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IL CICLO DI PROGETTO – le 6 fasi 

Programmazione 

Identificazione 

Formulazione 

Finanziamento 

Realizzazione 

Valutazione 
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Il punto di partenza: l’IDEA  

BRAINSTORMING 

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

Metodo sviluppato da un pubblicitario e fondato sull’idea del 
 gioco di gruppo 

Alcune regole 

Gruppo di persone (4/5 max 15) 
Un moderatore 
Un tempo massimo prestabilito 



Il punto di partenza: l’IDEA  

BRAINSTORMING 

Il metodo 

•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!) 
 

Al termine della sessione (o in un’altra sessione/gruppo)  
si discutono e si cerca di raffinare  

le idee più condivise 
 



Il punto di partenza: l’IDEA  

BRAINSTORMING 

Fattori di successo: il moderatore/facilitatore 

•Deve proporre in maniera chiara e precisa lo scenario  
•(conoscere bene il programma e la call) 
•Deve impedire che vengano formulati giudizi sulle proposte 
•Incoraggiare la produzione di idee 
•Segnare tutte le idee nessuna esclusa 
•Incoraggiare la discussione successiva 

Attività propedeutica alla realizzazione del progetto, non finanziata 



Il punto di partenza: l’IDEA  

QUESTIONARI 

Obiettivo: rilevare i fabbisogni della popolazione target/beneficiari  
rispetto ad un problema 

Attenzione: conoscere bene la call e tutta la documentazione per  
rilevanza politica e strategica del problema 

Preferibili questionari semistrutturati 

Garantisce pertinenza degli obiettivi 

Strumento di ricerca qualitativa 



Il punto di partenza: l’IDEA  

FOCUS GROUP 

Strumento di ricerca qualitativa 

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

Molto utilizzato nelle ricerche di 
mercato (per comprendere i gusti 
del consumatore prima del lancio 
di un prodotto) 



Il punto di partenza: l’IDEA  

FOCUS GROUP 

Regole di realizzazione 

Numero di partecipanti tra 6 e 10 
Partecipanti con caratteristiche socio culturali omogenee 
Durata 1 o 2 ore 
                         Due figure professionali: 

conduttore osservatore 

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

Attività logistica/organizzativa  
(es sede..) 
Assistenza al conduttore 
(annotazioni) 
Successivamente comunica le 
sue impressioni 



ANALISI SWOT 

un procedimento di valutazione qualitativa dei  
punti di forza (Strenghts) e dei punti deboli (Weaknesses), 
specifici di un progetto;  
delle opportunità (Opportunities) e delle minacce(Threats), 
 che possono presentarsi in rapporto ai contesti di riferimento.  

Lavoro di gruppo coordinato da un facilitatore 
 
APPROFONDISCE L’ANALISI DEL CONTESTO 
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I punti di forza e i punti deboli si riferiscono al progetto stesso, e 
possono riguardare risorse umane, risorse materiali, risorse 
immateriali, know-how, organizzazione, ecc.   
 
Le opportunità e le minacce rimandano al contesto esterno al 
progetto, e possono riguardare gli assetti istituzionali, le situazioni 
economiche e sociali, ecc.  
Punti di forza e opportunità costituiscono vantaggi per il progetto, 
mentre punti deboli e rischi rappresentano fattori di disfunzionalità 
o di insuccesso.  

ANALISI SWOT 



Inserire una immagin di SWOT 
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La SWOT Analysis si costruisce dividendo uno spazio (un foglio, una 
lavagna) in quattro quadranti e scrivendo nel primo gli elementi di forza 
(Strenghts), nel secondo quelli di debolezza (Weaknesses), nel terzo le 
opportunità (Opportunities) e nel quarto le minacce (Threats) dell’oggetto 
di analisi.  



