
 

 

  

 

 

Il presente materiale didattico costituisce parte integrante del percorso formativo sul Project Cycle Management. 
Non è pertanto destinato a circolazione commerciale. 
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Perchè il Project cycle Management  

 

 

La qualità dei progetti 

 
Introduzione: Il 

lavoro “per 

progetti 

integrati e in 

partenariato” 

In questi ultimi anni, la maggior parte dei programmi finanziati dalla Commissione 

europea e di quelli promossi a livello dei singoli Stati membri prevede che si lavori 

“per progetti integrati e in partenariato”(PAROLA ATTIVA), vale a dire progetti 

composti da azioni di natura diversa e ideati e portati avanti da un gruppo di enti e 

soggetti differenti.  

 

E’ importante pertanto chiarire che in questo corso il termine progetto sarà 

utilizzato per indicare questo tipo di interventi. 

 

La gestione di un numero crescente di progetti integrati e in partenariato, sia per chi 

li idea e li realizza e sia per chi li valuta e li finanzia, presuppone l’adozione di 

concetti e di strumenti nuovi. 

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 è stato adottato come standard per la progettazione e la gestione da numerose 

organizzazioni, soprattutto a livello internazionale. (LINK VD FINE MODULO) 

 
Il PCM per 

fare progetti 

“migliori” 

Una delle ragioni per cui le organizzazioni internazionali hanno trovato utile 

adottare l’approccio del PCM è che esso aiuta a fare progetti “migliori”, ciò 

significa necessariamente porre attenzione, in fase di progettazione, ad alcuni aspetti 

che presenteremo qui di seguito in modo generale: 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. 



 

I protagonisti 

di un progetto 
La Figura 1 illustra in modo efficace quale sia la dinamica che si instaura tra i 

protagonisti della progettazione o della programmazione.  
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I protagonisti della programmazione 

e della progettazione

 

Figura 1 

I tre principali protagonisti della programmazione e della progettazione sono posti 

idealmente ai tre angoli di un triangolo equilatero. I protagonisti della progettazione 

sono, di norma: 

 

! i decisori politici, i quali sono portatori, sulla base del mandato dei cittadini, 

di valori e di linee programmatiche 

! gli esperti, portatori di un know-how tecnico-specialistico e orientati a fornire 

soluzioni 

! i beneficiari e gli altri soggetti coinvolti in una determinata situazione, 

definiti attori-chiave (stakeholders); questi di solito sono portatori soprattutto di 

problemi, di bisogni insoddisfatti. 

 

Dove si trova il baricentro in questo “triangolo della programmazione”? In altri 

termini chi determina veramente le decisioni, chi “pesa” di più? 

 

Questo baricentro, nella fase attuale, si trova certamente più vicino all’angolo degli 

esperti: la maggior parte dei progetti è oggi ideata e predisposta da società di 

consulenza che rispondono agli avvisi di gara, senza la partecipazione dei 

beneficiari finali. 
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Pertinenza   = 

Partecipazione 

attiva in Equal 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il PCM auspica, invece, che in futuro le decisioni “a monte” sugli interventi siano 

sempre più basate su problemi reali espressi dai destinatari degli interventi e che, 

quindi, destinatari e attori chiave intervengano o siano coinvolti anche nella fase di 

progettazione iniziale. Il PCM prevede alcuni strumenti appositi (come per es. 

workshop GOPP), 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. 

Questo concetto di progettazione basata sui reali problemi dei beneficiari è definito 

pertinenza di una proposta progettuale. 

 

 
Coerenza 

interna e 

innovatività 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Un secondo aspetto che può favorire una progettazione di qualità è la coerenza 

interna. Con questo termine 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. 

 

 

Sostenibilità e 

mainstreaming 

dell’innovazione 

Il terzo aspetto importante da tener presente durante la progettazione, secondo 

l’approccio PCM, è la sostenibilità. Un progetto sostenibile è un progetto i cui 

benefici per i destinatari continuano anche dopo la fine del progetto. Per fare un 

esempio, pensiamo ai 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), proprio perché alcuni aspetti non erano stati tenuti in debito 

conto in fase di progettazione. Questi aspetti erano probabilmente collegati alle 

condizioni di mercato in cui si sarebbe inserita la cooperativa, o alle capacità 

manageriali dei soggetti o ancora a pregiudizi di tipo sociale nei confronti di quelle 

categorie. 

 

La sostenibilità dei progetti Equal non riguarda solo i benefici per i destinatari. E’ 

importante che siano sostenibili, dopo la fine del progetto e dei finanziamenti, le 

innovazioni che sono state sperimentate con successo, cioè i benefici, i 

miglioramenti che i progetti possono introdurre nelle politiche e nei sistemi per 

l’integrazione socio-lavorativa. Al livello di singola PS, un aspetto fondamentale è 

rappresentato quindi dalla strategia progettuale per realizzare la sostenibilità di 

questi aspetti innovativi, cioè il mainstreaming. In pratica questo significa 

pianificare, in modo chiaro e condiviso, i destinatari, le attività, i risultati e gli 

obiettivi di questa strategia per la diffusione e l’adozione delle migliori 

sperimentazioni. 
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Un linguaggio comune 

 Oggi, nel linguaggio tecnico corrente di chi lavora “per progetti”, i termini non 

assumono per tutti lo stesso significato: pensate a parole come progetto, 

progettazione, monitoraggio, risultato, obiettivo specifico. Esse assumono 

significati a volte anche molto diversi a seconda di chi le pronuncia e nessuno “ha 

torto”. Inoltre, l’insieme delle fasi e delle procedure che regolano, per esempio, un 

programma comunitario non sempre sono trasparenti e comprensibili a tutti gli 

attori in gioco. 

 

 

 Tutto questo produce spesso una babele di linguaggi che appesantisce il lavoro di 

tutti: dei progettisti che devono riempire formulari con parole-chiave oscure, degli 

stessi finanziatori che hanno difficoltà a valutare l’effettiva qualità delle proposte. 

Il PCM rende più chiaro e comprensibile tutto l’iter di una proposta e, soprattutto, 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 può inoltre rendere 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. 

 

 

 

Un aiuto per il monitoraggio e la valutazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’adozione di strumenti strutturati (Quadro Logico) nella fase di progettazione 

torna di grande aiuto nella fase di monitoraggio e di valutazione. 

Nel monitoraggio, per esempio, il fatto di aver stabilito con precisione il numero e 

la natura delle attività (gli indicatori “di attività”) rende più facile tenere sotto 

controllo lo svolgimento delle azioni stesse. Il project manager ha così uno 

strumento più oggettivo per  identificare e gestire le eventuali inadempienze dei 

partner.  

Nella valutazione intermedia, una progettazione così strutturata permette non solo 

di verificare l’andamento delle attività in corso ma anche di valutare se il risultato 

di queste attività sia ancora realistico ed eventualmente modificarlo. 

Così come in fase di valutazione finale, o ex-post, la determinazione di indicatori 

oggettivamente verificabili rende più cogente e meno soggettiva l’azione di 

valutazione.  
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Le organizzazioni che usano il PCM come standard 

 
Chi lo utilizza 

oggi all’estero e 

in Italia. 

Il PCM, altrimenti definito Logical Framework Approach, e comunque la 

terminologia fondamentale a cui esso fa riferimento, è ampiamente in uso dai primi 

anni ’60 in quasi tutte le agenzie delle Nazioni Unite (FAO, UNDP ecc.). A partire 

dal 1993, la Direzione Generale della Commissione europea responsabile degli aiuti 

per lo sviluppo e quella responsabile per i rapporti con i Paesi terzi lo hanno 

adottato come standard, pubblicando il Manuale “Project Cycle Management, An 

Integrated Approach”, destinato a fornire agli operatori ai diversi livelli le 

informazioni minime necessarie per comprendere i principali concetti e strumenti. 

Da allora in poi un numero consistente di Direzioni generali della Commissione ha 

adottato il PCM o il Quadro Logico come standard, soprattutto di progettazione. Il 

Programma LIFE, ad esempio, prevede che le proposte progettuali debbano essere 

necessariamente presentate con il formato del Quadro Logico 

La stessa programmazione 2000-2006 dei Fondi Strutturali è stata realizzata 

seguendo una matrice strutturata del tutto simile al Quadro Logico. 

 Nell’ambito dell’Iniziativa EQUAL, la Commissione europea ha creato il “Capacity 

Building Group”, cui partecipano i rappresentanti degli Stati membri, che promuove 

la diffusione e l’utilizzo del PCM anche attraverso la realizzazione di specifici 

strumenti quali un “Toolkit” (LINK) rivolto alle PS.  Nella II fase dell’Iniziativa 

numerosi Stati membri hanno adottato il PCM per la gestione e valutazione del 

Programma, alcuni in maniera integrale (ad esempio Belgio francofono, Lettonia, 

Lituania, Polonia, Ungheria), altri in modo selettivo (ad esempio in Germania).   

 

In Italia il Ministero degli Esteri (Direzione Generale per la Cooperazione allo 

Sviluppo) ha adottato il PCM come standard per la progettazione, il monitoraggio e 

la valutazione dei progetti da essa finanziati. 

 

I workshop GOPP di progettazione partecipativa (uno degli strumenti cardini del 

PCM) sono stati utilizzati da molti progetti per rendere effettiva la partecipazione 

degli attori-chiave in numerosi programmi europei (Equal, Interreg, SPRINT, 

Recite II, Leonardo ecc.). 

 

L’ISFOL (Struttura Nazionale di Supporto delle Iniziative Comunitarie 

Occupazione e Equal) ha utilizzato i diversi strumenti del PCM per la realizzazione 

delle attività di Assistenza Tecnica nella seconda fase dell’Iniziativa Occupazione 

(‘97-‘99). Nell’ambito della II fase di EQUAL (2003-2006), il Quadro Logico è 

stato assunto come standard di riferimento per l’elaborazione del formulario e della 

guida alla progettazione. L’approccio del Quadro logico è utilizzato dalla Struttura 

Nazionale di Valutazione del FSE nell’ambito delle attività di valutazione del 

Quadro Comunitario di Sostegno Obiettivo 3 nonché dall’Area Interventi 

comunitari nel quadro delle attività di animazione e monitoraggio qualitativo dei 

progetti italiani “Azioni Innovative” (ex Art. 6 FSE). 

La formazione 

sul PCM per il 

settore pubblico 

Inoltre, dal 1998 numerosissimi interventi di formazione rivolti a funzionari e 

dirigenti della Pubblica Amministrazione hanno avuto come obiettivo, fra gli altri, 

di far conoscere i principali concetti e strumenti del PCM. 
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Che cos’è il Project Cycle Management 

Le fasi di un 
progetto 

 

 

Ogni progetto, all’interno di un programma o di una politica, segue in linea di 

massima un “ciclo di vita” composto dalle seguenti fasi: 

! programmazione (programming); in questa fase, che può essere 

preceduta, a seconda dei casi, da fasi di negoziazione più o meno lunghe e 

complesse, l’Ente finanziatore stabilisce le linee guida di un programma, 

spesso emanando “il bando”; 

! progettazione di massima (identification), in cui una prima idea-progetto 

ancora non dettagliata è definita e presentata da un soggetto o da un 

partenariato nell’ambito di un bando di gara; 

! progettazione esecutiva (formulation), in cui, come risultato quasi sempre 

di una fase di studio di fattibilità, la proposta progettuale assume la sua veste 

definitiva, con la definizione degli aspetti più di dettaglio (risorse umane, 

quantità, costi ecc.); 

! finanziamento (contracting); 

! realizzazione dell’intervento progettuale (implementation), durante il 

quale, oltre alle azioni progettuali in quanto tali, si svolgono anche le attività 

di monitoraggio e di valutazione in itinere;  

! valutazione (evaluation), in cui si effettua una riflessione sui risultati 

raggiunti dal progetto, che dovrebbe fornire elementi utili per 

l’identificazione di ulteriori idee-progetto nell’ambito di quel programma e 

indurre i responsabili della programmazione a definire programmi sempre 

migliori. 

La gestione in partenariato del ciclo del progetto

Programmazione
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Workshop di

identificazione

Workshop di

fattibilità

Workshop di

valutaz.

intermedia
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finale
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Progettazione
esecutiva
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Valutazione
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 Il PCM è un insieme di strumenti utili in particolar modo per le organizzazioni 

che gestiscono programmi costituiti da un certo numero di progetti (portfolio 

management). In questo caso il dirigente o funzionario responsabile del 

programma, il Project Cycle manager  o programme manager, utilizza, quasi 

sempre non direttamente ma coinvolgendo degli esperti, i diversi strumenti 

previsti dal PCM a seconda della fase in cui si trovano i progetti. 

Non tutti i programmi comunitari, tuttavia, “funzionano” seguendo rigidamente lo 

schema presentato e anche i documenti ufficiali variano da programma a 

programma. Per favorire un maggiore utilizzo del corso verrà proposta una 

descrizione di tipo generale di quelle che sono le principali azioni (gli strumenti) 

e i documenti-tipo di un approccio strutturato alla programmazione e alla 

progettazione comunque riconducibile al PCM.  

 

 
Gli strumenti del PCM nelle diverse fasi del ciclo 
 
 
1) La 
programmazione 

La fase di programmazione è di solito una fase in cui gli enti responsabili del 

programma o delle politiche di settore, insieme agli altri attori-chiave (forze 

sociali, amministrazioni locali, rappresentanti della società civile ecc.), 

definiscono le “regole del gioco”, vale a dire gli indirizzi di fondo dei progetti che 

si vanno a finanziare e le caratteristiche in termini di obiettivi, azioni, struttura del 

partenariato, entità dei singoli finanziamenti. 

Normalmente questa fase ha “a monte” un documento programmatico, dal quale 

scaturiscono poi uno o più programmi, che si sostanziano a loro volta in 

altrettanti “bandi di gara”, con i quali si chiede alla società civile o a enti 

individuati in maniera più specifica di presentare proposte progettuali. 
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2) La 
progettazione 
di massima 
(identification) 

 

La fase successiva alla programmazione è la progettazione di massima 

(identification), nella quale viene elaborata un’ idea-progetto, ancora non 

dettagliata, che definisce però gli elementi essenziali del progetto, con il consenso 

dei principali attori-chiave del settore o dell’area in cui il progetto intende 

intervenire. 

Per far ciò, il PCM prevede che venga realizzato uno o più incontri di progettazione 

partecipativa (workshop GOPP di progettazione di massima) con il metodo GOPP.  

 

Il workshop 
GOPP di 
progettazione di 
massima 

 

Ad un workshop GOPP partecipano i principali beneficiari e attori-chiave del 

settore o del territorio, i quali presumibilmente avranno un ruolo anche nella 

realizzazione del progetto. Un workshop GOPP è condotto da un facilitatore 

professionista, neutrale rispetto agli interessi in gioco, che funge quindi da 

“garante” dei diversi punti di vista. Questi workshop durano in media 2/3 giornate e 

il “prodotto” finale è una proposta progettuale di massima strutturata secondo la 

matrice del Quadro Logico.  

Non sempre tuttavia è possibile organizzare questo tipo di workshop e garantire la 

partecipazione estesa di un numero significativo di attori. 

La metodologia che il facilitatore GOPP usa con il gruppo durante il workshop per 

la progettazione di massima può anche essere utilizzata “a tavolino” da parte di un 

singolo progettista o di un gruppo ristretto. Specialmente lo strumento del Quadro 

Logico può essere utile per impostare in modo chiaro e coerente una proposta 

progettuale. 

Come si vedrà in seguito, workshop GOPP sono previsti dal PCM anche durante le 

successive fasi del ciclo del progetto, affinché i beneficiari e gli attori-chiave 

possano avere un ruolo decisionale rilevante il tutto il processo. E’ questo il 

concetto di “appropriazione” (ownership) di un progetto da parte dei beneficiari e 

degli attori-chiave. Ricordiamo che uno dei problemi esistenti nella progettualità in 

generale, e che il PCM vuole appunto evitare, è quello di interventi portati avanti da 

una singola organizzazione, “staccati” dai veri problemi e interessi dei beneficiari o 

attori-chiave locali. 
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Il formato 
standard delle 
proposte 
progettuali di 
massima 

 

In ogni caso, sia che la proposta progettuale di massima scaturisca da un workshop 

GOPP sia che essa sia predisposta “a tavolino” da uno o più progettisti, il PCM 

prevede che le proposte di massima siano redatte secondo il seguente schema 

“standard”: 

1. Sintesi della proposta (Quadro Logico e principali informazioni; massimo 

2 pagine). 

2. Antecedenti e motivazioni. In questo paragrafo potranno trovare spazio le 

analisi del contesto territoriale o settoriale in cui si intende attuare 

l’intervento, eventuali descrizioni delle politiche sul tema e/o degli 

strumenti normativi, così come una analisi degli attori-chiave implicati e dei 

problemi che essi hanno espresso o che sono percepiti relativamente a una 

determinata situazione. 

3. Descrizione della proposta. In questa sezione si fornisce una descrizione 

più approfondita dei diversi livelli del Quadro Logico (Obiettivi Generali, 

Obiettivo Specifico, Risultati, Attività). 

