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Project Cycle Management: il ciclo di vita di un progetto 

La “vita” di un progetto è identificabile attraverso punti di partenza e di 

arrivo, associabili a una scala temporale.  

 

Man mano che il progetto va avanti, passa attraverso fasi distinte.  

 

Il ciclo di vita include tutte le fasi dal punto di partenza al completamento 

del progetto e ogni fase del progetto ha le sue specifiche caratteristiche ed 

è legata alle altre.  

   



Project Cycle Management: una definizione 

Il Project Cycle Management (PCM) è un termine usato per 
descrivere una modalità di gestione integrata delle attività di 
progetto e di progettazione e dei relativi processi decisionali.  
 
L’uso del PCM assicura che i progetti: 
 
1 siano di supporto agli obiettivi e alle strategie delle politiche 
europee, nazionali regionale e dei partner; 
2 abbiano impatto sui reali problemi dei destinatari; 
3 siano fattibili, cioè realisticamente realizzabili attraverso le risorse 
a disposizione; 
4 generino benefici sostenibili nel tempo. 



Project Cycle Management: i benefici 

ESPERIENZE PREGRESSE PCM 

Quadro strategico poco chiaro 

Progetti dominati dall’offerta 

Debole analisi della situazione 

Pianificazione orientata alle attività 

Impatto non verificabile 

Pressione all’esborso 

Visione di breve termine 

Documenti di progetto imprecisi e 

disomogenei  

Approccio settoriale 

Soluzioni dominate dalla domanda 

Miglioramento nell’analisi  

Pianificazione orientata agli obiettivi 

Impatto verificabile 

Enfasi sulla qualità 

Focus sulla sostenibilità 

Formati standardizzati 



Project Cycle Management: le fasi   1/3 



Project Cycle Management: le fasi   2/3 

Un approccio integrato di gestione di progetti: 

•segue diverse fasi ed assicura un processo decisionale strutturato; 

•utilizza un percorso logico attraverso opportuni strumenti;  

•è orientato al coinvolgimento dei beneficiari e dei partner; 

•inserisce aspetti di sostenibilità nell’ ideazione e nella realizzazione 

del progetto; 

•utilizza un formato di base standard per pianificare le attività e 

presentare documenti nelle diverse fasi  del Ciclo del Progetto. 



Project Cycle Management: le fasi   3/3 

Questo approccio trova supporto (anche) in: 

Strumenti che aiutano a 
formalizzare l’idea progetto in 

modo logico, partecipato e 
sostenibile 

Formulari concepiti per 
“costringere” chi pensa ad un 

progetto a farlo in modo 
logico, partecipato e 

sostenibile 



Project Cycle Management: l’avvio (la Programmazione) 

Il ciclo, inizia con la fase di 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”. 

E’ il nostro punto di partenza 

Contribuire alla sua evoluzione può essere il nostro punto di arrivo 



Project Cycle Management: l’identificazione di un’idea 

Il ciclo, prendendo spunto da una programmazione di partenza, 
comincia (PER NOI) operativamente con l’identificazione di un’idea da 
sviluppare (o progettazione di massima) in un piano di lavoro che 
possa essere realizzato e valutato. 
 
Le possibili idee-progetto sono individuate nel contesto di una 
strategia concordata tra le parti coinvolte. 
 
 
La metodologia del Ciclo del Progetto è in grado di assicurare che tutti 
gli attori siano coinvolti nel processo e tutte le informazioni 
pertinenti siano rese disponibili, cosicché decisioni fondate possano 
essere prese nelle fasi chiave della vita di un progetto. 



Project Cycle Management: la progettazione esecutiva 

Possiamo definire (semplificando) questa fase come quella in cui, 

all’interno di un documento avente una determinata struttura, si 

identificano tutti gli elementi del progetto, soprattutto quelli relativi 

alle attività previste. 



Cosa devo conoscere per partire con il piede giusto? (1/2) 

ALCUNI CONCETTI CHIAVE 

PARTICOLARMENTE CARI AL 

“PROGETTISTA” 



Cosa devo conoscere per partire con il piede giusto? (1/2) 

ALCUNI STRUMENTI UTILI PER 

POTER GESTIRE E INCANALARE 

NEL MODO GIUSTO I 

CONTRIBUTI DEI PARTNER NEL 

PROGETTO. 