ANALISI SWOT 

Molto utilizzato – spesso esplicitamente richiesto – per 
l’analisi del contesto progettuale 
 
 I punti di forza e le opportunità costituiscono gli elementi 
da valorizzare 
 
I punti di debolezza rappresentano gli elementi da 
correggere 
 
Le minacce costituiscono rischi da valutare per eventuali 
piani di contingenza 
 
 



Logical Framework Approach (LFA) 

Conosciuto anche come:  

Logframe (improprio - il logframe è un 
documento) 
 

         

 

Richiede definizione di obiettivi 
quantificati e gerarchicamente ordinati 

STRUMENTO GESTIONALE 

      ORIENTATO AGLI OBIETTIVI 



LFA 

Metodo sviluppato da Leon J. Rosenberg nel 1969 per 
USAID (United States Agency for International 
Development) 
 

•strumento per la programmazione partecipata 
   (stakeholder coinvolti nella pianificazione) 

•strumento per la selezione dei progetti 
•strumento per il monitoraggio e la valutazione 
 

Particolarmente adatto a valutare la coerenza di un 
progetto 
Supporta l’individuazione degli indicatori più adatti per 
monitorare e valutare gli effetti di un programma 



LFA 

Utilizzato per la pianificazione e gestione dei progetti di 
cooperazione internazionale e aiuto allo sviluppo 
 
•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 



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 ANALYSIS 
GOAL ORIENTED PROJECT PLANNING 

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

•                        problema il Progetto vuole contribuire a risolvere ? ) 
 

• PURPOSE ( Project purp. //Obiettvo specifico /Outcome= cambiamento, 

•                                 quale problema il  Progetto vuole risolvere ? ) 
 
 

• OUTPUTS ( Results /Risultati = output, quali saranno i prodotti/servizi 
     realizzati dal progetto? ) 

 
• ACTIVITIES ( Activities /Attività, quali attività sanno realizzate per  

                                             raggiungere ciascun risultato intermedio  ? ) 



LFA: Terminologia 

European 
Union 

1ZOPP 
Logframes 

World Bank 
Asian 

Development 
Bank 

USAID 

CIDA 
(Canadian 

International  

Development 

Agency) 

Overall 
Objectives 

Goals 
Development 

Objective 
Goals 

Strategic 
Objective, 

Intermediat
e Result 

Long-term 
Development

al Result 
(Impact) 

Project 
Purpose 

Purpose 
Project 

Development 
Objective 

Purpose 

Medium-term 
Development

al Result 
(Outcomes) 

Results Outputs Outputs Components 

Project-
level 

Intermediat
e Result 

(Outcome) 

Short-term 
Development

al Results 
(Outputs) 

Activities Activities Activities Activities Activities Activities 

Ogni organizzazione utilizza una propria terminologia per  
il Logical Framework Approach 

1 acronimo tedesco di “objectives-oriented project planning” versione LFA aggiornata dalla  
Agenzia tedesca per la cooperazione (GTZ) 



LFA: metodo tradizionale 
1Matrice 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  – 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 
1Nella matrice originale di Rosenberg non esisteva la riga delle Attività, poi introdotta nella quasi totalità degli utilizzi ed erano previsti 
indicatori anche per l’Input 



LFA: la logica verticale 
(logica dell’intervento (prima colonna) 

Dall’input all’obiettivo generale: 
 

Attraverso le risorse possono 
essere eseguite le attività 
 

La realizzazione delle attività 
consente la realizzazione dei 
prodotti 
 

I prodotti  conducono al 
raggiungimento degli obiettivi 
specifici 
 

Attraverso gli obiettivi specifici il 
progetto contribuisce all’obiettivo 
generale 

Input 



LFA 

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 

Seconda colonna: INDICATORI OGGETTIVAMENTE VERIFICABILI (OVIs) 
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Come identificare le Precondizioni/ipotesi 
(Assumption)? 

Schema di giudizio delle condizioni: 
 

 

Il fattore esterno è importante? 

Si No 

Probabilità di realizzazione 

Quasi certa 

Cond. probabile 

Cond.improbabile 

Non includo nel Logframe 

Non includo nel Logframe 

 Includo come condizione 

E’ possibile riformulare il progetto? 

