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Introduzione 

Questo testo è stato pensato e realizzato con l’obiettivo di migliorare le conoscenze 
e le abilità degli operatori sociali al fine di renderli maggiormente capaci a lavorare 
secondo una “logica di progetto”. 

Il sussidio - articolato in tre distinte Unità didattiche - si propone da una parte di 
aiutare a comprendere meglio cosa significhi lavorare “per progetti”, distinguendo 
con chiarezza la specificità di questo approccio rispetto al normale lavoro “per fun-
zioni”. 

In questo percorso cercheremo di capire cos’è un progetto, come lo si disegna, co-
me lo si realizza, come lo si valuta. Parleremo di analisi dei problemi e di come tra-
sformali in obiettivi. Presenteremo alcune metodologie e tecniche comunemente 
utilizzate nella progettazione. Vedremo come possono essere organizzate le risorse 
e di come tener conto in modo coerente dei fattori esterni. Di come valutare effica-
cia ed efficienza degli interventi. 

Ma non ci fermeremo qui. Vedremo anche, seppur brevemente 

• i riflessi di carattere organizzativo del lavoro per progetti 

• cosa significa per un ente lavorare (anche) per progetti 

• quali competenze sociali o “meta-competenze” siano richieste a chi lavora in un 
progetto  

• l’importanza del monitoraggio, della valutazione e della comunicazione interna 
ed esterna. 
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1. Il lavoro per progetti 
Questa Unità didattica si propone l’obiettivo di aumentare le conoscenze dei forma-
tori sul lavoro per progetti, sulla sua “logica” e strumentazione. 

Precisazioni terminologiche 

Prima di procedere, è opportuno introdurre qualche distinzione terminologica. Ciò è 
tanto più opportuno in quanto non esiste un glossario univoco sul tema della pro-
gettazione, specialmente in quella di carattere sociale. Le parole “progetto” e “pro-
gettazione” spesso sono utilizzate con significati diversi. Prima di iniziare, è dunque 
opportuno chiarire qualche termine. 

In genere, il “progetto” è diverso da un “piano” o da un “programma”. Questi ter-
mini si riferiscono infatti ad una dimensione ampia della progettazione, mentre il 
“progetto” è più specifico e “mirato”. Il progetto adotta generalmente un approccio 
“tattico”, mentre il “Piano” uno “strategico”. In un Piano possono essere contenuti 
diversi progetti, mentre difficilmente si può affermare il contrario. 

Un’altra distinzione: una cosa è il progetto “sulla carta” e altra cosa è la realizzazio-
ne del progetto, la sua gestione e conduzione nella realtà. I due significati rimanda-
no a competenze diverse. Ad esempio, vi sono ottimi “progettisti” che sanno “dise-
gnare” bene un progetto (che non significa semplicemente “saper riempire un for-
mulario”!), ma che potrebbero non essere in grado di realizzarlo in modo efficiente. 
E naturalmente è vero anche il contrario. 

Un’altra distinzione è particolarmente importante, quella tra “progetto” e “servi-
zio”. In molti casi i due termini vengono confusi e sono chiamati “progetti” veri e 
propri “servizi”, che della natura del progetto non hanno nulla. Il progetto ha un 
tempo limitato, ha sempre una “data di scadenza”, entro la quale deve essere por-
tato a termini. Non è così invece per il servizio, che normalmente è più stabile nel 
tempo. Il “progetto” è dunque “un’organizzazione provvisoria”, che finisce (“chiu-
de”) quando si sono concluse le attività previste. 

Perché si dà questa confusione? Spesso succede perché vi sono organizzazioni che 
finanziano progetti, ma non servizi. Ad esempio, quando una istituzione (l’Unione 
Europea, oppure una Regione o un Comune…) o un ente privato (una Fondazione 
bancaria, un’azienda profit) pubblica un “bando” per il finanziamento di progetti, 
non è improbabile che un’organizzazione del terzo settore (un’associazione, una co-
operativa sociale…) vi intraveda la possibilità di farsi finanziare i costi di attività che 
già realizza. In queste circostanze, il servizio in atto viene presentato allo “sponsor” 
come un progetto (ancora) da realizzare. Questa confusione può dar luogo a malin-
tesi e difficoltà, di cui è bene rendersi conto. 

Un’ultima distinzione: il disegno di un progetto – che si traduce sempre in un do-
cumento scritto - può avere diversi livelli di dettaglio. Può essere un “progetto di 
massima” (una semplice “idea di progetto”, un “profilo di progetto”) di tre o quattro 
paginette, oppure un “progetto di fattibilità” più dettagliato (quello che” normal-
mente si richiede in un formulario), che serve per candidarsi alla sua approvazione. 
Oppure ancora, può assumere la forma di un “progetto esecutivo”, molto dettaglia-
to, che si prepara dopo la decisione positiva di finanziamento. 
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Cos’è un progetto 

Fare un progetto significa immaginare e realizzare una serie di azioni finalizzate al 
raggiungimento di un obiettivo. Continuamente nella nostra vita facciamo “progetti” 
e cerchiamo di realizzarli: un viaggio, una vacanza, un’attività, un programma di 
studio, un’iniziativa formativa… Non sempre però "formalizziamo" e verbalizziamo 
questo processo. 

E’ sempre bene “pensare prima” a ciò che si vuole fare. Serve per organizzare il 
tempo e le risorse, prevedere rischi, aumentare la partecipazione e il coinvolgimen-
to di altri per raggiungere gli scopi che ci si prefigge. Saper fare progetti è la condi-
zione per non cadere in uno spontaneismo sterile, per superare il disagio di non sa-
pere se quello che si sta facendo è efficace o no, per investire nel modo migliore le 
risorse disponibili. 

La progettazione è tanto più necessaria quanto più complesso è l'obiettivo che si 
vuole raggiungere, più numerose sono le variabili che interagiscono nella realizza-
zione, più lungo è il tempo di realizzazione. In questi casi è importante utilizzare 
metodi, procedimenti e strumenti per introdurre organizzazione e razionalità nell'a-
zione. 

Il lavoro per progetti “scientifico” è nato come disciplina negli USA per gestire il 
programma spaziale degli anni ’60, estendendosi poi rapidamente in altri settori. Il 
suo crescente successo è dovuto alla necessità di dover far fronte a problemi sem-
pre più complessi, in ambienti “turbolenti”, segnati da cambiamenti molto rapidi. 

La conseguente incertezza che si viene a creare in questi contesti esige nuovi ap-
procci manageriali e tecniche organizzative più sofisticate e flessibili, in grado di 
controllare queste dinamiche. In particolare, il lavoro per progetti si utilizza quando 
si ha bisogno di innovare processi e prodotti, quando bisogna affrontare problema-
tiche ad elevata complessità e ad alto rischio. Il project management consente 
infatti di governare processi poco standardizzati, tenendo conto di vincoli temporali 
ed economici. 

Dal punto di vista organizzativo, la scelta di lavorare "per progetti" è spesso dettata 
dalla difficoltà di gestire un'azienda attraverso i principi classici del lavoro, fondati 
sulla divisione e sulla specializzazione gerarchica. Si tratta di organizzazioni che o-
perano generalmente "per commessa", su obiettivi e con risorse di un committente 
esterno. 

Le caratteristiche del lavoro per progetti sono così riassumibili: 

→ c’è un obiettivo da perseguire, che difficilmente si ripresenterà nel futuro con 
le medesime caratteristiche; 

→ c’è un tempo pre-determinato per raggiungere l'obiettivo, con una data preci-
sa di inizio e di fine delle attività 

→ le attività sono suddivise in "fasi" per controllarne lo stato di avanzamento; 

→ si utilizzano risorse (umane, finanziarie, strutturali) prestabilite, sia per quan-
tità che per qualità. 

Queste caratteristiche connotano il progetto come attività non ripetitiva, unica, fina-
lizzata al raggiungimento di un obiettivo, in un certo periodo di tempo, utilizzando 
un pool predeterminato di risorse. 
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Il progetto è quindi un’attività provvisoria, che ha un inizio ed una fine ed è svolta 
per perseguire finalità prestabilite, rispettando contestualmente vincoli di costo e di 
qualità. Il progetto si distingue da altre organizzazioni di risorse soprattutto per il ruo-
lo fondamentale che viene assegnato alla variabile “tempo”. 

