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1. La tempistica della fase di Ideazione 

2. La fase di preparazione alla stesura 

3. I criteri di valutazione (in pillole) 

4. 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.) 

 



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 



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 



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 



Per ciascun WP: 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE 

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» 

 

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 «DISSEMINATION» 

 

DEFINIZIONE 

 

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

progetto vengono trasferiti (cioè comunicati) 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.  



Le parti che non mancano mai: WP «EVALUATION» 

DEFINIZIONE 

 

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. 



Avere in mano le redini del ciclo di vita del progetto….”ripassino” 

Punti chiave per la 
stesura di una 

proposta 

Tempi della fase di 
ideazione 

Come prepararsi 
alla stesura 

Il partenariato 
I criteri di 

valutazione 

Le parti che non 
mancano mai 



…..i concetti visti ieri e questa mattina…. 

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

nostra idea. 

Se sappiamo che colori possiamo usare 
e su che supporto  

possiamo lavorare potremo indirizzare 
meglio i nostri sforzi. 



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. 



Project Cycle Management: Ideazione 

Le tappe dell’ideazione sono: 

•descrivere l’Idea iniziale e la sua pertinenza 

•BRAINSTORMING, FOCUS GROUP, QUESTIONARI 

•effettuare l’analisi di contesto 

•descrivere Problemi, Obiettivi, Risultati Attesi 

•ALBERO DEI PROBLEMI E DEGLI OBIETTIVI 

•ALBERO DEGLI OBIETTIVI 

•Elencare le attività di base del progetto 

•MODELLO LOGICO 

•Individuare criticità e opportunità nonché i gruppi di interesse da coinvolgere 

•SWOT 

•descrivere la giustificazione del progetto e la metodologia generale 

•QUADRO LOGICO 

•ENTRARE NEL DETTAGLIO: WBS, WBE, GANTT, ECC. 



Come nasce un’idea (l’ingrediente imprescindibile) 
Brainstorming: 

Tecnica creativa di gruppo per la ricerca di soluzioni  
creative ad un problema 

Regole di base: 
-Gruppo di persone (4/5 max 15)  
-Un moderatore 
-Un tempo massimo prestabilito 

Come funziona: 
• Il moderatore spiega cosa si vuole ottenere e il punto di partenza (problema) 

• In un tempo medio di 30/40 minuti i partecipanti formulano proposte  
(senza mai commentare quelle degli altri!) 

• Il moderatore appunta tutte le proposte (anche le più assurde!) 

Discussione finale e approfondimento / affinamento  
delle idee maggiormente condivise 



Brainstorming: fattori di successo 

Il moderatore deve: 

•proporre in maniera chiara e precisa lo scenario di riferimento (conoscere 

bene il programma e la call) 

•impedire che vengano formulati giudizi sulle proposte 

•incoraggiare la produzione di idee 

•segnare tutte le idee nessuna esclusa 

•incoraggiare la discussione successiva 



Come nasce un’idea (l’ingrediente imprescindibile) 
Questionari 

Strumento di indagine 
prevalentemente qualitativa che 
serve a rilevare i fabbisogni della 
popolazione target / beneficiari 

rispetto ad un problema o tematica 

Come funziona: 
 Occorre conoscere bene la call e tutta la documentazione per  

rilevanza politica e strategica del problema 
E’ preferibile utilizzare questionari semi-strutturati 

Il “proponente”:  
•imposta lo strumento 

•definisce i tempi per la restituzione 
•fa una sintesi e la condivide con i partner definendo le “priorità” progettuali (che 

andranno poi incrociate con le priorità della Call) 



Come nasce un’idea (l’ingrediente imprescindibile) Focus 
Group 

Metodo di intervista di gruppo non strutturato (domande interattive) nel quale un 
gruppo di persone è invitato a parlare, discutere e confrontarsi riguardo ad un 

problema. 

Come funziona: 
•Numero di partecipanti tra 6 e 10 

•Partecipanti con caratteristiche socio culturali omogenee 
•Durata 1 o 2 ore 

•Richiede 2 figure chiave: conduttore e osservatore 

IL CONDUTTORE 
•Predispone e propone il tema della 
discussione 
•Guida gli intervistati mantenendoli sul 
tema 
•Segue una traccia di intervista che 
adatta per facilitare le risposte 

L’OSSERVATORE 
•Segue la logistica/organizzativa (es 
sede..) 
•Assiste il conduttore (verbalizza) 
•Comunica le sue impressioni 
 
 



Analisi di contesto: L’albero dei problemi 

L’Albero dei Problemi è una semplice rappresentazione dei problemi in un 

ordine gerarchico. L’Analisi delle Problematiche, è utile per descrivere gli aspetti 

negativi della situazione esistente. 

