
Principi,	  strumenti	  e	  metodi	  	  
di	  programmazione	  e	  progettazione	  
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AGENDA	  	  

•  Il	  Project	  Cycle	  Management:	  	  
•  principi,	  terminologia	  e	  strumen>	  	  
	  

•  La	  metodologia	  GOPP:	  
•  analisi	  e	  progeCazione	  con	  il	  Quadro	  logico	  
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IL	  PROJECT	  CYCLE	  MANAGEMENT	  
	  

Principi,	  terminologia	  e	  strumen2	  di	  
programmazione	  e	  proge5azione	  	  
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Una	  distinzione	  di	  base	  
Programma	  è	  
Definizione	   delle	   norma>ve,	   linee	   guida	   e	   principi	  
cardine	  a	   cui	   si	  devono	   ispirare	  gli	   interven>	  e	   le	  azioni	  
da	   intraprendere	   a	   livello	   seCoriale,	   geografico	   e/o	  
tema>co	  (es.	  POR,	  PON,	  Programmi	  comunitari)	  

Proge(o	  è	  	  	  
un	   insieme	   di	   a$vità	   mirate	   al	   raggiungimento	   di	  
obie$vi	   chiaramente	   defini>,	   entro	   un	   determinato	  
periodo	  di	  tempo	  e	  con	  un	  budget	  prestabilito	  
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Il	  progetto	  
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Schema	  di	  processo	  

cioè	   un	   insieme	   di	   aSvità	   interconnesse	   e	   interagen>	   che	  
trasformano	  inputs	  in	  outputs.	  
È	  un	  processo	  di	  cambiamento	  che	  ges>sce	  il	  passaggio	  da	  una	  
situazione	   nega>va/da	   migliorare	   a	   una	   situazione	   posi>va/
migliorata	  

Un	  Proge9o	  è	  un	  Processo	  

PROCESSO OUTPUT INPUT 



DeDinizione	  di	  progetto	  
un	  insieme	  di	  aSvità	  	  

mirate	  al	  raggiungimento	  di	  obieSvi	  	  
chiaramente	  defini>,	  	  

entro	  un	  determinato	  periodo	  di	  tempo	  	  
e	  con	  un	  budget	  prestabilito	  	  

	  
(Project	  Cycle	  Management	  Guidelines	  	  
Commissione	  Europea	  –	  marzo	  2004)	   ©
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Come	  nasce	  il	  PCM	  
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IL 
PCM     

viene	   sviluppato	   in	   seguito	   all’esito	   nega>vo	  
della	   valutazione	   effeCuata	   dai	   membri	   del	  
DAC	   (Direzione	   della	   Cooperazione	   allo	  
Sviluppo)	   su	   progeS	   di	   cooperazione	  
realizza>	  nel	  corso	  degli	  anni	  ’80	  

Il	  PCM	  fu	  introdoCo	  dalla	  Commissione	  Europea	  agli	  inizi	  
degli	  anni	  ’90	  come	  sistema	  di	  ges>one	  	  dei	  progeS	  
nell’ambito	  della	  cooperazione	  con	  i	  paesi	  in	  via	  di	  sviluppo	  



Elementi	  distintivi	  	  
•  ObieSvi:	  	  

•  Miglioramento	  della	  qualità	  della	  proge9azione	  e	  della	  ges=one	  del	  progeCo	  

•  Integrazione	  sistema>ca	  delle	  fasi	  del	  progeCo	  

•  Focalizzazione	  dell’interesse	  sui	  bisogni	  effe$vi	  dei	  sogge$	  beneficiari	  e	  degli	  
stakeholder	  

•  U>lizzo	  di	  un	  approccio	  logico	  al	  fine	  di	  contrastare	  le	  principali	  cause	  di	  
fallimento	  della	  progeCazione	  

	  

•  Principi:	  
•  Orientare	  e	  coinvolgere	  partner	  e	  stakeholder	  
•  Puntare	  alla	  sostenibilità	  del	  progeCo	  e	  ad	  assicurare	  benefici	  durevoli	  
•  Sviluppare	  un	  approccio	  anali>co	  aCraverso	  il	  Logical	  Framework	  

•  Integrare	  gli	  obie$vi	  del	  progeCo	  con	  quelli	  seCoriali,	  locali,	  nazionali	  ed	  europei	  
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Caratteristiche	  
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Passate esperienze Soluzioni 