La logica e le fasi del progetto 

La “mentalità progettuale” fa affidamento sulla capacità razionale. Nel disegnare un 
progetto si deve seguire perciò un “percorso logico”, finalizzato ad assicurare coe-
renza interna tra: 

• i motivi che “giustificano” la realizzazione di quell’intervento (bisogni specifici, 
opportunità da cogliere, situazioni da modificare, ecc.) e gli obiettivi e i risultati 
che si vogliono raggiungere, tenendo conto di eventuali “vincoli” e facendo “le-
va” su opportunità presenti; 

• tra gli obiettivi e le azioni che si pensa di dover realizzare per ottenere i risul-
tati desiderati, e tra queste e le risorse (tempi, persone, attrezzature, materia-
li, risorse finanziarie…) da impiegare per realizzare quelle determinate attività. 

A prescindere dalla tipologia di progetto che si intende realizzare, dal contesto, dal-
la durata, dai destinatari e da tutti gli altri elementi che condizionano il processo di 
progettazione, il percorso da seguire può essere rappresentato attraverso alcune 
tappe fondamentali, che possiamo descrivere sinteticamente. Ogni soggetto che 
realizza un progetto attraversa - implicitamente o esplicitamente - i seguenti “pas-
saggi”: 

• Vede una situazione, che interessa un determinato contesto e un particola-
re gruppo sociale 

• La analizza e la “giudica”, individuando dei motivi per desiderare un miglio-
ramento della situazione o che almeno non si verifichi un suo peggioramen-
to 

• Circoscrive il cambiamento che vuole/può produrre (rispetto alla situazione 
attuale e a quella tendenziale), tenendo conto dei vincoli e delle risorse di-
sponibili 

• Decide ciò che occorre fare per produrre questo cambiamento, entro quali 
tempi, con quale organizzazione e con quali metodologie 

• Prevede e calcola le risorse (umane, materiali, finanziarie) che pensa occor-
reranno per realizzare tali azioni, contabilizzando i costi secondo specifiche 
voci di spesa e verificando i soggetti disponibili a mettere a disposizione 
queste risorse  

• Attiva o si procura le risorse necessarie per la realizzazione delle attività 
programmate 

• Compie o fa compiere le azioni secondo quanto previsto nella programma-
zione 

• Controlla se il cambiamento desiderato è avvenuto e in quale grado 

• Conclude il progetto o lo riformula. 

Da un punto di vista operativo, il percorso logico della progettazione può essere e-
spresso come risposta ad una serie di domande, come quelle seguenti (l’ordine 
proposto evidentemente non è tassativo, ma solo esemplificativo): 
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� Perché, per quali ragioni si vuol fare? 

� A chi è diretto? 

� Quale cambiamento si desidera realizzare? 

� Cosa potrebbe condizionare (positivamente o negativamente) il raggiun-
gimento di questo cambiamento? 

� Dove si vuol realizzare il progetto? 

� Quali azioni si prevede di realizzare e in che modo? 

� Entro quale periodo di tempo si vuol realizzare? 

� Chi realizzerà le attività, con quale organizzazione e con quali mezzi? 

� Quanto costa il progetto e chi lo finanzierà? 

E’ dunque un “percorso” razionale quello del disegno di un progetto. Ma non si deve 
pensare che sia un processo completamente lineare. Ha piuttosto un andamento 
circolare e bidirezionale, con un continuo scambio tra i diversi momenti. Ad e-
sempio, l’analisi del budget potrebbe indurre a ridimensionare le risorse da impe-
gnare e quindi le attività da realizzare. Di conseguenza potrebbe essere ridimensio-
nato anche l’obiettivo. E così via. 

Vediamo ora, uno per uno, i diversi “momenti” del processo di definizione di un 
progetto. 

L’ideazione e la “giustificazione” del progetto 
L’ideazione corrisponde al momento in cui una o più persone ipotizzano di realizzare 
un progetto, di attivare un’iniziativa, di fare o proporre qualcosa. E’ un momento 
“creativo”, che suppone non solo capacità di razionalizzazione dell’esistente, ma an-
che di immaginazione innovativa. 

Ma creatività non significa sganciamento dalla realtà. Un progetto deve essere 
sempre ben fondato, coerente con il contesto sociale e con i suoi bisogni. Per 
questo, bisogna “giustificare” il progetto. Non bastano motivazioni soggettive, ser-
vono ragioni oggettive, cioè collegate all’analisi della realtà su cui si vuole interveni-
re. Nella giustificazione del progetto si debbono presentare gli argomenti che spie-
gano il “perché” dello stesso. In sostanza, si deve spiegare l’importanza e l'urgenza 
del problema per il quale si cerca una soluzione e descrivere eventualmente gli ef-
fetti negativi che si avrebbero se non si interviene. Inoltre si deve spiegare perché 
proprio questo progetto sia la risposta più adeguata (e non altre diverse soluzioni). 

Per giustificare il progetto si possono presentare i risultati di studi, ricerche o “re-
port” di progetti precedenti, da cui eventualmente ricavare motivi utili a spiegare la 
necessità o almeno l’opportunità di realizzare questa specifica azione. 

La lettura e l’analisi della situazione è un lavoro che non si può fare da soli: la 
complessità dei fenomeni genera rappresentazioni della realtà diverse in relazione 
non solo alle diverse organizzazioni che vi interagiscono, ma anche alle singole 
persone che ne sono coinvolte. E’ necessario avere un quadro di riferimento della 
realtà il più oggettivo e completo possibile, coinvolgendo tutti i soggetti interessati. 

I destinatari e beneficiari del progetto 
Nel preparare un progetto bisogna sempre chiedersi “per chi” lo si fa, a chi è diret-
to, chi ne beneficerà. Nel descrivere i destinatari di un progetto è bene evitare l'u-



 8 

so di termini generali e vaghi come: "gruppi emarginati", "settori sfavoriti", "giovani 
a rischio", ecc. La definizione della “popolazione target” (bersaglio) significa indivi-
duarne i connotati specifici dal punto di vista sociale, economico, di età, sesso, pro-
fessione… E’ importante essere il più precisi possibile, indicandone anche il numero 
(per lo meno approssimativamente). 

Tali indicazioni risultano infatti necessarie non solo per stabilire le più adeguate 
modalità di contatto e di selezione, ma anche per controllare la coerenza delle atti-
vità programmate rispetto alle aspettative, alle capacità e alle condizioni delle per-
sone a cui è diretto l’intervento. 

In molti casi, anche se il progetto si pone l’obiettivo di intervenire a favore di uno 
specifico gruppo di destinatari (beneficiari immediati o direttamente favoriti dalla 
realizzazione del progetto, cioè quelli su cui l’intervento va ad incidere in maniera 
esplicita e mirata), si prevede che abbia effetto anche su altri soggetti (destinatari 
indiretti o beneficiari finali, che saranno favoriti dall'impatto del progetto). Gene-
ralmente si tratta di due tipi di destinatari abbastanza diversi. 

E’ da rilevare che destinatari e beneficiari di un progetto possono essere non solo 
singoli o fasce di popolazione, ma anche enti ed organizzazioni, come ad esempio 
pubbliche amministrazioni, organismi del terzo settore, associazioni di volontariato. 
Ciò si verifica quando il progetto assume i connotati di un’azione di sistema, fina-
lizzata a modificare un contesto territoriale o settoriale, creando così i presupposti – 
anche indiretti, ma particolarmente importanti - per prevenire e ridurre problemi e 
bisogni. 

Le finalità e gli obiettivi 
Gli obiettivi sono l'elemento fondamentale di un progetto, perché evidenziano ciò 
che si cerca di raggiungere. La buona formulazione dell'obiettivo è garanzia (non 
assoluta, ovviamente) per l'elaborazione di un buon progetto, dato che intorno agli 
obiettivi si dà coerenza all'insieme delle attività che compongono il progetto. 