4. Ipotesi. In questo paragrafo sarò opportuno fornire una valutazione di quei 

fattori che, esterni al progetto, rappresentano però delle condizioni il cui 

venir meno può comportare rischi per la riuscita del progetto. 

5. Realizzazione. In questa parte sono illustrati i principali aspetti legati alla 

realizzazione del progetto, quali: istituzioni coinvolte nella realizzazione, 

cronogramma delle attività, risorse tecniche, fisiche e finanziarie, gestione 

del progetto (project management). 

6. Sostenibilità. E’ utile illustrare i fattori che possono assicurare la continuità 

dei benefici anche dopo la fine delle attività progettuali 

7. Monitoraggio e valutazione. E’ questa una descrizione di come le attività 

di monitoraggio e valutazione verranno poste in essere. 

In Italia, il Formulario di candidatura per la II fase di Equal ha recepito i principali 

elementi di questo schema al fine di contribuire a migliorare la qualità della 

progettazione.    

La proposta di massima è il risultato finale, potremmo dire il “prodotto”, della 

prima importantissima fase del ciclo del progetto, la progettazione di massima. 
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La metodologia 
di valutazione 
ex-ante (Logical 
Framework 
Analysis, LFA) 

 

 

Una volta che la proposta di massima è presentata a un ente finanziatore, il PCM 

prevede l’utilizzo di un altro strumento ugualmente importante: la metodologia di 

valutazione ex-ante secondo il Quadro Logico (Logical Framework Analysis, LFA). 

Tramite questa tecnica l’ente finanziatore è in grado di valutare i tre criteri che 

assicurano la bontà di una proposta: la pertinenza, la coerenza interna e la 

sostenibilità. Oltre a valutare come detto la qualità della proposta, la LFA permette 

di mettere in evidenza tutti quegli aspetti che sono ancora poco chiari e critici, 

favorendo quindi, se la valutazione è positiva, una migliore definizione della fase di 

progettazione esecutiva. 

Anche nel caso della valutazione ex-ante, il PCM auspica che essa sia condotta in 

modo partecipativo, in un workshop di valutazione ex-ante, sempre accompagnata 

da un facilitatore neutrale, nel quale i diversi attori o esperti abbiano modo di 

esplicitare e mettere in comune le proprie opinioni, anche critiche, sulla proposta 

progettuale di massima. 

3) La 
progettazione 
esecutiva 

Il workshop di 
definizione della 
fase di 
progettazione 
esecutiva 
(formulation 

workshop) 

 

All’inizio della fase di progettazione esecutiva (nel caso quindi che la proposta di 

massima sia stata valutata positivamente), il PCM auspica che il gruppo degli attori 

e dei sostenitori del progetto si riunisca in un workshop di definizione della fase di 

progettazione esecutiva (formulation workshop). Il risultato concreto di questo 

incontro è che i partner, oltre a chiarire le proprie aspettative sul progetto, 

analizzano i potenziali ostacoli o interrogativi e definiscono di comune accordo un 

programma di lavoro per la fase di fattibilità. Ricordiamoci che in questo corso si 

sta parlando di progetti “complessi” o “integrati”, nei quali la fase di progettazione 

esecutiva può anche essere lunga (in alcuni progetti di cooperazione regionale a 

livello europeo nel programma Recite II, la fase di fattibilità è durata due anni). 

In alcuni casi le diverse azioni previste nella fase di progettazione esecutiva 

possono essere realizzate dagli stessi partner oppure, qualora questi non abbiano le 

capacità tecniche, da esperti esterni al partenariato. 

Il risultato finale della fase di fattibilità è il progetto esecutivo: un documento nel 

quale tutti gli elementi del progetto, soprattutto quelli relativi alle attività previste, 

sono descritti nel dettaglio.  

-  

Valutazione ex-
ante  

4) 
Finanziamento 

 

Nel PCM, anche questo documento è oggetto di una valutazione ex-ante che, se 

positiva, porta alla fase successiva del ciclo del progetto, la concessione del 

finanziamento (contracting). Questa seconda valutazione ex-ante non viene 

condotta, secondo il PCM, con la LFA bensì con strumenti di valutazione più 

tecnici, giacché gli elementi “nuovi” rispetto alla proposta di massima sono 

rappresentati essenzialmente da progetti esecutivi predisposti per lo più da esperti 

dei diversi argomenti o settori di intervento del progetto. 

Per quel che riguarda la fase della concessione del finanziamento, le modalità 

concrete e gli strumenti tecnico-finanziari con cui questa avviene variano a seconda 

dell’ente finanziatore 
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Start-up 
workshop 

 

5) 
Realizzazione: 
monitoraggio e 
valutazione in 
itinere 

 

 

Il PCM prevede che, se necessario, anche nelle fasi immediatamente successiva alla 

partenza del progetto i partner possano riunirsi in un workshop (start-up workshop) 

per mettere in comune le loro idee su alcune opzioni fondamentali del progetto. 

 

Durante la fase di realizzazione, il PCM prevede che l’organismo o il partenariato 

responsabili dell’esecuzione del progetto tengano sotto stretto controllo 

l’andamento delle attività, predisponendo rapporti o schede periodiche di 

monitoraggio, che dovranno dare conto di se e come le azioni previste sono 

realizzate. A queste attività di monitoraggio, definite “interne” perché effettuate dal 

promotore del progetto, possono accompagnarsi azioni di monitoraggio “esterno”, 

realizzate dall’ente finanziatore, direttamente o tramite società specializzate.  

Anche le attività di valutazione si dividono in “interne” ed “esterne”. La 

valutazione cosiddetta “in itinere” si effettua all’incirca a metà dello svolgimento 

del progetto. Essa si alimenta delle informazioni provenienti dal monitoraggio e di 

fatto il suo esercizio si fonde strettamente con il monitoraggio. 

In fase di valutazione intermedia, il PCM prevede la realizzazione di un workshop 

di valutazione intermedia, nel quale i partner o i responsabili del progetto 

procedono a valutare l’andamento delle azioni e ad apportarvi eventuali correttivi.  

Il PCM non prevede, per il monitoraggio e la valutazione, documenti standard 

predefiniti. Ciascun ente finanziatore predispone in genere modelli o strumenti 

specifici. Ci limitiamo a fornire qui, come esempio, una scheda di monitoraggio e 

una scheda di valutazione finale.  
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6) Valutazione finale ed 
ex-post 

 

La valutazione finale si effettua invece quando le attività del progetto sono 

terminate. Esiste poi un tipo di valutazione, definita “ex-post”, che si effettua 

dopo che è passato un certo lasso di tempo (da sei mesi a due anni) dalla fine del 

progetto. Questa valutazione è di norma “esterna”, effettuata dall’ente 

finanziatore, giacché il progetto stesso non è più in essere. 

Anche in fase di valutazione finale è opportuno che i partner effettuino una 

riflessione collettiva sul significato dell’esperienza condotta, in un workshop di 

valutazione finale. In tutti i casi il PCM prevede che gli incontri siano condotti da 

un facilitatore GOPP professionista esterno al partenariato. I risultati che 

emergono dai workshop di valutazione intermedia e finale costituiscono gli 

elementi di base su cui impostare i rapporti di valutazione, corredati da altri tipi di 

informazione (interviste, dati ecc.) a cura dell’estensore del rapporto. 

 

Il monitoraggio e la valutazione interne alle PS Equal, oltre agli obiettivi 

“tradizionali”, dovrebbero essere volte a cogliere gli aspetti sperimentali dei 

progetti.  Questo significa in concreto che con queste attività e dispositivi le PS 

dovrebbero anche: 

- fare emergere “cosa ha funzionato” e “cosa no” nelle loro sperimentazioni 

e “perché”, 

- dimostrare che le nuove soluzioni sono migliori di quelle già in uso, 

- verificare che le attività di diffusione e trasferimento sono in grado di 

realizzare il mainstreaming.    
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SCHEDA DI MONITORAGGIO INTERMEDIA
Data di stesura:

NOME DELL'ATTIVITÀ':

Risultato/i atteso/i (livello "rosa" del Quadro Logico):

Attività sinora svolte:

Risultati (livello "rosa" del Quadro Logico) eventualmente già raggiunti:

Si sono verificati elementi che comportano una ridefinizione in corso d'opera del/i 

risultato/i (livello "rosa" del Quadro Logico)?

Se sì, illustrare quale risultato e in che modo.

In base all’esperienza sinora svolta, quali aspetti positivi sono da riprodurre nella 

restante parte di questa attività ?

Quali aspetti o azioni sono invece da evitare?

Eventuali problemi emersi:

Altre annotazioni:

SCHEDA DI VALUTAZIONE FINALE
Data di stesura:

NOME DELL'ATTIVITÀ':

Risultato/i atteso/i (livello "rosa" del Quadro Logico)

Risultato/i effettivamente raggiunto/i (non specificare se 

coincidenti con quelli attesi):

Illustrare eventuali discrepanze tra risultato/i atteso/i e risultato/i 

raggiunto/i:

Abbiamo portato a termine l’attività nei modi stabiliti ?

Se no, perché ?

Abbiamo portato a termine l’attività nei tempi stabiliti ?

Se no, perché ?

Eventuali problemi emersi:

In base all’esperienza svolta, quali aspetti positivi di questa attività

sono da valorizzare in vista di progetti futuri?

Quali aspetti o azioni sono invece da evitare nel futuro ?

Il risultato ottenuto contribuisce effettivamente all'obiettivo di 

impatto definito in fase di impostazione del progetto?

Altre annotazioni:

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il presente materiale didattico costituisce parte integrante del percorso formativo sul Project Cycle 

Management. 

Non è pertanto destinato a circolazione commerciale. 
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Le fasi della metodologia di progettazione di massima.  
 
Quando viene utilizzata la metodologia di progettazione di massima 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le fasi della 

metodologia di 

progettazione 

di massima: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La metodologia di progettazione di massima viene utilizzata per predisporre 

un’idea-progetto che, se pur non in forma dettagliata, definisca tutti gli elementi 

essenziali dell’intervento con il consenso dei principali attori-chiave del settore o 

del territorio in cui il progetto intende intervenire. 

Questa metodologia viene utilizzata nella fase di progettazione di massima 

(identification) del ciclo di vita del progetto, quando cioè una prima proposta 

progettuale può essere elaborata sulla base delle linee-guida emanate dall’Ente 

finanziatore. 

Il PCM prevede che il progetto di massima venga elaborato nell’ambito di uno o 

più workshop GOPP di progettazione partecipativa, per permettere ai diversi attori-

chiave del settore o del territorio interessato dalla progettazione di definire 

congiuntamente gli aspetti fondamentali dell’intervento. Peraltro, se questa 

progettazione di gruppo o multiattore garantisce una maggiore qualità della proposta 

progettuale rispetto alla progettazione realizzata da una singola persona, è pur vero 

che l’utilizzo da parte di singoli professionisti degli strumenti strutturati che questa 

metodologia offre favorisce la trasparenza e la comunicazione tra tutti coloro che 

lavorano “per progetti”. 

Il prodotto finale della metodologia di progettazione è uno schema progettuale 

strutturato e completo che assume la forma di una matrice nota come Quadro 

Logico. Il Quadro Logico contiene tutti gli elementi fondamentali dell’idea 

progettuale (obiettivi generali, obiettivo specifico, risultati, attività), gli indicatori e 

anche le condizioni esterne che concorrono a raggiungere gli obiettivi del progetto.  

Per arrivare a definire il Quadro Logico di un progetto, la metodologia GOPP 

prevede due fasi fondamentali di lavoro, a loro volta suddivise in sottofasi (Fig.1). 

Figura 1 Fasi e sottofasi della metodologia di progettazione GOPP(Goal Oriented Project Planning)

Fase di analisi 

 
Definizione dell’entità 

Analisi degli attori-chiave 

Analisi dei problemi 

Analisi degli obiettivi 

Individuazione ambiti di intervento (clustering) 

 

Fase di definizione dell'intervento 

 
Scelta degli ambiti di intervento (scoping) 

Definizione della logica di intervento 

Analisi del rischio 

Definizione indicatori oggettivamente verificabili 

Programmazione temporale delle attività 
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1) la fase di 

analisi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) la fase di 

progettazione 

 

Nella prima fase di Analisi 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 da cinque sottofasi: 

! la definizione dell’entità, che permette di 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 esauriente 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 . 

 

Perché è importante la fase di analisi? Perché essa ci permette di conoscere in modo 

approfondito il contesto nel quale intendiamo intervenire e, in particolare, ci 

permette di identificare in modo dettagliato i problemi che esistono in quel contesto, 

attraverso la testimonianza diretta degli attori, pubblici e privati, che quei problemi 

vivono nella loro vita quotidiana. Poiché i progetti vengono ideati e realizzati per 

migliorare delle situazioni negative, far partire il processo di progettazione dai 

problemi favorisce l’identificazione di interventi progettuali in grado di produrre 

reali e concreti miglioramenti. 

 

Nella successiva fase di Progettazione, si definiscono gli aspetti fondamentali  

dell’idea progetto, attraverso le seguenti sottofasi: 

! la scelta degli ambiti di intervento (scoping). Questa sottofase porta a definire 

quale sarà la vera dimensione o portata del progetto; 

! la definizione della logica di intervento. E’ qui che vengono definiti gli elementi 

fondamentali che compongono il progetto di massima (attività, risultati, obiettivo 

specifico, obiettivi generali); 

! l’analisi del rischio. Questo passaggio permette di conoscere gli aspetti esterni al 

progetto che ne possono ostacolare il successo; 

! la definizione degli indicatori. Questa sottofase permette di identificare gli 

indicatori che misurano il raggiungimento degli obiettivi del progetto; 

! la programmazione temporale delle attività. In questa sottofase vengono 

articolate in ordine cronologico le attività previste. 
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LLaa  ffaassee  ddii  aannaalliissii::  ddeeffiinniizziioonnee  ddeell  tteemmaa  ee  aattttoorrii  cchhiiaavvee..    
    
La definizione del tema per la progettazione 
  

Che cos’è il 
tema 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

Cosa accade 
se il tema è 
troppo vasto 
e troppo 
ristretto 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

Per avviare un processo di progettazione di massima, secondo il metodo GOPP, la 

prima cosa che deve essere definita è il tema.  

Il tema non è altro che l’argomento sul quale si intende progettare. Esso definisce 

l’ambito in relazione al quale verrà svolto il lavoro di analisi dei problemi e la 

successiva ideazione del progetto.  

Spesso il tema è predefinito, nel senso che rappresenta un aspetto immodificabile 

dal quale ha inizio l’attività di progettazione. Ciò accade, ad esempio, quando la 

progettazione prende il via da atti (ad es. bandi) che definiscono chiaramente i 

possibili ambiti di intervento. In altri casi invece, quando la progettazione è ancora 

lontana, è il progettista stesso che deve definirlo.  

Stabilire il tema per una progettazione GOPP non è però una cosa molto semplice: 

esso infatti non deve essere né troppo vasto, né troppo ristretto. 

Quali conseguenze produce la scelta di un tema troppo vasto?  

Innanzitutto, ci saranno molti attori-chiave che dovranno essere coinvolti sia nella 

fase di analisi che nella successiva fase di progettazione dell’intervento e questo 

renderebbe troppo complesso tanto il lavoro di progettazione quanto la successiva 

gestione del progetto. 

Un altro rischio è che l’analisi della situazione nella quale si intende intervenire e la 

conseguente progettazione rimangano ad un livello troppo generale, mentre la 

situazione concreta nella quale si vuole progettare riguarda temi più specifici.  

Infine, l’intervento progettuale richiederà risorse molto elevate per essere realizzato. 

Cosa accade invece se viene definito un tema troppo ristretto? 

Poiché il tema delimita la situazione di partenza nella quale si intende intervenire, 

un tema troppo ristretto, che cioè prende in considerazione un aspetto molto 

specifico della realtà, porterà alla definizione di un progetto di portata troppo 

limitata, delimitando, a priori, le possibilità di intervento ad un ambito molto 

specifico. 

La principale conseguenza che ne deriva è che molti attori-chiave saranno esclusi, a 

priori, dal progetto, in quanto non saranno probabilmente interessati  a prendere 

parte ad un intervento la cui portata è così limitata.  Infatti, poiché l’entità 

rappresenta il tema in relazione al quale i diversi attori entreranno in contatto, 

negozieranno e progetteranno, è importante che tutti gli attori possano riconoscersi 

in essa e trovare, prima che il processo di progettazione abbia inizio, un interesse 

perlomeno potenziale a partecipare.  

E’ importante anche ricordarsi che il tema delimita la situazione iniziale prima che 

l’attività di progettazione abbia inizio. E’ quindi importante che essa non contenga 

già in sé delle ipotesi operative sui contenuti del progetto. 

 

  



Chi sono gli 
attori chiave 

Chi sono gli attori chiave (anche denominati stakeholders)? Sono tutti i soggetti - 

persone singole o organizzazioni, private o pubbliche – che possono contribuire al 

miglioramento della situazione (identificata nel tema), ricavandone dei benefici. 