6 PUNTI CHIAVE NELLA PREPARAZIONE DI UNA PROPOSTA 

1. Originalità  
 

2. Formulare ed esporre in modo chiaro obiettivi adeguati,  
ben definiti e perseguibili 
 
3. Potenzialità del gruppo proponente  
 
4. Sviluppare un piano di lavoro realistico, anche dal punto di vista 

economico 
 
5. Inquadrare bene i compiti di ciascuno 
 
6. Proposta ben scritta: formato, grammatica e ortografia 
 

 

Concetti chiave – Parte 1 



1. Originalità      1/2 

TEMATICA TARGET METODO 

PARTENARIATO ECC. ECC. 

Richiamo al PCM:  
Programmazione vs. Ideazione 



1. Originalità 2/2 



Gli obiettivi devono essere SMART 

S  Specific     specifici 

M  Measurable   misurabili 

A  Achievable   raggiungibili 

R  Result-oriented   orientati al risultato 

T  Time-related   definiti temporalmente 

2. Obiettivi adeguati 



Obiettivi strategici 

 

Obiettivi specifici 

 

Risultati 

Politiche EU  

Programma della Call  

2. Esposti in modo chiaro 



Obiettivi ben definiti 
e perseguibili 1/2 



Obiettivi ben definiti 
e perseguibili 2/2 



3. Potenzialità del gruppo proponente 

Non è mai irrilevante con CHI 
vogliamo intraprendere un 
percorso progettuale 

SINERGIE 

ECCELLENZE 

SCAMBIO 

COMPETENZE 

DEFICIT DA 
COLMARE 



Potenzialità del 
gruppo proponente 



I risultati devono essere ottenuti entro un limite di tempo, 

utilizzando un dato budget, gestendo il rischio 

 

È quindi molto utile: 

• una chiara visione del progetto, dei WP, delle risorse, ecc.; 

• innovazione e creatività portata da ciascun partecipante; 

• approccio manageriale per l’organizzazione, 

• l’assegnazione delle responsabilità, ecc.; 

• schemi per le tabelle di marcia, per il budget ecc. 

4. Sviluppare un piano di lavoro realistico 

……il tutto SENZA ESAGERARE…… 



4…….anche dal punto di vista del budget….(1/2) 

IL BUDGET DI UN PROGETTO CI AIUTA A PIANIFICARE 

-Quanto spenderemo (cifra) 

-Per fare cosa (le attività previste da progetto) 

-Come (procedure) 

-Quando (durata del progetto) 

 

E A VALUTARE  

-Coerenza con le attività 

-La congruità della suddivisione dei carichi (e delle risorse) tra 

partner 



4…….anche dal punto di vista del budget….(2/2) 

Comprendere tutte le entrate e le spese necessarie per la 

realizzazione del progetto. 

 

Formare un quadro coerente tra costi e attività previste. 

 

Essere espresso in Euro 

 

Essere dettagliato in modo tale da consentire l’identificazione dei 

criteri di calcolo e la composizione delle voci di spesa  

 

Dare zero come risultato della differenza Entrate - Uscite 

Un budget deve: 



• Stabilire i confini esatti del progetto 

• Chiarire il contributo di ciascun partner 

• Inquadrare il proprio progetto in un contesto di impatto più ampio 

• Descrivere i benefici che potrebbero verificarsi: 

 – su scala Europea 

 – su scala regionale 

 – per il settore specifico 

 – per i cittadini 

5. Inquadrare il lavoro 



FORMATO, BREVITA’, GRAMMATICA, 
ORTOGRAFIA 

 

Un progetto non si giudica sulla base del peso! 

 

Bisognerebbe rendere la proposta una lettura piacevole, interessante e 

chiara, avendo pietà per i valutatori! 

 

Non essere verbosi, esplorando ogni minimo dettaglio! 

 

Non utilizzare i caratteri più piccoli disponibili!  

6. Proposta ben scritta 



• Andare oltre la scadenza 

• Proposta incompleta 

• Non si adatta agli obiettivi della Call 

• Il contenuto metodologico non è convincente, la proposta non è innovativa e 

non è al passo con gli sviluppi più recenti 

• Troppo ambiziosa, complessa, apparentemente difficile da realizzare 

• La proposta è stata messa insieme in modo grossolano e manca di coerenza 

• La possibilità di ottenere risultati soddisfacenti e l’impiego delle risorse richieste 

non sono convincenti  

Motivi comuni di fallimento…. 



