
2019-1-FI01-KA204-060827

PIANIFICAZIONE TEMPORALE DI UN PROGETTO

Tempistica
(prima della

scadenza)

Attività

Più di 6 mesi ● Formula l’idea progettuale (breve bozza di una pagina)
●Controlla se la tua idea progettuale corrisponda ai criteri e alle priorità del finanziatore: è

quello giusto per la tua idea? (ricordati che è importante trovare una giusta mediazione tra
obiettivi del finanziatore e obiettivi della tua organizzazione, per cui è inutile ‘inseguire’ le
priorità del finanziatore, piuttosto bisogna trovare di volta in volta il bando pubblico che più
si confà alle tue esigenze)

● Leggi le linee guida dell’ente finanziatore;
●Discuti la tua idea con i tuoi colleghi e/o con i vertici dell’organizzazione;
●Aggiorna la tua idea progettuale basandoti sui giudizi e aggiunti ulteriori dettagli.

6 mesi ● ricerca di più sull’argomento della tua idea progettuale e valuta se sono già stati finanziati
progetti simili (per esempio, utilizzando semplicemente un motore di ricerca, cerca progetti
con parole chiave che più si avvicinano o descrivono la tua idea progettuale, in tal modo
potrai capire da dove partire e come differenziare, eventualmente, il tuo lavoro o
apprendere eventuali metodologie ecc. Se vuoi lavorare su un progetto Erasmus plus, puoi
cercare la “Platform of Project Results” e trovare le informazioni base e i prodotti dei
progetti);

●Utilizza il servizio di consulenza del finanziatore (se è a disposizione), per sciogliere qualsiasi
dubbio.

●Contatta i potenziali partner riguardo il loro coinvolgimento nel progetto;
●Crea il partenariato e discuti il progetto con tutti i partner coinvolti: i partner dovranno

essere bilanciati a seconda delle competenze e delle azioni da fare. Elemento fondamentale
da discutere con i partner è la budgettizzazione, ovvero il processo di assegnazione delle
risorse a seconda di ruolo e azioni;

● Fai un piano temporale con tutti i passaggi necessari e le scadenze interne;
● Stabilisci se sia necessario coinvolgere altri attori/esperti nella preparazione del progetto;
●Assegna le azioni da svolgere a colleghi e partner;
● Inizia a preparare i testi per il tuo progetto (se possibile, in cooperazione con i tuoi partner,

o comunque chiedi loro un supporto).
3 mesi ●Continua a lavorare sui testi del progetto (unire i testi nel caso in cui siano scritti da persone

diverse)
● informa i tuoi partner sui documenti di cui necessiti da parte loro;
●pianifica il bilancio preventivo del progetto stimando esattamente i costi: è cruciale, se

parliamo di costi reali, avere stime precise, chiedendo preventivi e cercando online costi
possibili di attrezzature, in modo che nella realizzazione di progetto (se esso viene
selezionato)

1 mesi ● Finalizza i testi per il progetto;
● Invia il documento progettuale ai partner e chiedi loro critiche e giudizi;
●Adatta l’applicazione in base ai rilievi ricevuti;
●Prepara tutti gli allegati;
●Ottieni tutte le firme necessarie.
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2 settimane ●Chiedi a un’altra persona di correggere la tua domanda (in questa fase, è soprattutto
consigliato di coinvolgere partner o altre persone esperte in modo che si abbiano
cambiamenti opportuni che possano mettere in evidenza i punti di forza della proposta
progettuale);

● Integra tutti i commenti del revisore e finalizza la domanda;
●Verifica tutti gli aspetti formali della domanda: è importante in tal senso organizzare una

cartella con tutti i file che si dovranno inviare e sollecitare, eventualmente, i partner
ritardatari.

1 settimana ●Controlla la completezza del modulo di domanda (tutti i documenti allegati, tutte le firme
necessarie ecc.) e riverificare i criteri formali: spesso accade che si chieda firma digitale,
firma da parte di tutti, compilazione di un certo oggetto in PEC, ecc.)

● Invia il progetto secondo le modalità richieste, ma attenzione: se il bando è a sportello, è
bene non arrivare fino alla scadenza ufficiale del progetto, bensì accelerare i tempi, per cui
è sempre bene avere un “progetto nel cassetto”: chiaramente, ciò è legato a ciò che si fa,
per cui più si producono documentazione e studi, più sarà agevole riuscire ad avere un
progetto “nel cassetto”.
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