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Obiettivi del modulo
Al termine del modulo i partecipanti 

saranno in grado di:

conoscere gli elementi di base del QL e conoscere gli elementi di base del QL e 
saperli applicare, con esclusione della 
formulazione del preventivo di spesa.



Aid Delivery MethodsAid Delivery Methods

Project Cycle Management Project Cycle Management Project Cycle Management Project Cycle Management 
GuidelinesGuidelinesGuidelinesGuidelines

March 2004March 2004March 2004March 2004
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DFID DFID �� TOOLS  FOR DEVELOPMENT

a handbook for those engaged in development
activities

March 2003



La complessità del progetto La complessità del progetto La complessità del progetto La complessità del progetto 
è è è è dovuta a :dovuta a :dovuta a :dovuta a :

�Le numerose parti in gioco

�Bisogna spendere il denaro bene e 
nei tempi stabiliti

� Il progetto deve essere realizzabile e 
sostenibile

� I risultati devono essere verificabili



Perché Perché Perché Perché molti progetti fallisconomolti progetti fallisconomolti progetti fallisconomolti progetti falliscono

� Limitata analisi della situazione

� Proposte vaghe e programmazione 
insufficiente, dunque efficacia non verificabile

� Non rispondono alle reali necessità dei 
beneficiaribeneficiari

� Non tengono sufficientemente in conto i rischi 
esistenti

� Orientati alle attività 

� Non tengono sufficientemente in conto i 
fattori di sostenibilità



Pianificazione orientata alle attività 

Giovani  stabilmente inseriti nel 

mercato del lavoro

Giovani preparati professionalmente

Formazione 



Pianificazione progettuale orientato agli 

obiettivi

Giovani stabilmente inseriti nel 

mondo del lavoro

Giovani professionalmente 

preparati

Nuove opportunità di 

lavoro preparati

formazione
Incentivi alle 

aziende

lavoro

Riforme di 

legge sul lavoro 

dei giovani



Programmazione 
indicativa

identificazione
(studio di pre-fattibilità)

valutazione

Il ciclo del progettoIl ciclo del progettoIl ciclo del progettoIl ciclo del progetto

formulazione
(studio di fattibilità)

finanziamento

realizzazione



I principali fattori d’integrazioneI principali fattori d’integrazioneI principali fattori d’integrazioneI principali fattori d’integrazione
di un’attività progettualedi un’attività progettualedi un’attività progettualedi un’attività progettuale

�Il sistema di obiettivi

�Il processo e le relazioni

�I sistemi di gestione�I sistemi di gestione

�La cultura organizzativa



Logical    Framework     matrix



quadro logico       matrice

Obiettivi
generali

Obiettivo

Logica 

intervento
I.O.V.

Fonti di 

verifica
Fattori 

esterni

Obiettivo
specifico

Risultati

Attività Mezzi Costi

Precondizioni



quadro logico metodologia

Analisi
� Analisi delle parti interessate

� Analisi della situazione problemiproblemiproblemiproblemi

stakeholderstakeholderstakeholderstakeholder

Analisi della situazione

� Visualizzazione della situazione futura 
desiderata 

� Analisi e scelta delle strategie

obiettiviobiettiviobiettiviobiettivi



quadro logico metodologia

Pianificazione

Sviluppo della matrice di QL (logica, � Sviluppo della matrice di QL (logica, 
fattori esterni, indicatori)

� Definizione dettagliata di attività, risorse 
e cronogramma



Come si procede:

1) Analisi dei problemi e delle parti interessate

2) Analisi degli obiettivi

3) Analisi delle strategie 

4) Scelta dell’OS e costruzione della logica 
d’interventod’intervento

5) Definizione delle ipotesi e delle precondizioni 

6) Prima analisi di sostenibilità

7) Definizione degli IOV e delle fonti di verifica

8) Verifica finale della “qualità”



ANALISI

� parti interessate

� problemi� problemi

� obiettivi

� strategie



StakeholderStakeholder

Qualunque individuo, gruppo di 
persone, istituzioni, imprese, persone, istituzioni, imprese, 
organizzazioni pubbliche possa avere 
un interesse significativo nel successo 
o nel fallimento di un progetto.



Gli attoriGli attori

� Sono tutti quelli che hanno una parte 
attiva nell’ideazione, nella realizzazione, 
nel controllo e valutazione di un progettonel controllo e valutazione di un progetto

� Sono di norma soggetti istituzionali e 
professionali



� Cosa avete bisogno di sapere? L’opinione e 
l’esperienza di chi sarebbe rilevante ? 