Si 

Riformulazione del progetto 

secondo le nuove condizioni 

No 

Il progetto non è più fattibile 



LFA: la logica orizzontale 

Indicatori Fonti di 
verifica 

Presupposti
/ 
Condizioni 

Overall 
objective 

Project 
Purpose 

Result 

Activities 

1. Se le precondizioni sono soddisfatte 
le attività possono avere avvio 
 
2. Se le attività vengono realizzate e  
I presupposti alle attività  
si verificano allora possono  
essere ottenuti i prodotti 
 
3. Se i prodotti vengono  
Realizzati  e si verificano  
I presupposti allora gli  
Obiettivi specifici verranno 
Raggiunti 
 
4. Se si conseguono gli obiettivi  
Specifici e si verificano le  
precondizioni allora il progetto può contribuire 
all’obiettivo generale  



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 

Sottocausa 
1.1 

Sottocausa 
1.2 

Sottocausa 
1.3 

Causa 2 Causa3 



Madri non 
disponibili 

frequenza cliniche 

Copertura cliniche 
insufficiente o 

inadeguata 

Mancanza di 
medicine 

Scarse capacità 
staff 

Bassa frequentazione 
cliniche rurali 

Complicazioni alla 
nascita diagnosticate 

tardi o per niente 

Alto tasso complicazioni 
acute alla nascita 

Alti tassi mortalità 
infantile e delle madri   

Bassi standard di igiene 
e cura pazienti da staff 

Alti tassi di infezione 
post parto e neonatale  

Pressione 
commerciale uso 

sostituti latte 

Bassa disponibilità 
di cibi alte 
proteine 

Scarso stato 
nutrizionale dei 

bimbi e dei neonati 

Pochi bimbi e 
neonati vaccinati 

Alto tasso di infezione 
bambini e neonati 

CAUSE 

EFFETTI 

L’albero dei problemi (esempio) 



TRASFORMAZIONE DEI PROBLEMI IN OBIETTIVI  

Complicazioni 
diagnosticate tardi 

o per niente 

Alto tasso 
complicazioni 

acute alla nascita 

Alti tassi 
mortalità infantile 

e delle madri   

Problema Obiettivo 

Tassi mortalità 
infantile e delle 
madri  ridotti 

Tasso 
complicazioni 

acute alla nascita 
ridotto 

Precoce diagnosi 
complicazioni alla 

nascita 

Situazione desiderata futura Situazione negativa attuale 



Albero degli Obiettivi 

 
GOAL/OBIETTIVO GENERALE 

PURPOSE 

OUTPUT 1 

ACTIVITY 
1.1 

ACTIVITY 
1.2 

ACTIVITY 
1.3 

OUTPUT 2 OUTPUT 3 



Madri disponibili 
frequenza 

cliniche 

Copertura cliniche 
accresciuta e 

regolare 

Medicine 
sufficienti 

Capacità staff 
migliorate 

Accresciuta 
frequentazione 
cliniche rurali 

Precoce diagnosi 
complicazioni alla 

nascita  

Tasso complicazioni 
acute alla nascita 

ridotto 

Tassi mortalità 
infantile e delle madri 

ridotti 

Standard di igiene e 
cura pazienti da staff 

migliorati 

Tassi di infezione post 
parto e neonatale 

ridotti 

Aumento bambini 
allattati 

Accresciuta 
disponibilità di 

cibi alte proteine 

Stato nutrizionale 
dei bimbi e dei 

neonati migliorato 

Bimbi e neonati 
vaccinati in 

maggior numero 

Tasso di infezione 
bambini e neonati 

ridotto 

MEZZI 

FINI 

L’albero degli obiettivi (esempio) 



Nell’albero degli Obiettivi, i diversi gruppi di Obiettivi similari 
vengono chiamati Strategie.  
La strategia più appropriata e realizzabile viene selezionata sulla 
base di diversi criteri (priorità, budget, potenziale di successo, 
tempo richiesto). 
   