Per costruire il diagramma si identificano i diversi problemi e se ne sceglie uno da 

cui partire. Di seguito si individua un secondo problema che è in relazione al primo 

e si stabilisce se: 

• è causa del primo, graficamente si pone ad un livello inferiore; 

• è effetto del primo, graficamente si pone ad un livello superiore; 

• è né causa né effetto, graficamente si pone sullo stesso piano. 



L’albero dei problemi (un esempio) 

L’albero completo, rappresenta una fotografia esaustiva delle problematiche che 
condizionano la situazione esistente. Una volta concluso l’albero, si sceglie un problema 
focale e si stabilisce che è il principale problema da affrontare. 



Analisi di contesto: l’albero degli obiettivi 

L’Albero degli Obiettivi è la rappresentazione degli aspetti positivi della situazione 

desiderata per il futuro.   

La relazione di ‘causa-effetto’ evidenziata nell’analisi tra i problemi ora si 

sostituisce a quella di ‘mezzi per ottenere lo scopo ’ in cui l’obiettivo è il mezzo per 

risolvere il problema. 

La costruzione dell’albero degli obiettivi prevede che: 

- i diversi ordini di obiettivi siano sistemati in ordine di tempo, 

-sia rispettata la logica verticale:  

-le azioni previste in un ordine di caselle sono di importanza equivalente fra di 

loro  

-le azioni previste in un ordine di caselle sono sufficienti per permetterci di 

raggiungere l’obiettivo di ordine superiore. 



L’albero degli obiettivi (esempio) 

Una volta completato, l’Albero degli Obiettivi offre un quadro esauriente della situazione 

futura desiderata 



Le attività di base: Il Modello Logico 

Il modello logico del progetto è rappresentato da un diagramma di 
flusso, una mappa, una tabella o un’altra rappresentazione grafica che 
ritrae la sequenza delle fasi che conducono ai risultati del progetto, 
collegando tra loro determinanti, input, indicatori di processo e di 
risultato. 
 
Al di là della forma grafica utilizzata, il modello logico mostra il 
concatenamento degli effetti (cosa causa cosa) in relazione agli esiti 
desiderati. 
 
Bisogna tenere sempre presente che: 
· nel modello la popolazione di partenza è unica, 
· non si devono usare numeri o indicatori, 
· le descrizioni delle azioni devono essere concise, chiare ed esplicative 
· non si usano acronimi, parentesi. 
 



Il Modello Logico (esempio) 

Strumento utile 
successivamente per la 

ripianificazione 

Obiettivo ultimo 
desiderato 



Individuare punti di forza e debolezza: L’analisi SWOT 

Attraverso l’analisi S.W.O.T.  è possibile evidenziare  i punti di forza (strenghts) e i 

punti di debolezza (weaknesses), al fine di far emergere  le opportunità 

(opportunities) e  le minacce o vincoli (threats) per ogni area o linea di attività che 

si intende valutare.  

 

I punti forti e i punti deboli sono fattori endogeni, sono legati alle attività del 

progetto e sono facilmente modificabili.  

 

Le opportunità e i pericoli sono fattori esogeni al contesto, come i gruppi di 

interesse, la leadership o i decisori; questi elementi sono meno facilmente 

modificabili e talvolta diventa necessario cambiare il progetto. 



L’analisi SWOT 

ANALISI SWOT   

(Strenghts, Weaknesses, Opportunities, Threats)  

 
INTERNE 

ESTERNE 



L’analisi SWOT (esempio) 

Tra gli obiettivi delle Aziende 
Sanitarie rientra anche 

l'educazione ad una corretta  
alimentazione 

Le ricerche sugli stili di vita 
svolte  negli asili e nelle 
scuole cittadine hanno  
evidenziato abitudini 

alimentari non adeguate 

Nasce esigenza di un Piano di 
Comunicazione, mettendo in 

rete alcuni Dipartimenti 



Ampliare il quadro e collegare i pezzi: Il Quadro Logico 

La Matrice del Quadro Logico mette in evidenza gli scopi del progetto e gli 

strumenti definendo in maniera chiara i diversi elementi di un intervento. 