� Chi prenderà delle decisioni sul progetto? 

� Chi agirà sulla base di quelle decisioni? 

Chi sono gli Chi sono gli Chi sono gli Chi sono gli stakeholderstakeholderstakeholderstakeholder da coinvolgere?da coinvolgere?da coinvolgere?da coinvolgere?

� Chi agirà sulla base di quelle decisioni? 

� Il supporto di chi è essenziale per il successo del 
progetto? 

� Chi ha diritto ad essere coinvolto?

� Chi potrebbe sentirsi minacciato dal progetto? 

Analisi degli Stakeholder



UPI

EE.LL.

EE: Ricerca

VV.FF.

C.F.S.
Corpo 

Forestale

Uncem

Autorità 

Idraulica

Privati

U.E.

Servizi 
regionali e 

P.C.

Enti 
Parco

ANCI

Ministeri

1
2

2

ADB

ASSAM

AATO
Consulenti 

esterni OO. Poliz.

Ass. 
Ambientalisti

Uncem

1 2

Legenda:

Forniscono “dati” all’Autorità di Bacino per formazione del quadro conoscitivo e ricevono i risultati 

della quadro conoscitivo

Autorità di Bacino 

Controllo

Diffusione

Realizzazione di interventi

Contributo: € e 

1 Supporto elaborazione dati 

2 Supporto individuazione criticità Analisi degli Stakeholder



ANALISI ANALISI ANALISI ANALISI DELLE PARTI DELLE PARTI DELLE PARTI DELLE PARTI INTERESSATEINTERESSATEINTERESSATEINTERESSATE

A B C D E
caratteristiche

aspettative

sensibilitàsensibilità

potenzialità   e 

debolezze

implicazioni

Analisi degli Stakeholder



Un Un Un Un esempio: la PS in un esempio: la PS in un esempio: la PS in un esempio: la PS in un 
progetto sulle discriminazioniprogetto sulle discriminazioniprogetto sulle discriminazioniprogetto sulle discriminazioni

caratteristiche Fortemente centralizzata e burocratica

aspettative Avere un ruolo preminente nel programma

Mostrare al pubblico che sono al passo coi 
tempi (immagine)

sensibilità bassa

Analisi degli 
Stakeholder

sensibilità bassa

Potenzialità 
debolezze

Personale attento in Questura di BO.

Sovraccarico di lavoro

implicazioni Tempi lunghi di decisione. 

Necessità fase lunga prep./ negoz. 
Indisponibilità personale



Le risorse idriche sono male utilizzate e gestite in tutto il 

territorio della Regione Marche. 

38 stakeholder individuati

Stakeholder 1: agricoltori

Un esempio:Un esempio:Un esempio:Un esempio: stakeholderstakeholderstakeholderstakeholder nell’analisi nell’analisi nell’analisi nell’analisi 
condotta dalla Regione Marchecondotta dalla Regione Marchecondotta dalla Regione Marchecondotta dalla Regione Marche

Contributo Conoscono molto bene il territorio.

Tendono a non considerare l’acqua come un 
bene pubblico. 

Interessi e 
aspettative-

Interesse altissimo perchè l’acqua è la fonte
primaria delle loro attività. 

E’ probabile che si avrà uno scontro con le loro
associazioni.

Stakeholders analysisStakeholders analysis

Stakeholder 1: agricoltori



S.W.O.T.S.W.O.T.S.W.O.T.S.W.O.T.

Punti di forza

Elementi positivi
nell’organizzazione

Punti di debolezza

Elementi negativi
nell’organizzazione

Analisi degli 
Stakeholder

Opportunità

Elementi esterni che 
possono rafforzare il 

progetto

Rischi

Elementi esterni che 
possono bloccare il 

progetto



Stakeholder:  AZIENDE MUNICIPALIZZATE

Punti di forza Punti di debolezza

• conoscenza sistema di gestione della 
risorsa (dalla sorgente, adduzione,……)

• risorse tecnologiche e personale 
competente

• bilancio idrico (prelievi, utilizzazioni, 
dispersioni)
• capacità pronto intervento