Questa fase prevede quindi 2 momenti: 
   
-  individuazione delle diverse strategie per il perseguimento 
dell’Obiettivo  del progetto 
 
-  scelta della strategia progettuale  

L’analisi delle strategie 



Strategia cure  
sanitarie primarie 

Strategia 
nutrizionale 

Strategia cure  
sanitarie secondarie 

Madri disponibili 
frequenza 

cliniche 

Copertura cliniche 
accresciuta e 

regolare 

Medicine 
sufficienti 

Capacità staff 
migliorate 

Accresciuta 
frequentazione 
cliniche rurali 

Precoce diagnosi 
complicazioni alla 

nascita  

Tasso complicazioni 
acute alla nascita 

ridotto 

Tassi mortalità 
infantile e delle madri 

ridotti 

Standard di igiene e 
cura pazienti da staff 

migliorati 

Tassi di infezione post 
parto e neonatale 

ridotti 

Aumento bambini 
allattati 

Accresciuta 
disponibilità di 

cibi alte proteine 

Stato nutrizionale 
dei bimbi e dei 

neonati migliorato 

Bimbi e neonati 
vaccinati in 

maggior numero 

Tasso di infezione 
bambini e neonati 

ridotto 

MEZZI 

FINI 

L’analisi delle strategie(esempio) 



Una volta definito l’albero dei problemi, l’albero degli obiettivi e le 
relative strategie si arriva al momento cruciale della scelta 
dell’obiettivo che ci si pone di raggiungere con il progetto. 
 
 (priorità, budget, potenziale di successo, tempo richiesto) 
  
Gli obiettivi precedentemente individuati, ma che non sono stati 
inseriti nella logica dell’intervento, rappresentano obiettivi al di 
fuori del controllo del progetto.  Diventano cioè Precondizioni 
esterne al progetto da tenere sempre presenti: perché il progetto 
abbia successo, infatti, anche questi obiettivi dovranno realizzarsi. 

Scegliere l’obiettivo del progetto e definire la strategia 



Madri disponibili 
frequenza cliniche 

Copertura accresciuta e 
regolare da parte  delle 
cliniche  

Medicine sufficienti 

Accresciuta frequenza 
cliniche rurali 

Precoce diagnosi 
complicazioni alla nascita  

Tassi complicazioni acute 
alla nascita ridotti 

Tassi mortalità infantile 
e delle madri ridotti 

Standard di igiene e cura 
pazienti da staff migliorati 

Tassi di infezione post 
parto e neonatale ridotti 

Bimbi e neonati 
vaccinati in maggior 
numero 

Tassi di infezione 
bambini e neonati ridotti 

Livello Obiettivo 
Generale 

Livello Obiettivo 
Specifico 

Livello Risultati 

Livello Attività 

IN OUT 

1….. 2….. 3….. 

Medicine sufficienti 

Capacità staff migliorate 
Madri disponibili 
frequenza cliniche 

Copertura accresciuta e 
regolare da parte  delle 
cliniche  

Accresciuta frequenza 
cliniche rurali 

Costruire la logica dell’intervento 



Madri disponibili 
frequenza cliniche 

Copertura accresciuta e 
regolare da parte  delle 

cliniche  

Medicine sufficienti 

Accresciuta frequenza 
cliniche rurali 

Precoce diagnosi 
complicazioni alla nascita  

Tassi mortalità infantile 
e delle madri ridotti 

Standard di igiene e cura 
pazienti da staff migliorati 

Aumento bambini 
allattati 

Accresciuta 
disponibilità di cibi alte 

proteine 

Stato nutrizionale  
dei bimbi e dei neonati 

migliorato 

Bimbi e neonati vaccinati 
in maggior numero 

Stato di salute delle donne incinte, di quelle che accudiscono 
i bambini, dei bambini e dei neonati migliorato 

Obiettivo 
Generale 

Obiettivo 
Specifico 

Livello Risultati 

Livello Attività 

IN 
OUT 

a….. 
 

a…... 
 

Medicine sufficienti 

Capacità staff migliorate 

Strategia cure  
sanitarie primarie 

Strategia cure  
sanitarie secondarie 

Strategia 
nutrizionale 

Costruire la logica dell’intervento (esempio) 



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. 

