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La “qualità” della proposta 

RILEVANZA dei prodotti o servizi realizzati 

 

QUALITA’ TECNICA e metodologica con cui i risultati vengono 

conseguiti 

 
QUALITA’ DELLA GESTIONE del processo di conseguimento 

Project Management in Public Health in Europe, European Union, 2011 

 

COME SI VALUTA? 



Criteri di attribuzione(award criteria): 
valutazione della qualità  tecnica 



Le linee guida della CE agli 

esperti valutatori 

Give a fair and clear opinion on each proposal. You are: 

 

 Independent : you represent yourself, not your employer, 

not your country…..) 

 Objective : you evaluate the proposal as written 

 Accurate : you use the official evaluation criteria only 

 Consistent : you apply the same standard of judgment  to 

each proposal 

 Incommunicado : you do not disclose to anybody the 

contents of the proposals which you see 

 

 



Rilevanza rispetto al quadro  

strategico e al contesto 

Un progetto è politicamente rilevante quando 

contribuisce agli obiettivi e alle priorità del 

programma dell'UE per la salute e al suo piano di 

lavoro annuale 

L’idea deve essere coerente con il bando 



Chiarire, addentrarsi e comprendere il policy context :  leggere tutta la 

documentazione: atto istitutivo del programma, workprogramme, libri 

bianchi… 
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Rilevanza rispetto al quadro  

strategico e al contesto 

Il progetto è strategicamente rilevante quando 

contribuisce alla conoscenza esistente e fornisce un 

valore aggiunto per la salute pubblica a livello europeo 

L’idea deve essere innovativa 



Innovazione Disruptive  

(impatto sostitutivo) 

Innovazione Incrementale 

Christensen, C.M., The Innovator’s Dilemma, Harvard Business Press, 1997 

IDEA 

Originale e innovativa 



Qualità tecnica e metodologica 

qualità  

• delle evidenze (problem analysis) 

• della definizione degli obiettivi generali e specifici 

• dei metodi 

• dei risultati attesi 

Logical Framework Approach  

STRUMENTO (per la pianificazione, la gestione e 

la valutazione) ORIENTATO AGLI OBIETTIVI 



LFA 

 

•Tutte le maggiori organizzazioni internazionali erogatrici di 

aiuti allo sviluppo ne prevedono l’uso obbligatorio per le 

richieste di finanziamento 
 

•Adottato dai servizi della Commissione europea nella 

valutazione dei Fondi Strutturali  
 

•Nella metà degli anni ’90 anche la Banca Mondiale e la 

maggioranza delle ONG, volontariamente o su pressione dei 

finanziatori, hanno adottato il LFA  
 

•Si è contemporaneamente diffuso anche nei progetti di aiuti di 

emergenza 



LFA: metodo tradizionale 

(Matrice 4 x 4) 

1. Sintesi descrittiva 2. Indicatori 3. Fonti di verifica 4. Condizioni 

1. Obiettivo globale 
(goal) a lungo termine 
a cui il progetto si 
propone di contribuire 

Modalità di misurazione – 
diretta o indiretta - del 
grado di conseguimento 
dell’Obiettivo globale 

Quali informazioni 
utilizzare, come 
ottenerle, metodi per la 
quantificazione degli 
indicatori  

Fattori esterni necessari 
per progredire verso 
l’Obiettivo globale 

2. Obiettivo specifico 
(outcome) – benefici 
prodotti a medio 
termine dal progetto 

Modalità di misurazione – 
diretta o indiretta - del 
grado di conseguimento 
dell’Obiettivo specifico 

Quali informazioni 
utilizzare, come 
ottenerle, metodi per la 
quantificazione degli 
indicatori 

Fattori esterni necessari 
per il raggiungimento 
dell’Obiettivo globale 
tramite il raggiungimento 
dell’Obiettivo specifico 

3. Output  
Prodotti o servizi 
tangibili generati dal 
progetto 

Modalità di misurazione – 
diretta o indiretta – del 
livello di realizzazione 
dell’Output 

Quali informazioni 
utilizzare, come 
ottenerle, metodi per la 
quantificazione degli 
indicatori 

Fattori esterni necessari 
per il raggiungimento 
dell’Obiettivo specifico 
tramite il conseguimento 
dell’Output 

4. Attività – lavoro da 
realizzare affinché il 
progetto produca gli 
output 

Modalità di misurazione – 
diretta o indiretta – del 
livello di realizzazione delle 
Attività 

Quali informazioni 
utilizzare, come 
ottenerle, metodi per la 
quantificazione degli 
indicatori 

Fattori esterni necessari 
per il conseguimento 
dell’Output tramite il 
completamento delle 
Attività 

Input Risorse: tipologia e quantità di risorse necessarie per il progetto 
Risorse finanziarie: budget globale 
Tempo: data di inizio e termine 

Adattato da Mikkelsen, 1995 



Prevede la descrizione dei principali elementi di un 

progetto 

 

Risponde a: 

 

 Perchè? 