• rete di distribuzione

• visione esclusivamente 
economica della risorsa idrica

• miglioramento degli 
investimenti in funzione della 
risorsa

Regione Marche Regione Marche -- Laboratorio formativo per la definizione della metodologia del Laboratorio formativo per la definizione della metodologia del 

processo di  progettazione integrata  per la sicurezza dei territoriprocesso di  progettazione integrata  per la sicurezza dei territori
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• capacità pronto intervento

• risorse economiche dirette x 
miglioramento rete idrica

Opportunità Rischi

• riduzione dispersione della risorsa idrica 
nella distribuzione

• proposizione sistema tariffario premiante 
nei confronti di chi fa un uso corretto della 
risorsa

• utilizzo delle acque reflue depurate per 
risparmio irrigua

• spreco risorsa su un sistema 
tariffario esclusivamente 
basato a consumo

• gestione privatistica della 
risorsa idrica bene pubblico



ANALISI

� parti interessate

� problemi� problemi

� obiettivi

� strategie



Riunire i Riunire i 
rappresentarappresenta
nti delle nti delle 
parti parti 

interessateinteressate

Definire il Definire il Costruire un Costruire un 

Analisi dei problemiAnalisi dei problemiAnalisi dei problemiAnalisi dei problemi

Definire il Definire il 
tema del tema del 
seminarioseminario

Discutere i Discutere i 
problemi problemi 
collegaticollegati

Costruire un Costruire un 
albero dei albero dei 
problemiproblemi

Analisi dei problemiAnalisi dei problemi



Analisi dei problemiAnalisi dei problemi



Analisi dei problemiAnalisi dei problemi



Analisi dei problemiAnalisi dei problemi



Produzione collinare 

diminuita

Produzione di riso 

diminuita in 

pianura 

Erosione 

collinare

Analisi dei problemiAnalisi dei problemiAnalisi dei problemiAnalisi dei problemi

Insicurezza 

alimentare

Erosione 

collinare

Raccolto in collina 

parassitato

Sistema irriguo in cattive 

condizioni 

Rifornimenti 

irregolari

Analisi dei problemiAnalisi dei problemi



Albero dei problemiAlbero dei problemiAlbero dei problemiAlbero dei problemi

Insicurezza 

alimentare

Produzione collinare 

diminuita

Produzione di riso 

diminuita in 

Erosione 

collinare

Raccolto in 

collina 

parassitato

Sistema irriguo 

in cattive 

condizioni

Rifornimenti 

irregolari

diminuita diminuita in 

pianura

Logica 

causa-

effetto 

Analisi dei problemiAnalisi dei problemi



ANALISI

� parti interessate

� problemi� problemi

� obiettivi

� strategie



Albero degli obiettivi

Sicurezza alimentare 

migliorata

Produzione collinare 

migliorata 
Produzione di riso 

migliorata in pianuramigliorata in pianura

Erosione 

collinare 

ridotta

Ridotta 

infestazione del 

raccolto 

collinare 

Sistema irriguo 

in buone 

condizioni e 

funzionante 

Rifornimenti 

regolari 
logica

mezzo-

fine

Objectives analysisObjectives analysisObjectives analysisObjectives analysis



Objectives analysisObjectives analysisObjectives analysisObjectives analysis



Si vive bene in zona stazione

e la gente ci va volentieri

A. B. C. D . E. F. G . H. 

Albero degli obiettiviAlbero degli obiettiviAlbero degli obiettiviAlbero degli obiettivi: : : : 

Albero principaleAlbero principaleAlbero principaleAlbero principale

E’ 

trasmesso ai 

giovani il 

senso di 

responsabili

tà verso il 

territorio

C’è più 

integrazion

e tra italiani 

e stranieri 

nella società

Gli 

immobili 

della zona 

sono 

rivalutati

C’è  più 

integrazione 

tra italiani e 

stranieri nei 

condomini

Diminuiti 

criminalità, 

degrado e 

senso di 

insicurezza

Immagine 

positiva 

della zona

Fiducia 

nelle 

istituzioni e 

nelle 

capacità di 

migliorame

nto

Ci sono 

luoghi e 

attività per 

giovani e 

bambini



F2. 

rivalutazione 

F2. aumenta il 

senso di 

sicurezza

F2. abitanti 

liberati dal 

F2. tanti stranieri che si 

comportano bene sono 

meno penalizzati a 

F2. islam 

dipinto non più 

come  nemico 

F2. italiani 

bombardati da 

notizie positive 

F2. zona  non 

più percepita 

F1. Immagine positiva della zona

Si vive bene in zona stazione

e la gente ci va volentieri

Albero degli obiettiviAlbero degli obiettiviAlbero degli obiettiviAlbero degli obiettivi: : : : 