Il risultato finale e´ il prodotto del processo analitico denominato “Approccio del 

Quadro Logico” (o Logical Framework Approach-LFA-).  

Intervention 

logic  

Objectively verifiable 

indicators of achievement  

Sources and means of 

verification  

Assumptions 

Overall 

objectives 

What are the overall broader 

objectives to which the 

action will contribute?  

What are the key indicators 

related to the overall 

objectives?  

What are the sources of 

information for these 

indicators?  

Specific 

objective 

What specific objective is 

the action intended to 

achieve to contribute to the 

overall objectives?  

Which indicators clearly 

show that the objective of 

the action has been 

achieved? 

What are the sources of 

information that exist or can 

be collected? What are the 

methods required to get this 

information?  

Which factors and conditions 

outside the Beneficiary's 

responsibility  are necessary to 

achieve that objective? (external 

conditions). Which risks should 

be taken into consideration?   

Expected 

results  

The results are the outputs 

envisaged to achieve the 

specific objective. What are 

the expected results? 

(enumerate them)  

What are the indicators to 

measure whether and to 

what extent the action 

achieves the expected 

results?  

What are the sources of 

information for these 

indicators?  

What external conditions must 

be met to obtain the expected 

results on schedule?  

Activities  What are the key activities 

to be carried out and in what 

sequence in order to 

produce the expected 

results? (group the activities 

by result)  

Means: What are the means 

required to implement these 

activities, e. g. personnel, 

equipment, training, studies, 

supplies, operational 

facilities, etc.  

What are the sources of  

information about action 

progress?  

Costs: What are the action 

costs? How are they 

classified? (breakdown in 

the Budget for the Action)  

What pre-conditions are 

required before the action 

starts? What conditions outside 

the Beneficiary's direct control 

have to be met for the 

implementation of activities 



Il Quadro Logico     1/6 

La prima colonna descrive la finalità del progetto, ovvero la logica dell’intervento, 

comprendente gli obiettivi del progetto, generali e specifici, i risultati attesi (i 

benefici di cui godranno i destinatari del progetto) e le attività previste (le azioni 

concrete per conseguire l’obiettivo specifico). 



Il Quadro Logico     2/6 

La seconda colonna descrive gli indicatori di risultato, questi misureranno il 

raggiungimento dell’obiettivo specifico e dei risultati attesi. Nello spazio dove la 

seconda colonna incrocia le attività, vengono descritte le risorse utili allo 

svolgimento delle attività previste. 



Il Quadro Logico     3/6 

La terza colonna descrive le fonti di verifica: nelle prime tre righe, vengono 

riportate le fonti (ISTAT, INAIL, etc.) e il formato (report, tabella, etc.) delle 

informazioni per assegnare dei valori agli indicatori della colonna precedente; nella 

quarta riga, vengono inseriti i costi stimati e la fonte di finanziamento per la 

mobilitazione delle risorse necessarie. 



Il Quadro Logico     4/6 

La quarta colonna descrive i prerequisiti per il raggiungimento dell´obiettivo (cosa 

serve prima che inizi la fase di realizzazione del progetto). 



Il Quadro Logico     5/6 

La logica progettuale si legge quindi nel 
seguente modo: 

 

una volte soddisfatte le precondizioni, si possono avviare le 
attività di progetto 

le attività di progetto più le condizioni esterne previste al loro 
livello, genereranno i risultati attesi 

i risultati attesi, uniti alle condizioni esterne del loro livello 
consentiranno di ottenere l’obiettivo specifico 

l’obiettivo specifico, insieme alle condizioni esterne previste per 
questo livello, contribuirà al raggiungimento dell’obiettivo 

generale. 



Il Quadro Logico     6/6 

Analisi di impatto 

Monitoraggio e valutazione 
Congruità costi, mezzi e attività 

Analisi costi - 
efficacia 



Il Quadro Logico (esempio) 



• È la scomposizione del progetto in parti più 
piccole secondo una struttura ad albero 

• Si ottiene a partire dalle macrofasi del 
progetto e ogni livello inferiore rappresenta 
una definizione sempre più dettagliata di un 
componente del progetto. 

Entriamo in ulteriori dettagli: WBS   



 

1.1 

1.2.1 1.2.2 1.2.3 

1.2 

1 2 

3.1 3.2 3.3 

3 

PROGETTO 

W.B.E. 