Richiede tempo e fatica 

 

Bisogna sempre ricordare quello che i valutatori cercano in 

una proposta: 

– rilevanza 

– eccellenza metodologica e tecnica 

– qualità del management 

– credibilità tecnica 

– valore aggiunto a livello europeo 

– strategie per lo sfruttamento e la divulgazione dei risultati 

– suddivisione adeguata del budget 

– competenza ed efficacia della partnership  

Non è facile scrivere una proposta 



1. La tempistica della fase di Ideazione 

2. La fase di preparazione alla stesura 

3. Il partenariato  

4. I criteri di valutazione (in pillole) 

5. Al di là del contenuto…..le parti di progetto che non 

debbono mai mancare 

 

 

Concetti chiave – Parte 2 

GLI ULTERIORI PUNTI CHE UN PROGETTISTA DEVE CONSIDERARE 



CALL DEADLINE 

Stesura della 

proposta 

Processo di 

valutazione 

Fase di 

negoziazione 

Risultati della 

valutazione 

MANAGEMENT 

REPORT 

La tempistica 



COME PREPARARSI ALLA STESURA 1/3   

Bisogna innanzitutto conoscere (o avere sotto mano) 

-Libri bianchi 

-Action plans  

-Documenti politici rilevanti sulle strategie Europee relativamente alla materia 

oggetto del bando  

-Testi e documenti contenenti norme e riferimenti legislativi  

-Documenti di programmazione nazionale, regionale, ecc 

 

Analizzare e studiare il testo del bando 

-Elementi generali 

-Criteri di ammissibilità 

-Regole e priorità 

-Condizioni finanziarie 

-Modalità di presentazione delle domande 

 



COME PREPARARSI ALLA STESURA 2/3   

Occorre inoltre:  

 

Concentrarsi sulle potenzialità del progetto che si sta per scrivere 

 

Focalizzarsi sul come si vuole realizzare il progetto conoscendo i propri punti 

di forza e di debolezza, cercando di sfruttare al massimo quelli forti 

 

Apprendere i criteri di valutazione che verranno utilizzati da valutatori 

esperti: le tabelle e i relativi punteggi sono solitamente sempre allegate al 

bando 

 



COME PREPARARSI ALLA STESURA 3/3   

Infine:  

 

Controllare i progetti già finanziati nel medesimo programma attraverso i siti 

dedicati 

 

Preparare un buon riassunto (abstract) 

 

 

Identificare i partner più adatti  

 

 

Individuare e condividere una suddivisione di budget di massima 

 

 

Suddividere i compiti (stesura contenuto, budget, segreteria, ecc.) 

 



RETE= “l’arte 

di mettersi 

insieme” 

IL PARTENARIATO    1/3 

… e di costruire dei Ponti! 



SCAMBIARSI 
INFORMAZIONI E 

FORMAZIONE 

METTERE IN 

CIRCOLO LE 

PROPRIE 

COMPETENZE 

IL PARTENARIATO   21/3 

APERTURA 



… PER OTTENERE RISULTATI IMPORTANTI 

IL PARTENARIATO    3/3 



LA RICERCA DEI PARTNER 

 

In prima battuta bisognerebbe considerare: 

• i Partner con cui si è già collaborato in progetti precedenti 

• Organizzazioni referenziate da soggetti di cui ci si fida 

 

Per quei ruoli che rimangono scoperti si possono considerare: 

• Database (se disponibili) e Servizi (se disponibili) “find-a-partner” in internet 

• il supporto degli uffici di rappresentanza a Bruxelles 

• il supporto di uffici locali (laddove esistenti) con delega alle politiche 

comunitarie (uffici Eu dei comuni, province, ecc.) 

 



LE INFORMAZIONI SUI PARTNER 

• INFORMAZIONI ANAGRAFICHE  

 

• PERSONA DI RIFERIMENTO 

 

• BREVE DESCRIZIONE DELL’ORGANIZZAZIONE 

 

• PREGRESSO (SOLITAMENTE TABELLE RIEPILOGATIVE) IN AMBITO EUROPEO 

 

• CV DEL PERSONALE COINVOLTO  

 

• COSTI (costo per mese/uomo in euro, % di overhead, ecc.) 