L’obiettivo è lo “scopo” del progetto. Per identificare l’obiettivo, bisogna “immagina-
re il futuro”, chiedendosi quale cambiamento si intenda produrre nel contesto e in 
favore dei beneficiari attraverso la realizzazione del progetto. L’obiettivo è infatti 
descrivibile come “differenza” rispetto alla situazione attuale o a quella tendenziale. 
Dice “cosa sarà cambiato per i beneficiari”, in modo duraturo, grazie alla realizza-
zione del progetto. 

In un progetto è da evitare di inserire troppi obiettivi, il cui raggiungimento divente-
rebbe così difficilmente valutabile. Nei progetti che coinvolgono più interlocutori, è 
necessario che gli obiettivi siano quanto più condivisi e chiari, non suscettibili di in-
terpretazioni da parte dei diversi partner. 

Non bisogna confondere - come accade spesso – l’obiettivo con i mezzi per rag-
giungerlo. Così, per esempio, quando si dice "promuovere un intervento", "coordi-
nare una ricerca", "realizzare un corso di formazione" ecc., si sta facendo riferimen-
to ai mezzi più che agli obiettivi (di conseguenza, questi verbi non dovrebbero esse-
re utilizzati per definire un obiettivo). 

Perché un obiettivo acquisisca un carattere operativo bisogna poi tradurlo in “me-
te”, cioè indicare “quanto” cambiamento si vuole produrre con la realizzazione del 
progetto ed entro il tempo a disposizione. 
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Conviene effettuare anche una distinzione tra finalità e obiettivo. Un esempio 
può aiutare: 

"diminuire l'analfabetismo nella regione X" indica una finalità, mentre "migliorare i 
servizi educativi per adulti nella regione X" indica un obiettivo. In questo esempio, 
ci si propone di rinforzare i servizi educativi per adulti (obiettivo) per contribuire a 
diminuire l'analfabetismo nella regione (finalità), se si danno determinate condizio-
ni. Questo risultato infatti non dipende solo dal miglioramento del servizio, ma an-
che da altri risultati, che possono essere estranei al progetto. 

I fattori esterni 
In genere, il raggiungimento degli obiettivi di un progetto non dipende solo dalle at-
tività realizzate e dalla metodologia utilizzata, ma anche da fattori esterni, che sono 
fuori del controllo del management del progetto, ma che devono prodursi perché 
l’intervento abbia successo. Inoltre vi sono dei fattori che possono ostacolare il rag-
giungimento degli obiettivi e per i quali è opportuno prendere le necessarie “con-
tromisure”. 

Nel disegnare un progetto bisogna sempre interrogarsi su cosa potrebbe condizio-
nare il raggiungimento degli obiettivi del progetto, sia positivamente, sia negativa-
mente. Essenziale è soprattutto individuare i”pre-requisiti”, cioè le condizioni ne-
cessarie perché il progetto possa essere avviato, gli elementi senza i quali non è 
possibile nemmeno sperare di ottenere i risultati sperati. 

Poi bisogna rendersi conto dei vincoli, cioè dei “limiti” entro i quali bisogna neces-
sariamente stare. Possono essere di vario tipo: 

• di politica istituzionale, che derivano dalle opzioni strategiche compiute da-
gli interlocutori di riferimento 

• giuridici, legati al quadro di riferimento normativo 

• temporali, legati al rispetto di specifiche scadenze che condizionano la pro-
grammazione delle attività 

• organizzativi, riconducibili alla disponibilità di risorse professionali con le 
necessarie competenze 

• economici, legati alla disponibilità di risorse finanziarie sufficienti. 

Ad esempio, un progetto di cooperazione internazionale probabilmente non potrà 
essere nemmeno avviato se l’organizzazione che lo promuove non ha i necessari 
requisiti per operare in quel Paese. O ancora: un Centro diurno non potrà essere 
aperto se non ottiene i necessari permessi dalla ASL. E così via: se non si tiene con-
to dei vincoli, si rischia di fare “progetti sulle nuvole”. 

Si devono considerare poi i possibili rischi. Laddove se ne individuino alcuni ad alta 
probabilità, che possono condizionare gravemente i risultati del progetto, nel pro-
getto stesso è necessario indicare quali misure si intendono adottare per neutraliz-
zarli o almeno per ridurne le conseguenze. La stessa cosa vale – al contrario - per 
le leve, cioè situazioni esterne favorevoli, che possono essere utilizzate per favorire 
la realizzazione degli obiettivi del progetto. 

Attività, metodologia e localizzazione 
L'esecuzione di qualsiasi progetto implica la realizzazione di una serie di attività. In 
effetti, ciò che materializza un progetto è l'esecuzione integrata e sequenziale di di-
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verse azioni. Nel disegno del progetto bisogna quindi indicare quali sono le attività 
che dovranno essere eseguite per raggiungere gli obiettivi proposti. Inoltre si deve 
spiegare la forma nella quale si succedono e coordinano i diversi compiti. 

Per questo è opportuno articolare le attività raggruppandole secondo fasi omoge-
nee e macro-azioni. Il livello di dettaglio nella descrizione delle attività dipende dal 
tipo di documento progettuale che si sta preparando: in un progetto “di fattibilità” 
può avere un dettaglio certamente minore rispetto ad un progetto “esecutivo”. 

Deve essere specificata anche la metodologia che si utilizzerà per realizzare le at-
tività previste. Ciò è importante soprattutto quando esiste un ventaglio di metodi 
alternativi. In questo caso, si devono spiegare i motivi e i criteri di carattere valo-
riale o tecnico che stanno alla base della scelta di quella particolare metodologia. 

Il progetto deve contenere anche indicazioni precise sia sulla localizzazione, sia sul-
la copertura. La localizzare fisica di un progetto consiste nel determinare l'area o 
il luogo dove si effettuerà, cioè dove si realizzeranno concretamente le diverse atti-
vità previste. In alcuni casi, è necessario specificare l’effettiva disponibilità degli 
ambienti e degli spazi in cui si effettueranno le azioni del progetto, le condizioni in 
cui si trovano attualmente, nonché la loro accessibilità e le eventuali attività di ade-
guamento strutturale necessarie. 

La copertura, invece, indica l'area geografica o topografica di influenza del proget-
to. Sia la localizzazione fisica che la copertura possono essere presentate attraverso 
mappe e altri grafici. 

Il fattore tempo 
Uno degli aspetti essenziali di un progetto è la determinazione della sua durata. In 
realtà, è proprio questo uno dei vantaggi ricercati dalla progettazione, che, se ben 
fatta, può “far guadagnare tempo”, cioè può far raggiungere gli stessi risultati in un 
tempo minore rispetto ad attività non programmate (con il conseguente “vantaggio 
competitivo che ne deriva). 

La preparazione accurata del "cronogramma" permette di comprendere meglio il 
progetto e di programmare le azioni da realizzare. Per questo è necessario stimare i 
tempi necessari per la realizzazione per ciascuna attività (massimi e minimi). L'uso 
di grafici rende più efficace questo lavoro e permette di stabilire se esiste una di-
stribuzione uniforme del lavoro, se i tempi sono realistici, se i limiti di tempo asse-
gnati ad ogni attività sono proporzionati tra di loro o se vi sono scompensi gravi, 
ecc. 

Le risorse e l’organizzazione 
Ogni progetto, per essere realizzato, ha bisogno di una serie di risorse (beni, mezzi, 
servizi, ecc.). Di solito si distinguono due tipi di risorse: materiali e umane. 

Le risorse materiali sono le strutture, le attrezzature e i materiali di consumo ne-
cessari per svolgere le attività previste dal progetto, indicando possibilmente anche 
il periodo di tempo in cui tali risorse devono essere utilizzate. 

Per quanto riguarda le risorse umane, nel progetto è necessario specificare la 
quantità del personale, le qualifiche richieste, le funzioni e il periodo di impegno di 
ciascuno (i cosiddetti “termini di riferimento”). Bisogna indicare le forme di reclu-
tamento e di selezione del personale, ed eventualmente le azioni di formazione o 
addestramento. 
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Un’ultima osservazione: quando il progetto prevede l’impiego di risorse umane di 
diverse organizzazioni, è necessario definire anche le diverse responsabilità e le 
forme di coordinamento. 

