati tangibili (un
edificio  costruito) o intangibili (la 
percezione di una marca nei 
consumatori dopo una campagna di
comunicazione di un brand)

2 Può avere ogni dimensione (piccola o
grande)
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Alcuni significati

Sintesi tra pensiero e azione che produce  
senso; sistema che contiene un insieme di  
processi costituiti da passaggi, fasi, azioni 
e sequenze (Argano,2012)

Progettare è pensare a Prometeo,colui  
che pensa (metés) in anticipo (pro) e su  
questa base organizza idee ed azioni 
(Baldi, 1994)

Immaginare qualcosa di diverso da 
ciò che è dato,compiere un atto di  
anticipazione e futurizzazione, aprire  
l’orizzonte all’immaginario (Trabucchi,  
1998)

Strumento per rendere reale il possibile  
(Bocchi, 2009)
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Deve interfacciarsi all’interno della 
comunità e ha un impatto sulla 
popolazione, in un’area geografica

Risolve le esigenze e i bisogni delle
persone e del luogo

Qualsiasi progetto è un progetto sociale:
mette al centro le persone

Interviene attivamente in un contesto che  
ha bisogno di intervento,coinvolge  
persone e porta un valore aggiunto
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Cos’è un progetto sociale e/o  
culturale



Ciclo di vita di progetto

Project design
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La logica del ciclo di progetto

È opportuno stabilire prima gli 
obiettivi (intesi come benefici duraturi
per i  beneficiari dell’intervento) e 
identificare solo dopo le attività da
realizzare per il loro  raggiungimento

Le attività sono degli strumenti per  
realizzare gli obiettivi
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Nel Project Cycle Management

In fase di ideazione, l’approccio PCM 
prevede l’uso della metodologia Goal 
Oriented Project Planning (GOPP) -
orientamento agli obiettivi e non alle 
attività

Si basa sull’analisi dei problemi, dove il 
progetto è una soluzione a tali problemi

Si fonda sulla relazione di causa-effetto tra  i
problemi e quindi tra gli obiettivi



Le sezioni che compongono un
progetto

Analisi di contesto (del problema  
di partenza)

Obiettivi generali e specifici 

Attività

Risultati attesi - output  
(realizzazioni) e outcome (effetti/  
impatti)

Metodologia/Strategie

Cronoprogramma

Budget

Project design
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L’analisi di contesto

Identifica i diversi soggetti interessati 
(mappatura stakeholder)

Fornisce una descrizione completa della 
realtà in cui si vuole intervenire, con 
riferimenti anche al contesto
sociale e territoriale e alle condizioni di 
vita dei beneficiari

Stabilisce i nessi causali prima nell’ambito 
dei problemi e poi degli obiettivi

L’analisi dei problemi

L’analisi degli obiettivi (trasformazione dei 
problemi in obiettivi)

L’identificazione degli ambiti di intervento
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Include:
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Inseriamo dati, citiamo fonti, ci  
dimostriamo autorevoli, ma non  
utilizziamo un linguaggio troppo tecnico 
Usiamo un linguaggio semplice, chiaro
e conciso: scriviamo pensando che le  
persone che valuteranno la proposta
non sappiano nulla del contesto del nostro  
progetto
Chiudiamo l’analisi di contesto con un  
accenno alla soluzione rappresentata dal 
nostro progetto

Interviste/questionari ai beneficiari o
loro coinvolgimento nella progettazione 
(co- progettazione)
Analisi di report/paper sul problema 
Interviste agli stakeholder (organismi 
rappresentativi, educatori, volontari, ecc.) 
Benchmark progetti del settore
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In una buona analisi del contesto emergerà che  
conosciamo il problema a cui rispondiamo:

Come farla:

L’analisi di contesto



L’analisi dei problemi e degli  
obiettivi: gli alberi da qui

Sono strumenti specifici da utilizzare in
fase di scrittura del progetto

Consentono di analizzare le cause del  
problema che si intende affrontare
e la  completezza e coerenza, da una
parte,  degli obiettivi rispetto alle cause 
e, dall’altra, delle azioni ideate rispetto
agli  obiettivi prefissati

Concetti sintetici

Elencare problemi non soluzioni 

Non confondere cause ed effetti 

Cercare di coinvolgere tutti nella loro
formulazione
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L’albero dei problemi
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Da un brainstorming condiviso 
con altri stakeholder, i problemi 
vengono articolati in un
albero