Un esempio di logframe 



 

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 
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Il progetto 

• logical framework 

• piano delle attività 

• budget 

• piano di  

monitoraggio 

 



La tecnica di valutazione ex-ante basata sul Quadro 
Logico 

(Logical Framework Analysis) 

43 

Quando? 

Al termine della fase di identificazione (o di progettazione di massima) 

Cosa? 

•Giudizio sulla proposta 

•Identificare gli aspetti critici 

•Approfondire e risolvere le questioni aperte 

•Accrescere la conoscenza dei progetto da parte degli operatori 

•Perfezionamento della proposta da parte dei proponenti 



La tecnica di valutazione ex-ante basata sul Quadro Logico 
(Logical Framework Analysis) 
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I criteri di qualità affrontati 

1. La pertinenza 

2. La coerenza interna 

3. La sostenibilità 

Bussi 2002 



La tecnica di valutazione ex-ante basata sul Quadro Logico 
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I criteri di qualità: La pertinenza 
In che misura la proposta progettuale è basata su problemi  

reali dei beneficiari? 

1. Leggere il testo evidenziando con un evidenziatore giallo i  
 problemi e con un evidenziatore verde gli obiettivi 

problemi 

obiettivi 



La tecnica di valutazione ex-ante basata sul Quadro Logico 
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Prima valutazione di pertinenza 
 

N° obiettivi = N° problemi? 



La tecnica di valutazione ex-ante basata sul Quadro Logico 
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I criteri di qualità: La pertinenza 
In che misura la proposta progettuale è basata su problemi  

reali dei beneficiari? 

2. 1 Riformulare i problemi in obiettivi:  
trasformare una condizione negativa attuale in una condizione  
positiva futura 

Impiegati comunali non a 
conoscenza della normativa 

Impiegati comunali informati 
sulla normativa 

Corsi di formazione per 
impiegati comunali 

NO! 

su un cartoncino verde 



La tecnica di valutazione ex-ante basata sul Quadro Logico 
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2. 2. Confrontare gli obiettivi riformulati con quelli originali 

Impiegati comunali informati 
sulla normativa 

* 

- Se ne se trovano due identici segnare con un asterisco uno dei due  
ed eliminare l’altro 
- Segnare gli altri obiettivi con un punto esclamativo (vuol dire che i  
corrispondenti problemi mancano nella proposta 
- Segnare con un rettangolo i cartoncini verdi che (originariamente citati 
come problemi nella proposta) non hanno un obiettivo corrispondente 

! 



La tecnica di valutazione ex-ante basata sul Quadro Logico 
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2. 3 Collocare tutti gli obiettivi in un albero e valutare (1): 

* 

a) La proporzione e la posizione degli obiettivi con asterisco (problemi  

 menzionati): maggiore è il numero maggiore è la PERTINENZA  

 più collocati nella parte alta maggiore è la PERTINENZA (il 

 progetto è sensibile ai problemi dei beneficiari) 

! * 

! 



La tecnica di valutazione ex-ante basata sul Quadro Logico 
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2. 3 Collocare tutti gli obiettivi in un albero e valutare (2): 

* 

b) La proporzione e la posizione degli obiettivi con rettangolo (obiettivi 

 non previsti dal progetto) : se nella parte alta forse problemi macro 

 utili per illustrare lo scenario, se nella parte medio bassa probabili  

 fattori esterni che possono condizionare il progetto 

! * 

! 



La tecnica di valutazione ex-ante basata sul Quadro Logico 
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2. 3 Collocare tutti gli obiettivi in un albero e valutare (3): 

* 

C) La proporzione e la posizione degli obiettivi punto esclamativo  

 (obiettivi con problemi non menzionati nella proposta): maggiore è  

 il numero minore è la PERTINENZA, quanto più collocati nella parte 

 alta, minore è la PERTINENZA (il progetto non è basato su problemi  

 dei beneficiari) 

! * 

! 