 



L’ORDINE DEI PARTNER 

Anche se sembra banale, si tratta di un aspetto importante per motivi 

“organizzativi”: 

 

• il Coordinatore è sempre il numero 1 

 

• poi l’ordine dovrebbe seguire l’importanza o la certezza della 

partecipazione (se un partner è dubbioso conviene metterlo per 

ultimo) 

 

• il numero che viene assegnato al partecipante compare poi in 

diverse form e documenti 



CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE 

EXCELLENCE RELEVANCE TO 

THE PROGRAMME 

POTENTIAL 

IMPACT 

PARTNERSHIP 

QUALITY 

MANAGEMENT 

QUALITY 

MOBILISATION 

OF 

RESOURCES 



EXCELLENCE RELEVANCE TO 

THE PROGRAMME 

POTENTIAL 

IMPACT 

PARTNERSHIP 

QUALITY 

MANAGEMENT 

QUALITY 

Il progetto è in accordo con lo spirito del bando? 

 

Il progetto è innovativo e di impatto? 

 

Ha un approccio ambizioso?  

MOBILISATION 

OF 

RESOURCES 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE 



RELEVANCE TO 

THE PROGRAMME 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE 



RELEVANCE TO 

THE PROGRAMME 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE – ES.2 



EXCELLENCE RELEVANCE TO 

THE PROGRAMME 

POTENTIAL 

IMPACT 

PARTNERSHIP 

QUALITY 

MANAGEMENT 

QUALITY 

Hai considerato lo stato dell’arte? 

 

Hai identificato chiaramente gli obiettivi? 

 

E’ veramente innovativo? 

 

La metodologia è descritta con chiarezza?  

MOBILISATION 

OF RESOURCE 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE 



EXCELLENCE 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE 



EXCELLENCE 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE – ES.2 



EXCELLENCE RELEVANCE TO 

THE PROGRAMME 

POTENTIAL 

IMPACT 

PARTNERSHIP 

QUALITY 

MANAGEMENT 

QUALITY 

Si è in grado di “quantificare” e “qualificare” in maniera credibile  

l’impatto del progetto? 

 

Il progetto ha dimensione Europea? 

 

Si può identificare il valore aggiunto per la comunità e i beneficiari? 

 

Qual è il contributo rispetto al tema? 

 

E’ stata elaborata una strategia di divulgazione?  

MOBILISATION 

OF RESOURCE 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE 



POTENTIAL 

IMPACT 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE 



POTENTIAL 

IMPACT 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE 



EXCELLENCE RELEVANCE TO 

THE PROGRAMME 

POTENTIAL 

IMPACT 

PARTNERSHIP 

QUALITY 

MANAGEMENT 

QUALITY 

Ogni partner ha un ruolo ben definito? 

 

La competenza di ciascun partner è adeguata al suo compito? 

 

L’esperienza di ciascun partner è adeguata al suo compito? 

 

C’è una sinergia identificabile all’interno della partnership? 

 

Possono essere spiegati i criteri attraverso i quali sono stati 

individuati i partner?  

MOBILISATION 

OF RESOURCE 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE 



PARTNERSHIP 

QUALITY 

Per ciascun WP: 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE 



POTENTIAL 

IMPACT 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE – ES.2 



POTENTIAL 

IMPACT 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE – ES.2 



EXCELLENCE RELEVANCE TO 

THE PROGRAMME 

POTENTIAL 

IMPACT 

PARTNERSHIP 

QUALITY 

MANAGEMENT 

QUALITY 

Ogni partner ha un ruolo ben definito? 

 

La competenza di ciascun partner è adeguata al suo compito? 

 

L’esperienza di ciascun partner è adeguata al suo compito? 

 

C’è una sinergia identificabile all’interno della partnership? 

 

Possono essere spiegati i criteri attraverso i quali sono stati 

individuati i partner?  

MOBILISATION 

OF RESOURCE 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE 



PARTNERSHIP 

QUALITY 

Per ciascun WP: 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE – ES.1 



Per ciascun WP: 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE – ES.2 

PARTNERSHIP 

QUALITY 



EXCELLENCE RELEVANCE TO 

THE PROGRAMME 

POTENTIAL 

IMPACT 

PARTNERSHIP 

QUALITY 

MANAGEMENT 

QUALITY 

La struttura del management deve essere semplice ma robusta (e magari 

anche poco costosa) 

 

Esiste una strategia di management? 