Albero  derivatoAlbero  derivatoAlbero  derivatoAlbero  derivato

degli 

immobili

sicurezza marchio negativo 

del luogo

F3. mass 

media 

contestualizza

no i problemi 

della zona 

nella cornice 

cittadina

F3. riduzione 

degli  interventi 

esclusivamente  

rivolti agli 

stranieri 

F3. mass media 

non descrivono 

tutti gli stranieri 

come criminali

F3. mass media 

parlano di ciò 

che si fa di bello 

qui

F3. mass 

media 

descrivono la 

zona come 

ben 

controllata

F3. mass media 

descrivono la zona 

in modo positivo 

meno penalizzati a 

causa di altri

come  nemico 

da combattere
sugli straniericome 

“franca” dai 

delinquenti



I problemi possono essere valutati  usando i 

criteri seguenti:

� reali: basati su fatti e non su opinioni o idee.

� obiettivi:  fondati su dati che possono essere 
dimostrati.

� espressi in termini negativi: la situazione � espressi in termini negativi: la situazione 
negativa come è  ora e non la sua soluzione (cioè 
il bisogno)

� chiari e comprensibili da chiunque.

� specifici: riferito ad aspetti o elementi precisi 
(persone, luoghi, tempo, quantità, ecc. ).

Analisi dei problemiAnalisi dei problemi



Albero degli obiettiviAlbero degli obiettivi

Problema: i contadini non sanno come evitare l’uso 

di pesticidi. 

Obiettivo: corsi di formazione. 

Objectives analysisObjectives analysisObjectives analysisObjectives analysis

Obiettivo: corsi di formazione. 

Affermazione corretta: 

i contadini sono capaci di applicare correttamente 

tecniche di lotta biologica.



ANALISI

� Parti interessate

� problemi� problemi

� obiettivi

� strategie



Albero delle strategie

Sicurezza alimentare 

migliorata

Produzione migliorata in 

collina
Produzione di riso 

migliorata in pianura

Analisi delle strategieAnalisi delle strategie

migliorata in pianura

Erosione 

collinare 

ridotta

Ridotta 

infestazione del 

raccolto 

collinare

Sistema irriguo 

in buone 

condizioni e 

funzionante

Rifornimenti 

regolari

Produzione collinare Produzione in pianura



area della strategia 

ridotta percezione di 
insicurezza da parte 

della popolazione rife-
rita agli adolescenti 

come autori 

adolescenti conside-
rati come risorsa e 
opportunità per la 

comunità 

relazioni posi-
tive tra gruppi 
etnici e gene-

razioni 

fenomeni di inci-
viltà microcrimi-
nalità bullismo  

ridotti 

ridotto ri-
schio di 

devianza 

famiglie 
capaci di 
svolgere 
il proprio 
ruolo e-
ducativo 

pre-
senza 
di fi-
gure 
adulte 
ricono
sciute 
come 
leader 

pre-
senza 
di 
adole-
scenti 
leader 

manca-
no ap-
profon-
dimenti 

famiglie 
capaci     
e adegua-
te nel loro 
ruolo edu-
cativo 

spazi 
per 
adole-
scenti  
attivi e  
cono-
sciuti 

spazi 
per ado-
lescenti 
acces-
sibili a 
costi 
contenut
i 

ridotto 
abban-
dono 
scolasti-
co e del 
lavoro 
da parte 
di adol. 

territorio 
maggior-

mente  
coeso 

mancano 
approfon-
dimenti 

ALBERO DEGLI OBIETTIVI 
(relazioni mezzi-fini) 

gennaio 2006 

 

leader 

Orientamento 
condiviso su 

modalità di svi-
luppo centro V. 