► Quadro strategico confuso 

► Scarsa conoscenza del contesto 

► Programmazione orientata verso le 
attività 

► Risultati non verificabili 

► Pressioni di spesa 

► Visione a breve termine 

► Documenti di progetto incoerenti 

► Mancanza di visione comune degli attori 
partecipanti 

► Un approccio definito in maniera chiara 

► Approfondita analisi del contesto 

► Programmazione e realizzazione 
orientate al raggiungimento degli obiettivi 
(GOPP – Goal Oriented Project Planning) 

► Quantificazione e verificabilità dei risultati 

► Enfasi sulla qualità 

► Privilegiare la sostenibilità 

► Formati standardizzati 

► Conoscenza condivisa degli obiettivi e 
del processo per raggiungerli 



Le	  sei	  fasi	  del	  ciclo	  di	  progetto	  
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PCM	  

Programmazione	  

Iden=ficazione	  

Formulazione	  

Finanziamento	  

Realizzazione	  

Valutazione	  



Le	  sei	  fasi	  in	  sintesi	  
•  Programmazione:	  viene	  analizzato	  il	  contesto	  per	  iden>ficare	  
problemi,	  opportunità	  ed	  impedimen>	  che	  potrebbero	  essere	  
affronta>,	  nel	  nostro	  caso,	  nell’implementazione	  della	  Poli>ca	  di	  
coesione	  

•  Iden=ficazione:	  vengono	  individuate	  e	  soCoposte	  ad	  analisi	  le	  
possibili	  azioni	  da	  intraprendere	  e	  vengono	  formulate	  delle	  idee-‐
progeCo	  (o	  ambi>	  di	  intervento)	  

•  Formulazione:	  le	  idee-‐progeCo	  giudicate	  per>nen>	  sono	  elaborate	  
in	  piani	  di	  progeS	  opera=vi	  

•  Finanziamento:	  le	  proposte	  sono	  esaminate	  dalle	  autorità	  
competen>	  che	  decidono	  se	  finanziare	  o	  meno	  il	  progeCo	  

•  Realizzazione:	  il	  progeCo	  viene	  implementato	  e	  monitorato	  
•  Valutazione:	  viene	  valutato	  il	  progeCo	  per	  stabilire	  quali	  obieSvi	  
siano	  sta>	  raggiun>	  e	  per	  iden>ficare	  lezioni	  u>li	  per	  il	  futuro	  
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Orientamento	  ai	  beneDiciari	  
L’idea	  di	  fondo	  che	  ispira	  il	  PCM	  è	  che	  sin	  dall’inizio	  	  

del	  processo	  si	  includono	  le	  vere	  esigenze	  (i	  
problemi)	  dei	  des>natari	  degli	  interven>	  

“Gli	  obieSvi	  del	  progeCo	  devono	  essere	  defini>	  sempre	  in	  
termini	  di	  benefici	  sostenibili	  per	  i	  gruppi	  target”	  

Garan>sce	  la	  rilevanza	  del	  progeCo	  
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La	  rilevanza	  
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Progetti	  rilevanti	  
• Basa>	  sul	  contesto	  di	  riferimento	  e	  sui	  reali	  
problemi	  dei	  beneficiari	  	  

²  Gruppi	  di	  beneficiari	  coinvol=	  nel	  processo	  dai	  primi	  
momen>	  

²  Analisi	  delle	  problema>che	  esaus=va	  
²  Obie$vi	  afferma>	  chiaramente	  in	  termini	  di	  benefici	  

per	  i	  beneficiari	   ©
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Coinvolgimento	  dei	  target	  
Si	  realizza	  aCraverso	  la	  metodologia	  per	  l’interazione	  costruSva	  

GOPP-‐	  Goal	  Oriented	  Project	  Planning	  
	  
metodo	  di	  ges>one	  di	  workshop,	  promosso	  dalla	  Commissione	  
Europea	  nell’ambito	  del	  PCM	  -‐Project	  Cycle	  Management,	  per	  la	  
progeCazione	  partecipata.	  
	  