 

Sei esperto di strategie di management? 

 

Hai una strategia di gestione del rischio? 

 

Il management di ogni Work Package è adeguato?  

 

Qual è il livello dei profili professionali coinvolti (CV)? 

MOBILISATION 

OF RESOURCE 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE 



MANAGEMENT 

QUALITY 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE 



MANAGEMENT 

QUALITY 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE 



MOBILISATION 

OF 

RESOURCES 

A quanto ammonta il volume di risorse necessario per 

realizzare quanto descritto? 

 

Il personale è adeguato dal punto di vista quantitativo? 

 

I partner possiedono attrezzature/risorse adeguate? 

 

E’ stata fatta una adeguata pianificazione dei costi di 

viaggio? 

 

E’ stata fatta una pianificazione finanziaria adeguata?  

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE 



MOBILISATION 

OF 

RESOURCES 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE 



MOBILISATION 

OF 

RESOURCES 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE 



Le parti che non mancano mai: WP «MANAGEMENT» (1) 

 

DEFINIZIONE 

 

Con l'espressione inglese project management, detto anche 

gestione di progetto o gestione di progetti si intende 

l'insieme di attività volte a garantire la realizzazione degli 

scopi/obiettivi di un progetto.  



Le parti che non mancano mai: WP «MANAGEMENT» (2) 

 

Obiettivi  

(fonte: guide for applicants – Public health)  

 

“The objective of coordination is the good 

management of the project” 



Le parti che non mancano mai: WP «MANAGEMENT» (3) 

For the coordination package: 

(fonte: guide for applicants – Public health)  

 

 

“how the project is managed, how information will be exchanged 

among partners, how progress will be monitored & reported, how 

potential conflicts between partners will be managed, where the 

partners will meet and when, etc (as specified elsewhere, the notion 

that most meetings should be held in Luxembourg is supported). 

 

All these tasks are typically performed by the management and 

steering committee with input from advisors (e.g. a scientific 

Committee)”.  



Le parti che non mancano mai: WP «MANAGEMENT» (4) 

COSA BISOGNA INDICARE: 
 

• Titolo 

• Leader 

• Lista dei partner partecipanti 

• Data di inizio e di fine 

• Costo totale 

• Descrizione del lavoro (e delle attività) 

• Lista dei deliverable (es. Internal Agreement, 

Reportistica, ecc..) 

• Lista dei Milestone (es. invio report intermedi e 

finali.) 

• In alcuni casi: la tipologia delle voci di spesa 

associate a questo WP e la giustificazione del ricorso 

a eventuali forniture esterne 



Le parti che non mancano mai: WP «DISSEMINATION» (1) 

 

DEFINIZIONE 

 

E' un processo mediante il quale i contenuti e gli esiti di un 

progetto vengono trasferiti (cioè comunicata) nel tempo, 

attraverso determinati canali, verso un pubblico specialistico 

e verso il pubblico ampio, per favorirne l'adozione,  

l'implementazione e la conoscenza in generale. E' un processo 

comunicativo, o meglio: è un processo di cambiamento 

sociale … 



 

Obiettivi  

(fonte: guide for applicants – Public health)  

 

“The objective of dissemination is to inform all stakeholders 

and ensure the transferability and sustainability of the 

action” 

Le parti che non mancano mai: WP «DISSEMINATION» (2) 



COSA BISOGNA INDICARE: 
 

• Titolo 

• Leader 

• Lista dei partner partecipanti 

• Data di inizio e di fine 

• Costo totale 

• Lista dei partner coinvolti 

• Descrizione del lavoro (e delle attività) 

• Lista dei deliverable (es. Piano di disseminazione, 

brochure, website, ecc.) 

• Lista dei Milestone (es. approvazione 

grafica/contenuti website, conferenza finale, ecc.) 

Le parti che non mancano mai: WP «DISSEMINATION» (3) 



For the dissemination work package (A): 

(fonte: guide for applicants – Public health)  

 

 

“Dissemination refers to the process of making the results and 

deliverables of the project available not only to a specified target group 

or groups, but also more largely to all relevant stakeholders and the 

wider public. The dissemination work package should therefore include 

all necessary activities to achieve the above objective. Such activities are 

the preparation of a promotional leaflet for the project (in the first 3 

months of the project), as well as a dedicated web-site. The beneficiary 

should also ensure that project information (i.e. deliverables, other 

project outcomes, etc.) is updated on a regular basis and communicated 

to the Awarding Authority. Also, the Awarding Authority may periodically 

ask from the main partner to prepare contributions to e.g. special 

features of its web-site or DG SANCO newsletters or to participate to 

scientific or technical meetings and conferences”.  