Deledda 

programmazione 
adeguata per svilup-

po opportunità e 
servizi 

indirizzi 
politici 
definiti 

fondi ade-
guati, dispo 
nibili e veri-
ficabili 
nell’utilizzo 

appr
o-
fond
ire 

contatto 
e coop. 
tra sog-
getti at-
tivi nel 
territorio 

istitu-
zioni  
svilup-
pano 
inter-
venti in-
tegrati 

si svi-
luppa la 
parteci-
pazione 
alla 
consulta 
del wel-
fare 

tavolo 
tecnico 
funzio-
nante e 
perma-
nente 

ci sono me-
diatori am-
bulanti che 
contatano, 
informano, 
ascoltano gli 
attori del ter-
ritorio  

differenti 
strategie 
di ascol-
to e co-
decisoo-
ne con i 
ragazzi 

esistono condizioni 
che facilitano la 
partecipazione atti-

va della popolazione 

i tecnici avan-
zano proposte 
pertinenti e so-
stenibili 

sono disponi-
bili informa-
zioni sul ter-

ritorio  

indirizzi poli-
tici chiari su 
uso e finalità 
di spazio De-

ledda 

fondi ade-
guatio e 
alungo 

termine 

R.U. nel 
quartiere  per 
gestire pro-
grammi con 

adolescenti 

livello del 
realizzabi-
le e soste-

nibile 

Analisi delle strategieAnalisi delle strategie



Alcuni elementi sulla base dei quali 
selezionare le strategie: 

� Sociali. Distribuzione di costi e benefici, 
questioni di genere, elementi socio-culturali, 
coinvolgimento locale e motivazione;

� Ambientali. Effetti sull’ambiente, costi 
ambientali vs benefici;

� Ambientali. Effetti sull’ambiente, costi 
ambientali vs benefici;

� Technici. Appropriatezza delle tecnologie.

� Instituzionali. Titolarità, competenza, assistenza 
esterna richiesta.

� Economici. Rientro economico, costi/efficacia.

� Finanziari. Costi, sostenibilità finanziaria.

Analisi delle strategieAnalisi delle strategie



quadro logico       matrice

Obiettivi
generali

Obiettivo

Logica 

intervento
I.O.V.

Fonti di 

verifica
Fattori 

esterni

Obiettivo
specifico

Risultati

Attività Mezzi Costi

Precondizioni







gruppo 

target

beneficiari

target finali

Obiettivo specifico Obiettivi generali



�Descrivono i servizi che i 
beneficiari riceveranno dal 
progettoprogetto

�Spiegano cosa il progetto 
deve fornire



Risultati Risultati 
come come 

somma di somma di 
attività attività 

Nr. di corsi
realizzati

Gli agricoltori 

servizi 

Risultati 
espressi 
come 

servizi 

Gli agricoltori 
applicano 
correttamente le 
nuove tecniche



OutcomeOutcome (risultati)(risultati)
Misura i risultati

Impatto Impatto 
Conseguenze a lungo termine 

degli outcome

Misura i risultati

in termini dei benefici 

per il target group

OutputOutput
Immediate e concrete conseguenze

delle misure prese  

e risorse usate



�Ciò che deve essere fatto 
durante la realizzazione del 
progetto per raggiungere i progetto per raggiungere i 
risultati

�Le azioni (compiti) specifici 
necessari a trasformare gli 
input negli outcome specificati



CIO’ CHE SARA’ FATTO NEL CORSO DEL PROGETTO 
PER FORNIRE I SERVIZI

Espresse in termini gestibili:

organizzare 4 seminari sull’uso del micro-

credito per un totale di 100 donne

Ex.  di un’attività  non-gestibile:

Aumentare la produzione di riso in collina



Esempi di livello in LF

Obiettivi 
generali 

Mortalità infantile 
ridotta. Salute 
materna 
migliorata 

Aumento crescita 
economica in 
area X. Aumento 
reddito produttori 
in area B. 

Obiettivi 
specifici 

Certe malattie 
materno- infantili 
ridotte 

Aumento 
commercio tra A 
e B ridotte e B 

Risultati Servizi di SMI 
disponibili in 
area X 

Migliorato 
accesso da A alla 
regione di B 

attività Riabilitazione 
posti di salute 
Formazione del 
personale 

Costruzione di 
strada da A a B. 
Orgnaizzazione 
manutenzione 

 

 



Condizioni esterne
(fattori esterni, ipotesi) 

� Fattori esterni che possono influire sul (o 
determinare il) successo di un progetto ma 
sono al di fuori del diretto controllo di chi 
gestisce il progetto

� Da identificare per ogni livello

PrePre--condizioni:condizioni:

Ipotesi che devono verificarsi Ipotesi che devono verificarsi 

affinchèaffinchè il progetto possa cominciareil progetto possa cominciare



Valutazione delle condizioni esterne

È importante la condizione?

NONONONO

Non includere in QLNon includere in QLNon includere in QLNon includere in QL

SI

Si avvererà?

Quasi certamente Non includere in QLQuasi certamente Non includere in QL

forse Includi in IV colonna

improbabile Si può ridisegnare il 
progetto?