È	  un	  metodo	  applicato	  nei	   	  vari	  Workshop	  di	   iden2ficazione,	  di	  
proge5azione	   (quadro	   logico),	   di	   valutazione	   e	   u2lizzato	  
ampiamente	  dalla	  Commissione.	  	  
E’	   alla	   base	   di	   quanto	   espresso	   nel	   Codice	   di	   partenariato	  
europeo	  per	  il	  coinvolgimento	  nella	  poli2ca	  di	  coesione.	  
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GOPP	  
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L’APPROCCIO	  DEL	  QUADRO	  LOGICO	  (1)	  

Analizzare	  il	  contesto	  	  
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Logical	  Framework	  Approach	  
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§ Analisi	  dei	  problemi	  

§ Analisi	  degli	  obie$vi	  

§ Analisi	  delle	  strategie	  

§ Logical	  Framework	  

§ Tabelle	  delle	  a$vità	  

§ Scheda	  di	  spesa	  

FASE	  DI	  ANALISI	   FASE	  DI	  PROGETTAZIONE	  



Il	  PCM	  –	  Fase	  di	  Analisi	  (1	  di	  3)	  
•  Analisi	  dei	  Problemi	  

•  Iden>ficazione	  e	  analisi	  dei	  principali	  problemi	  	  
e	  del	  contesto	  socio-‐economico	  e	  di	  policy	  

•  Iden>ficazione	  degli	  aCori	  coinvol>,	  
	  	  	  dei	  loro	  contribu>	  e	  delle	  loro	  aspeCa>ve	  
	  	  	  rispeCo	  ai	  problemi	  individua>	  

•  Analisi	  SWOT	  

•  Sviluppo	  di	  un	  “Albero	  dei	  Problemi”	  

►Aumento occupazione femminile►Conoscenza dei problemiAssociazioni di donne

►Manodopera più qualificata►Disponibilità ad assumere

►Conoscenza degli standard lavorativi

Imprese

►Consenso►Risorse economiche

►Competenze legislative

Comuni dell’area

►Acquisizione nuove commesse►Capacità didattiche

►Strutture (aule, laboratori, ecc.)

Centri di formazione 
professionale

►Know how tecnico

► Fondi

Contributo

►Espansione dell’attività

►Visibilità pubblica

Società di sviluppo di 
imprenditorialità

Interesse - Aspettativa

►Aumento occupazione femminile►Conoscenza dei problemiAssociazioni di donne

►Manodopera più qualificata►Disponibilità ad assumere

►Conoscenza degli standard lavorativi

Imprese

►Consenso►Risorse economiche

►Competenze legislative

Comuni dell’area

►Acquisizione nuove commesse►Capacità didattiche

►Strutture (aule, laboratori, ecc.)

Centri di formazione 
professionale

►Know how tecnico

► Fondi

Contributo

►Espansione dell’attività

►Visibilità pubblica

Società di sviluppo di 
imprenditorialità

Interesse - Aspettativa

Bassi redditi familiari

Donne escluse dal mondo del lavoro

Le donne non posseggono 
adeguate competenze 
professionali

Il sistema 
formativo non 
fornisce una 
preparazione 
adeguata alle 
esigenze

Le donne non 
riescono a costruire 
imprese individuali

Le imprese non 
effettuano nuove 
assunzioni

Le donne non 
sanno a chi 
lasciare i figli

Le donne hanno 
difficoltà a 
raggiungere il posto

Le donne non 
hanno accesso 
al credito

Le donne non 
sono informate 
sulle possibilità di 
auto-impiego

Costo 
del 
lavoro 
elevato

Pressione 
fiscale 
elevata

Programmazio
ne territoriale 
dei servizi 
inadeguata

Infrastrutture 
varie poco 
sviluppate

Le donne 
non hanno 
la patente

C
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Il	  PCM	  –	  Fase	  di	  Analisi	  (2	  di	  3)	  

•  Analisi	  degli	  Obie$vi	  
•  Riformulazione	  delle	  problema>che	  in	  

obieSvi	  raggiungibili	  	  

•  Sviluppo	  di	  un	  “Albero	  degli	  Obie$vi”	  

Una	  volta	  completato,	  l’Albero	  degli	  ObieSvi	  fornisce	  un	  quadro	  
esauriente	  della	  situazione	  futura	  desiderata	  