L’analisi degli attori, che viene anche indicata come analisi funzionale (functional 

analysis),  permette di definire la funzione di ciascun attore rispetto al tema. In 

particolare, essa permette di capire il tipo di contributo che ciascun attore può offrire 

(cioè che cosa può “dare” per il miglioramento della situazione di partenza) e 

l’interesse o il vantaggio che ricava da questo miglioramento (che cosa ne può 

“ricevere”).  

Questa analisi, che rappresenta la prima cosa che viene fatta in un workshop GOPP 

di progettazione di massima, ha inoltre il vantaggio di favorire la nascita di un clima 

collaborativo tra i diversi attori, poiché ognuno ha modo di spiegare che cosa può 

offrire e cosa riceve dal miglioramento della situazione.  

In realtà questo tipo di analisi si rivela molto utile anche alla singola organizzazione 

che intenda dare avvio al processo di progettazione in una determinata realtà. Infatti, 

essa aiuta a identificare i diversi attori che è opportuno coinvolgere nel percorso di 

progettazione sulla base del contributo specifico che ognuno di essi può offrire.  

E’ proprio attraverso questo tipo di analisi che ci si accorge, in genere, di dover 

coinvolgere molti più attori rispetto a quelli che si pensava di contattare 

inizialmente. 

Ipotizziamo che un partenariato o una singola organizzazione intenda avviare il 

percorso di progettazione per migliorare la situazione relativa a “Immigrati e mondo 

del lavoro nell’area X” (tema), di seguito descritta.  

  

Gli attori chiave: un caso di studio 
  



Immigrati e mondo del lavoro nell’area X 
  

L’inserimento degli immigrati nel mondo del lavoro nell’area X è estremamente difficile. Spesso 

essi restano di fatto esclusi dal mondo del lavoro e quindi ricercano in attività illegali le proprie 

fonti di sostentamento, determinando così il circolo vizioso che porta a un aumento delle attività 

criminose e a un conseguente aumento dei costi sociali per la collettività. 

Gli immigrati spesso non sono in possesso di capacità e competenze professionali necessarie a 

inserirsi nel mondo del lavoro. I corsi di formazione professionale cui hanno potuto partecipare 

impartiscono una preparazione obsoleta, non adeguata a quanto richiesto dalle imprese della zona.  

Oltre a ciò, gli immigrati alla ricerca di un lavoro spesso non sanno né come né dove presentarsi. 

Alcuni di essi non posseggono capacità comunicative e linguistiche di base (lettura, scrittura, ecc.) 

e comunque non conoscono le opportunità di lavoro offerte nella zona. La situazione è complicata 

anche dal fatto che le imprese non sono propense a offrire posti di lavoro agli immigrati, sia per 

una mentalità diffidente sia perché il costo dell’assunzione di un neo-assunto è troppo elevato.  

Anche le possibilità, per gli immigrati, di costituire un’impresa autonoma, sono molto scarse. 

L’accesso al credito è troppo gravoso per chi riparte spesso “da zero” e i costi della consulenza 

(business plan, parcelle dei commercialisti,ecc.) troppo onerosi. Infine gli immigrati, data la loro 

condizione, devono richiedere permessi e autorizzazioni (dalla patente a permessi di lavoro) e 

queste pratiche vengono evase con lentezza dagli uffici della zona, che non cooperano tra di  loro e 

molto spesso non sono automatizzati. 

  



Sulla base del nostro caso di studio “Immigrati e mondo del lavoro nella Regione 

Verde”, gli attori da coinvolgere potrebbero essere: 

  

Attori chiave/ 

stakeholders 

  

      

        

Associazione 

degli immigrati 

      

        

Imprese       

        

Comuni 

dell’area 

      

        

Centri di 

formazione 

professionale 

      

 

Istituti di  

credito   

 

      

        

Società di 

sviluppo 

imprendi- 

torialità 

      

        

Centri per 

l’Impiego 

      

        

Province       

  

Nel nostro esempio possono esistere anche altri attori quali: 

  

! le associazioni di volontariato, 

! i centri di orientamento, 

! l’Assessorato Reg.le Formazione Prof.le e Lavoro, 

! le associazioni di categoria (artigiani, industriali, commercianti). 
  

Che cosa si 
intende per 
contributo 
degli attori 
chiave. 

  

Ma che cosa si intende per contributo? Il contributo è ciò che l’attore può offrire, 

nell’ambito dell’intero percorso di progettazione, in termini di: risorse umane, 

strutture fisiche/locali, attrezzature, informazioni, influenza politica, reti 

telematiche, contatti, competenze tecniche/specialistiche, ecc. Sostanzialmente il 

contributo ci permette di capire perché è importante che quell’attore partecipi al 

processo di progettazione e quindi perché è importante coinvolgerlo. 

E’ essenziale sottolineare che il contributo di ciascun attore può essere rilevante 

anche rispetto ad una sola fase della progettazione. Ad esempio, i beneficiari o 

destinatari delle azioni (cioè le persone fisiche o giuridiche i cui problemi si vuole 

affrontare e risolvere con il progetto), offrono un contributo fondamentale 



soprattutto nella fase di analisi dei problemi: è infatti sulla base delle informazioni 

che essi forniscono (sui problemi che vivono nella loro vita quotidiana) che si può 

ricostruire un quadro veritiero della situazione attuale. 

L’analisi degli attori, e in particolare la chiara identificazione del loro contributo, è 

pertanto uno strumento che aiuta la PS a rendere operativo il principio della 

partecipazione attiva in quanto viene concretamente identificato “chi” deve essere 

coinvolto nel percorso di progettazione e “che cosa” ogni singola organizzazione 

può offrire.  

L’analisi degli attori (e il loro effettivo coinvolgimento) dovrebbe permettere non 

solo di identificare i problemi reali e concreti che esistono in un determinato 

contesto ma anche di identificare quei partner che appaiono rilevanti per le 

specifiche caratteristiche dei progetti Equal. E’ quindi importante identificare i 

partner necessari per: 

- validare  l’innovazione progettuale (cioè gli attori che conoscono lo “stato 

dell’arte” del settore/tema in questione e che sono quindi in grado di 

riconoscere ciò che è realmente innovativo rispetto all’esistente) ,  

- verificare che l’innovazione sperimentata sia “migliore” rispetto ad approcci 

esistenti a livello nazionale o europeo (benchmarking),  

- diffondere l’innovazione verso altri attori che operano nel settore e trasferire 

le buone pratiche prodotte dal progetto (mainstreaming). Identificare questi 

attori all’inizio del percorso di progettazione aiuta, inoltre, a individuare i 

possibili ostacoli al mainstreaming e ciò che può essere trasferito nei diversi 

contesti. 



Sulla base del nostro caso di studio “Immigrati e mondo del lavoro nella Regione Verde”,  
i contributi degli attori da coinvolgere potrebbero essere: 
  

Attori chiave/ 

stakeholders 

  

  Contributo 

  
    

          
Associazione 

degli immigrati 
  Informazioni sui problemi      

          
Imprese   Disponibilità ad assumere 

Conoscenza standard 

lavorativi 

    

          
Comuni dell’area   Validazione innovazione 

Risorse economiche 
    

          
Centri di 

formazione 
professionale 

  Capacità didattiche 

Strutture (aule, laboratori, ecc.) 
    

          
Istituti di credito   Credito agevolato 

Competenze tecniche 
    

          
Società di 
sviluppo 
imprendi- 
torialità 

  Know-how tecnico 

Fondi 
    

          
Centri per 
l’Impiego 

  Know-how tecnico 

Validazione innovazione 
    

        
Province   Mainstreaming 

  
    

! ! ! ! ! ! !

  
  

Che cosa si 
intende per  
interesse 
degli attori 
chiave. 

L’interesse ci permette invece di capire che cosa l’attore ricava dal miglioramento 

della situazione ossia che cosa si aspetta di riceverne. In altri termini, esso esprime 

un interesse specifico a prendere parte al processo di progettazione in quanto dal 

miglioramento della situazione iniziale il singolo attore si aspetta di ricevere un 

vantaggio.  

Riflettere sugli interessi può aiutare a comprendere, inoltre, le motivazioni che 

portano alcuni attori a partecipare in modo solo formale o a non partecipare affatto 

alla progettazione, evidenziando la mancanza di un interesse specifico o 

“tornaconto” a riguardo. 

Può accadere che non sia immediatamente evidente l’interesse o il vantaggio che 

un’organizzazione ricava dal miglioramento di una data situazione. Questo si 

verifica con più frequenza nel caso di enti pubblici per i quali generalmente 

l’interesse viene identificato con la mission dell’ente o il suo mandato istituzionale. 

In realtà, anche in questi casi, si può generalmente rintracciare un interesse concreto 

e specifico dell’ente pubblico a partecipare: questo avviene, ad esempio, quando la 

situazione che si intende migliorare con l’intervento progettuale rientra negli 

obiettivi strategici e quindi nei progetti di sviluppo dell’ente stesso. 



  

  

“Analisi degli attori chiave” 

Sulla base del nostro caso di studio “Immigrati e mondo del lavoro”, la “matrice degli 

attori” potrebbe essere la seguente: 
  

Attori chiave/ 

stakeholders 

  

  Contributo 
  

  Interesse - 
aspettativa 

  

  

            

Associazione 

degli immigrati 

  Informazioni 

sui problemi  

  Occupazione 

regolare 

  

            

Imprese   Disponibilità ad 

assumere 

Conoscenza 

standard 

lavorativi 

  Manodopera 

qualificata 

  

            

Comuni 

dell’area 

  Validazione 

innovazione 

Risorse 

economiche 

  

  Consenso   

            

Centri di 

formazione 

professionale 

  Capacità 

didattiche 

Strutture (aule, 

laboratori, ecc.)

  Acquisizione 

nuove 

commesse 

  

            

Istituti di 

credito 

  Credito 

agevolato 

Competenze 

tecniche 

  Nuovi clienti 

Immagine 

  

            

Società di 

sviluppo 

imprendi- 

torialità 

  Know-how 

tecnico 

Fondi 

  Espansione 

dell’attività 

Visibilità 

pubblica 

  

            

Centri per 

l’Impiego 

  Know-how 

tecnico 

Validazione 

innovazione 

  Migliore 

organizzazione 

del lavoro 

  

            

Province   Mainstreaming 

  

  Consenso   
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Project Cycle Management 
 

Tre momenti centrali della fase di analisi: 

analisi dei problemi, analisi degli obiettivi e identificazione degli ambiti 
di intervento 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Analisi dei problemi, analisi degli obiettivi e identificazione degli 
ambiti di intervento 
L’analisi dei problemi  
 
 

Perché partire 

dai problemi? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Dire che i progetti sono ideati per affrontare i problemi delle persone o delle 

organizzazioni è sicuramente un’affermazione largamente condivisa.  

Pertanto, un percorso di progettazione ben pianificato, che intenda affrontare i 

problemi reali e concreti dei beneficiari, deve partire da un’analisi completa ed 

accurata della situazione esistente, definendo solo successivamente le azioni che 

sono in grado di fronteggiare le problematiche rilevate nel contesto.  

Nella pratica, più frequentemente di quanto si creda, la progettazione è invece 

fortemente influenzata dalle attività che spesso costituiscono un aspetto definito a 

priori. Ciò accade, probabilmente, perché le singole organizzazioni o gli esperti 

che progettano definiscono la strategia progettuale sulla base delle loro competenze 

ed attività specifiche (che saranno finanziate in tal modo dal progetto) o anche 

perché i programmi finanziano esclusivamente determinate tipologie di azioni. 

Il limite evidente di questo modo di operare è che il progetto offrirà delle soluzioni 

“preconfezionate” e, in genere, parziali che difficilmente saranno in grado di 

affrontare in modo adeguato i problemi esistenti. 

E’ per superare questi limiti che il PCM colloca al centro di tutto il processo di 

progettazione l’analisi dei problemi che, per essere completa ed accurata, deve 

essere realizzata sulla base delle indicazioni che provengono direttamente dagli 

attori che vivono nel contesto in cui si vuole intervenire. Per fare questo, il PCM 

utilizza i workshop GOPP che, attraverso la partecipazione dei diversi attori, 

permettono di identificare i problemi reali che essi incontrano nel loro operare 

quotidiano. Nel workshop, l’analisi dei problemi è articolata in due parti distinte: 

! l’identificazione e il chiarimento dei problemi,  

! la loro gerarchizzazione in un diagramma di causa-effetto (albero dei 

problemi). 

 
L’identificazio-

ne dei problemi 

 

 

 

 

 

 

 

Le cose da 

evitare: 

L’importanza della fase di identificazione dei problemi deriva dal fatto che essa 

rappresenta la base su cui avviene in seguito il lavoro di definizione dell’intervento 

progettuale. Pertanto, è importante che a questo punto emergano, in termini concreti 

e tangibili, gli aspetti negativi della situazione in cui si vuole intervenire. 

Il problema, quindi, deve evidenziare una situazione negativa attuale che gli attori 

chiave vivono nel loro operare quotidiano. 

Molto spesso, invece, i problemi sono espressi: 

! in forma generica o astratta;  

! in termini positivi o di “mancanza” di una certa soluzione; 

! sotto forma di giudizi personali o di opinioni. 
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1) 

Formulazione 

dei problemi 

generica e 

astratta 

I problemi formulati in modo generico o astratto impediscono di comprendere la 

vera natura dell’aspetto negativo da fronteggiare e quindi rendono difficile o 

impossibile la definizione del modo adeguato per affrontarlo. Espressioni come 

“difficoltà di comunicazione ” non permettono infatti di capire quali sono i problemi 

concreti e specifici che sono all’origine di questa situazione, poiché questa si presta 

a molteplici interpretazioni. La “difficoltà di comunicazione” potrebbe alludere, ad 

esempio, a “utilizzo di linguaggi tecnici di difficile comprensione”, “situazioni di 

conflitto tra persone o gruppi”, “sistemi di trasmissione dati obsoleti”, ecc.  

 

2) 

Formulazione 

dei problemi in 

forma positiva 

o come solu-

zione assente 

(“mancanza 

di”)  

I problemi espressi in forma positiva o come soluzioni assenti (“mancanza di”) 

presentano come problema la mancanza di una soluzione desiderata. Se, ad esempio, 

si afferma che “il problema è la formazione” o “la mancanza di servizi di 

consulenza per la creazione di impresa”, si presentano come problemi delle possibili 

soluzioni (formazione, servizi di consulenza) a problematiche sottostanti che non 

vengono però identificate. E’ questo l’errore più tipico che una progettazione 

effettuata da un esperto può comportare: l’esperto è portato, in modo naturale, a 

“vedere” subito la soluzione o l’azione di cui è convinto portatore piuttosto che le 

cose negative che accadono oggi in una determinata situazione o territorio.  

La “mancanza di servizi di consulenza per la creazione di impresa” non descrive il 

problema sottostante (es: difficoltà a creare nuove imprese sociali) e rischia di 

indirizzare il progetto verso una soluzione assente (i servizi di consulenza) quando 

invece il problema concreto può essere, ad esempio, “condizioni di accesso al 

credito molto onerose”. In questo caso il rischio è di non identificare i problemi reali 

che esistono in quella specifica realtà e di orientare la progettazione verso soluzioni 

(la creazione di servizi per...) che possono rivelarsi inefficaci.  

 

3) 

Formulazione 

dei problemi 

sotto forma di 

opinioni perso-

nali o giudizi 

I problemi espressi in termini di opinioni personali o giudizi - ad esempio, “l’Ente X 

è inefficiente” – producono una doppia difficoltà: da un lato, come negli altri casi, 

impediscono di identificare il problema reale e concreto (es. “mesi di attesa per il 

rilascio dei certificati”), dall’altro, favoriscono reazioni di chiusura e dinamiche 

conflittuali tra gli attori che ostacolano sia la progettazione sia la successiva 

realizzazione dell’intervento. 

 

Quali 

caratteristiche 

devono avere i 

problemi 

E’ molto importante quindi che i problemi identificati in questa fase evidenzino 

degli aspetti concreti e tangibili della realtà e non rappresentino invece delle 

indicazioni generiche, idee personali o possibili soluzioni.  

Per fare emergere le situazioni negative che gli attori vivono concretamente, nel loro 

operare quotidiano, è essenziale che i problemi siano espressi in termini: 

- reali, basati cioè su fatti concreti e vissuti dai partecipanti e non sulle proprie o

altrui idee o opinioni, 

- oggettivi, basati su fatti certi e, se possibile, dimostrabili, 

- negativi, che rappresentino quindi delle situazioni negative attuali e non delle

soluzioni, 

- chiari, cioè comprensibili da tutti, 

- specifici, in quanto riferiti a aspetti o elementi precisi (persone, luoghi, tempi,

quantità, ecc.). 
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Le domande 

che aiutano a 

identificare i 

problemi come 

condizioni 

negative attuali 

Come arrivare a questo risultato?  

L’utilizzo di alcune semplici domande può rappresentare un valido ausilio per 

rendere più concreta e specifica l’analisi sia nei casi in cui sia prevista 

un’interazione tra gli attori chiave (attraverso workshop partecipativi) sia quando 

l’analisi dei problemi viene realizzata da una singola organizzazione (utilizzando 

interviste ai singoli attori, risultati di indagini, ricerche, ecc.). E’ chiaro che in 

quest’ultimo caso l’analisi dei problemi dovrà essere verificata e validata dai 

diversi attori chiave, per essere certi che la situazione problematica descritta 

corrisponda effettivamente alla realtà. 