Il budget e il finanziamento 
La realizzazione di un progetto presuppone sempre dei costi (anche quando non è 
necessario fisicamente “sborsarli”). Non basta determinare i costi in modo generico: 
bisogna specificare chiaramente gli importi di ogni voce di spesa e i criteri con cui 
sono calcolati. 

Il preventivo comprende generalmente i costi del personale (compresi gli oneri so-
ciali, fiscali, assicurativi, previdenziali e di ogni altro genere), delle eventuali tra-
sferte, degli immobili (affitti, ammortamento, manutenzione, pulizie, ecc.), delle at-
trezzature e dei materiali, dell’acquisto di servizi, delle utenze, ecc. Può essere 
sempre utile calcolare anche una piccola quota percentuale (ad es. il 5%) per le 
spese impreviste. 

Naturalmente, se si partecipa ad un “bando”, è necessario osservare scrupolosa-
mente i vincoli previsti (spese non ammissibili, percentuali massime in alcune voci 
di spesa, ecc.). Questi vincoli incidono fortemente sulla struttura stessa del proget-
to e devono quindi essere attentamente valutati. 

Se il progetto è articolato in fasi temporali, è conveniente suddividere i costi anche 
per ciascuna fase. 

La fattibilità dell’iniziativa e l’efficacia della sua attuazione dipendono dalla capacità 
di sviluppare un budget previsionale realistico ed adeguato. Anche per questo moti-
vo, la definizione del budget rappresenta un momento critico che non va delegato 
in modo acritico a figure esterne, ma deve essere messo a punto dallo staff del 
progetto. 

Nel progetto bisogna prevedere non solo le spese, ma anche le fonti di finanzia-
mento (chi “paga”). Oltre ad un bilancio economico, è importante elaborarne uno 
finanziario. 

Il bilancio economico prevede i costi da sostenere e le “entrate” previste (deve es-
sere sempre in “pareggio”). Quello finanziario si riferisce invece alla gestione dei 
flussi di cassa, in entrata e in uscita. Al riguardo, è da tener presente che spesso i 
progetti finanziati dalla pubblica amministrazione tendono a rimborsare i costi so-
stenuti a seguito di una loro anticipazione da parte dei soggetti attuatori. Tale cir-
costanza esige un’attenta pianificazione per non incorrere in difficoltà ed esporsi ad 
oneri finanziari che possono compromettere l’equilibrio del progetto e delle organiz-
zazioni che lo gestiscono. 

La coerenza generale 
Le diverse parti del progetto devono essere armonicamente integrate e coerenti tra 
di loro, con una visione generale della “logica” del progetto (cfr. Schema allegato): 

• gli obiettivi devono essere coerenti con i problemi individuati e con le con-
dizioni esterne; 

• le metodologie e le attività devono essere idonee a raggiungere gli obiet-
tivi e i risultati sperati 

• i tempi e le risorse materiali e umane devono avere coerenza con le attivi-
tà da realizzare 
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• le risorse finanziarie devono essere sufficienti a sostenere le spese previ-
ste  

Per controllare la coerenza interna, è importante passare continuamente da un ap-
proccio di dettaglio ad uno più ampio, che colga con chiarezza la struttura comples-
siva del progetto. 

Uno degli strumenti più diffusi per controllare la coerenza interna ed esterna di un 
progetto, nonché la sua fattibilità, è il “Quadro Logico”.  

La “cassetta degli attrezzi” del lavoro per progetti 

Per procedere con metodo, può risultare utile avvalersi di alcune tecniche e stru-
menti. 

Negli allegati presento sinteticamente quelli più noti, comunemente utilizzati nel di-
segnare e realizzare un progetto: 

• Il Diagramma di Gantt 

• L'albero dei problemi e degli obiettivi 

• Il diagramma di Ishikawa o “a lisca di pesce” 



 13 

 

2. Lavorare in un progetto 
Questa Unità didattica si propone l’obiettivo di migliorare le capacità degli operatori 
di identificare e comunicare sia le conseguenze (e i rischi) derivanti dal lavoro per 
progetti, sia le competenze richieste per operare come volontari nell’ambito di un 
progetto. 

Una “filosofia” da capire e da far propria 

La cultura del lavoro per progetti si sviluppa nelle realtà in cui si privilegia la filoso-
fia del cambiamento controllato, attraverso la programmazione di risultati, tempi 
e costi, la trasparenza nell’uso delle risorse, il monitoraggio e il controllo di gestio-
ne. 

Per chi opera all’interno di un progetto, più che apprendere le tecniche della proget-
tazione, è importante entrare nella “mentalità” che ne è sottesa. 

La cultura del progetto è affine alla “cultura della qualità”, fondata sulla centralità 
del cliente (customer satisfaction), sull'affidabilità degli impegni e sulla conformità 
del prodotto o del servizio rispetto a quanto dichiarato. 

Chi lavora "per progetti" adotta in genere una strategia dell'integrazione che si con-
cretizza nel lavoro in rete e nello sviluppo di partenariati e nell'interdisciplinarietà. 

Il lavoro per progetti assume la logica di squadra che comporta la complementa-
rietà delle competenze e una forte responsabilizzazione centrata sul raggiungimento 
dell’obiettivo. 

È da ricordare – non sempre ci si pensa – che la cultura del progetto non è 
universale, ma fa parte della cultura “occidentale”, egemone a livello 
internazionale. I suoi presupposti non esprimono però una verità universalmente 
valida, anche se la “mentalità del progetto” è stata ormai assunta anche da paesi 
con diverse tradizioni culturali. Si tratta infatti di una "concezione del mondo e della 
storia” nata e cresciuta in Europa e nell’America del Nord, fortemente influenzata 
dalla mentalità pragmatista anglosassone e dai “miti” della modernità che la 
sostengono (illuminismo, marxismo, positivismo). 

All'interno di questa cultura, pur nella sua base unitaria, vi sono forti differenze tra 
la visione anglosassone e quella latina (alcune difficoltà tipiche del lavoro per 
progetti in Italia – rispetto ad altri Paesi europei - derivano in gran parte proprio da 
queste differenze culturali). 

L'applicazione del lavoro per progetti in contesti culturali diversi da quello nord-
occidentale (ad esempio nei Paesi "in via di sviluppo", ma anche in alcune regioni 
mediterranee) comporta rischi e difficoltà, anche quando vi sia da parte dei promotori 
la volontà esplicita di lasciar spazio alla partecipazione attiva delle realtà che operano 
a livello locale. 

Più o meno inconsciamente, è facile infatti pensare le culture autoctone come meno 
efficaci in ralazione alla realizzazione dei progetti. Si tende cioè ad interpretare spesso 
come fatalistica o arretrata ogni cultura che guardi con sospetto alla pianificazione 
organizzata del futuro o che esprima dubbi sulla sua logica razionale. 
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I riflessi di carattere organizzativo 

Il lavoro per progetti produce cambiamenti nel modo di operare di 
un’organizzazione e influisce sulla sua cultura organizzativa. 

Chi inizia ad operare in un progetto ne deve essere pienamente consapevole. Ogni 
organismo ha infatti una propria struttura organizzativa e un proprio stile di lavoro, 
che può venir messo in discussione dalle esigenze poste dal progetto. 

Le “regole” di funzionamento di un progetto sono infatti diverse da quelle che 
servono a gestire il tradizionale lavoro “per funzioni”. Se non si tiene conto di que-
ste differenze e non si prendono le opportune contromisure, si potranno generare 
conflitti interni all’organizzazione, difficilmente gestibili. 

E’ necessario perciò rendere compatibile la struttura “stabile“ dell’organismo con 
quella “provvisoria” che gestisce il lavoro “per progetti”.  

Non è questa la sede per entrare nel merito di questi problemi. Può essere utile pe-
rò riconoscere le principali differenze di carattere organizzativo che distinguono il 
lavoro per progetti dalle attività funzionali (di “routine”), così come riassunto in 
modo schematico nella tabella seguente. 