Le parti che non mancano mai: WP «DISSEMINATION» (4) 



For the dissemination work package (B): 
(fonte: guide for applicants – Public health)  

 

 

“In addition, a public, final project report (without administrative 

and financial information) should be produced in an attractive format 

(note that these activities have implications to the project budget). 

Finally, dissemination should be aimed at raising not only the visibility 

of the project itself, but also of the second Health Programme. 

Ideally, dissemination activities should be based on the results of a 

stakeholder analysis. A dissemination plan should be elaborated, 

explaining how the project plans to share outcomes with stakeholders, 

relevant institutions, organizations, and individuals. Specifically, the 

dissemination plan should illustrate what will be disseminated (key 

message), to whom (audience), why (purpose), how (method), and 

when (timing)”. 

Le parti che non mancano mai: WP «DISSEMINATION» (5) 



Le parti che non mancano mai: WP «EVALUATION» (1) 

DEFINIZIONE 
 

Si inserisce in un processo complesso come elemento 

interno e strutturale di controllo funzionale, qualitativo 

e di efficacia delle azioni intraprese, al fine di garantire 

un governo costante del processo che ottimizzi le fasi 

decisorie, l’impiego delle risorse e il raggiungimento 

degli obiettivi prefissati secondo una logica che 

circolarmente e funzionalmente immette nel sistema 

continui adattamenti e autocorrezioni. La valutazione è 

un processo di ricerca finalizzato all’emissione di un 

giudizio sugli effetti di un’azione il più delle volte 

complessa: essa è un’attività conoscitiva generalmente 

concepita come supporto alla progettazione, revisione o 

programmazione delle attività realizzate all’interno di 

un progetto. 



 

Obiettivi  

(fonte: guide for applicants – Public health)  

 

“The objective of evaluation is to assess if the project 

has reached its goal” 

Le parti che non mancano mai: WP «EVALUATION» (2) 



COSA BISOGNA INDICARE: 
 

• Titolo 

• Leader 

• Lista dei partner partecipanti 

• Data di inizio e di fine 

• Costo totale 

• Lista dei partner coinvolti 

• Descrizione del lavoro (e delle attività) 

• Lista dei deliverable (es. evaluation report) 

• Lista dei Milestone (es. share evaluation 

methodology, Interim evaluation Report, ecc.) 

Le parti che non mancano mai: WP «EVALUATION» (3) 



For the evaluation work package (A): 

(fonte: guide for applicants – Public health)  

 

 

“The evaluation work package is mandatory in order to verify if the 

project is being implemented as planned and reaches the objectives. 

Process and outcome evaluation should be performed. This concerns the 

project own internal evaluation, a systematic appraisal of the quality of 

the project (e.g., whether the project outcomes are useful and meet the 

user needs), and its effects (e.g., whether the project achieved its 

objectives and had an impact on the target group). The evaluation 

methodology should be adequate (Formulation of specific evaluation 

questions and for each evaluation question, methods to collect data), 

inferred from an evaluation plan, specifying purpose, questions, design, 

method, measurement instruments, and the task, responsibilities and 

timing of the evaluation and based on indicators which are variables 

measuring the performance of a project and the level to which the set 

objectives are reached”.  

Le parti che non mancano mai: WP «EVALUATION» (4) 



For the evaluation work package (B): 

(fonte: guide for applicants – Public health)  

 

 

“For each objective, at least one indicator should be formulated. If 

possible, the indicators should also specify target values.  

It is recommended that the evaluation work package is not led by the 

main partner, but by an associated partner with experience in evaluation. 

Ideally, this associated partner would not participate in other work 

packages concerning the technical project execution”.  

Le parti che non mancano mai: WP «EVALUATION» (5) 



…..a cosa servono tutti questi concetti….? 

Forniscono la cornice all’interno  
della quale andremo a dipingere la 

nostra idea. 

Se sappiamo quali colori possiamo 
usare e su che supporto  

andremo a lavorare potremo indirizzare 
meglio i nostri sforzi. 



DOMANDE? 



Grazie per l’attenzione! 