Redditi familiari aumentati

Donne inserite nel mondo del lavoro

Le donne in possesso di 
adeguate competenze 
professionali

Sistema 
formativo 
adeguato alle 
esigenze del 
mondo del 
lavoro

Donne assistite 
nella creazione di 
un’impresa

Nuove 
assunzioni 
facilitate

Servizi 
materno/infantili 
disponibili

Mobilità delle 
donne aumentata

Accesso al 
credito 
garantito

Donne informate 
sulle possibilità di 
auto-impiego

Costo 
del 
lavoro 
ridotto

Pressione 
fiscale 
ridotta

Adeguata 
programmazione 
territoriale dei 
servizi

Infrastrutture 
viarie 
sviluppate

Donne con 
patente 
aumentate

M
EZ
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Il	  PCM	  –	  Fase	  di	  Analisi	  (3	  di	  3)	  
•  Analisi	  delle	  Strategie	  

•  Nell’albero	  degli	  obieSvi,	  i	  diversi	  gruppi	  di	  obieSvi	  similari	  vengono	  chiama>	  
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	  momen>:	  

•  Individuazione	  delle	  diverse	  strategie	  per	  il	  perseguimento	  
dell’ObieSvo	  del	  progeCo	  

•  Scelta	  della	  strategia	  progeCuale	  	  

IDEA	  DI	  PROGETTO	  
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LA	  MATRICE	  DEL	  QUADRO	  LOGICO	  (2)	  

Proge5are	  per	  obieEvi/risulta2	  
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Strumenti	  di	  progettazione	  
•  L’aSvità	  di	  progeCazione	  è	  facilitata	  dal	  Logical	  Framework	  
•  Il	  LFA	  si	  esprime	  in	  una	  matrice	  che	  racchiude	  la	  Logica	  d’Intervento	  
(Interven2on	  Logic)	  del	  progeCo	  e	  descrive	  le	  Condizioni	  per>nen>	  ed	  i	  
possibili	  Rischi	  

•  Il	  Quadro	  Logico	  consiste	  in	  una	  matrice	  composta	  da:	  
•  4	  righe	  

•  ObieSvi	  Generali	  
•  ObieSvo	  Specifico	  
•  Risulta>	  	  
•  ASvità	  

•  4	  colonne	  
•  Logica	  d’Intervento	  (cosa	  il	  progeCo	  intende	  fare)	  
•  Indicatori	  oggeSvamente	  verificabili	  
•  Fon>	  di	  verifica	  
•  Condizioni	  	  
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Il	  Quadro	  Logico	  
SE	  i	  risulta>	  
sono	  forni>	  
	  
E	  le	  
condizioni	  
avverate	  
	  
ALLORA	  
gli	  obieSvi	  
saranno	  
raggiun>	  
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Obie$vi	  
Generali	  

Obie$vo	  
Specifico	  

Risulta=	  A9esi	  

A$vità	  
Risorse	  

Spese	  

Pre-‐condizioni	  

Logica	  di	  
intervento	  

Indicatori	  
ogge$vamente	  
verificabili	  

Fon=	  di	  verifica	   Condizioni	  



Logica	  di	  intervento	  
Viene	  descriCa	  dalla	  gerarchia	  degli	  obie$vi	  da	  conseguire	  

•  Obie$vi	  Generali:	  descrivono	  effeS	  posi>vi	  per	  la	  società	  
(benefici	  di	  lunga	  durata)	  

•  Obie$vi	  Specifici:	  riguardano	  i	  problemi	  focali	  da	  risolvere	  
(benefici	  che	  i	  des>natari	  finali	  del	  progeCo	  riceveranno)	  

•  Risulta=	  A9esi:	  rappresentano	  i	  prodoS/servizi	  che	  il	  progeCo	  
mira	  ad	  offrire	  ai	  des>natari	  	  

•  A$vità:	  le	  azioni	  aCraverso	  le	  quali	  i	  prodoS	  ed	  i	  servizi	  saranno	  
distribui>	  nell’ambito	  del	  progeCo	  
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25	  Deve	  essere	  stabilito	  un	  solo	  Obie$vo	  Specifico	  per	  ogni	  gruppo	  di	  
a$vità	  tra	  loro	  coeren=!!!	  