 

PROGETTO ATTIVITÀ FUNZIONALE 
Punti di inizio e di conclusione definiti con 
date di calendario 

Nessuna caratteristica specifica legata a 
date di calendario 

È irripetibile e originale 
Vengono esercitate funzioni e compiti 
noti, poco diversi da quelli precedenti 

Ciclo di vita che deve essere completato 
entro un determinato periodo di tempo 

Vita continua da un anno all’altro 

Vi collabora un gruppo di persone selezio-
nate ad hoc 

Le persone coinvolte sono le stesse 
(quelle che appartengono alla funzio-
ne/servizio) 

Dev'essere portato a termine con un bu-
dget e secondo scadenze prestabilite Limiti entro il budget annuale 

Risulta quantomeno problematico preve-
dere tempi e costi esatti 

Prevedere i costi annui risulta relativa-
mente semplice 

Multidisciplinarietà delle conoscenze e del-
le professionalità coinvolte 

Le professionalità coinvolte si riferiscono 
solo al servizio di riferimento 

Di natura dinamica Stabile 
 
Viene spontaneo chiedersi quale sia la struttura organizzativa più adatta per gestire 
un progetto. In realtà non esiste una soluzione valida in assoluto: dipende dal con-
testo, dalla strategia dell’organismo, dal numero, dalle caratteristiche, dalle dimen-
sioni e dagli obiettivi dei progetti attivati. 

Dal punto di vista organizzativo, nel lavoro per progetti si devono tener presenti le 
seguenti "regole di management". 

� A tutti i livelli, manageriale e operativo, la “committenza” deve essere 
esplicita e chiara. Nel caso di committenze plurime, è necessario predisporre 
fin dall'inizio meccanismi di composizione di eventuali conflitti, perché non è 
possibile risolvere le tensioni inter-istituzionali all'interno del progetto. 
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� Stabilite le "regole del gioco" (obiettivo, tempi, risorse, ecc.) il gruppo di 
progetto deve avere buoni margini di autonomia, autoorganizzandosi per 
raggiungere i risultati con le risorse disponibili. 

� La complessità gestionale richiede la presenza di un solo "capo-progetto", il 
quale deve possedere competenze di leadership e manageriali. Il capo-
progetto, in quanto perno di collegamento all'interno del team e all'esterno 
del gruppo di progetto, deve avere un'elevata visibilità e un alto status: a lui 
spettano le decisioni interne più difficili ed è lui il portavoce del team nei 
confronti dei referenti esterni. 

� Le risorse disponibili (temporali, finanziarie, di conoscenze e capacità, e così 
via) devono essere quelle necessarie: qualora non fossero state ben 
identificate in sede di progettazione o non fossero pienamente disponibili, 
devono essere messe in atto le condizioni idonee a consentire al team di 
reperirle. 

� Un progetto complesso può essere scomposto in più sottoprogetti. Anche il 
team di progetto può essere scomposto in più team, ciascuno responsabile 
dei risultati di un sottoprogetto. 

Dal punto di vista organizzativo, le fasi più delicate in un progetto sono l’avvio 
(“start up”) e la conclusione. E’ soprattutto in questi momenti critici che si vede la 
capacità di un buon “project manager”. 

Nella fase di avvio è importante gestire bene il processo di “costruzione della 
squadra” (staff building), lavorando sulla motivazione e stabilendo chiare regole di 
comunicazione. 

Nella fase di conclusione è necessario disinvestire le risorse in modo chiaro e 
graduale: la definizione preliminare di un piano di disinvestimento delle risorse 
umane aiuta a mantenere alto il livello motivazionale. E’ poi necessario controllare 
la sostenibilità dei servizi realizzati dal progetto , predisporre la rendicontazione 
finale delle spese e i relativi Report, archiviare correttamente la documentazione, 
capitalizzare e diffondere i risultati. 

Progetti sociali, educativi e culturali 

Finora abbiamo parlato del “progetto” e della progettazione in generale. Ma dob-
biamo tener presente che le aree tipiche di impegno nel Servizio Civile nazionale 
sono soprattutto iniziative di carattere socio-assistenziale, educativo, formativo e 
culturale, promosse e realizzate da istituzioni pubbliche, da onlus e da organismi 
del terzo settore. In questi contesti, il lavoro per progetti assume aspetti e modali-
tà operative particolari che si distinguono da quelle dei progetti realizzati da im-
prese profit. 

Alcuni autori ritengono che la principale differenza tra i due “mondi progettuali” 
consista nel fatto che i destinatari degli interventi delle istituzioni e delle organizza-
zioni no profit non sono assimilabili ai “clienti” delle aziende produttive e commer-
ciali. 

Nella maggior parte dei casi le istituzioni e il terzo settore non operano in un vero e 
proprio “mercato”. Offrono servizi in uno spazio che normalmente non è quello della 
libera (e massima) concorrenza. I beneficiari dei servizi (e dei progetti) socio-
assistenziali ed educativi in genere possono esercitare solo in modo molto limitato 
la facoltà di scelta tra diversi fornitori di servizi. 
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Ma non si tratta dell’unica differenza. E’ la natura stessa del lavoro sociale ed edu-
cativo che è più complessa. Si fanno progetti infatti non “su”, ma “con” persone – 
spesso particolarmente fragili - la cui libertà e autodeterminazione costituiscono 
principi etici che escludono ogni tentativo di manipolazione. In questi casi il proget-
to difficilmente può predeterminare obiettivi secondo il classico approccio sinotti-
co-razionale, tipico di programmi strutturati e di interventi predefiniti. In questo 
approccio infatti: 

� il problema e le relazioni tra le variabili sono chiari 

� sono escluse modifiche in itinere 

� il focus del progetto è sul “prodotto” da fornire 

� si fa fede soprattutto all’azione esperta degli operatori 

� si considerano i destinatari semplici “beneficiari” passivi dell’intervento 

Questo tipo di progetti esige invece un approccio concertativo (partecipato), in 
cui: 

� si dà rilievo ai processi e all’interazione sociale 

� si assumono i diversi punti di vista sul problema (da parte degli operatori e 
dei destinatari) 

In alcuni casi, con un approccio “euristico”, la fiducia sulle potenzialità degli u-
tenti arriva al punto da non predeterminare il tipo di “prodotto” da realizzare 
nell’ambito del progetto, lasciando proprio ai destinatari l’individuazione dei bisogni 
e delle soluzioni da adottare. 

Competenze per lavorare in un progetto 

Per lavorare (o impegnarsi come volontari) in un progetto, è necessario possedere 
competenze specifiche e generali. 
Quelle specifiche riguardano il settore del progetto e il tipo di compiti che sono 
richiesti, in una logica di integrazione delle professionalità. Non ne possiamo parlare 
qui, perché si tratta di conoscenze e abilità che sono richieste in modo diversificato 
a seconda del tipo di organismo e di progetto in cui si svolge il servizio civile. 
Parleremo invece di alcune competenze sociali o meta-competenze, che sono ri-
chieste a tutti, per il semplice fatto di operare all’interno di un progetto. 

Il primo atteggiamento che si richiede a chi si accinge a lavorare in un progetto è lo 
spirito di osservazione, la “curiosità”, intesa ovviamente non come “impicciarsi 
dei fatti degli altri”, ma come capacità di ascolto, di osservazione, di “stupirsi”. Un 
progetto non lo si fa “tanto per fare”, né semplicemente per utilizzare delle risorse, 
ma perché ci si è resi conto di qualcosa che esige una trasformazione, si sono aperti 
gli occhi (ma anche il cuore e la mente) su un contesto problematico o comunque 
non soddisfacente per la “vision” di equità, di giustizia, di esercizio pieno dei diritti 
di cittadinanza. È in questo “luogo dello spirito” che nasce la capacità di sognare, il 
pensiero creativo, la volontà di generare futuro. Altrimenti il progetto diventa un 
semplice “rimescolamento delle carte”, senza innovazione. 

A partire da qui, a chi lavora in un progetto si richiede un pensiero positivo. Non 
si tratta di essere genericamente “ottimisti”, né di essere idealisti. Bisogna saper 
cogliere i problemi in tutte le loro dimensioni, senza minimizzarli, dedicando alla lo-
ro analisi tempo ed energie. Ma senza attardarsi in lamentele, né ricerche di colpe-
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voli. Chi opera in un progetto si preoccupa piuttosto di identificare gli obiettivi da 
raggiungere. In questo senso è un “pragmatico”, perché assegna un primato alla 
prassi, al fare. Chi lavora per progetti non “auspica”: si impegna per un risultato. È 
anche un realista, perché immagina mete raggiungibili con le risorse disponibili e in 
tempi limitati.  

