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PARTI DI UNA PROPOSTA PROGETTUALE (APPLICATION)

Parte Domande d’esempio Cosa significa

Descrizione
progettuale

● Qual è il contesto della tua idea
progettuale?

● Quali necessità specifiche intende
coinvolgere il tuo progetto?

● Per quali questioni o problemi
attuali il tuo progetto può essere la
risposta?

● Quali sono gli obiettivi del tuo
progetto?

● Quali risultati intendi raggiungere
alla fine del progetto?

● Chi è coinvolto nel tuo progetto, al
di fuori della tua organizzazione?
(es.: altri partner, partecipanti, attori
etc.)

● Quali sono i gruppi destinatari del
tuo progetto?

● In che modo il tuo progetto è
innovativo o complementare ad altri
progetti?

Questa è la parte in cui devi vendere la tua idea di
progetto. Sii chiaro e conciso su ciò che vuoi, perché lo
vuoi e perché dovresti ricevere finanziamenti. Assicurati di
utilizzare le parole chiave della chiamata e fai riferimento
direttamente alle priorità della sovvenzione. Metti in
chiaro chi trarrà vantaggio dal progetto, perché e come.

Descrivi i risultati del tuo progetto (ad es.: materiale di
formazione, corso online, ricerca, eventi etc.).

Nel caso in cui svolgi il progetto in collaborazione con altri
partner, dovresti descrivere il partenariato: come li hai
trovati, cosa hanno apportato al progetto, come sono stati
coinvolti nella preparazione della domanda e quali
saranno i loro compiti all’interno del progetto.

Prima però devi verificare l’esistenza di progetti simili, per
poi far sapere all’ente finanziatore perché il tuo progetto è
diverso o innovativo.

Procedure
gestionali

● Come condividerai le
responsabilità e i compiti con
i tuoi partner?

● Come comunicherai
all’interno del partenariato
del progetto?

● Incontrerai gli altri partner?
Quanto spesso? Online o
offline?

● In che modo gestirai tempo e
budget del tuo progetto?

L’ente finanziatore vuole vedere se tu, come candidato e
coordinatore del progetto, abbia la capacità di gestire un
progetto per quello specifico scopo. Se sei un nuovo
arrivato in questo tipo di progettazione, dovresti
dimostrare che stai lavorando per acquisire le competenze
necessarie e se hai partner esperti nel progetto che
possano supportarti.

Parti importanti della gestione sono:

● adeguato controllo del budget attraverso rapporti
finanziari periodici inviati dai partner insieme ai
documenti giustificativi (es.: contratti del
personale, schede attività, fatture ecc.);

● gestione del tempo attraverso la distribuzione e il
follow-up di compiti e responsabilità, definizione
di scadenze, invio di promemoria ecc.;

● comunicazione regolare utilizzando tutti i mezzi
di comunicazione possibili (ad esempio: e-mail
chat, videoconferenze, riunioni fisiche etc.)

Gli strumenti di gestione dei progetti online possono
anche aiutarti a svolgere le attività sopra menzionate in
modo trasparente e comprensibile. Almeno dovresti
pensare a un sistema online come Dropbox o Google Drive
per archiviare i documenti del tuo progetto e renderli
accessibili a tutti i partner in ogni momento.

Realizzazione
● Come ti assicurerai che il tuo

progetto raggiungerà i
risultati prefissati?

In questa parte, è necessario spiegare in dettaglio come si
desidera raggiungere i risultati e gli obiettivi del progetto.
È necessario descrivere i diversi passaggi e le attività

Questo progetto è stato finanziato dalla Commissione Europea. Questa pubblicazione riflette esclusivamente il punto di vista degli autori e la
Commissione non è responsabile dell’utilizzo delle informazioni ivi contenute.

1



2019-1-FI01-KA204-060827

● Quali specifiche attività
progettuali verranno
realizzate per raggiungere gli
obiettivi?

specifiche necessarie da eseguire per la finalizzazione di
ciascun risultato del progetto. Indica quale partner è
responsabile per ciascuna parte del progetto e come
collaborerai durante lo sviluppo dei risultati.

Ci sono alcuni passaggi comuni spesso evidenti nello
sviluppo dei risultati del progetto:

● creare un quadro del risultato;
● sviluppo di una prima bozza;
● discutere la bozza con il partenariato e

considerare i giudizi e le critiche per gli sviluppi
futuri;

● lavorare sul risultato;
● revisione interna del risultato e aggiornamenti

necessari;
● test esterno del risultato;
● valutazione e raccolta di giudizi;
● adattamenti e miglioramenti basati sui giudizi del

test per finalizzare il risultato.

Monitoraggio/

Valutazione

● Come monitorerai lo stato di
avanzamento del progetto e la
qualità dei risultati?

● Come valuterai il raggiungimento
degli obiettivi da parte del tuo
progetto?

● Come misurerai la qualità dei tuoi
risultati progettuali?

● Quali rischi potrebbero sorgere
durante il ciclo di vita del tuo
progetto e come intendi affrontarli?

Devi assicurarti che il tuo progetto raggiunga obiettivi e
risultati nei tempi prestabiliti. In tal senso, monitoraggio
significa controllare regolarmente lo stato di avanzamento
del progetto e lo stato dell’arte delle attività progettuali.
Ciò può avvenire ad esempio durante le riunioni dei
partner, quando questi forniscono aggiornamenti sulle
loro attività e responsabilità attuali.