Qualora la formulazione del problema sia generica o astratta (“il problema è la 

scarsa capacità di coordinamento”), alcune domande utili da porre o da porsi 

possono essere: 

" “Cosa accade nella realtà?”  

" “Si può fare un esempio concreto?” 

" “A chi, a quale gruppo di utenti si fa riferimento?”  

" “Per chi questo aspetto rappresenta un problema?” 

Nel caso di problemi espressi in forma positiva (“il problema è l’informazione”) o 

come soluzioni assenti/”mancanza di” (“il problema è la mancanza di formazione”), 

alcune domande utili per rendere più specifica e concreta l’analisi possono essere: 

" “Quale problema in concreto può essere risolto o affrontato con (la soluzione: 

es. l’informazione, la formazione)?  

" “Che cosa i beneficiari non possono o non sono in grado di fare? 

" “Cosa accade nella realtà?” 

Se il problema viene espresso in termini di opinioni personali (es. “il personale 

dell’Ente X è inefficiente”), le domande che possono aiutare ad identificare i 

problemi reali e specifici che il giudizio negativo sottintende possono essere: 

" “Che cosa il personale non è in grado di fare?”, 

" “Che cosa accade in concreto?”. 

La gerarchizza-

zione dei pro-

blemi: l’Albero 

dei Problemi 

Per passare dai singoli problemi al quadro complessivo della situazione attuale, con 

tutti i suoi aspetti negativi, viene costruito un Albero dei Problemi. L’Albero dei 

Problemi è pertanto la rappresentazione d’insieme della realtà problematica nella 

quale si vuole intervenire. 

Nell’Albero i singoli problemi sono collocati in ordine gerarchico, secondo 

relazioni di causa-effetto che vanno dal basso verso l’alto. 

 

 4



5

Come si co-

struisce l’Albe-

ro dei proble-

mi? 

 

 

 

 

 

Un esempio di 

Albero dei 

problemi  

Per costruire questo diagramma, si sceglie, tra tutti i problemi identificati, uno da 

cui partire. Si individua poi un secondo problema in relazione al primo e si verifica 

se esso sia: 

! una causa del primo problema, nel qual caso lo si colloca graficamente ad un 

livello inferiore; 

! un effetto del primo problema, nel qual caso lo si colloca ad un livello 

superiore; 

! né una causa né un effetto, nel qual caso lo si colloca allo stesso livello, cioè 

accanto. 

La costruzione dell’albero continua nello stesso modo, collocando tutti i problemi 

nel diagramma di causa-effetto. Una volta completato l’albero, si tracciano delle 

linee di connessione, sempre dirette verso l’alto, che evidenziano i legami tra i 

diversi problemi. 

 

Un esempio dell’Albero dei problemi nel caso degli “Immigrati e mondo del lavoro 

nella Regione Verde” è riportato nella figura sottostante. 

 

 

Albero dei problemi sul tema 

“Immigrati e mondo del lavoro nella Regione Verde” 

 
 

 



 
L’analisi degli obiettivi 
 

Passare dalla 

descrizione 

della situazione 

problematica 

attuale a quella 

positiva 

desiderata per 

il futuro 

 

L’analisi degli obiettivi permette di passare dalla descrizione della situazione 

negativa attuale, rappresentata nell’Albero dei Problemi, alla situazione positiva 

desiderata per il futuro, che viene rappresentata in un Albero degli Obiettivi. 

L’Albero degli Obiettivi permette quindi di raffigurare, in un quadro unitario, ciò 

che si potrebbe osservare nella realtà se tutti i problemi precedentemente identificati 

fossero risolti.  

Questo passaggio viene realizzato riformulando ciascun problema (situazione 

negativa attuale) nel corrispondente obiettivo, dove l’obiettivo descrive la 

situazione positiva futura. In questo modo si ottiene l’Albero degli Obiettivi che 

costituisce la versione speculare, in positivo, dell’Albero dei Problemi. 

L’esempio dell’Albero degli Obiettivi nel caso degli “Immigrati e mondo del lavoro 

nella Regione Verde” è rappresentato nella figura sottostante.   
 

Albero degli Obiettivi nel caso 

“Immigrati e mondo del lavoro nella Regione Verde” 
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Trasformare i 

problemi in 

obiettivi 

 

In questo passaggio è importante però non confondere gli obiettivi (descritti come 

situazioni positive già realizzate nel futuro) con le attività necessarie per 

raggiungerli. Ad esempio, se un problema identificato è “operatori dei Centri per 

l’Impiego scarsamente qualificati”, l’obiettivo sarà “operatori dei Centri per 

l’Impiego adeguatamente qualificati” e non “corsi di formazione per gli operatori” 

che rappresenta invece una (possibile) attività per raggiungere quell’obiettivo.  

E’ inoltre opportuno verificare, nell’Albero degli Obiettivi, che i legami logici tra i 

diversi obiettivi siano corretti. Infatti, può accadere che nella trasformazione dei 

problemi in obiettivi, i nessi di causa-effetto precedente identificati tra i diversi 

problemi non siano immediatamente applicabili ai corrispondenti obiettivi. Questa 

verifica rappresenta in realtà un’opportunità per migliorare l’analisi della situazione 

positiva desiderata per il futuro.  

 

 

 

E’ essenziale ricordare che in questa fase il progetto non è stato ancora definito e 

che pertanto, gli obiettivi identificati nell’albero non rappresentano gli obiettivi 

progettuali. Infatti, l’albero degli obiettivi descrive gli aspetti positivi che potranno 

essere osservati nella realtà qualora tutti i problemi fossero risolti. Difficilmente, 

però, nella realtà un singolo progetto riuscirà ad affrontare (sulla base delle risorse 

umane e finanziarie disponibili, del mandato degli attori, del tempo a disposizione 

ecc.) tutti gli aspetti problematici di una determinata situazione e, più 

realisticamente, dovrà operare delle scelte tra i diversi obiettivi definiti nell’albero. 
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L’identificazione dei possibili ambiti d’intervento 

 

 

 

 

L’individuazione dei possibili ambiti di intervento del progetto, che rappresenta il 

momento conclusivo della fase di analisi, viene realizzata per agevolare le scelte che 

saranno effettuate nella fase successiva di progettazione. 

A tal fine, sono identificati gli obiettivi che nell’albero possono essere associati in 

aree o ambiti omogenei (cluster). Gli ambiti sono definiti sulla base delle 

competenze tecnico-professionali e/o istituzionali necessarie per raggiungere gli 

obiettivi associati in ciascun ambito. 

Nel caso degli “Immigrati e mondo del lavoro nella Regione Verde” i possibili 

ambiti di intervento sono rappresentati nella figura sottostante. 

Albero degli Obiettivi nel caso 

“Immigrati e mondo del lavoro nella Regione Verde” e possibili ambiti di intervento 
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In questo modo emergono, con maggiore chiarezza, le differenti tematiche 

affrontate nella fase di analisi e, quindi, i diversi attori e le competenze 

specialistiche che sono necessari per intervenire in ciascun’area. Nella fase di 

progettazione, la scelta di intervenire in un ambito piuttosto che in un altro sarà 

pertanto effettuata, in via prioritaria, sulla base dell’effettiva disponibilità di queste 

risorse. 
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Project Cycle Management 
 

Il Quadro Logico. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Il Quadro Logico 
 
Il Quadro Logico 

 

Il Quadro 
Logico come 
standard di 
progettazione 
a livello 
internazionale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Prima di illustrare come si effettua, nella metodologia GOPP, il passaggio 
dall’albero degli obiettivi al Quadro Logico, è necessario spiegare il 
significato di questa matrice di progettazione, denominata appunto Quadro 
Logico. 

Il Quadro Logico è una matrice di progettazione, largamente usata nei 
programmi promossi dalla Commissione Europea e da altri organismi 
internazionali, molto utile per definire in maniera chiara i diversi elementi di 
un intervento progettuale e per visualizzarli in modo efficace, favorendo 
quindi anche una riflessione comune sul progetto. E’ frequente infatti nelle 
organizzazioni complesse che i singoli professionisti diano significati diversi 
agli stessi termini. Si pensi, per esempio, a come può essere inteso e usato 
in modo diverso il termine “obiettivo” o “risultato” o “indicatore”, senza che 
nessuno “abbia torto” o “ragione”: quel che manca è una convenzione logica 
e terminologica che stabilisca in modo condiviso che “per noi” questo 
significa questo e via dicendo. 

Prima di presentare il Quadro Logico nel suo formato standard completo, è 
opportuno spiegare qual è il significato della sua parte più significativa, la 
logica di intervento. La logica di intervento è articolata in quattro livelli, legati 
tra loro da un rapporto di causa-effetto in senso verticale, dal basso verso 
l’alto, secondo il quale le attività portano ai risultati, i risultati conducono al 
raggiungimento dello scopo del progetto e lo scopo contribuisce al 
raggiungimento degli obiettivi generali. 

 

 

 

Figura 1 

LOGICA DI 
INTERVENTO 

DEFINIZIONE  
(Che cos’è ?) 

SIGNIFICATO  
(A che domanda risponde ?) 

Obiettivi Generali I benefici sociali ed economici di 
medio e lungo termine  al 
raggiungimento dei quali il 
progetto contribuirà 
 

Perché il progetto è importante 
per la società ? 

Scopo del 
progetto (Obiettivo 
specifico) 

Il beneficio “tangibile” per i 
beneficiari (il miglioramento di 
una condizione di vita dei 
beneficiari o di un aspetto 
importante di una 
organizzazione) 

Perché i beneficiari ne hanno 
bisogno ?  

Risultati I servizi che i beneficiari 
riceveranno dal progetto  
 

Cosa i beneficiari saranno in 
grado di fare, di sapere o di 
essere grazie alle attività del 
progetto 

Attività Ciò che sarà fatto durante il 
progetto per garantire la 
fornitura dei servizi 

Cosa sarà fatto per fornire i 
servizi ? 



 Di seguito vengono illustrati con maggiore dettaglio i quattro livelli della 
logica di intervento di un progetto. 
 

 
Gli Obiettivi 
Generali 

Obiettivi Generali. Essi sono i benefici sociali e/o economici di lungo 
termine per la società in generale (non solo e non tanto quindi per i 
beneficiari del progetto) ai quali il progetto contribuirà. Questi obiettivi non 
vengono raggiunti esclusivamente tramite il progetto ma con il contributo di 
altri interventi o progetti o programmi. Essi sono attinenti a diversi aspetti di 
carattere sociale ed economico, pertanto il singolo progetto potrà prevedere 
più obiettivi generali. E’ importante sottolineare come il progetto non sia 
responsabile di raggiungere questi risultati. 

Lo Scopo del 
progetto 

Scopo del progetto. (Anche definito come obiettivo specifico). Esso indica i 
benefici o il beneficio tangibile che i beneficiari otterranno mettendo a frutto i 
servizi che riceveranno nell’ambito del progetto. In particolare, lo scopo del 
progetto definisce l’aspetto o condizione della vita dei beneficiari che 
registrerà un miglioramento a seguito dell’utilizzo dei servizi forniti 
nell’ambito del progetto. Di norma, è opportuno che il progetto stabilisca un 
solo obiettivo specifico. A differenza degli obiettivi generali, a cui il progetto 
può contribuire insieme ad altri fattori, il progetto è direttamente 
responsabile del raggiungimento dell’obiettivo specifico. Per beneficiari di un 
progetto si intendono gli individui i cui problemi sono affrontati dal progetto e 
non il personale delle organizzazioni impegnate nella sua realizzazione. 

I Risultati 

 

Risultati. Questi si riferiscono ai servizi che i beneficiari, o altri soggetti 
facenti parte del contesto specifico, otterranno a seguito delle attività 
realizzate nell’ambito del progetto. Essi definiscono cosa i beneficiari 
saranno in grado di fare, di sapere o di essere grazie alle attività del 
progetto. I risultati non riguardano le infrastrutture realizzate ma i servizi 
offerti nell’ambito di tali infrastrutture 

Le Attività 

 

Attività. Tale termine indica le azioni che saranno realizzate nell’ambito del 
progetto per fornire i servizi necessari ai beneficiari o ad altri soggetti. 
 

 

Una 
questione di 
termini 

 

E’ importante sottolineare che mentre il progetto non è direttamente 
responsabile di raggiungere gli obiettivi generali (che ne costituiscono 
piuttosto la “giustificazione sociale”), esso è responsabile di conseguire 
l’obiettivo specifico, il cui raggiungimento determina l’efficacia del progetto 
stesso. L’obiettivo specifico di norma viene raggiunto dai beneficiari dopo 
che il progetto è stato portato a termine. Ciò che resta sul campo, a progetto 
appena terminato, sono i risultati, vale dire quello che i beneficiari sono in 
grado di fare, di essere o di sapere grazie alle azioni del progetto. 

 

Una 
questione di 
termini 

 

Nella pratica corrente viene utilizzata una definizione di obiettivi generali e di 
obiettivi specifici diversa da quella qui proposta. Nella accezione più 
comune  l’obiettivo generale (spesso al singolare) è il fine ultimo, 
istituzionale del progetto (il macrobiettivo). 



 

Per obiettivi specifici si intendono poi quei sottobiettivi che tutti insieme 
portano al raggiungimento dell’obiettivo generale o, in un'altra accezione, 
delle specificazioni più di dettaglio dell’obiettivo generale. 

Evidentemente anche questa accezione più comune implica una logica di 
causa-effetto tra obiettivi specifici e obiettivo generale. Se volessimo 
tradurre in termini di Quadro Logico questa terminologia, potremmo dire che 
l’obiettivo generale (il macro obiettivo) è quello che nel Quadro Logico si 
chiama scopo del progetto od obiettivo specifico (in generale questo 
“macrobiettivo” esprime probabilmente già un beneficio per i beneficiari) e 
che gli obiettivi specifici sono quelli che il Quadro Logico chiama Risultati, 
cioè gli effetti più immediati del progetto. 

Nulla vieta di utilizzare una terminologia piuttosto di un'altra. Il grande 
vantaggio del Quadro Logico è che la convenzione logica e terminologica è 
condivisa in partenza e ciò facilita la comunicazione tra chi deve progettare, 
valutare o comunque interagire sul progetto. 

 

 

Di norma il Quadro Logico è, nella sua versione completa, presentato 
secondo il seguente formato: 

 

 

 

 LOGICA DI 

INTERVENTO 

INDICATORI FONTI DI 

VERIFICA 

IPOTESI 

Obiettivi Generali  

 

 

   

Scopo (Obiettivo 

specifico) 

 

 

 

 

   

Risultati  

 

 

   

Attività  

 

 

   

    Precondizioni 

Figura 2 Formato completo del Quadro Logico 

 

Gli indicatori 

 
 
Alcuni aspetti del quadro logico risultano più chiari illustrando la maniera di 
costruire il Quadro Logico ricostruendolo dall’albero degli obiettivi, tuttavia si 
fornisce qui una illustrazione sintetica del funzionamento di questa matrice. 
Per ciascuno dei quattro livelli già descritti, che insieme rappresentano la 
logica di intervento del progetto, si identificano gli indicatori di 
raggiungimento, le fonti presso le quali reperire i dati a essi relativi e 
soprattutto le ipotesi, definibili come quei fattori o condizioni esterni al 
progetto ma importanti per raggiungere i risultati e gli obiettivi del progetto.  
 



Le ipotesi 

 

L’esistenza delle ipotesi scaturisce dalla considerazione che gli interventi 
progettuali, spesso per mancanza di risorse o di competenza degli attori, 
non possono operare in più settori allo stesso tempo. Questo fa sì che per 
raggiungere certi obiettivi cosiddetti finali, il progetto debba appunto 
“ipotizzare” che altre condizioni, assolutamente esterne e indipendenti dal 
progetto, si verifichino.  
 
Un semplice esempio può aiutare a chiarire il punto: i progetti formativi per i 
disoccupati sono finalizzati a aumentare l’occupazione di costoro, tuttavia 
affinché questo obiettivo sia raggiunto questi progetti fanno implicitamente 
conto sull’ipotesi che altre condizioni (es. costo del lavoro per le imprese 
ridotto, domanda di determinati beni o servizi in crescita ecc.) si verifichino 
ma in modo del tutto indipendente dal progetto di formazione. 

 

Il Quadro Logico non si presta solamente per progetti miranti a un 
miglioramento delle condizioni di vita di gruppi sociali o economici ma anche 
per progetti destinati a singole organizzazioni. Nella Figura 3 sono messe a 
confronto i due tipi di matrici:  

 

 

LOGICA DI 
INTERVENTO 

Progetti per gruppi sociali o 
economici 

Progetti per singole 
organizzazioni 

Obiettivi Generali Perché il progetto è 
importante per la società ? 

Perché il progetto è 
importante per 
l’organizzazione ? 

Scopo del progetto 
(Obiettivo specifico) 

Perché i beneficiari ne hanno 
bisogno ? 

Perché l’organizzazione ne 
ha bisogno ?  