Il diagramma di Gantt 

 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. 



Nota bibliografica: Henry Gantt 

 Ingegnere industriale statunitense, 
discepolo di Taylor, consigliere militare 
durante la prima guerra mondiale. 

 Ha ideato anche dei metodi automatici per 
il calcolo dei tempi di lavorazione alle 
macchine utensili 







Il diagramma di Gantt 
(rappresentazione) 

A 

B 

C 

D 

GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG 

ATTIVITA' 

TEMPO 



Il diagramma di Gantt 
(a cosa serve) 

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 per l’apertura 
dell’ufficio 



Milestones (pietre miliari) 

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…. 



Il diagramma di Pert: esempio 

    

x 

a 

c 

b 

d 
f 

y 

e 

Evento iniziale 

Evento finale 

3 

 

1 

2 

 

2 

2 

 

3 

3 

 

1 

4 

 

1 

2 

 

2 

Giornate-uomo 
richieste 

Durata dell’attività 

Percorso critico 
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RTD content 
• narrow scope 

• little or no EU dimension 

• lack of focus, aims too general  

• lack of innovation, current state of art missing 

Planning 
• links missing between objectives and work plan 

• milestones missing or too general 

• risk factors not addressed, no contingency plans 

• no monitorable indicators, no metrics 

Management 
• consortium not balanced, gaps in the skills mix 

• lack of integration between partners 

• vague management structure  

• weak or narrow dissemination plans 

• ill-defined exploitation prospects  

Reasons for failure 



 
SCRIVERE UNA PROPOSTA 

 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 
•suddivisione adeguata del budget 
•competenza ed efficacia della partnership  



Attività (Activities) : Azioni intraprese o lavoro realizzato nell’ambito di un 
progetto per trasformare i mezzi in risultati 
 
Precondizioni (Assumptions): Condizioni importanti per il successo del 
progetto che non sono tuttavia nell’ambito del suo controllo e che sono 
formulate in termini di condizioni positive 
 
Beneficiari (Beneficiaries): un gruppo ristretto di stakeholder che beneficierà 
– direttamente o indirettamente – dal progetto 
 
Indicatore (Indicator):  la “prestazione” standard da raggiungere per 
conseguire un obiettivo 
 

Alcune parole chiave (1) 
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Logica dell’intervento (Intervention logic): strategia per il raggiungimento degli 
obiettivi specifici del progetto fondata su “risultati, attività e mezzi” che 
contribuiscono all’obiettivo generale. 
 
Quadro logico (Logical framework): metodo per analizzare e presentare i 
principali elementi di un progetto e le loro correlazioni. 
 
Mezzi (Means): risorse umane, materiali ed altri input necessari per realizzare 
le attività pianificate e gestire il progetto. 
 
Obiettivi generali (Overall objectives): Obiettivi a lungo termine al cui 
raggiungimento il progetto contribuisce 
 
Progetto (Project): una serie di attività progettate per il raggiungimento di uno 
specifico obiettivo nell’ambito di una struttura organizzativa e di un budget in 
un determinato periodo di tempo 
 
 
 

Alcune parole chiave (2) 
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Ciclo del Progetto (Project cycle): Modello che prende in considerazione l’intera 
vita /durata di un progetto 
 
Obiettivo Specifico (Project purpose): la ragione o il focus del progetto che 
descrive la situazione “migliorata” che il progetto si propone di ottenere 
 
Risultati (Results): i prodotti delle attività che, tutti insieme, realizzano 
l’obiettivo specifico - non solo beni fisici   
 
Portatori di interesse (Stakeholders): Gruppi di persone, organizzazioni e 
istituzioni che ha un interesse diretto o indiretto, oppure un ruolo nel progetto o 
lo influenzano e/o sono influenzati da esso 
 
Sostenibilità (Sustainability): nel contesto di ogni singolo progetto, la 
continuazione dei suoi benefici e dell’impatto successivamente al termine del 
progetto 

Alcune parole chiave (3) 
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Contatti: 
 
labella@agenas.it 