Quelli che sono causa di altri 
sono inseriti graficamente ad un 
livello inferiore

Quelli che sono effetto di altri 
sono inseriti graficamente ad un 
livello superiore

Quelli che non sono né causa 
né effetto rispetto agli altri sono 
inseriti sullo stesso piano

L’albero dei problemi
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L’albero delle soluzioni
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È lo specchio positivo dell’albero 
dei problemi: i problemi 
vengono girati in positivo nelle 
soluzioni corrispondenti

Vengono mantenuti gli stessi
nessi causali, si passa però da
nesso causa - effetto al
nesso mezzo-scopo

Una volta costruito l’albero 
degli obiettivi, andremo  
ad individuare l’ambito di 
intervento in cui inserire il 
nostro progetto

L’albero delle soluzioni
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Ilquadro logico

Project design
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Quadro	logico

Analisi	di	contesto Obiettivi Strategie	e	azioni	di	progetto

Quali	problemi	/	bisogni? Quali	cambiamenti	specifici	
voglio	generare?

Indicatori	dei	
cambiamenti	specifici Azioni Attività Destinatari Partner	coinvolti	

1

1.1

1.2

1.3



Le sezioni del quadro logico

Obiettivo generale:i benefici di lunga  
durata per la società (impatto)

Obiettivo Specifico/Scopo: legato al 
problema da risolvere nell’ambito del  
progetto (effetto da produrre)

Risultati attesi:servizi/prodotti/  
cambiamenti che il progetto deve offrire 
ai beneficiari/al territorio

Attività:funzionali al raggiungimento dei  
risultati attesi e dell’obiettivo

Indicatori oggettivamente verificabili e  
fonti di verifica

Destinatari: diretti e indiretti

Risorse e Costi
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Ilquadro logico

È uno strumento fondamentale della 
progettazione e va utilizzato come base 
per la scrittura del progetto

È una matrice che serve a definire  
la struttura del progetto, a verificare 
l’efficacia della sua logica interna le
condizioni esterne/rischi da tenere in  
considerazione

Deve essere conciso (non superate le due
pagine)

È importante porre una particolare 
attenzione nella selezione degli indicatori

Fornisce una base per il monitoraggio e la 
valutazione del progetto.
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Iprimi si riallacciano agli eventuali  
obiettivi del bando e sono di lungo 
termine:nella parte dedicata agli obiettivi  
generali sottolineremo il contributo del 
nostro progetto al raggiungimento degli  
obiettivi del bando
Isecondi sono l’outcome legato alla nostra 
soluzione (l’effetto che vogliamo produrre  
attraverso il nostro progetto)

Sono funzionali al raggiungimento
degli  obiettivi
Possono essere divise in Work Packages  
(pacchetti di lavoro) e in sottoattività 
(importante che la struttura del progetto 
sia chiara)
Devono includere tutte le fasi di
progetto,  ad esempio:
- Coordinamento (attività trasversale a tutto il progetto)
- Azioni 1- 2 - 3 - n... e sottoazioni +Comunicazione e  
disseminazione dei risultati
- (Attività trasversale) +Valutazione e monitoraggio

Project design
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Obiettivi generali e specifici Attività/Azioni

Le sezioni di un progetto



Che metodologie intendiamo adottare?  
(co-progettazione - co-creazione -
metodologie formative specifiche - ecc)

Punti di forza del progetto: ad es. 
Innovazione - sperimentazione -
replicabilità - sostenibilità

Project design

21

La metodologia/le strategie:

Come intendiamo realizzare le nostre
attività?

Ad esempio:

Chi sono gli attori coinvolti nel progetto? 

Inche modo si intende gestire le
relazioni tra i vari attori e la divisione dei
compiti?

Le sezioni di un progetto



Indicare come assicuriamo di 
raggiungerli/coinvolgerli nelle attività del 
progetto

Pensare ad eventuali partner che ci 
possano aiutare a raggiungere il nostro  
target

Project design
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Beneficiari/Target:

Diretti e indiretti

Coinvolgerli, se possibile, anche a livello di 
progettazione (co-design)

Descriverli, se possibile, sia dal punto di 
vista qualitativo che quantitativo

Le sezioni di un progetto



Outcome - sono gli effetti/impatti/  
cambiamenti che il progetto porterà nel 
target/beneficiari (diretti e indiretti) e  
nel territorio attraverso le sue attività e  
in modo tale da raggiungere gli obiettivi 
individuati inizialmente. Ad esempio, i 
partecipanti del corso sono formati.
Utile articolare i risultati attesi in base 
alla tipologia di beneficiario e alle attività 
specifiche