Risultati Cosa i beneficiari saranno in 
grado di fare, di sapere o di 
saper fare grazie alle attività 
del progetto  

Cosa il progetto fornirà? 

Attività Cosa sarà fatto per fornire i 
servizi ? 

Cosa sarà fatto per fornire i 
servizi ? 

Figura 3 

 

 

Come si può facilmente notare, le differenze fondamentali riguardano la 
parte “alta” del Quadro: nel caso di una singola organizzazione, i risultati 
concerneranno quello che il progetto fornirà alla fine (esempio: funzionari 
capaci di…, oppure, nel caso di un impresa industriale, miglioramento della 
qualità dei prodotti), mentre lo scopo avrà a che vedere con un aspetto 
fondamentale della vita dell’organizzazione (quello da cui scaturisce la 
necessità di fare un progetto, per esempio l’aumento della competitività 
dell’impresa). Lo scopo poi contribuirà a raggiungere obiettivi più strategici 
per l’organizzazione (es. l’aumento dei profitti, l’espansione verso nuovi 
mercati ecc.). 

In definitiva, il Quadro Logico permette in modo semplice e immediato di dar 
conto dei nessi di causa-effetto tra le componenti del progetto, in altre 
parole ne racconta la logica di intervento. 

 

 
 

 



 

 

 

Il presente materiale didattico costituisce parte integrante del percorso formativo sul Project Cycle Management. 
Non è pertanto destinato a circolazione commerciale. 

 
 
 
 
 
 
 

Project Cycle Management 
 

La progettazione con il Quadro Logico. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
La progettazione con il Quadro Logico  
 
La scelta degli ambiti di intervento 

 

Il primo passo 
verso la 
progettazione  

 
 
 
 

 

L’intera metodologia GOPP si divide in due distinte macrofasi: la fase di 
analisi e quella di definizione del progetto. La prima fase della macrofase di 
definizione del progetto è la scelta degli ambiti di intervento. Fin ad ora, 
infatti, le diverse fasi della metodologia di progettazione hanno condotto gli 
attori ad effettuare un’analisi della situazione in cui loro intendono 
intervenire ma non hanno ancora preso alcuna decisione rilevante circa 
quale progetto realizzare. L’obiettivo fondamentale di questa fase è di 
stabilire, sulla base della identificazione degli ambiti di intervento (clustering) 
precedentemente effettuata, quali gruppi di obiettivi faranno parte del 
progetto e quali invece saranno tralasciati. 
 

IN e OUT: 
perché? 

 

 

 

Secondo 
criteri 
generali 

La ragione per cui si invitano i partner del progetto a questa scelta è che si 
ritiene poco verosimile, sempre che si parli di progetti integrati o 
multisettoriali (e sempre che l’analisi condotta dal gruppo nella fase di 
analisi sia stata ampia), che i promotori abbiano le competenze tecniche, 
istituzionali e le risorse per intervenire in tutti gli ambiti di intervento. Ecco 
perché il progetto va in qualche modo dimensionato rispetto all’insieme degli 
obiettivi (l’albero degli obiettivi) precedentemente costruito. 
E’ necessario quindi operare una scelta. Normalmente questa scelta è 
effettuata in maniera negoziata tra gli attori, e i criteri fondamentali in base a 
cui questi eseguono la scelta sono i seguenti: 
 

! interesse strategico (mission aziendale), 
! rispondenza al piano di investimenti dell’organizzazione, 
! urgenza, 
! risorse umane disponibili (competenze tecnico-specialistiche), 
! risorse finanziare 
! competenza normativa e istituzionale nel settore specifico, 
! fattibilità. 

 

Sulla base dei 
contributi 
concreti degli 
attori 

Diversamente, gli attori possono stabilire in quali aree di obiettivi operare 
sulla base dei contributi che loro possono apportare nelle diverse aree. Una 
volta illustrati questi contributi, loro possono avere una visione più chiara di 
dove il progetto può intervenire e dove no. Per operare la scelta in base ai 
contributi, è opportuno predisporre una semplice matrice a doppia entrata, in 
cui in riga si elencano i diversi attori e in colonna le aree di obiettivo. 

Quindi si invita ciascun attore a indicare, solo in n/2 aree (dove n è il numero 
delle aree o cluster), quali contributi può apportare nelle aree prescelte. E’ 
importante sottolineare che il contributo va inteso come risorsa oggi 
disponibile presso quell’attore che può aiutare a raggiungere gli obiettivi 
dell’area. 

La progettazione con il Quadro Logico 



 

 

Molto spesso in questa fase si può essere “tentati” di immaginare già cosa il 
progetto farà in quell’area (le attività), mentre queste attività ancora non 
sono state decise. Il tipo di contributo che un attore può apportare può 
variare di molto in termini specifici ma in generale riguarderà: risorse umane 
(sia nel senso di competenze specialistiche sia di personale “generico”), 
competenze istituzionali, attrezzature, locali, strutture, informazioni (es. 
banche-dati), conoscenze personali, reti, fondi ecc. 

E’ evidente come in questa fase è indispensabile coinvolgere gli attori-
chiave sia per far emergere gli eventuali contributi sia per assicurarsi la 
collaborazione degli attori nella realizzazione del progetto. 

 

Il passaggio dall’albero degli obiettivi al Quadro Logico 

 La definizione del Quadro Logico, e quindi del progetto di massima, si ricava 
in modo diretto, quasi “automatico” dall’albero degli obiettivi (sempre che 
esso sia costruito a rigor di logica, beninteso). Questo non significa, tuttavia, 
che l’albero degli obiettivi sia un dato immutabile, anzi, il contrario. Il 
passaggio dall’albero degli obiettivi al Quadro Logico permette invece di 
migliorare sia la logica di causa-effetto tra i diversi obiettivi sia il significato 
dei singoli obiettivi. 

Chi sono i 
beneficiari del 
progetto? 

 

La prima cosa da definire è chi sono i beneficiari. E’ opportuno identificare 
UNA SOLA categoria di beneficiari, altrimenti non è possibile capire qual è, 
nell’albero degli obiettivi, l’obiettivo che diventerà poi lo scopo del progetto. 
Per identificare i beneficiari, è utile chiedersi “per risolvere i problemi di chi si 
deve fare questo progetto?”. 

Una volta definiti i beneficiari, si può stabilire qual è lo scopo del progetto. E’ 
importante infatti stabilire subito dove si vuole arrivare. Come ci si arriverà 
sarà poi deciso in seguito. 
Lo scopo del progetto è il beneficio che i beneficiari otterranno utilizzando i 
servizi forniti dal progetto. Esso consiste in un miglioramento evidente della 
loro condizione di vita. 
 

 
Lo scopo del 
progetto 

Lo scopo (obiettivo specifico) del progetto, nell’albero degli obiettivi, è 
quell’obiettivo che esprime in modo il più possibile chiaro e concreto un 
beneficio per i beneficiari e che è di norma situato al livello gerarchico 
immediatamente superiore al più alto (o ai più alti) degli obiettivi compresi 
negli ambiti di intervento prescelti. 

Stabilito lo scopo del progetto, si individuano gli obiettivi generali. Questi si 
situano nell’albero degli obiettivi nei livelli superiori allo scopo del progetto. 

Per quanto attiene ai risultati del progetto, questi di norma seguono, 
nell’albero degli obiettivi, il livello gerarchico immediatamente inferiore allo 
scopo del progetto. I risultati devono però appartenere, alle aree IN del 
progetto (cioè a quelle in cui si vuole intervenire), così definite durante la 
fase di scelta degli ambiti di intervento. 

Quegli obiettivi che, nell’albero, portano allo scopo del progetto ma 
appartengono ad aree OUT (quelle in cui non si vuole intervenire), vengono 
semplicemente considerate, per il momento, “condizioni esterne”. 

La progettazione con il Quadro Logico 



 Tali fattori, insieme ad altri ulteriori che si potranno identificare in questo 
momento, vengono poi passate attraverso un semplice ma efficace 
algoritmo di analisi del rischio (tabella 1) che permette di collocarle nella loro 
corretta posizione: o vengono tolte dal Quadro Logico in quanto non 
importanti, o vengono definitivamente considerate ipotesi, o vengono 
identificate come ipotesi-killer (con due possibili conseguenze in questo 
caso: o non si procede ulteriormente nella progettazione perché il progetto 
non raggiungerà i suoi obiettivi o si introduce quella condizione prima 
esterna come interna, come risultato o attività del progetto. 
 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella 1 Algoritmo per la valutazione del rischio 

 

 

 

La condizione esterna 

è importante ? 

 

 

 

 

 

SI 

 

Sarà realizzata da altri 

soggetti (esterni al 

progetto) ? 

 

  

NO 
 

Non includere nel 

Quadro Logico 

Sicuramente 
 

Non includere nel quadro 

logico 
 

 

 

Probabilmente 
 

Includere come ipotesi nel 

quadro logico 
 

 

NO 
 

 

 

 

La condizione esterna può 

essere realizzata all’interno 

del progetto ? 

 

 

 

 

 

SI 
 

Riformulare il progetto, 

includendovi la 

condizione 

  

NO 
 

Attenzione ! 

Ipotesi killer  
 

 Una volta definita la dinamica dell’intervento (la logica di intervento che è IN, 
le ipotesi che sono OUT), per ciascun risultato che si intende raggiungere si 
dovranno individuare le attività che ad esso conducono. 
Attenzione: è frequente confondere le attività con i servizi. 

 Costruire, per esempio, un centro di orientamento per gli immigrati 
costituisce un’attività, un’informazione accessibile costituisce il servizio, 
ovvero il risultato (o uno dei risultati) del progetto. L’elenco delle attività 
consente di comprendere cosa farà concretamente il progetto. 

La progettazione con il Quadro Logico 



 Al fine di dare maggiore concretezza al progetto può essere utile ampliare il 
Quadro Logico con un'altra matrice, collocata in termini logici e visivi al di 
sotto delle Attività. 
La prima di queste, definita “matrice del come” (how matrix) illustra, sempre 
utilizzando relazioni causa-effetto, in che modo l’organizzazione o le 
organizzazioni responsabili di realizzare le Attività del progetto si 
organizzeranno per fare ciò.  
 

 
 

La “matrice del come” funziona così 
 

 HOW MATRIX - LOGICA DI INTERVENTO 

Obiettivi 
Generali 

Realizzazione delle Attività (v. QL) 
 
 

Scopo  
 

Organizzazione X in grado di funzionare in modo 
efficiente e professionale 
 

Risultati Che cosa i funzionari o addetti dell’org. X saranno 
in grado di sapere, saper fare  
R 1, R 2, R 3 
 
 

Attività Cosa sarà fatto per ottenere i risultati 
A 1, A 2, A 3 
 
 

 

 

Gli indicatori 

Perché gli 
indicatori 

 

La definizione di indicatori oggettivamente verificabili in fase di progettazione
è utile perché, nelle successive fasi di monitoraggio e di valutazione, il
verificarsi o meno delle condizioni assurte a indicatore permettono una
valutazione più agevole e immediata della capacità del progetto di
raggiungere i suoi obiettivi. 
 

Che cos’è un 
indicatore 

Un indicatore è ciò che si può osservare nella realtà nel momento in cui si
raggiunge un obiettivo (o un risultato). Esso, di norma, è  costituito dai
seguenti elementi: 

! una variabile 

! un target-group 

! un tempo di osservazione 

! un valore di riferimento 
Ad esempio, un indicatore completo: “Aumento dal 40 al 50% (valore di
riferimento) del profitto (variabile) delle imprese manifatturiere della provincia
di X (gruppo di riferimento) entro 3 anni (tempo di riferimento)”. 
 
Gli indicatori riguardano tutti e quattro i livelli del Quadro Logico e anche le
ipotesi, sebbene non siano condizioni che è il progetto responsabile di
raggiungere. Quantificare un ipotesi permette di essere molto più precisi e
accurati nell’analisi del rischio. 
  

 

La progettazione con il Quadro Logico 



La progettazione con il Quadro Logico 

Ritornando al nostro caso su “immigrati e mercato del lavoro nella regione Verde”, 
immaginando di aver scelto gli ambiti di intervento orientamento, formazione e creazione 
d’impresa, il Quadro logico che presenta gli elementi essenziali del progetto Equal 
potrebbe essere il seguente:  
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Il presente materiale didattico costituisce parte integrante del percorso formativo sul Project Cycle Management. 
Non è pertanto destinato a circolazione commerciale. 

 
La sfida di Equal: progettare l’innovazione e il mainstreaming  

 

Attività specifiche 

per imparare 

dalle 

sperimentazioni  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pianificare in 

anticipo il 

mainstreaming, 

cioè come far 

conoscere e 

applicare altrove 

ciò che si è 

imparato nel 

progetto 

 

Nel progettare un intervento in Equal, la PS si trova ad affrontare un’ulteriore sfida: 

ideare percorsi per l’inclusione che si distinguono per la loro innovatività.  Questo 

significa, in concreto, che questo tipo di progetti può e deve sperimentare nuove 

modalità, strumenti, metodologie ecc. che affrontino i problemi di persone e 

organizzazioni esistenti in determinati ambiti territoriali o settoriali. Nel caso di 

Equal, alle PS è richiesto di verificare se ci sono modalità più efficaci ed efficienti 

di quelle già in uso per combattere l’esclusione sociale e lavorativa di categorie 

svantaggiate.  

 

In Equal è fondamentale, come in ogni buon laboratorio dove si fanno esperimenti, 

imparare da ciò che si fa, dalle cose che sono andate bene ma anche da quelle che 

non hanno funzionato, comprendendo le ragioni dei successi e degli insuccessi.  Per 

garantire questa dimensione di apprendimento, tutti i progetti innovativi dovrebbero 

prevedere delle azioni specifiche volte a produrre delle conclusioni sulle 

sperimentazioni realizzate.  Queste permetteranno di capire ciò che ha funzionato e 

ciò che è risultato fallimentare e perché.  

 

Ad esempio, se un Risultato del progetto, previsto nel Quadro Logico, è: “Gli 

immigrati posseggono competenze professionali adeguate alla domanda della 

regione Verde”, due conclusioni che potrebbero essere tratte dalle attività 

sperimentate potrebbero essere: “Abbiamo scoperto che er rendere aggiornata la 

formazione professionale degli immigrati sono più efficaci le lezioni tenute dai 

potenziali datori di lavoro,  I docenti con un approccio “accademico” e non a 

conoscenza della cultura degli immigrati e dei loro condizione quotidiana di vita 

producono invece effetti di alienazione sugli allievi. 

 

Pertanto, ciò che deve essere previsto già in fase di progettazione, sono alcune 

attività aggiuntive (di monitoraggio, valutazione, benchmarking) che permettano di 

trarre questo tipo di conclusioni. In questo modo si riuscirà a dimostrare “come e 

perché” le nuove cose sperimentate funzionano meglio del modo abituale di operare. 

 

 

Sempre in fase di progettazione le PS dovrebbero inoltre prevedere le attività 

necessarie per fare conoscere e applicare altrove ciò che è stato appreso attraverso la 

sperimentazione.  

In concreto potrebbe essere utile organizzare, dopo il workshop di progettazione di 

massima, un incontro apposito con altri attori, esterni alla PS e potenzialmente 

interessati alla sperimentazione progettuale.  

L’obiettivo di questo incontro è di fare identificare direttamente ai partecipanti: 

1. tutto ciò che potrebbe impedire l’applicazione effettiva, da parte di altri 

attori, delle sperimentazioni progettuali,  

2. le attività progettuali necessarie per superare gli ostacoli identificati e per 

realizzare l’effettivo trasferimento.  

 

 

 



 

 

 

 

Il presente materiale didattico costituisce parte integrante del percorso formativo sul Project Cycle Management. 
Non è pertanto destinato a circolazione commerciale. 

 

 !

 
 
 
 
 
 
 

Project Cycle Management 
 

La valutazione ex-ante  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



La valutazione ex-ante (Logical Framework Analysis) 

 

La valutazione ex-ante (Logical Framework Analysis) 

 
La 
valutazione 
ex-ante nel 
ciclo del 
progetto 
 
 

 

Nell’approccio integrato del Project Cycle Management (PCM), uno dei 
principali strumenti è costituito dalla metodologia strutturata di valutazione 
ex-ante basata sul Quadro Logico (Logical Framework Analysis, LFA). 
 

Nel ciclo di vita di un progetto, la valutazione ex-ante è quell’azione che, 
prima dell’inizio delle attività progettuali, permette all’eventuale finanziatore 
dell’intervento o agli stessi partner o promotori di giudicare la qualità del 
progetto stesso ed eventualmente, a seconda del momento, di apportare 
correttivi o di perfezionare il lavoro di progettazione. Un buon progetto, 
secondo il concetto di qualità che sottostà a questa tecnica di valutazione 
ex-ante, deve risolvere efficacemente e stabilmente i problemi dei 
beneficiari, cambiando in senso positivo la loro vita o alcune condizioni di 
questa. 
 