La principale abilità richiesta a chi lavora in un progetto è quella di rimanere 
sempre “centrati” sull’obiettivo, senza perderlo di vista. Il suo raggiungimento 
diventa la “stella polare” che porta anche – se necessario - a relativizzare ruoli e 
funzioni, la “cultura del precedente” (cioè il “abbiamo sempre fatto così”), la mera 
conformità alle procedure standardizzate. Come in una squadra di calcio: l’obiettivo 
è vincere la partita e poco importa se a fare gol è un attaccante, un mediano o 
addirittura un difensore! 

Un altro approccio è importante per chi lavora con la “mentalità del progetto”: 
l’approccio pro-attivo, cioè la capacità di anticipazione, l’attenzione alle tendenze, 
il calcolo del rischio, la visione del futuro. Il “pro” del termine ‘progettazione’ indica 
chiaramente un “prima”, un “avanti”: non si sta ad aspettare che un evento si 
verifichi per mettere in atto una reazione e organizzare le risorse necessarie a 
fronteggiarlo. Fare progetti ha molto a che fare con la “prevenzione”! 

Nella prima parte abbiamo visto come l’elemento che caratterizza un progetto è la 
sua determinazione temporale, l’avere i “giorni contati”, oltre i quali non si può e 
non si deve andare. Questo fatto esige una grande attenzione ai processi, un 
controllo continuo del tempo e delle risorse. Se si accumulano ritardi, l’ultima fase 
del progetto sarà probabilmente sovraccarica di impegni e di lavoro. Se si spende 
più del previsto, potrebbero non bastare le risorse per realizzare tutte le attività 
necessarie. E così via. Vedremo più avanti questo tema, parlando del monitoraggio. 
Ma al di là degli strumenti utilizzati, è fondamentale l’approccio al controllo di ciò 
che avviene, del tempo che passa, perché in un progetto non si può recuperare 
domani ciò che non si è fatto oggi! 

Un'altra competenza sociale richiesta a chi lavora per progetti è il saper lavorare 
“in squadra” (in team, in équipe…). Se a caratterizzare il progetto è il 
raggiungimento dell’obiettivo, è importante sviluppare uno stile di lavoro 
collaborativo. L’elemento di unità del gruppo è il capo-progetto (il coordinatore). 
Intorno a lui si “fa corpo”, con una forte corresponsabilità rispetto ai risultati. 
L’efficacia del progetto dipende da tutti e da ciascuno. Per questo nella fase iniziale 
del progetto bisogna dedicare tempo e attenzione ai processi di costruzione del 
gruppo (staff building), in modo da favorire l’assertività e la pro positività di ogni 
membro dello staff del progetto. Ciascuno deve avere ben chiaro non solo le sue 
funzioni e i suoi compiti, ma anche lo scopo del progetto, gli obiettivi da 
raggiungere, i tempi e le risorse a disposizione.  

Un’ultima osservazione: un progetto è anche un momento di apprendimento “in 
situazione”. Chi lavora in un progetto deve rimanere aperto agli insegnamenti che 
ne derivano, sotto tutti i punti di vista. Si esige perciò una buona disponibilità ad 
imparare. Ciò si traduce anche nella capacità di adattarsi, con flessibilità, alle 
diverse situazioni in cui si va ad operare, alle differenti culture organizzative. 

A conclusione di questo capitolo, è utile richiamare “lo sfondo” che dà significato al 
fatto di operare in progetti di “servizio civile”, con le meta-competenze di cui si è 
parlato. In questo contesto, infatti, il lavoro per progetti, al di là degli aspetti tecni-
ci, diventa un luogo di partecipazione al cambiamento della “polis”, in quanto 
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contribuisce a ricercare il bene comune (che non è semplicemente la somma di pur 
legittimi interessi particolari). 

Il progetto di servizio civile – a prescindere dal settore specifico in cui opera - ac-
quista così un significato di crescita solidale della comunità. Il progetto è lo stru-
mento con cui un giovane che svolge un “servizio” a favore della collettività tra-
sforma un problema in una speranza, anche senza voler “fabbricare sogni”. Come si 
è visto nella prima parte di questo sussidio, ogni obiettivo, per quanto ambizioso 
(senza un po’ di ambizione non si fanno progetti!) deve fare i conti con le condizioni 
di fattibilità, per ottenere beni concreti, in tempi e spazi definiti. 

Lavorare in un progetto dunque non è semplicemente “lavorare”, ma non è nem-
meno un passatempo, un’evasione dal presente. Esige responsabilità qui e oggi, per 
costruire un domani migliore. 

In sintesi: lavorando in un progetto si interpreta il mondo per contribuire a trasfor-
marlo, a renderlo più vivibile per tutti. In questo senso ogni progetto non è solo un 
fatto tecnico, ma una “epifania della bellezza futura”, per farne dono agli altri. 
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3. Controllo - valutazione - comunicazione 
Questa Unità didattica si propone l’obiettivo di richiamare l’attenzione degli operato-
ri sull’importanza, nel lavoro per progetti, della cultura del controllo (monitoraggio), 
della valutazione e della comunicazione. 

La ricerca e la conoscenza nel lavoro per progetti 

Come si è visto in diverse parti di questa dispensa, alla base di ogni progettazione 
c’è l’analisi del contesto di riferimento. Non si può fare una buona prognosi – e 
tantomeno una cura efficace – se prima non si fa una buona diagnosi. 
Prima di progettare bisogna saper leggere la realtà, conoscerne i meccanismi, i 
problemi, le risorse. Solo allora è possibile identificare obiettivi realistici e mobilitare 
le risorse necessarie. Questa esigenza sta alla base della necessità di coinvolgere il 
più possibile le realtà locali e i destinatari del progetto fin dalla sua formulazione. 
Questa constatazione spiega l’importanza della conoscenza nel lavoro per progetti. 
Cercare, sistematizzare, scambiare e confrontare dati e informazioni è di 
fondamentale importanza quando si disegna o si realizza un progetto. Le 
informazioni sono infatti le fondamenta e i “mattoni” con cui si costruiscono le 
ipotesi progettuali. Ne deriva, per chi lavora in un progetto, che si diano sempre 
condizioni per accedere alla conoscenza e alle informazioni necessarie. Certo, ci 
possono essere situazioni in cui “si conosce poco” oppure si possono dare problemi 
di riservatezza di dati sensibili. Però è anche bene sapere che i vuoti di sapere 
innalzano la probabilità e la gravità dei rischi. 
Un solo esempio, di facile comprensione. Se si decide di programmare un evento in 
uno spazio chiuso (ad esempio una festa con i ragazzi di un centro di 
aggregazione), è importante avere elementi per calcolare – almeno 
approssimativamente - il numero di coloro che vi parteciperanno. Se non si hanno 
informazioni in merito, si può correre il rischio che siano troppi oppure troppo pochi, 
con le conseguenze negative che si possono immaginare. 
Il tema rimanda alle questioni tipiche della ricerca sociale: variabili critiche da 
conoscere, accessibilità e affidabilità delle fonti, mezzi e strumenti per ottenere le 
informazioni necessarie, tempi, costi, ecc. In questa sede basti l’accenno 
all’importanza della conoscenza (di una “buona” conoscenza) per poter lavorare in 
un progetto in modo efficace. 

Il monitoraggio 

Il monitoraggio è una funzione tipica del capo-progetto (o coordinatore) finalizzata 
alla gestione e al controllo dei processi. Si tratta di un “sistema” di governo fondato 
sull’accesso e sul trattamento di una serie di informazioni, non occasionali, né ca-
suali, ma ricercate. “Monitorare” un progetto significa dunque raccogliere, analizza-
re e mettere in circolazione dati e informazioni sulle risorse, sugli eventi, sui pro-
cessi e sui risultati del progetto stesso. 

Il monitoraggio va tenuto distinto dalla valutazione, anche se può fornire informa-
zioni utili a questo fine. Il monitoraggio non è nemmeno una verifica procedurale e 
di controllo di conformità. 