Codice 
W.B.S. 

WBS    

Una rappresentazione 



 Ogni W.B.E. (Work Breakdown Element) 
rappresenta un’attività per la quale deve 
essere possibile definire: 

 una precisa descrizione del lavoro da compiere 

 la durata 

 chi realizzerà l’attività e la responsabilità 
dell’esecuzione 

 il costo 

 Lo stato di avanzamento lavori 

WBS: Regole per la costruzione   1/2  



 Ogni W.B.E. é collegato ad uno e solo ad uno 
degli elementi di livello superiore 

  

 Il lavoro richiesto per portarlo a termine è 
dato dalla somma del lavoro contenuto in tutti 
i WBE sottostanti 

WBS: Regole per la costruzione   2/2  



1.1

Ricerca

dell'ufficio

1.2

Decorazioni

varie

1

Locali

2.1

Adeguamento

Impianto elettrico

2.2

Adeguamento

Impianto telefonico

2

Impianti

3.1

Scelta

Arredamento

3.2

Ordine

Arredamento

3.3

Consegna

Arredamento

3.4

Montaggio

Arredamento

3

Arredamento

4.1

Ordine

ADSL

4.2

Consegna

ADSL

4.3

Scelta

HW e SW

4.4

Ordine

HW e SW

4.5

Consegna

HW e SW

4.6

Installazione

PC e LAN

4

Infrastruttura Informatica

PROGETTO

Apertura Ufficio Ammnistrativo Azienza

WBS: un esempio – Apertura di un ufficio 



È una rappresentazione su scala temporale dell'evoluzione 

del progetto.  

Ogni barra rappresenta un'attività (W.B.E.), la lunghezza di 

ognuna di esse è proporzionale alla durata dell'attività 

che rappresenta e viene collocata sulla scala temporale in 

rappresentanza dell'attività stessa. 

Mettiamo le attività in ordine: Il diagramma di Gantt 



A 

B 

C 

D 

GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG 

ATTIVITA' 

TEMPO 

Il diagramma di Gantt 

Una rappresentazione 

W.B.E. D 

W.B.E. C 

W.B.E. B 

W.B.E. A 



Lo scopo di tale rappresentazione è:  

• definire il "cosa fare" in una certa quantità 
di tempo (durata) 

• definire un riferimento per il controllo 
dell'avanzamento 

• definire eventi o date chiave (milestones) 

 

Il Diagramma di Gantt: a cosa serve 



A 

B 

C 

D 

GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG 

ATTIVITA' 

TEMPO 

MILESTONES 

Rappresentano un 
momento importante 
del progetto (la fine di 
una fase, una consegna, 
ecc.) 

Milestones 



Diagramma di Gantt per l’apertura di un ufficio 



Chi fa cosa: Organizational Breakdown Structure (OBS) 

Strumento che permette di associare ai singoli livelli del progetto i 
corrispondenti compiti del personale incaricato. 

Project Manager 

Acquisti Produzione Vendita Marketing 

Project Manager 
Cliente 



Acquisti Produzione Vendita Marketing

Project Manager Project Manager Cliente
CHI 

1
.1

 

1
.2

.1
 

1
.2

.2
 

1
.2

.3
 

1
.2

 

1
 

2
 

3
.1

 
3

.2
 

3
.3

 

3
 

P
R

O
G

E
T

T
O

 

CHE COSA 

Chi fa cosa: Matrice Attività - Responsabilità 



Infine: Passione e…..pazienza    1/2 

1) Interculturalità: partner di diversi paesi europei 

2) Tipologia di partner: enti con stili di lavoro diversi 

3) Localizzazione e comunicazione 

4) Utilizzo di risorse aggiuntive: solitamente è lavoro extra 

5) Pressione sui tempi 



Infine: Passione e…..pazienza    2/2 

6) Necessità di attenersi ad un piano predefinito 

7) Lavoro amministrativo e tempi di risposta dalla Commissione 

8) Tempo di presentazione domanda vs. tempo di approvazione 

9) Potenziale rischio finanziario per ente capofila 



Mini-esercizio: progettare la progettazione  

Analisi S.W.O.T. 

Immaginare il percorso di azioni: mini 
Gantt 

Immaginate di voler attivare una unità di progettazione all’interno del vs. 
Dipartimento/unità aziendale: per poter ragionare sul da farsi, la Direzione vi 
chiede due cose: 



Grazie per l’attenzione! 