Per quanto riguarda il momento in cui effettuare la LFA, questa si dimostra 
un efficace strumento di valutazione ex-ante al termine della fase di 
progettazione di massima. 
 La LFA, invece, non è uno strumento adeguato per valutare proposte di tipo 
eminentemente tecnico (es. la ristrutturazione di una casa, un business 
plan, un corso di formazione). 
La LFA, oltre a fornire un giudizio sulla proposta esaminata, permette di 
identificare tutti quegli aspetti critici, quegli interrogativi, le ‘questioni aperte’ 
(inevitabili in fase di progettazione di massima) ai fini di un loro 
approfondimento nella prossima fase di progettazione esecutiva (o 
fattibilità). In altre parole, la LFA aiuta a stilare i ‘terms of reference’ dello 
studio o più in generale della fase di fattibilità. 
Essa costituisce altresì, uno strumento molto efficace sia per aumentare la 
capacità degli stessi “ideatori” di riflettere sulla qualità e sulla natura dei 
propri progetti e sia per migliorare la capacità di quanti devono interagire 
con la proposta (valutatori, operatori dell’assistenza tecnica, responsabili del 
monitoraggio e della valutazione, ecc.).  
La metodologia LFA prevede una procedura strutturata, che in questo corso 
non è possibile proporre in tutti i suoi passaggi ma della quale vi 
spiegheremo qui di seguito i fondamenti logici. 
 

 
 

Proposte 
basate sui 
problemi dei 
beneficiari 

 
Il primo criterio di qualità che viene affrontato dalla LFA è la pertinenza. 
Esso determina in che misura la proposta progettuale è basata su problemi 
reali dei beneficiari.  

 
 

La pertinenza 
 



La valutazione ex-ante (Logical Framework Analysis) 

Valutare 
problemi e 
obiettivi della 
proposta 

Provate a esaminare in che modo l’analisi dei problemi è condotta nella 
proposta progettuale e in che modo gli obiettivi corrispondono ai problemi 
menzionati. Attenzione però: per problema si intende le condizioni negative 
relative ai beneficiari o agli attori-chiave del territorio o della situazione in cui 
si cala il progetto e non i potenziali problemi o rischi che il valutatore 
intravede in vista della sua realizzazione né tanto meno le “soluzioni assenti 
“ (es. “mancanza di ..”, “assenza di ..”); per obiettivo si intende tutto ciò che il 
progetto intende realizzare, conseguire, ottenere, includendo sia gli 
interventi più concreti e immediati (azioni o attività) sia gli effetti e gli impatti 
di più lungo periodo (obiettivi o risultati, secondo le terminologie più comuni). 

Un primo giudizio lo si ricava dal numero dei problemi e dalla loro 
proporzione con gli obiettivi: spesso le proposte progettuali sono ricche di 
obiettivi (azioni, enunciazioni, obiettivi) ma scarse in termini di analisi dei 
problemi; se da questa prima osservazione i problemi appaiono scarsi o 
generici è lecito adombrare qualche perplessità sulla pertinenza 
dell’intervento. Un secondo metro di valutazione è il modo con cui sono 
espressi i problemi: quanto più sono specifici e dettagliati e tanto più 
potremo dedurne che la proposta è stata ideata conoscendo da vicino i 
beneficiari o il contesto intorno a cui ruota l’intervento.  

La valutazione di questo aspetto nella proposta progettuale può contribuire 
a definire in modo più concreto il principio della partecipazione attiva in 
EQUAL: se infatti i beneficiari e gli attori chiave sono stati effettivamente 
coinvolti nel percorso di progettazione ed hanno pertanto avuto la chance di 
esprimere i problemi che essi vivono nella loro vita quotidiana, è probabile 
che questi aspetti saranno descritti in modo chiaro, specifico e concreto 
anche nel documento progettuale. 

 

Esempio di 
problema e di 
obiettivo 

 

 

Un esempio di problema formulato in modo generico è: “disoccupazione”, o 
“scarsa tutela dei beni culturali”. 
Un esempio di problema formulato in modo specifico è: “diminuzione 
dell’occupazione del 5% nell’industria metalmeccanica “ oppure “reperti 
archeologici dell’area X esposti agli agenti erosivi”. 
 
Un esempio di obiettivo formulato in modo generico è: “occupazione”, o 
“tutela dei beni culturali”. 
Un esempio di problema formulato in modo specifico è: “aumento 
dell’occupazione del 10% nell’industria metalmeccanica “ oppure “reperti 
archeologici dell’area X mantenuti in buono stato”. 
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La capacità 
del progetto 
di 
raggiungere i 
suoi obiettivi 
 

 

 

 

 

 

 

 

Esempio di 
gerarchia 
degli obiettivi 

 

Il secondo macro-criterio che la LFA aiuta ad analizzare è la coerenza 
interna, o logica verticale (in inglese feasibility). Provate a creare una 
gerarchia logica (in termini di causa-effetto) tra gli obiettivi del progetto. Così 
facendo ci si renderà conto della “logica di intervento” del progetto e si 
potranno identificare eventuali incongruenze. 
 
A mo’ di esempio, consideriamo un progetto la cui gerarchia di obiettivi sia: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La coerenza interna 

Sviluppo socio-

economico 

dell’area X 

Attività turistiche 

incrementate 

Beni culturali 

adeguatamente 

fruibili 

Azioni di tutela e 

restauro dei beni 

culturali 



La valutazione ex-ante (Logical Framework Analysis) 

Come 
valutare la 
coerenza 
interna 

Le domande da porsi per valutare la coerenza interna sono queste: 
 

! chi sono i beneficiari finali del progetto? Per risolvere i problemi di chi 
è stata pensata questa proposta? 

! qual è tra gli obiettivi quello che meglio esprime il vero beneficio per i 
beneficiari, nel senso di un cambiamento sostanziale e duraturo del 
loro modo di vivere? 

! quanta probabilità ha il progetto di raggiungere questo obiettivo? 
! qual è la coerenza logica del progetto? Si raggiunge ogni obiettivo? 

Esistono altri fattori o condizioni, non previsti nella proposta, che 
contribuiscono a raggiungere uno degli obiettivi? Queste condizione 
si verificheranno anche senza l’intervento del progetto? Se no, il 
progetto potrebbe fare qualcosa in merito?  

 
L’analisi della logica d’intervento del progetto appare estremamente 
rilevante per progetti articolati e complessi come quelli EQUAL. Molto più 
spesso di quanto si creda i progetti non tengono in dovuta considerazione i 
fattori di rischio che possono far “fallire” il progetto o definiscono in modo 
dettagliato le sole attività senza identificare con eguale chiarezza ciò che i 
beneficiari del progetto saranno in grado di fare, sapere, essere… per 
effetto di queste attività (i risultati) né quale sarà il miglioramento concreto  
che il progetto produrrà nella vita dei beneficiari (l’obiettivo specifico).  
 

 



La valutazione ex-ante (Logical Framework Analysis) 

La durabilità 
nel tempo dei 
benefici 
 
 
 
 
 
 

 

Secondo la LFA, una buona proposta progettuale deve dimostrare, già in 
fase di progettazione, che realizzando quelle azioni, con le appropriate 
risorse, determinati benefici sono assicurati definitivamente per i beneficiari. 
È bene fare attenzione, perché è il contrario di quanto normalmente si 
intende con “continuazione” o “follow-up” delle azioni del progetto. 
 
Per valutare quindi la sostenibilità di una proposta progettuale, è opportuno 
verificare se questa tiene sufficientemente conto dei seguenti aspetti: 

- il sostegno politico al progetto; 
- l’uso di tecnologie appropriate; molto spesso, infatti, soprattutto nei 

progetti di sviluppo, il raggiungimento di un beneficio costante è dato 
proprio dall’utilizzo di determinate tecnologie, le quali però possono 
rivelarsi o  a rischio di obsolescenza o di difficile gestione da parte dei 
beneficiari stessi; 

- la tutela ambientale; se il beneficio da parte dei beneficiari è ottenuto 
estinguendo risorse naturali o danneggiando l’ambiente è presumibile 
che questo beneficio non sia duraturo; 

- differenze socio-culturali o di genere; spesso pregiudizi o fattori di 
tipo culturale possono essere un ostacolo molto forte per il 
raggiungimento di benefici stabili per i beneficiari; 

- capacità manageriali; quei progetti in cui si prevede la creazione di 
attività imprenditoriali da parte dei beneficiari possono andare 
incontro a difficoltà notevoli se le loro capacità gestionali sono 
inappropriate; 

- redditività economica:è il caso di quei progetti in cui i benefici per i 
beneficiari derivano da una certa “idea-business”: la redditività 
economica di questa idea va esaminata già in fase di valutazione ex-
ante. 

 
L’analisi della sostenibilità delle PS EQUAL è strettamente connessa alla 
dimensione del mainstreaming intesa come capacità del progetto di 
pianificare, in modo coerente, il trasferimento delle innovazioni sperimentate 
nei sistemi e nelle politiche sociali e del lavoro. Questo significa, in concreto, 
identificare, fin dalla progettazione  di massima: 
1. gli attori da coinvolgere nella PS,  
2. i problemi e gli ostacoli che possono impedire il recepimento della 
sperimentazione nell’ambito territoriale o tematico prescelto,  
3. le attività e i risultati che la PS intende realizzare e raggiungere per 
superare gli ostacoli e garantire l’effettivo trasferimento della 
sperimentazione realizzata. 
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La programmazione della fase di progettazione esecutiva. 

La condivisione dell’idea progettuale. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



La programmazione della fase di progettazione esecutiva 
 

La progettazione esecutiva 

 

Progettazione 
di massima e 
progettazione 
esecutiva 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pianificare 
insieme le 
diverse 
attività della 
fase di 
progettazione 
esecutiva 

E’ molto importante stabilire se l’attività di progettazione da effettuare è una 
progettazione di massima o una progettazione esecutiva. 

Un’attività di progettazione è considerata “di massima” se ancora non vi è 
un’ idea già definita delle azioni e degli obiettivi del progetto (sebbene il 
tema su cui effettuarla possa essere dato), mentre si dice “progettazione 
esecutiva” un’ attività di progettazione di dettaglio a partire da attività e 
obiettivi progettuali già in qualche misura stabiliti. 

Nella maggior parte dei casi, ai progettisti, ai gruppi di lavoro o ai 
partenariati è richiesta una progettazione esecutiva.  

In questa lezione verranno forniti  alcuni criteri e strumenti per affrontare la 
fase di progettazione esecutiva in progetti (quali quelli EQUAL) che 
prevedono il coinvolgimento di più partner, il cui contributo è essenziale 
anche in fase di progettazione esecutiva. 

La fase di progettazione esecutiva, nei progetti integrati o complessi, può 
anche essere lunga: in alcuni progetti gestiti da un partenariato 
transnazionale, essa è durata due anni (esempio: i progetti del programma 
Comunitario Recite II). 

L’obiettivo è dunque quello di pianificare, insieme ai partner, le varie attività 
(studi specifici, riunioni ecc.) che loro stessi (direttamente o avvalendosi di 
apporti esterni) compieranno nella fase di progettazione esecutiva. 

Questa pianificazione risulta più efficace se effettuata all’inizio della fase di 
progettazione esecutiva, durante un incontro di 2-3 giorni (workshop) in cui 
un facilitatore professionista assiste i partner nel lavoro, utilizzando 
metodologie strutturate e già consolidate in questo particolare tipo di incontri 
(la metodologia G.O.P.P. Goal Oriented Project Planning).  

Il Quadro Logico 

Per prima 
cosa: 
condividere 
l’idea 
progetto  

Il primo passo da compiere è quello di condividere insieme ai partner l’idea-
progetto. Infatti, la conoscenza che i vari partner possono avere dell’idea 
progettuale varia considerevolmente. Non dimentichiamo quanto siamo un 
po’ tutti poco abituati a soffermarci in modo approfondito sui contenuti di una 
proposta progettuale. 

 

Spesso questo momento serve proprio per far conoscere e condividere ai 
partner un’idea-progetto già elaborata da uno di questi (e magari già 
approvata da un ente finanziatore). Nella realtà infatti è frequente che vi sia 
una organizzazione i cui operatori sono coloro che redigono la proposta e 
che molto spesso si incarica anche di operare come gestore o coordinatore 
del progetto. 



Il Quadro 
Logico 

Per far effettivamente condividere ai partner una idea progetto può essere 
molto utile ricostruire questa secondo il Quadro Logico. Questo strumento è 
ancora più utile se la progettazione è stata realizzata senza utilizzare il 
Quadro Logico: in questo modo, sarà più agevole riflettere su alcuni aspetti 
essenziali per la qualità della proposta quali la pertinenza, la coerenza 
interna, l’esistenza di fattori che possono mettere a rischio il successo del 
progetto.  

Il Quadro Logico è una matrice di progettazione, largamente usata nei 
programmi promossi dalla Commissione Europea e da altri organismi 
internazionali, molto utile per definire in maniera chiara i diversi elementi di 
un intervento progettuale e per visualizzarli in modo efficace, favorendo 
quindi anche una riflessione comune sul progetto. 
Il Quadro Logico si articola in quattro livelli, legati tra loro da un rapporto di 
causa-effetto in senso verticale, dal basso verso l’alto, secondo il quale le 
attività portano ai risultati, i risultati conducono al raggiungimento dello 
scopo del progetto e lo scopo contribuisce al raggiungimento degli obiettivi 
generali. 
Significato e definizione dei livelli del Quadro Logico: 
 

 

  

LOGICA DI 
INTERVENTO 

DEFINIZIONE  
(Che cos’è ?) 

SIGNIFICATO  
(A che domanda risponde ?) 

Obiettivi Generali I benefici sociali ed economici di 
medio e lungo termine  al 
raggiungimento dei quali il 
progetto contribuirà 
 

Perché il progetto è importante 
per la società ? 

Scopo del 
progetto (Obiettivo 
specifico) 

Il beneficio “tangibile” per i 
beneficiari (il miglioramento di 
una condizione di vita dei 
beneficiari o di una aspetto 
importante di una 
organizzazione) 

Perché i beneficiari ne hanno 
bisogno ?  

Risultati I servizi che i beneficiari 
riceveranno dal progetto  
 

Cosa i beneficiari saranno in 
grado di fare, di sapere o di 
saper fare grazie alle attività del 
progetto 

Attività Ciò che sarà fatto durante il 
progetto per garantire la 
fornitura dei servizi 

Cosa sarà fatto per fornire i 
servizi ? 



 

Di seguito vengono illustrati con maggiore dettaglio i quattro livelli della 
logica di intervento di un progetto. 

! Obiettivi Generali. Essi sono i benefici sociali e/o economici di lungo 
termine per la società in generale (non solo e non tanto quindi per i 
beneficiari del progetto) ai quali il progetto contribuirà. Questi obiettivi 
non vengono raggiunti esclusivamente tramite il progetto ma con il 
contributo di altri interventi o progetti o programmi. Essi sono attinenti a 
diversi aspetti di carattere sociale ed economico, pertanto il singolo 
progetto potrà prevedere più obiettivi generali. E’ importante sottolineare 
come il progetto non sia responsabile di raggiungere questi risultati. 

! Scopo del progetto. (Anche definito come obiettivo specifico). Esso 
indica i benefici o il beneficio tangibile che i beneficiari otterranno 
mettendo a frutto i servizi che riceveranno nell’ambito del progetto. In 
particolare, lo scopo del progetto definisce l’aspetto o condizione della 
vita dei beneficiari che registrerà un miglioramento a seguito dell’utilizzo 
dei servizi forniti nell’ambito del progetto. Di norma, è opportuno che il 
progetto stabilisca un solo obiettivo specifico. A differenza degli obiettivi 
generali, a cui il progetto può contribuire insieme ad altri fattori, il 
progetto è direttamente responsabile del raggiungimento dell’obiettivo 
specifico. Per beneficiari di un progetto si intendono gli individui i cui 
problemi sono affrontati dal progetto e non il personale delle 
organizzazioni impegnate nella sua realizzazione. 

! Risultati. Questi si riferiscono ai servizi che i beneficiari, o altri soggetti 
facenti parte del contesto specifico, otterranno a seguito delle attività 
realizzate nell’ambito del progetto. Essi definiscono cosa i beneficiari 
saranno in grado di fare, di sapere o di saper fare grazie alle attività del 
progetto. I risultati non riguardano le infrastrutture realizzate ma i servizi 
offerti nell’ambito di tali infrastrutture. 

! Attività. Tale termine indica le azioni che saranno realizzate nell’ambito 
del progetto per fornire i servizi necessari ai beneficiari o ad altri soggetti.

 

Ricostruire il 
Quadro 
Logico dal 
documento 
della 
proposta 
progettuale 

Per ricostruire il Quadro Logico di una proposta progettuale è necessario 
leggere o rileggere con attenzione la proposta stessa, cercando di capire 
quali siano, secondo lo schema del Quadro Logico, le attività, i risultati, lo 
scopo del progetto e gli obiettivi generali. 

E’ molto probabile che non tutti i livelli del Quadro Logico siano definiti in 
modo esplicito nella proposta, anche perché non tutte le proposte 
progettuali sono impostate secondo questo schema. E’ molto probabile, per 
esempio, che le attività e gli obiettivi generali siano facilmente ricavabili dal 
documento, mentre i risultati e lo scopo del progetto possano essere 
formulati in modo sfumato o non menzionati affatto, per lo meno non dal 
punto di vista dei beneficiari. Qualora ciò avvenga, il Quadro Logico che 
ricostruiremo potrà contenere alcune caselle “vuote”.  