Inoltre, i risultati del progetto dovrebbero essere di alta
qualità. Per raggiungere questo obiettivo, è necessario
chiedere giudizi durante lo sviluppo dei risultati e nelle fasi
chiave del progetto, internamente a partner e colleghi, ma
anche esternamente ai partecipanti o alle parti
interessate.

È buona pratica assegnare ad un partner la responsabilità
principale dell’analisi della qualità e la valutazione del
progetto. Questo partner sarà responsabile nel formulare
un piano di valutazione, sviluppare/inviare/analizzare
questionari nelle diverse fasi del progetto coinvolgendo gli
attori rilevanti (ad esempio, partecipanti, partner di
progetto, attori esterni ecc.). È anche possibile incaricare
un esperto esterno per valutare il progetto.

Fin dall’inizio, dovresti anche prevedere cosa potrebbe
accadere durante il progetto e come potresti affrontare
eventuali problemi, e come potrai gestirli grazie ai tuoi
punti di forza. I possibili rischi comuni sono:

● problemi di gestione e comunicazione;
● incomprensioni su ruoli e compiti;
● mancanza di coinvolgimento del gruppo target o

delle parti interessate;
● continui cambiamenti nel personale coinvolto nel

progetto;
● ritardi perché le scadenze non sono rispettate.

Disseminazione
(Comunicazion

● Come disseminerai il progetto?
● Quali sono i gruppi destinatari della

tua disseminazione?

Quando realizzi un progetto, non lo fai sicuramente per te
stesso. Vuoi che altre persone lo sappiano e traggano
vantaggi dai tuoi risultati. Questo è ciò che viene chiamato
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e esterna di
progetto)

● Che tipo di attività di divulgazione
svolgerete, per tutta la durata del
progetto, per condividere i risultati?

● Come vengono messi a disposizione
degli altri i risultati del progetto?

“disseminazione” nel linguaggio del progetto, ovvero la
comunicazione esterna di progetto: il modo in cui le altre
persone ascoltano e apprendono del tuo progetto.
Ponetevi le seguenti domande:

- Cosa comunicherai (o in gergo ‘disseminerai’)? (es.: il
manuale che hai sviluppato);

- Verso chi vuoi divulgare il progetto e i suoi risultati? (es.:
educatori e formatori per adulti);

- Come comunicherai il progetto? (es.: progetto sito
internet, utilizzo dei social media, invio di newsletter,
volantini etc.);

- Quando farete la disseminazione? (es.: informazioni
sull’argomento del progetto dall’inizio, stato dell’arte etc.)

Analogamente alla parte di valutazione, anche la
responsabilità per la diffusione complessiva del progetto
dovrebbe essere assegnata ad un partner specifico, che si
occuperà della progettazione e dello sviluppo dei
materiali, di raccogliere e analizzare i rapporti di
disseminazione, di ricordare ai partner di svolgere le varie
attività loro assegnate.

Oggigiorno la maggior parte dei progetti hanno un logo e
un sito. Il sito web offre una panoramica del progetto, ne
ospita i risultati e li rende facilmente accessibili al
pubblico. Inoltre, i canali dei social media in base al
gruppo target del progetto vengono utilizzati per rendere
le persone consapevoli dei contenuti dello stesso, fornire
aggiornamenti regolari sullo stato di avanzamento.

Impatto

● Qual è l’impatto del tuo progetto sul
gruppo target/ sull’organizzazione/
sui partner?

● Qual è l’impatto di lungo termine
del tuo progetto?

● Come misurerai l’impatto?

Con i risultati che svilupperai con il tuo progetto, vuoi
contribuire nell’apportare dei cambiamenti, per cui
qualcuno potrà trarre vantaggio dalle cose che stai
facendo. In tal senso, è necessario assicurarsi che i risultati
del progetto raggiungano quelle persone e abbiano un
effetto positivo su di loro. Puoi impostare indicatori
specifici per misurare l’impatto che il tuo progetto ha
avuto sul gruppo target, ma anche sulla tua organizzazione
e sui partner. Questo tipo di lavoro deve essere previsto
già a livello di stesura di progetto e non può essere
improvvisato durante la realizzazione. Ad esempio, la
qualità dei risultati del progetto sviluppato può essere
misurata tramite giudizi (ad esempio, questionari,
interviste o osservazioni) da parte di partner, partecipanti
o attori rilevanti.

Sostenibilità

● Come garantirai la sostenibilità del
tuo progetto e dei suoi risultati?

● I risultati del tuo progetto possono
essere trasferiti o adattati ad altri
contesti.

Di solito, l’ente finanziatore desidera vedere i risultati del
progetto, che vengono utilizzati anche da un’ampia
gamma di persone una volta terminato il finanziamento.
Pertanto, dovresti descrivere come assicurarti che i
risultati del progetto verranno utilizzati in seguito, ad
esempio all’interno della tua organizzazione o dei partner,
ma anche al di là del partenariato del progetto. Puoi ad
esempio spiegare come manterrai il sito web del progetto,
dove sono disponibili i risultati e per quanto tempo. O che
all’interno della tua organizzazione intendi continuare a

Questo progetto è stato finanziato dalla Commissione Europea. Questa pubblicazione riflette esclusivamente il punto di vista degli autori e la
Commissione non è responsabile dell’utilizzo delle informazioni ivi contenute.

3



2019-1-FI01-KA204-060827

lavorare sull’argomento del progetto e cercare ulteriori
finanziamenti in futuro.

Inoltre, se i risultati del progetto possono essere adattati
ad altri contesti per raggiungere un pubblico più ampio,
ciò favorirà la sostenibilità di progetto.
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