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Coordinamento Regionale per il Management e la Progettazione Europea 

 

Stesura di un progetto 



Obiettivi 

 

a) Imparare ad organizzare la preparazione di una 
proposta progettuale 

b) Imparare a cercare e leggere «oltre la call» 

c) Imparare a pianificare la stesura di un progetto 

d) Provare a scrivere 



Indice 

 

1. Timeline per preparazione progetto 

2. Documenti di background da consultare 

3. Logical framework / Project Rationale 

4. Descrizione 1 WP core 



Esercizio 1: timeline 

Per ognuno dei seguenti passaggi, ipotizzare le 
tempistiche (e l’ordine logico) in modo da riuscire a 
pianificare l’intero processo di scrittura del progetto fino 
alla sua presentazione: 

 

Identificazione partners 

Studio della call 

Analisi delle evidenze e del 
background 

Analisi delle 
politiche EU 

Scrittura 
progetto 

Stesura del 
budget 

Preparazione documenti 
amministrativi del proprio ente 

Raccolta documenti 
amministrativi dai partner 



Esercizio 1: timeline 
1. Studio della call 
2. Analisi delle evidenze e del background 
3. Analisi delle politiche EU 
4. Preparazione dell’abstract di progetto 
5. Identificazione dei partners 
6. Stesura del logical framework / razionale 
7. Prima bozza di budget 
8. Condivisione del razionale e della bozza di budget con i partners 
9. Stesura della prima bozza di progetto 
10. Condivisione della bozza di progetto coi partners 
11. Revisione del progetto e del budget 
12. Condivisione della versione rivista del budget e del progetto 
13. Revisione finale del progetto e del budget 
14. Preparazione dei documenti amministrativi del proprio ente 
15. Raccolta dei documenti amministrativi dai partner 
16. Stampa ed invio 

minimo 
3 Mesi 



Esercizio 2: background 

Nell’ambito della call 2013, decidete su quale priorità 
volete lavorare a scelta fra: 

 pilot network of cooperation between paediatric oncology 
centres 

 pilot network of cooperation between highly specialised 
neurology, clinical neurophysiology and neurosurgery 
centres 

Per la priorità scelta, identificate i principali documenti da 
consultare per la scrittura del progetto, sia relativi al 
background/evidenze che relativi alle politiche europee 



Esercizio 2: background 

 

Risultati dei gruppi…. 

Esrcizio_2.doc


Esercizio 3: razionale 

Con riferimento alla priorità selezionata nell’esercizio 
precedente, abbozzate obiettivi specifici, risultati attesi 
(outcomes), attività del progetto (work packages) e 
prodotti (deliverables) 

Esempio: 

Obiettivo Specifico: To compare DRG tariffs  

Risultato atteso: DRG tariffs are compared  

Work packages: Compare DRG-based tariffs for a list of common 
types of elective surgery and  conclusions on general cost levels and 
discrepancies  

Deliverable: Report on comparison of DRG tariffs 



Esercizio 3: razionale 

 

Risultati dei gruppi…. 

Esrcizio_3.doc


Esercizio 4: scriviamolo! 

Sulla base del lavoro fatto negli esercizi precedenti, 
preparate il testo da inserire nelle seguenti sezioni 
dell’Application Form relativa alla priorità che avete scelto: 

 

2.2. Executive Summary (general objective; strategic relevance 
& contribution to the programme; methods and means; 
expected outcome) 

 

6.3 Core Work Packages (obiettivo specifico, descrizione e 
deliverables) 



Esercizio 4: scriviamolo 

 

Risultati dei gruppi…. 

Esrcizio_4.doc


Grazie 

 

Grazie dell’attenzione e della 
pazienza,  

al prossimo bando! 

 
Stefano Benvenuti 

CReMPE 

 