 

Ricostruire il Quadro Logico da una proposta progettuale 

 



 

Ciò non costituisce affatto un problema, anzi queste caselle vuote 
permetteranno ai partner di riflettere meglio sulla logica del progetto e di 
condividere in modo più chiaro i suoi elementi essenziali. 

 

E’ opportuno quindi ripercorrere insieme ai partner la matrice del Quadro 
Logico, seppur incompleta, dal basso verso l’alto, verificando sempre che le 
formulazioni (ricavate dalla proposta progettuale) siano comprese e 
condivise dai partner. Se uno dei livelli della matrice è “vuoto”, si può 
“scendere” al livello precedente e sollecitare una discussione sugli effetti 
che questo dovrebbe avere secondo i partner. 

 

 

Questo lavoro potrà portare anche a una diversa e migliore definizione di 
azioni e obiettivi del progetto. E’ necessario tuttavia fare attenzione che 
questa revisione o modifica non stravolga il progetto così come esso è stato 
presentato ed approvato. Se si determina effettivamente la necessità di 
addivenire a una proposta progettuale diversa, sarà opportuno che i partner 
formalizzino questa nuova impostazione, eventualmente ridefinendo con 
l’ente finanziatore gli aspetti contrattuali. 

In questa fase di ricostruzione e condivisione della proposta progettuale è 
utile che i partner stabiliscano, soprattutto per i risultati e per lo scopo del 
progetto, degli indicatori. E’ probabile infatti che gli indicatori non siano stati 
definiti in fase di progettazione di massima, per diverse ragioni (mancanza 
di tempo, di dialogo reale tra i partner ecc.), pertanto la fase di progettazione 
esecutiva è il momento giusto per dare concretezza a ciò che il progetto 
intende raggiungere. 

Un indicatore è ciò che si può osservare nella realtà nel momento in cui si
raggiunge un obiettivo (o un risultato). Esso, di norma, è  costituito dai
seguenti elementi: 

! una variabile 

! un target-group 

! un tempo di osservazione 

! un valore di riferimento 
Ad esempio, un indicatore completo: “Aumento dal 40 al 50% (valore di 
riferimento) del profitto (variabile) delle imprese manifatturiere della 
provincia di X (gruppo di riferimento) entro 3 anni (tempo di riferimento)”. 

 

 

 



 !
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La programmazione della fase di progettazione esecutiva. 
Il piano di lavoro per la fase di fattibilità. 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

La programmazione della fase di progettazione esecutiva 
Il piano di lavoro per la fase di fattibilità 

Analisi degli attori-chiave del progetto o partner 

Analisi degli 
attori o 
partner 

 

Il progetto, al di là di quelli che sono i suoi risultati e obiettivi, verrà in effetti 
realizzato dall’insieme di organizzazioni o enti che costituiscono il 
partenariato progettuale. 

E’ importante pertanto che avvenga, all’inizio della fase di progettazione 
esecutiva, un chiarimento sul ruolo che ciascun partner intende avere nel 
prosieguo del progetto, vale a dire sia nella imminente fase di progettazione 
esecutiva così come in quella di realizzazione. 

Per favorire questa riflessione, è opportuno che ciascun partner chiarisca: 

! il tipo di contributo che intende apportare al partenariato; per 
contributo si intende la risorsa che quella organizzazione o ente può 
dare già da subito agli altri partner, per esempio competenze 
tecniche o istituzionali, rete di contatti, informazioni, attrezzature o 
strutture, o anche fondi; è importante focalizzarsi in questa fase sul 
tipo di contributo e non già sulle attività che il partner intende 
svolgere in fase di realizzazione, già che queste saranno meglio 
definite nella imminente fase di progettazione esecutiva; 

! l’interesse o l’aspettativa che nutre rispetto al progetto; con questo si 
intende la vera ragione che porta una organizzazione a impegnarsi e 
a spendere energie nel progetto; potremo dire che è il “tornaconto” 
che l’ente ricava dalla sua partecipazione al progetto; ogni partner 
infatti vede nel progetto una occasione per contribuire a un proprio 
piano di sviluppo o a una propria strategia ed è importante che 
questo aspetto sia condiviso in modo trasparente tra tutti i partner 
prima che il progetto cominci, onde evitare futuri malintesi; 

! l’eventuale ruolo che intende svolgere; uno o più partner possono 
avere intenzione di svolgere un ruolo preciso nel progetto, quale ad 
esempio quello di coordinatore o semplice fornitore o altro. Anche in 
questo caso è importante che queste istanze siano presentate prima 
possibile. 

La matrice di 
partenariato 

 

Una maniera semplice di riportare in un quadro unico i contributi e le 
aspettative degli attori è di riempire una “matrice dei partner” di questo tipo: 

Partner Contributo Interesse/ 
aspettativa 

Ruolo 

Partner A    

Partner B    

Partner C    

 

 



L’analisi degli ostacoli 

 

Cosa può 
“andare 
storto”? 

In questa fase è anche molto importante avviare una riflessione sugli 
ostacoli che si frappongono al successo del progetto. 

E’ opportuno che i partner riflettano su tutto quello che “può andare storto”, 
e cioè sugli ostacoli (potenziali o reali), problemi, criticità, interrogativi, punti 
ancora da chiarire ed anche perplessità che loro “vedono” nello sviluppo 
progettuale. In altre parole, i partner si interrogheranno sulle seguenti due 
domande: 

! che cosa può impedire o rendere difficile la realizzazione delle attività 
del progetto? 

! che cosa può inficiare il successo del progetto? 

Questa disamina va fatta in modo ampio e completo, non tralasciando 
anche aspetti apparentemente “minori”, che però possono rivelarsi 
determinanti per lo sviluppo del progetto. 

E’ importante anche che ciascun ostacolo, singolarmente, venga chiarito 
subito tra i partner, per non creare una confusione sul suo significato, che 
renderebbe più difficile la fase di progettazione esecutiva. 

Per effettuare questo tipo di analisi è anche opportuno che siano chiamate a 
rispondere o a riflettere in gruppo quelle persone che conoscono bene il 
progetto. E’ quindi un lavoro che va effettuato più con i responsabili operativi 
che con i rappresentanti politici delle organizzazioni, i quali possono anche 
non essere a conoscenza di aspetti organizzativi legati al progetto. 

Nel facilitare questa riflessione, sarà opportuno raggruppare gli ostacoli in 
tre categorie: 

! quelli che devono essere risolti o affrontati SUBITO, nel senso che 
non è possibile andare avanti, nel momento in cui si è, se non 
vengono chiariti; 

! quelli che saranno risolti o affrontati in fase di progettazione 
esecutiva, è cioè che costituiranno oggetto di azioni specifiche nella 
imminente fase di progettazione esecutiva 

! quelli che saranno affrontati nella fase di realizzazione; è questo il 
caso dei problemi meno urgenti, la cui risoluzione può essere 
demandata alla fase di realizzazione. 

E’ chiaro che, una volta effettuata questa suddivisione, la prima cosa da 
affrontare sono gli ostacoli più urgenti, quelli da affrontare subito. Pertanto è 
necessario favorire un momento di incontro e di decisione su questi aspetti 
prima possibile, giacché la loro esistenza sta bloccando lo sviluppo della 
progettazione. 

 



 Per quel che riguarda invece gli ostacoli da affrontare in fase di 
progettazione esecutiva, è necessario stabilire quali sono le azioni che i 
partner effettueranno, in questa fase, per affrontare o rimuovere tali ostacoli.

Ecco alcuni esempi di ostacoli e la relativa azione: 

Ostacolo Azione 

Mancato 
coinvolgimento 
dell’Ente X 

Incontro dei partner con 
l’Ente X 

Scarsa definizione 
dell’attività X del 
progetto 

Studio di fattibilità 
dell’attività X del 
progetto 

Incomprensioni nella 
divisione del budget tra 
i partner 

Riunione tecnico-
finanziaria tra i partner 

I beneficiari non sono a 
conoscenza del 
progetto o non sono 
stati ancora coinvolti 

Incontri dei partner con 
i rappresentanti dei 
beneficiari 

Mancata definizione 
delle modalità di 
comunicazione tra i 
partner 

Studio di fattibilità sulla 
comunicazione interna 
tra i partner 

 

E’ probabile che più ostacoli saranno risolti o affrontati con una sola azione. 

 

 

Il piano di lavoro per la fase di fattibilità 

 

Le 
caratteristich
e di un piano 
di lavoro 

 

E’ poi necessario che queste azioni siano ordinate cronologicamente, 
eventualmente arricchite di “sotto-azioni” preparatorie o conclusive, e che 
tutte queste siano collocate in un’unica matrice, detta “piano di azione per la 
fase di fattibilità”. 
 
In questo piano di azione sarà necessario, d’accordo con tutti i partner, 
stabilire: 

! chi sarà il partner (o i partner) responsabile di quell’azione; è molto 
importate infatti attribuire responsabilità precise nella fase di fattibilità. 
Il partner responsabile sarà da considerarsi il partner “iniziatore” di 
quella azione, a cui potranno eventualmente associarsi anche altri 
ma sarà cura del partner “responsabile” il completamento di 
quell’azione; se il partner in questione non dispone delle competenze 
tecniche per svolgere l’azione potrà avvalersi di consulenti esterni ma 
dovrà garantire su qualità e tempi di svolgimento dell’azione 

 



 

! quale sarà il prodotto di quest’azione; in alcuni tipi di progetti, e per 
particolari tipi di azioni (costruzione di prototipi, ricerche scientifiche) 
esisterà un prodotto “fisico” quale risultato dell’azione (es. CD-ROM, 
documenti ecc.); 

! entro quale data o in quale data l’azione sarà realizzata; nel caso di 
elaborazione di uno studio, ad esempio, è importante stabilire entro 
quale data lo studio sarà disponibile, mentre per eventi quali le 
riunioni o altri eventi è necessario definire il giorno esatto in cui ciò 
avverrà. 

 

La matrice del 
piano di 
azione 

 

Un esempio di matrice del piano di lavoro comune per la fase di 
progettazione esecutiva è il seguente: 

 

Azione Partner 
responsabile 

Prodotto Scadenza o 
data 

Azione 1 Partner X Prodotto A Entro … 

Azione 2 Partner X e Y Prodotto B Giorno … 

Azione 3 … … … 

Azione 4 … … … 

 

Questo quadro, definito all’inizio della fase di fattibilità, costituirà il piano di 
lavoro per tutti i partner nella fase di fattibilità. 
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Il presente materiale didattico costituisce parte integrante del percorso formativo sul Project Cycle Management. 
Non è pertanto destinato a circolazione commerciale. 
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SCHEDA DI MONITORAGGIO INTERMEDIA
Data di stesura:

NOME DELL'ATTIVITÀ':

Risultato/i atteso/i (livello "rosa" del Quadro Logico):

Attività sinora svolte:

Risultati (livello "rosa" del Quadro Logico) eventualmente già raggiunti:

Si sono verificati elementi che comportano una ridefinizione in corso d'opera del/i 

risultato/i (livello "rosa" del Quadro Logico)?

Se sì, illustrare quale risultato e in che modo.

In base all’esperienza sinora svolta, quali aspetti positivi sono da riprodurre nella 

restante parte di questa attività ?

Quali aspetti o azioni sono invece da evitare?

Eventuali problemi emersi:

Altre annotazioni:

S C H E D A  D I V A L U T A Z IO N E  F IN A L E
D a ta  d i s t e s u ra :

N O M E  D E L L 'A T T IV IT À ':

R is u lt a to /i a t te s o / i ( liv e l lo  " ro s a "  d e l Q u a d ro  L o g ic o )

R is u lt a to /i e f f e t t iv a m e nte  r a g g iu n to /i ( no n s p e c if ic a re  s e  

c o inc id e n t i c o n q ue lli a tte s i):

I l lus tra r e  e v e nt u a li d is c re p a nz e  tr a  r is u lta to /i a t te s o /i e  r is u lta to /i 

ra g g iu n to /i:

A b b ia m o  p o rta to  a  te r m ine  l3a ttiv it= n e i m o d i s ta b i li t i  ?

S e  no , p e rc hG ?

A b b ia m o  p o rta to  a  te r m ine  l3a ttiv it= n e i te m p i s t a b i li t i  ?

S e  no , p e rc hG ?

E v e n t ua li p ro b le m i e m e rs i:

In  b a s e  a ll3e s p e rie n z a  s v o lta , q u a li a s p e tti p o s it iv i d i q u e s ta  a ttiv it=
s o no  d a  v a lo r iz z a r e  i n  v is t a  d i p ro g e tti f u t u r i?

Q u a li  a s p e tt i o  a z io ni s o no  i nv e c e  d a  e v i ta re  ne l f ut u ro  ?

Il r is u lta to  o tte n uto  c o ntr i b u is c e  e f f e t t iv a m e n te  a l l'o b ie tt iv o  d i 

im p a tto  d e f in i to  in f a s e  d i  im p o s ta z io ne  d e l p ro g e tto ?

A ltr e  a n no ta z io ni:
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Alcuni 
elementi 
fondamentali 
per elaborare 
un sistema di 
monitoraggio 
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Il facilitatore: quando e perché utilizzarlo 

Chi è il facilitatore 

Il facilitatore in 
sintesi 

 

Tutti noi, sempre più, siamo chiamati nella nostra attività professionale a lavorare in 
gruppo. Tuttavia molto spesso le riunioni si dimostrano poco efficaci, stancanti e con 
risultati inferiori alle attese. In questi ultimi anni si è venuta affermando la figura del 
facilitatore, il quale non agisce come un tradizionale consulente ma gestisce il lavoro 
di gruppo ponendo una serie di input o domande-chiave e garantendo che la 
discussione sia finalizzata a un risultato ed effettuata con il contributo di tutti. 
Il facilitatore è neutrale rispetto agli interessi delle varie persone od organizzazioni 
che partecipano al lavoro di gruppo. Insomma è una specie di arbitro che garantisce 
che tutte le persone siano veramente ascoltate e che non prevalga il punto di vista di 
chi è “più bravo” o “più forte”. 
 
Il ricorso a un facilitatore si rivela quindi molto efficace quando si tratta di gestire un 
processo di analisi e/o di presa di decisioni collettivo, per esempio: 

! nella gestione dei partenariati promossi dai programmi europei (Equal, 
Interreg, ecc.); non è facile infatti che i numerosi partner, spesso anche di 
Stati membri diversi, condividano effettivamente gli obiettivi del progetto, 
prendano in modo equilibrato le principali decisioni e si impegnino 
fattivamente nelle attività progettuali,  

! nella organizzazione e animazione di convegni, convention aziendali, 
workshop; sempre più infatti nei convegni e negli incontri pubblici si avverte 
l’esigenza che le persone partecipino attivamente ai lavori, anziché assistere 
passivamente agli interventi dei relatori; il ricorso a un facilitatore garantisce 
una conduzione complessiva dei lavori attenta alle esigenze di 
partecipazione, 

! nella conduzione di gruppi di discussione tematica, focus group; nei casi in 
cui, come per esempio  nei gruppi di lavoro tra esperti, le persone devono 
discutere di un tema, il facilitatore può rendere il dibattito più partecipativo e 
più orientato verso le finalità dell’incontro. 

 

 

Perché i gruppi hanno bisogno di un facilitatore 

La 
partecipazione 
come nuovo 
paradigma 

 

 

 

 

 

 
Vi sono alcune tendenze della società che aiutano a spiegare perché si è sviluppata la 
figura del facilitatore. 
La società di oggi è sempre più una società poliarchica, policentrica. A una 
tradizionale struttura verticistica (un principe, tanti sudditi) si è man mano sostituita 
una struttura orizzontale, costituita da tanti centri di potere che devono imparare a 
dialogare e a collaborare tra loro, o per lo meno a trovare un terreno comune.  
Un altro aspetto è la rilevanza del lavoro di gruppo sia in ambito lavorativo sia a livello 
sociale. I gruppi sono il fulcro del lavoro in tutte quelle forme di partenariato che sono 
nate e stanno nascendo nei cosiddetti progetti europei (es. GAL) o nell'ambito di 
alcuni progetti di sviluppo locale (patti territoriali, consorzi di sviluppo). La dimensione 
di partenariato è ormai un aspetto costitutivo degli interventi sostenuti dalla 
Commissione Europea. 
Sembra quindi esistere, sia a livello di struttura sociale sia a livello di singole 
organizzazioni, una tendenza verso una sempre maggiore partecipazione degli 
individui ai processi in atto.  
Altri fattori, legati in generale ai cambiamenti in atto oggi nelle organizzazioni, 
suffragano queste considerazioni: 

- una maggiore efficacia, rispetto ad approcci complessi, di approcci semplici, 
forse per questo più flessibili e direttamente utilizzabili da parte dei singoli 



 

 

 

I 
comportamenti 
dei gruppi 

 

 

 

 

 

 

Il facilitatore 

 

 

 

 

La sua arte: la 
gestione del 
workshop 

 

 

 

operatori; 

- una crescita della cultura tecnica e organizzativa all’interno delle 
organizzazioni, che richiede sempre meno apporti esterni di tipo specialistico 
e sempre più apporti in cui il consulente agisca da “organizzatore” del know-
how e delle risorse già esistenti. 