Lo scopo del monitoraggio è quello di “governare” l’andamento del progetto. 
Non ricerca informazioni con lo scopo di aumentare il sapere in quanto tale. È piut-
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tosto un "sapere per fare". Serve infatti da base informativa per prendere le misure 
necessarie a gestire le attività, in vista del raggiungimento degli obiettivi del pro-
getto. 

Un buon sistema di monitoraggio deve possedere le seguenti caratteristiche. 

� Essere affidabile. Le informazioni devono provenire da fonti competenti e 
controllate, ed essere raccolte e trasmesse mediante strumenti idonei. Le 
motivazioni che stanno alla base della raccolta di certe informazioni devono 
essere condivise da tutti gli interessati. I codici comunicativi devono essere 
compresi da tutti i soggetti coinvolti e minime devono essere le difficoltà 
interpretative (ad esempio sul significato di un termine utilizzato). Ad esempio, 
se si tratta di raccogliere informazioni sulla “frequenza” ad un corso di 
formazione, deve essere chiaro che cosa si intende con questa parola, nel caso 
in cui una persona sia presente parzialmente ad una lezione. 

� Essere sensibile. Il sistema deve essere in grado di individuare tutte le 
informazioni necessarie ed in particolare i “segnali deboli”, che potrebbero in 
seguito evolvere verso situazioni critiche. 

� Fornire informazioni tempestive, in modo continuativo e selettivo. E’ 
fondamentale ridurre i tempi che intercorrono tra la raccolta delle informazioni e 
la loro utilizzazione. Per questo può essere utile effettuare scansioni periodiche 
ravvicinate, automatizzando il più possibile la reazione ai segnali, selezionando 
quelli particolarmente importanti (monitoraggio per "eventi sentinella"). 

� Essere in grado di accedere alle informazioni. Nel monitoraggio si possono 
creare problemi in ordine alla riservatezza dei dati sensibili o all’impossibilità 
fisica di ottenere alcune informazioni. 

� Fornire informazioni complete, ma senza ridondanze. La parola d’ordine è: “tutte 
le informazioni necessarie, ma solo le informazioni utili”. 

� Essere economico. I costi del monitoraggio per l’acquisizione, la trasmissione e 
l’analisi delle informazioni non devono essere sproporzionati rispetto ai vantaggi 
che il monitoraggio stesso può offrire. 

La valutazione 

Di valutazione si parla molto, ma la si pratica poco. Eppure la valutazione è 
un’occasione preziosa di apprendimento a partire dall’esperienza, poiché per-
mette di rileggere il progetto e di aumentare la consapevolezza dei suoi punti di 
forza e di debolezza. 

La valutazione si caratterizza per il fatto di esprimere un giudizio su una o più ca-
ratteristiche di un oggetto da valutare, giudizio fondato su criteri di valore espliciti 
ed argomentati. La valutazione è dunque una “interpretazione” della realtà, che 
stabilisce un rimando continuo dal soggetto all'oggetto e viceversa. 

Parlando di "soggetto" che valuta, si deve sempre includere in questo concetto la 
sua "comunità" di riferimento e la cultura che esprime, all’interno dei suoi dati spa-
zio-temporali (qui e ora). Non sarebbe corretta infatti una valutazione con il “senno 
di poi” o che utilizzi criteri che appartengono a culture radicalmente diverse da 
quelle in cui si sviluppa la realtà da valutare. 

In generale, è opportuno adottare un approccio valutativo fondato sulla partecipa-
zione di più soggetti, portatori di competenze ed aspettative diverse, condividendo 
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finalità e premesse metodologiche. Ciò eviterà che la valutazione sia percepita co-
me un'indebita intrusione o un aggravio di lavoro burocratico. 

E' di fondamentale importanza identificare gli obiettivi della valutazione. Tradizio-
nalmente essa ricerca soprattutto la conoscenza dell’efficacia (comparazione tra 
obiettivi prefissati e risultati ottenuti rispetto a quegli obiettivi) e dell’efficienza 
(rapporto tra risorse impegnate e risultati ottenuti). Ma non sono certamente questi 
gli unici criteri: si può valutare l’appropriatezza di un intervento, la qualità ero-
gata e quella percepita, la sua capacità di generare altri effetti positivi (effetto-
leva), la sua capacità di riprodursi in altri contesti (trasferibilità), ecc. 

La valutazione non deve essere percepita come un fatto burocratico, relativo agli 
adempimenti formali richiesti dal committente. In questo senso, più che a “ciò che 
si fa”, la valutazione si interessa di “ciò che succede”, indagando gli effetti e i risul-
tati del progetto (senza lasciarsi “fuorviare” dalle ‘buone’ intenzioni degli operatori). 

Risulta utile ricordare infine che l’obiettivo iniziale di un progetto non è sempre 
quello definitivo, in quanto durante la sua realizzazione può evolvere, ovviamente 
entro certi limiti, in relazione al mutare del contesto e delle condizioni dei beneficia-
ri. Naturalmente, per evitare che l’obiettivo in questo modo risulti eccessivamente 
indefinito e “mutevole”, è opportuno registrare tale evoluzione in “varianti di pro-
getto” autorizzate formalmente dai promotori e gestori del progetto stesso. 

Come si farà a riconoscere se l’obiettivo è stato raggiunto? Da quali aspetti si potrà 
vedere se i cambiamenti sperati ci sono stati (e in che misura)? Quali altri “effetti” 
ha avuto il progetto? Per quali persone? Per rispondere a queste domande bisogna 
individuare gli indicatori variabili che danno informazioni verificabili su un deter-
minato aspetto della realtà. Individui diversi (con interessi differenti) che usano uno 
stesso indicatore dovrebbero perciò ottenere lo stesso risultato. 

È utile identificare più di un indicatore per fornire un quadro completo dei cambia-
menti previsti dalla realizzazione del progetto. Bisogna però allo stesso tempo evi-
tare di stabilire troppi indicatori, perché ciò comporta un aumento del lavoro per la 
raccolta, la registrazione e l’analisi dei dati. 

E' importante anche chiedersi quale sia il “vero” obiettivo del committente della va-
lutazione. Qui si delineano problemi etici rilevanti. Non è da escludere infatti che la 
valutazione sia voluta per motivazioni improprie: avallare decisioni già prese, con-
trastare avversari, accrescere il prestigio personale, ecc. Il valutatore deve cercare 
di comprendere l’uso concreto che il committente intende farne, rifiutandosi di por-
tare a termine la valutazione se ritiene, in coscienza, che essa possa essere utilizza-
ta per finalità inaccettabili. 

Le attività relative alla valutazione (sia quella in itinere, sia quella finale) devono 
essere previste già nella fase di elaborazione del progetto, se non altro per preve-
dere i costi della valutazione stessa ed includerli nel budget. La valutazione infatti – 
come ogni altra attività - “costa”. E’ quindi opportuno, nel disegno del progetto, in-
terrogarsi sulle risorse realmente disponibili per questa azione (risorse finanziarie, 
ma anche organizzative e di tempo). Esse devono essere sufficienti e proporzionate 
ai benefici sperati dalla valutazione stessa. Non esiste una “percentuale” standard 
da assegnare alla valutazione. Si deve vedere caso per caso. È però normale attri-
buire un valore più alto alla valutazione nei progetti sperimentali e in quelli forte-
mente innovativi.  



 22 

La comunicazione 

In diverse occasioni, in questo sussidio si è sottolineato come nel lavoro per 
progetti la comunicazione sia un elemento importante, a volte decisivo per il 
raggiungimento degli obiettivi. In un progetto, la rete di relazioni che si realizza fra 
momenti politico-decisionali e momenti operativi è, in genere, molto fitta: il fattore 
che può ridurre gli elementi di incertezza e di incomprensione è proprio una buona 
comunicazione. 

Fin dalla fase iniziale, nella costruzione del gruppo di lavoro, deve essere visibile a 
tutti i membri del team la finalità del progetto e le modalità di esecuzione: ciò 
consente di mantenere elevata la tensione e la concentrazione dell'intero team 
sull'obiettivo. 