La	  “risposta	  beneDiciaria”	  
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Indicatori	  	  
Indicatori	  ogge$vamente	  verificabili	  
•  Descrivono	  gli	  obieSvi	  del	  progeCo	  in	  termini	  obieSvamente	  

misurabili	  
•  PermeCono	  di	  

•  Verificare	  la	  coerenza	  e	  la	  correCezza	  della	  logica	  di	  intervento	  
•  Monitorare	  i	  progressi	  verso	  il	  raggiungimento	  degli	  obieSvi	  
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Obie$vo	  Specifico:	  
Specificità	  degli	  indicatori:	  
• Qualità	  (che	  cosa	  descrive):	  …	  
• Gruppo	  des=natario	  (chi):	  …	  
• Luogo	  (dove):	  …	  
• Quan=tà	  (quanto):	  …	  	  
• Tempo	  (in	  quanto	  tempo):	  ...	  



Fonti	  di	  veriDica	  
•  Descrivono	  dove	  e	  in	  quale	  forma	  è	  possibile	  trovare	  le	  informazioni	  

necessarie	  a	  verificare	  il	  grado	  di	  raggiungimento	  degli	  obieSvi	  
(espresso	  dagli	  indicatori)	  

•  Definiscono:	  
•  Il	  formato	  (come	  l’informazione	  viene	  resa	  disponibile:	  es.	  registri…)	  
•  L’origine	  (chi	  fornisce	  l’informazione)	  
•  La	  tempis>ca	  (ogni	  quanto	  l’informazione	  viene	  fornita)	  

•  Possono	  essere:	  
•  Interne	  al	  progeCo	  	  (es.	  report,	  contabilità	  di	  progeCo,	  da>	  di	  

progeCo)	  
•  Esterne	  al	  progeCo	  

•  Le	  fon>	  esterne	  al	  progeCo	  devono	  essere	  valutate	  in	  termini	  di	  accessibilità,	  
affidabilità,	  rilevanza	  e	  dovrebbero	  essere	  accessibili	  a	  bassi	  cos>.	  
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Condizioni	  	  
FaCori	  che,	  pur	  importan>	  per	  la	  buona	  riuscita	  del	  progeCo,	  sono	  al	  di	  fuori	  
dell’ambito	  di	  intervento	  dello	  stesso	  
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Si verificherà? 

Quasi	  certamente	  

E’	  probabile	  

Non	  è	  probabile	  

Non	  includerlo	  nel	  LFA	  

Includerlo	  come	  Presupposto	  

E’ possibile il redesign del progetto per 
influenzare il fattore esterno? 

Riprogettate l’intervento: 
• Aggiungete Attività e/o Risultati 
• Riformulate gli Obiettivi del Progetto, 

se necessario 

La	  Condizione	  è	  un	  Presupposto	  dannoso.	  Da	  un	  punto	  di	  
vista	  tecnico,	  l’intervento	  non	  è	  realizzabile	  a	  meno	  che	  non	  
si	  trovi	  una	  soluzione	  u=le	  affinché	  il	  presupposto	  si	  realizzi	  
o	  non	  lo	  si	  trasformi	  in	  una	  precondizione	  integrabile	  nel	  LF	  

Il fattore esterno è 
importante? 

SI	   NO	  

NO	  SI	  



Dal	  PCM	  alla	  struttura	  di	  progetto	  

Dalla	  compilazione	  del	  Logical	  Framework	  si	  passa	  ad	  un	  ulteriore	  momento	  di	  
programmazione	  che	  aggiunge	  deCagli	  opera>vi	  al	  progeCo:	  

§  Tabelle	  di	  ASvità	  	  
§  Schede	  di	  Spesa	  
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Logical	  Framework	  

Piani	  di	  Lavoro	  e	  Budget	  orienta=	  ai	  risulta=	  

Piani	  di	  Lavoro	  	  

Piani	  di	  Lavoro	  	  

Piani	  di	  Lavoro	  	  

Budget	  
	  
S>pendi 	  xxx	  
Macchinari 	  xxx	  
Uffici 	  xxx	  
Servizi 	  xxx	  
-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  
Totale 	  xxx	  

Budget	  
	  
S>pendi 	  xxx	  
Macchinari 	  xxx	  
Uffici 	  xxx	  
Servizi 	  xxx	  
-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  
Totale 	  xxx	  

Budget	  
	  
S>pendi 	  xxx	  
Macchinari 	  xxx	  
Uffici 	  xxx	  
Servizi 	  xxx	  
-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  
Totale 	  xxx	  



	   	   	  	  
	  
	  

Grazie	  per	  la	  Vostra	  aCenzione	  
Barbara	  Chiavarino	  
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