 
I gruppi, tuttavia, hanno caratteristiche particolari e, anche, comportamenti 
contradditori. 
I gruppi sono centrifughi: in un gruppo, ciascuno tende a vedere le cose con il proprio 
ordine mentale e ad avere una propria visione degli obiettivi da raggiungere. Spesso 
anche l'obiettivo di una riunione appare confuso e si sperimenta quella sensazione di 
lungaggine, di sofferenza, e di perdita di tempo.  
In più, la comunicazione tra individui può essere complicata: il punto di vista dell'altro 
viene spesso ignorato (perché pensiamo secondo il nostro punto di vista) o filtrato dal 
nostro sistema di convincimenti, col risultato che ascoltiamo e scambiamo poco. 
Inoltre, le decisioni degli incontri dei gruppi non sempre sono chiare. E' normale che 
ripercorrendo il filo logico di una situazione di lavoro ci si domandi "Ma cosa avevamo 
detto quel giorno? Cosa avevamo deciso?" 
Infine, i gruppi sono attraversati da poderosi conflitti personali, vuoi per contrasti 
tecnici, vuoi per lotte di potere o più semplicemente per incompatibilità caratteriali. 
L'aspetto emotivo ha quindi una grande influenza anche sull'efficienza di un gruppo di 
lavoro. 
 
Cosa c'entra allora, o meglio dove entra un facilitatore in tutto questo? 
Un facilitatore aiuta un gruppo (una organizzazione, un partenariato formato da 
soggetti anche diversi) a progredire, a "vedere" meglio, tutti insieme, la situazione 
attuale e a chiarire il percorso che porterà il gruppo a una situazione che tutti 
considerano migliore in futuro. Il facilitatore ribalta il meccanismo tradizionale secondo 
cui è il consulente il "proprietario-ideatore" dell'analisi e della soluzione. Il punto di 
partenza del facilitatore è che i "depositari" della conoscenza su quella materia e i soli 
che possono veramente cambiare e migliorare le cose, se lo vogliono, sono gli attori-
chiave di quella situazione e quindi il facilitatore mette in atto un processo in cui lei o 
lui è neutro rispetto ai contenuti ma regista del meccanismo logico che porta gli attori (i 
clienti) a ragionare su quello che fanno e ad apportare i miglioramenti possibili. 
 
Come avviene concretamente l'intervento di un facilitatore? Il "prodotto" o servizio di 
un facilitatore è la conduzione di un incontro di lavoro (workshop) con particolari 
caratteristiche. Certamente lei/lui svolge anche altre attività prima e dopo il workshop 
ma è nel workshop che tutti vedono la sua "arte". Quali sono allora queste 
caratteristiche? 
La prima, che si avverte sin dalle battute iniziali, è la parità tra i partecipanti. La 
filosofia di fondo è che tutti debbano avere, in una discussione seria, uguali 
opportunità di dire la loro. Possono esistere differenze di competenze e di conoscenze 
tra i partecipanti ma ciò è chiarito sin dall'inizio e comunque non comporta un diverso 
“peso” in caso di una decisione, che sarà la decisione del gruppo. Lo slogan che più si 
adatta a un workshop partecipativo è “Un uomo, un voto”, coniato da Nelson Mandela 
nella sua lotta contro l’apartheid. 
Un'altra caratteristica è la concretezza, la tensione al risultato. Il facilitatore prima di 
condurre un workshop idea una procedura di lavoro ben strutturata che dovrebbe 
portare il gruppo, in quel lasso di tempo, a conseguire un determinato risultato, che 
spesso è un "prodotto" concreto tipo uno schema di intervento progettuale o un 
programma di lavoro. 
La concretezza, la "fisicità" dei risultati di un workshop condotto da un facilitatore è 
resa possibile da un'altra caratteristica distintiva del suo lavoro: la visualizzazione. 
Usando pannelli, cartoncini, pennarelli ecc. il facilitatore fa costruire al gruppo, via via 
che il processo va avanti, una mappa visiva tangibile del percorso logico che il gruppo 
segue. L'effetto della visualizzazione ai fini della chiarezza e della concretezza in un 
lavoro di gruppo è notevole, tanto che lavorare senza di essa sembrerebbe come 
giocare a scacchi senza una scacchiera. 
Un'altra caratteristica è la logica. E’ difficile che un gruppo di attori condivida interessi, 
punti di vista, background culturale, linguaggio: è più facile che loro condividano la 



logica dei discorsi e delle soluzioni trovate. La logica è l'elemento che più di altri li 
porta a creare quel terreno comune che è il primo passo verso il "fare insieme".  
Non ultima: la trasparenza. E’ sorprendente quanto poco siamo abituati alla 
trasparenza. In una riunione i veri "registi" sono le "hidden agendas" e cioè gli scopi, 
non sempre dichiarati, che ciascun partecipante ha in quella riunione. Il facilitatore fa 
in modo che questi scopi nascosti vengano il più possibile resi espliciti, messi sul 
tavolo. Ciò può provocare disagio, disorientamento, tensioni anche forti: ma è meglio, 
se si vuole dar luogo a un processo serio, che tali conflitti emergano subito invece che 
in un secondo momento. Ed è anche importante che il facilitatore renda l'atmosfera di 
lavoro tale che i partecipanti si sentano fiduciosi al punto di tirarle fuori, queste "hidden 
agendas". 
Per fare questo il facilitatore deve veramente operare come un garante, dando a tutti 
la possibilità di far sentire la loro voce ed esigendo il rispetto reciproco. Solo così quei 
partecipanti che magari si trovano in una situazione psicologica o professionale 
difficile si sentiranno sufficientemente "protetti" per potersi esprimere. 
E poi il divertimento. Perché le riunioni di lavoro devono essere noiose? Un atmosfera 
di lavoro in cui ci sia spazio anche per il sorriso fa lavorare meglio tutti e anche i 
risultati concreti sono più facilmente raggiungibili. 
Infine, lo spirito di gruppo. Nel corso del workshop i singoli individui si trasformano in 
un gruppo. La creazione di uno spirito di gruppo è spesso un elisir miracoloso dentro 
le organizzazioni. 
 

 

 

I valori del facilitatore 

La filosofia del 
facilitatore 

 

 
Il facilitatore non è semplicemente una figura professionale. Dietro e dentro alle 
persone che fanno questo lavoro c’è una filosofia, una dimensione mentale 
particolare. E’ la filosofia della democrazia, della partecipazione, dell’uguaglianza. 
Negli ultimi secoli molti uomini hanno lottato duramente per affermare principi di 
uguaglianza sociale, di tolleranza, di giustizia. E’ quel processo che ha dato vita alle 
nostre attuali democrazie, nelle quali non si è (o non si dovrebbe essere) più 
perseguiti per la propria razza o le proprie idee e in cui il soddisfacimento dei bisogni 
materiali di base è (o dovrebbe essere) garantito a tutti. 
Questo percorso non è lineare, ha anche prodotto effetti collaterali negativi ma 
esprime valori in cui la maggior parte di noi si riconosce. 
La facilitazione dei gruppi (group facilitation) si inserisce in questo “movimento”.  Essa 
si ritrova nello stile di persone come Gandhi, Martin Luther King e altri leader di 
movimenti non-violenti.  
La group facilitation nasce negli Stati d’Uniti d’America a cavallo degli anni ’60 e ’70 
dalla particolare esperienza dei learning facilitators, il cui compito era creare 
consapevolezza e favorire l’apprendimento di gruppi sociali particolari (bambini, 
minoranze ecc,). L’utilizzo di questa figura si è poi successivamente evoluto per 
applicarsi in modo sistematico in ambiente aziendale (soprattutto negli Stati Uniti e in 
misura minore nel Regno Unito) negli anni ’80 e ’90.  
In Europa i Paesi che più hanno sviluppato e innovato le pratiche della group 
facilitation sono quelli nord-europei (in Germania è stato creato e brevettato il metodo 
Metaplan) [LINK MOD 3 LO 5]. 
 

In linea generale, la group facilitation è uno strumento per far sì che le persone siano 
gli artefici del proprio futuro. Il verbo inglese che si usa a proposito del lavoro di un 
facilitatore è “empowering” o “enabling”: rendere qualcuno capace, metterlo in grado 
di. 
Il facilitatore è la persona che rende questo possibile. In più, il facilitatore è la persona 
che aiuta un gruppo a essere più efficace. 
E’ stato notato che l’utilizzo di una persona “terza”, neutrale, non esperta dei contenuti 
di cui si tratta ma competente in termini di processi di gruppo, rende più facile e meno 
laborioso il raggiungimento di un obiettivo di un gruppo (un’analisi, una decisione, un 
quadro, un diagramma, alcune indicazioni, qualsiasi cosa un gruppo può produrre, 



non certo un volume di 400 pagine). Il gruppo, con un facilitatore, fa più cose in meno 
tempo, le fa con più chiarezza e tutti sono “proprietari” delle cose fatte. 

 

 

Un nuovo modello di consulente 

Il nuovo 
paradigma 
della 
consulenza 

 

Il facilitatore è un consulente, nel senso che deve aiutare il suo cliente (nel suo caso è un 
gruppo) a migliorare veramente la propria situazione. Se pensiamo anche alla nostra 
esperienza personale, più il problema è spinoso e più abbiamo bisogno di aiuto ma non 
sempre abbiamo seguito il consiglio di chi ci ha detto “fai così”. I consulenti in generale 
incontrano questo problema di efficienza del loro “aiuto”. E i consulenti in generale sanno 
bene quanti dei loro rapporti sono finiti inosservati nei cassetti delle scrivanie dei loro 
clienti. 

Edgar H. Schein, affermato consulente strategico statunitense, sostiene che nelle nostre 
società complesse è più efficace, per il consulente, adottare un modello innovativo di 
consulenza da lui definita “di processo”, che è poi il modello al quale si ispira il facilitatore.

Schein mette a confronto tre modelli di consulenza. I primi due sono i modelli tradizionali 
di consulenza mentre il terzo è quello del “consulente di processo”. 

 

IL MODELLO “ACQUISTO DI COMPETENZE”. Questo accade quando il cliente stesso 
(in questi esempi per cliente si intende soprattutto un’organizzazione, un’azienda) 
identifica con precisione qual è il suo problema, capisce che non può risolverlo da solo e 
incarica quindi uno specialista di risolverlo. Tutto ciò può funzionare ma a condizione che 
il cliente: 1. abbia identificato con precisione qual è il problema; 2. abbia trasmesso con 
precisione le informazioni al consulente-specialista; 3. abbia scelto il consulente-
specialista giusto; 4. abbia valutato con attenzione cosa comporta il fatto che il 
consulente effettui la diagnosi e metta in atto la soluzione. Molto spesso infatti, specie nel 
caso di organizzazioni complesse, queste condizioni non si verificano. E’ frequente il caso 
di errore diagnostico da parte del cliente, convinto che il problema sia di una certa natura 
mentre va affrontato con altri tipi di competenze. 

 

IL MODELLO “PAZIENTE-DOTTORE”.  In questo caso il consulente viene chiamato dal 
cliente perché vi sono evidenti sintomi di malfunzionamento o di crisi ma l’organizzazione-
cliente non è stata capace di individuare con precisione i problemi e le loro cause. 
Pertanto il consulente identifica quali sono i problemi che causano i sintomi della 
disfunzione (la diagnosi) e prescrive una serie di azioni correttivi e di rimedi per farvi 
fronte. Probabilmente è il modello più frequente nella consulenza aziendale. Questo 
modello presuppone che il consumente sia capace di effettuare una buona diagnosi. Ciò 
spesso è difficile perché molte persone in azienda potrebbero non rivelare cosa 
effettivamente sta succedendo per diversi motivi (sfiducia nel consulente stesso, tensioni 
interne ecc.). Anche nel caso che il consulente abbia indovinato la diagnosi, molte 
persone nell’organizzazione-cliente potrebbero non condividerla e quindi rifiutarsi di 
adottare le soluzioni proposte. In questo modello, l’aiuto del consumente al cliente si 
dimostra inefficace perché l’intero processo di impostazione, analisi e soluzione del 
problema è “espropriato” dal consulente a scapito del cliente, il quale non lo “sente” e non 
lo vive come proprio, con la conseguenza che l’intera operazione fallisce. 

 

IL MODELLO DEL CONSULENTE DI PROCESSO. Per ridurre i rischi di inefficacia della 
consulenza descritti prima, è opportuno che: 

! la fase di analisi dei problemi sia effettuata insieme, dal consulente e dal cliente, 

! i punti di forza e di debolezza dell’attuale situazione siano valutati insieme dal 
consulente e dal cliente, 

! il cliente sia assistito nel compiere lui l’analisi dei problemi e nel predisporre una 



soluzione; in questo modo il consulente rafforza le capacità diagnostiche e di 
progettazione del cliente, 

! il cliente può essere assistito nella messa in pratica delle soluzioni ma è sempre 
lui che le realizza, non il consulente. 

Un aspetto fondamentale della consulenza di processo è che il cliente deve imparare ad 
sapere analizzare da solo i propri problemi. L’obiettivo della consulenza di processo, 
coerentemente con il concetto di “empowerment” precedentemente descritto, è quella di 
rendere il cliente sempre più capace di crescere e svilupparsi in modo autonomo e 
sempre meno dipendente da un aiuto esterno. La consulenza di processo, quindi, 
dovrebbe produrre miglioramenti più duraturi nella situazione del cliente. 

 

 

La comunità professionale dei facilitatori 

La 
International 
Association of 
Facilitators 

 

I facilitatori hanno da diversi anni costituito un’associazione professionale, senza fini di 
lucro, il cui obiettivo è diffondere la cultura e la pratica della facilitazione e promuovere lo 
scambio di informazioni e di metodi tra gli associati. 

Questa associazione è la International Association of Facilitators (IAF). La maggior parte 
degli associati è statunitense ma già da qualche anno è stata creata la sezione europea, 
IAF Europe, che ha già raggiunto un elevato numero di associati. IAF Europe organizza 
ogni anno un incontro a livello europeo. Il convegno annuale del 2005 in Germania ha 
visto la partecipazione di circa 500 persone. 

Per saperne di più su IAF e IAF Europe si può andare su www.iaf-world.org e www.iaf-
europe.org 

 

 

Letture 

Consigli 

 

La grande maggioranza dei libri che trattano di facilitazione sono in lingua inglese.  

Consigliamo le seguenti letture: 

Kaner, Sam. Facilitator’s Guide to Participatory Decision-Making. New 
Society Publishers, Canada, 1996. 
 
Howick Associates. The competent facilitator, Howick Associates, Madison 
WI, 2002. 
 
Hunter D., Bailey A., Taylor B. The Zen of Groups. Fisher Books, Tucson AZ, 
1995. 
 
Schein, Edgar H. Process consultation revisited. Building the helping 
relationship. Addison-Wesley, Reading MA, 1988. 
 
Schein, Edgar H. Process consultation: Lessons for managers and 
consultants. (Vol. 2). Addison-Wesley, Reading MA, 1988. 
 
Schwarz, Roger. The Skilled Facilitator. Jossey-Bass Inc. Publishers, San 
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MAINSTREAMING EUROPEO 

Comunità di Pratiche europea sul  Project Cycle Management 

 

Nel 2006 le Autorità di gestione EQUAL di Italia, Belgio francofono e Polonia hanno 

avviato una Comunità di Pratiche (CoP) a livello europeo sul tema del Sound Planning 

and Management, con particolare riferimento al Project Cycle Management (PCM), 

capitalizzando il lavoro preparatorio svolto dal Gruppo europeo sul  “Capacity 

Building”.   Infatti i l nuovo periodo di Programmazione del Fse (2007-2013) assegna 

priorità ai principi della buona governanza e del partenariato, in particolare al 

rafforzamento delle competenze di programmazione e gestione di politiche e 

programmi (institutional capacity building).  

La CoP è volta a: 

1) favorire lo  scambio e il confronto sulle sfide affrontate quotidianamente dai 

responsabili di programmi e progetti, 

2) offrire soluzioni pratiche e un ambiente di apprendimento reciproco e 

3)  rafforzare le competenze degli attori chiave del nuovo Fse. 

Obiettivo specifico della CoP è rafforzare le competenze dei responsabili europei di 

programmi e progetti Fse in materia di programmazione e gestione, con particolare 

attenzione al PCM.  In particolare, la CoP mette a disposizione un ambiente 

collaborativo (http://soundplanning.eu) che consente agli utenti lo scambio di 

esperienze e buone pratiche, l’accesso a una biblioteca virtuale, confronto con esperti.  

Inoltre ai soli responsabili del FSE nei diversi Stati membri sono riservate opportunità di 

formazione mista (blended training: Roma, febbraio-giugno 2007; Summer school: 

Cagliari, giugno 2007) e di partecipazione a workshop di capitalizzazione 

sull’applicazione del PCM (Bruxelles, 22.11.06; Varsavia, Febbraio 2007; Torino, marzo 

2007) 

Ulteriori informazioni: 

http://www.soundplanning.eu  

 