 Cosa? 

 Come? 

 Chi? 

 Dove? 

 Quando? 

 

 

Questi elementi vengono presentati nella forma di una 

matrice 4 x 

 

LFA 



LOGICAL FRAMEWORK  

APPROACH 
 

• GOAL   ( Overall objec. /Obiettivo generale / globale = impatto 

 

 (quale problema il Progetto vuole contribuire a risolvere ? ) 

 

• PURPOSE ( Project purp. /Obiettivo specifico /Outcome= 
cambiamento 

  

 (quale problema il  Progetto vuole risolvere ? ) 

 

• OUTPUTS ( Results /Risultati = output 

  

 ( quali saranno i prodotti/servizi realizzati dal progetto? ) 
 

 

• ACTIVITIES Attività 

  

 (quali attività sanno realizzate per raggiungere ciascun risultato ? ) 



E’ possibile predisporre il logical framework solo 

dopo aver effettuato  

 

 - Analisi dei problemi 
 

 - Analisi degli obiettivi 
 

 - Analisi delle strategie 

LFA 



Albero dei problemi 

Problema 

Causa 1 Causa 2 Causa3 

Sottocausa 1.1 Sottocausa 1.2 Sottocausa 1.3 



 

Albero degli Obiettivi 

 

 

PURPOSE 

OUTPUT 1 OUTPUT 2 OUTPUT 3 

ACTIVITY 1.1 ACTIVITY 1.2 ACTIVITY 1.3 

GOAL/OBIETTIVO GENERALE 



UN ESEMPIO DI LOGFRAME  

Logica di intervento Indicatori oggettivamente 

verificabili 

Fonti di verifica Ipotesi 

Obiettivo 

generale 

Tassi mortalità infantile e delle madri 

ridotti 

  

 

Tassi di mortalità ridotta da x a y 

dall’anno 200… per i bambini al disotto 

di 1 e 5 anni e donne incinte e madri 

che accudiscono i bambini 

…… 

Statistiche del Ministero 

della Sanità analizzate 

ex ante, in itinere ed ex 

post. 

…… 

  

 

Obiettivo 

specifico 

Stato di salute delle donne incinte, di 

quelle che accudiscono i bambini, dei 

bambini e dei neonati migliorato 

Incidenza delle infezioni post-parto e 

neonatali all’interno dei centri sanitari 

ridotta da x a y dall’anno 200.. 

…… 

Dati degli ospedali e 

delle cliniche analizzati 

ex ante ed ex post 

…… 

  

 

Risultati 1. Servizio sanitario primario funzionante a 

livello di distretto  

1.1.Precoce diagnosi complicazioni alla 

nascita 

1.2 Aumento bimbi e neonati vaccinati 

1.3 Medicine sufficienti 

1.4 Accresciuta frequenza cliniche rurali 

1.5 Madri disponibili frequenza cliniche 

1.6 Copertura accresciuta e regolare da parte 

delle cliniche 

2. Qualità ed efficienza del servizio 

sanitario secondario migliorata 

2.1 Standard di igiene e cura pazienti da staff 

migliorati 

2.2. Medicine sufficienti 

2.3 Capacità staff migliorate 

Numero di villaggi forniti di servizi 

sanitari regolari aumentato da x a y 

dall’anno 200.. 

Numero di bambini al di sotto dei 5 anni 

vaccinati contro la polio accresciuto da x 

a y dall’anno 200.. 

…… 

  

 

Dati del Ministero della 

Sanità 

  

Dati clinici di 

vaccinazione analizzati 

ogni 3 mesi 

  

…….. 

Nutrizione domestica 

migliorata attraverso 

un’accresciuta 

disponibilità stagionale di 

cibi ad alte proteine, e 

accresciuta proporzione di 

bambini nutriti al seno. 

Attività 1. Recuperare o rimpiazzare le attrezzature e 

le ambulanze 

2. Realizzare un programma di 

ospedalizzazione mobile 

3. Reclutare ed addestrare personale per 

assistere la nascita 

4. ……… 

Assistenza tecnica 

Attrezzature 

Forniture mediche 

  

(vedi il piano delle attività) 

Costi rimborsabili 

(vedi il budget) 

Il Ministero della Sanità 

mantiene livelli di 

finanziamento ai livelli 

precedenti al progetto in 

termini reali. 