Nell’esecuzione di un progetto, il coordinatore deve dare e ricevere continuamente 
feedback informativi. Il feedback indica a chi lo riceve l’effetto che il suo compor-
tamento ha sugli altri e per il successo del progetto. Per essere efficace, tuttavia, il 
feedback deve essere dato in modo appropriato. 

Non ci si può fidare dell’occasionalità e della spontaneità. Certamente una buona co-
municazione interpersonale (verbale e non-verbale) aiuta nelle relazioni. Ma ciò non 
basta. In un progetto bisogna organizzare un efficiente sistema di comunicazione 
interna ed esterna, che preveda soggetti e flussi (chi comunica a chi), strumenti for-
mali, tempistica, modalità operative. Si deve far attenzione a tutte le forme di comu-
nicazione: dalle convocazioni e dai promemoria delle riunioni alle note interne; da in-
dicazioni rispetto all’uso del telefono e delle e-mail, all’invio di comunicati, news letter, 
ecc. 

In ogni caso, è importante fare attenzione alle barriere che possono ostacolare la 
comunicazione: problemi di linguaggio, difficoltà nell'accesso alle informazioni, ec-
cessivo “rumore di fondo” (troppe informazioni, non sufficientemente selezionate), 
pregiudizi, mancanza di interesse o di fiducia, ecc. 

Lo stile comunicativo deve essere preferibilmente scritto. Il testo scritto, infatti, a 
partire dal documento iniziale del progetto e sue eventuali varianti, aumenta 
l’affidabilità e la stabilità dell’informazione (“verba volant - scripta manent”). Così è 
opportuno riassumere gli stati di avanzamento periodici del progetto, con le più im-
portanti informazioni relative al periodo di riferimento, in appositi Report. 

Un’ultima osservazione. Dal momento che l’organizzazione di gestione di un progetto 
ha una durata limitata, è necessario porre attenzione all’archiviazione della docu-
mentazione (cartacea ed informatica). È infatti probabile che l’accesso ai documenti 
possa essere richiesto o comunque risultare utile anche dopo la conclusione del pro-
getto e in assenza delle persone che ne conoscevano la collocazione. 
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Glossario 
 

Cantierabilità 
Tempo necessario per passare dalla preparazione 
all’operatività “sul campo”. Minore è il tempo, più alto è il 
grado di “cantierabilità” 

Coerenza 

Riguarda: 

� il grado di connessione di un progetto con il contesto e 
con le altre strategie di intervento (coerenza esterna) 

� la logica che collega tra loro le diverse parti di un pro-
getto (coerenza interna) 

Effetto leva 
Capacità di un progetto di mobilitare risorse diverse (altri 
fondi pubblici, risorse private, ecc.) 

Effetto moltiplicatore 
Capacità di innescare circuiti positivi, in grado a loro volta 
di innescarne autonomamente altri 

Efficacia 
Criterio utilizzato per determinare in quale misura gli obiet-
tivi previsti sono stati raggiunti 

Efficienza 
Criterio utilizzato per determinare il rapporto tra gli obiettivi 
raggiunti e il loro costo 

Equità 
Criterio utilizzato per determinare se e quanto la distribu-
zione dei costi e dei benefici del programma aumenti o di-
minuisca le disparità tra i diversi gruppi sociali 

Fattibilità 
Possibilità di un progetto di essere avviato secondo i tempi 
e procedure individuate 

Fund raising 

Strategie e azioni che un’organizzazione non profit mette in 
atto affinché si sviluppi nel tempo un afflusso di risorse fi-
nanziarie per il sostegno delle sue attività. Le risorse pos-
sono essere il frutto di spontanee donazioni da parte di sin-
goli cittadini o imprese, oppure di attività economiche colla-
terali 

Indicatore 

Proprietà di una variabile, trasformabile in informazioni pre-
cise (generalmente numeri), attraverso definizioni operati-
ve. La selezione degli indicatori risulta fondamentale per il 
monitoraggio e la valutazione. La scelta della definizione in-
fluisce pesantemente sulla qualità dei dati raccolti e sul loro 
significato finale 

Management 
Principi, strumenti, procedure e tecniche che servono a ge-
stire le risorse umane, finanziarie e tecniche di un'azienda 
e/o servizio, per il raggiungimento degli obiettivi prefissati 



 24 

Monitoraggio 

Metodologia di controllo sistematica delle attività di un pro-
getto o di un’organizzazione. Funzione del management 
che, attraverso una raccolta metodica di dati, verifica le va-
riabili relative ai costi, ai tempi, alle risorse e alla qualità dei 
processi. Supervisione continua delle attività progettuali per 
sapere se le attività procedono come erano pianificate 

Organizzazione 
Schema di ripartizione delle diverse responsabilità, loro 
suddivisioni e forme di coordinamento; insieme e modalità 
operative delle unità che costituiscono il sistema 

Processo 
Sequenza di atti interconnessi che collega in senso logico e 
temporale le attività necessarie per realizzare un prodotto, 
una prestazione o un servizio 

Progetto 
Serie di attività organizzate e mirate ad un obiettivo, defini-
te in termini di costo, di tempo e di risultati. Può essere 
parte di un piano o programma più ampio 

Programma 
Insieme organizzato di differenti attività (progetti, misure o 
processi) volti al raggiungimento di obiettivi generali e spe-
cifici. È  delimitato in termini di tempo e di risorse 

Qualità 
Insieme delle proprietà e delle caratteristiche di un prodotto 
e/o di un servizio che gli conferiscono la capacità di soddi-
sfare i bisogni espliciti e impliciti del cliente/fruitore 

Rilevanza 
Criterio utilizzato per determinare in che misura gli obiettivi 
del progetto sono giustificati rispetto ai bisogni e se corri-
spondono alle priorità individuate 

Riproducibilità 
Capacità di un intervento di essere ripetuto nel medesimo 
contesto 

Sostenibilità 
Capacità di un progetto e dei suoi risultati a persistere nel 
tempo, anche dopo il termine delle azioni programmate e 
l’esaurimento delle risorse stanziate 

Trasferibilità 
Attitudine di un intervento ad essere esportato in contesti 
diversi, per affrontare e risolvere efficacemente problemati-
che analoghe 

Utilità 
Criterio utilizzato per determinare se e quanto gli effetti di 
un progetto (attesi e inattesi) abbiano un effetto positivo 
per i destinatari diretti e indiretti 

Valutazione 

Complesso di attività coordinate, di carattere comparativo, 
basate su metodi, tecniche e procedure rigorose e codifica-
bili, che portano ad esprimere un giudizio su interventi in-
tenzionali in relazione al loro svolgersi o ai loro effetti 
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Sitografia 

 
Titolo url descrizione 

Istituto Italiano di 
Project 
Management 

www.isipm.org 

Sito ufficiale dell’ISIPM, associazione culturale 
per la diffusione in Italia della disciplina di Pro-
ject Management, che certifica la professionali-
tà di project e program manager 

Project 
Management In-
stitute 

www.pmi-sic.org 
Sito italiano del Project Management Institute, 
che promuove il project management nelle a-
ziende e nelle istituzioni 

Associazione Ita-
liana di Project 
Management 

www.aipm-online.it 
Sito dell’AIPM, Associazione che promuove la 
diffusione della cultura di Project Management 
nelle organizzazioni private e pubbliche 

Forum Project 
Management www.pmforum.it 

Forum italiano dedicato al Project Management. 
Sono presenti un forum di discussione, articoli, 
annunci di corsi e convegni, bibliografia e links 

Politiche e finan-
ziamenti dell'U-
nione europea 

www.europafacile.it 

Informa su programmi comunitari e bandi di 
gara, con i relativi formulari per i progetti. Con-
tiene esempi di progetti finanziati dall'Ue e rife-
rimenti di partner per avviare nuovi progetti 

BBJ Consult Italia www.bbjnet.it 

Fornisce informazioni e assistenza tecnica sui 
finanziamenti UE e realizza progetti nei settori 
delle politiche sociali, giovanili, pari opportuni-
tà, ambiente, formazione, lavoro e occupazione 
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Allegati 
 

L'albero dei problemi e degli obiettivi 
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Il diagramma di Ishikawa 

 

Il grafico di Gantt 

 

Il quadro logico 
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Il percorso logico del progetto 

 

 