Project design
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Risultati attesi:

Output - sono le realizzazioni e i prodotti 
del nostro progetto: ad esempio un corso, 
la firma di N accordi, una formazione 
erogata, N. persone formate. Sono  
concreti, misurabili e coerenti rispetto alle 
attività svolte

Le sezioni di un progetto



Durante tutto l’andamento del progetto in
base alle attività, risultati, risorse del Quadro
Logico
Prevede la raccolta, l’analisi e l’uso dei dati/ 
informazioni necessari a verificare l’andamento 
del progetto in base agli indicatori individuati 
in fase progettuale e a eventuali altri indicatori 
individuati dall’ente erogatore/stakeholder; 
Utilizza indicatori di realizzazione e di risultato 
Serve a prendere eventuali decisioni per la  
gestione delle criticità/scostamenti dal piano 
di progetto iniziale

Può essere finale o prevedere anche momenti 
di valutazione intermedia e, eventualmente, 
ex post
A partire dai dati raccolti durante il 
monitoraggio, è finalizzata a misurare la 
riuscita del progetto nel produrre gli effetti/ 
cambiamenti a cui miriamo
In particolare, viene effettuata sulla base di  
alcuni criteri/indicatori
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Il monitoraggio di un progetto La valutazione

Come si valuta un progetto



Ilgantt - cronoprogramma
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Il budget è la fotografia economica del nostro
progetto

Tutto deve essere coerente, ogni attività citata 
deve rientrare nella parte economica con il giusto 
peso (anche in base alla rilevanza dell’attività per il 
raggiungimento degli obiettivi di progetto)

All’interno di un progetto presentato a bando:

Deve essere il più dettagliato possibile e comprensibile:  
specificare le unità di misura e seguire eventuali 
indicazioni da bando
Attenzione a rispettare le percentuali di finanziamento 
e cofinanziamento richieste e alle percentuali vincolate 
di alcune attività rispetto al costo totale del progetto 
Attenzione alla divisione delle risorse tra i partner:deve  
essere coerente con le attività e i ruoli svolti da ognuno 
Deve includere tutti e solo i costi ammissibili sostenuti 
nel periodo di eleggibilità e necessari alla realizzazione 
del progetto
In alcuni bandi è previsto l’inserimento di una voce 
legata ai costi indiretti da non rendicontare in modo 
analitico ma solo come voce totale forfettaria

Le sezioni di un progetto: il
budget



Un case study: Progetto
“So.De - Social  Delivery”
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Il problema: l’emergenza ha reso sempre più
evidenti i limiti strutturali, la mancanza di tutele
e i costi elevati che riguardano il sistema di
delivery, in forte crescita sul mercato 
(l’opportunità). 

La soluzione: So.De sviluppa un servizio di
delivery etico, solidale e sostenibile, superando
la prospettiva che contrappone imprenditoria
e attenzione alle grandi sfide sociali quali 
povertà/ambiente/diritto alla salute, a favore 
di una visione in cui questi fattori sono
interdipendenti e complementari.
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Bando Crowdfunding Civico Comune di 
Milano 2020

Contesto: L’emergenza Covid-19 ha
avuto un forte impatto su stili di vita,
abitudini d’acquisto e comportamenti dei
consumatori, accelerando digitalizzazione
e innovazione.
Durante l’emergenza 1,3 milioni di italiani
si sono aggiunti ad altri 27 milioni che già

utilizzavano servizi di e-commerce
e delivery. Un ruolo inaspettato è 
stato quello dell’home delivery e e-
commerce di prossimità,
riguardante piccoli negozi e  
botteghe di quartiere
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Progetto “So.De - Social  Delivery”

La campagna di crowdfunding per sostenere il lancio del progetto:
www.produzionidalbasso.com/project/so-de-il-delivery-sociale/



ESERCITAZIONE (3 gruppi da 
4 persone e 2 da 5)

A partire da un contesto di 
riferimento (a vostra scelta), 
individuate un problema da affrontare 
in uno dei seguenti ambiti: 
- agrifood / filiera agroalimentare
- turismo sostenibile / hospitality
- artigianato (4.0)
e quindi, in modo sintetico:

Obiettivo generale e specifico

Attività (divise in alcune fasi)  

Risultati attesi 

Metodologie

Tempi

Stima dei costi (generale)
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29



Grazie!