 

Eggers, architetto della variante europea, ha 

sostanzialmente elevato il livello degli obiettivi 

specifici, definendoli “ purposes” 

 

‘The project purpose...must differ by its very nature from 

the last output in the input-output chain. It must coincide 

with a lasting improvement of people's quality of life'  

(Eggers, 1994) 

Matrice LFA: la versione  

adottata dalla Commissione Europea 



Matrice LFA: la versione  

adottata dalla Commissione Europea 
INTERVENTION LOGIC OBJECTIVELY VERIFIABLE 

INDICATORS 

SOURCES OF 

VERIFI-CATION 

ASSUMPTIONS 

1. OVERALL OBJECTIVE 

The longer-term benefits to (target-

group) beneficiaries and wider 

benefits to other groups 

1. INDICATORS 

Measures (direct or indirect) to 

verify to what extent the overall 

objective is fulfilled 

Data sources for 

indicators for 

overall objective 

[This cell is empty in the EC version but some 

versions put here: Important events, conditions or 

decisions necessary for sustaining objectives in the 

long run] 

2. PROJECT PURPOSE 

Benefits to be received by the 

project beneficiaries or target group 

INDICATORS 

Measures (direct or indirect) to 

verify to what extent the project 

purpose is fulfilled.   

Data sources for 

indicators for 

project purpose 

1. ASSUMPTIONS 

Important events, conditions or decisions outside 

the control of the project which must prevail for the 

overall objective to be attained 

3. RESULTS 

Services to be delivered to the 

intended beneficiaries or target 

group 

INDICATORS 

Measures (direct or indirect) to 

verify to what extent the results 

are produced 

Data sources for 

indicators for results 

2. ASSUMPTIONS 

Important events, conditions or decisions outside 

the control of the project management, necessary 

for the achievement of the project purpose 

4. ACTIVITIES 

The activities that have to be 

undertaken by the project in order 

to produce the outputs 

5. INPUTS 

Goods and services necessary to 

undertake the activities 

 

  3. ASSUMPTIONS 

Important events, conditions or decisions outside 

the control of the project management, necessary 

for the production of the results 

    4. PRECONDITIONS 

Fonte: EC, 1999 



Il progetto 

• logical framework 

• piano delle attività 

• budget 

• piano di  

 monitoraggio 

 



Proposta “ben scritta” 

 

 

Pertinenza 
In che misura la proposta progettuale è basata su problemi  

reali dei beneficiari? 

 

Coerenza interna 
E’ massima quando il progetto è costruito sul quadro logico: 

le attività portano ai risultati, i risultati all’obiettivo specifico,… 

 

Sostenibilità 
una buona proposta deve dimostrare che realizzando quelle 

azioni con le appropriate risorse, determinati benefici sono 

assicurati definitivamente per i beneficiari 

 



Proposta “ben scritta” 

Analisi dei problemi  Obiettivi 

Obiettivi 

SMART 

Indicatori SMART 

Specifici 

Misurabili 

Appropriati/Raggiungibili 

Realistici/Rilevanti 

Temporalmente definiti 



si riferisce alla pianificazione e organizzazione delle 

attività del progetto 

WBS 
scomposizione del progetto 

in parti più piccole  

secondo una struttura ad  

albero 

 

 

Qualità della gestione 



Qualità della gestione 

si riferisce alla pianificazione e organizzazione delle 

attività del progetto 

CRONOGRAMMA 

(GANTT ) 
 

 



Qualità della gestione 

si riferisce alla pianificazione e organizzazione delle 

attività del progetto 

BUDGET     (Costi eleggibili) 
 

 

Costi diretti 

Costi indiretti 

 Staff 

 Travel and subsistence 

 Equipment 

 Consumables 

 Subcontracting 

 Other costs 

 Overheads 

pertinente  

adeguato 

bilanciato 



Qualità della gestione 

si riferisce alla pianificazione e organizzazione delle 

attività del progetto 

Struttura di “governo” del progetto 



Qualità della gestione 

si riferisce alla pianificazione e organizzazione delle 

attività del progetto 

La diffusione dei risultati 

 

Piano di diffusione 

 

- che cosa verrà diffuso (il messaggio chiave) 

- a chi (il pubblico) 

- perché (lo scopo) 

- come (il metodo) 

-quando (il tempo) 

 

 



 

ricordare quello che i valutatori cercano in una 

proposta: 

 

• Rilevanza  

• Qualità tecnica 

• Qualità del management 

• Valore aggiunto a livello europeo 

• Strategie per lo sfruttamento e la  

divulgazione dei risultati 

• Composizione e suddivisione adeguata del 

budget 

• Competenza ed efficacia della partnership  

Conclusioni 