SI NO

- aggiungi attività o risultati

- Riformula l’OS se necessario

Attenzione!

Condizione assassina



area della strategia 

ridotta percezione di 
insicurezza da parte 

della popolazione rife-
rita agli adolescenti 

come autori 

adolescenti conside-
rati come risorsa e 
opportunità per la 

comunità 

relazioni posi-
tive tra gruppi 
etnici e gene-

razioni 

fenomeni di inci-
viltà microcrimi-
nalità bullismo  

ridotti 

ridotto ri-
schio di 

devianza 

famiglie 
capaci di 
svolgere 
il proprio 
ruolo e-
ducativo 

pre-
senza 
di fi-
gure 
adulte 
ricono
no-

pre-
senza 
di 
adole-
scenti 
leader 

manca-
no ap-
profon-
dimenti 

famiglie 
capaci     
e adegua-
te nel loro 
ruolo edu-
cativo 

spazi 
per 
adole-
scenti  
attivi e  
cono-
sciuti 

spazi 
per ado-
lescenti 
acces-
sibili a 
costi 
conte-

ridotto 
abban-
dono 
scolasti-
co e del 
lavoro 
da parte 

territorio 
maggior-

mente  
coeso 

mancano 
approfon-
dimenti 

ALBERO DEGLI OBIETTIVI 
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no-
sciute 
come 
leader 

sciuti conte-
nuti 

da parte 
di adol. 

Orientamento con-
diviso su modalità 
di sviluppo centro 

V. Deledda 

programmazione 
adeguata per svilup-

po opportunità e 
servizi 

indirizzi 
politici 
definiti 

fondi ade-
guati, dispo 
nibili e veri-
ficabili 
nell’utilizzo 

ap-
pro-
fon-
dire 

contatto 
e coop. 
tra sog-
getti at-
tivi nel 
territorio 

istitu-
zioni  
svilup-
pano 
inter-
venti in-
tegrati 

si svi-
luppa la 
parteci-
pazione 
alla 
consulta 
del wel-
fare 

tavolo 
tecnico 
funzio-
nante e 
perma-
nente 

ci sono me-
diatori am-
bulanti che 
contatano, 
informano, 
ascoltano gli 
attori del ter-
ritorio  

differenti 
strategie 
di ascol-
to e co-
decisoo-
ne con i 
ragazzi 

esistono condizioni 
che facilitano la 
partecipazione atti-

va della popolazione 

i tecnici avan-
zano proposte 
pertinenti e so-
stenibili 

sono disponi-
bili informa-
zioni sul ter-

ritorio  

indirizzi poli-
tici chiari su 
uso e finalità 
di spazio De-

ledda 

fondi ade-
guatio e 
alungo 

termine 

R.U. nel 
quartiere  per 
gestire pro-
grammi con 

adolescenti 

livello del 
realizzabi-
le e soste-

nibile 

Strategies analysis



Logica dell’intervento Logica dell’intervento 
e fattori esternie fattori esterni

Obiettivi

generali

Obiettivi FattoriObiettivi

specifici

Risultati

Attività

Fattori

esterni

Fattori

esterni

Fattori

esterni

Precondizioni 



Alcuni fattori di Alcuni fattori di 
sostenibilità sostenibilità (qualità):(qualità):

� Appropriazione da parte dei beneficiari

� Supporto a livello di politiche generali

� Appropriatezza della tecnologia� Appropriatezza della tecnologia

� Impatto ambientale

� Aspetti socio-culturali/ di genere

� Capacità istituzionale e di gestione

� Analisi economica e finanziaria



validitàvalidità

Indicatori Oggettivamente Verificabili  Indicatori Oggettivamente Verificabili  --

validitàvalidità

Risultati attesi:

Condizioni igieniche 
migliori nei villaggi 
dell’area. E’ un indicatore valido?E’ un indicatore valido?

90% delle famiglie 

partecipano nei meeting 

d’informazione  sull’uso 

delle latrine.

dell’area. E’ un indicatore valido?E’ un indicatore valido?

90% delle famiglie beneficiarie adotta le pratiche 

igieniche corrette e l’uso della latrina come 

appreso nei meeting informativi.



Obiettivo:Obiettivo:

Il Comune prende in Il Comune prende in 

considerazione le richieste considerazione le richieste 

della gente, sia italiani sia della gente, sia italiani sia 

di origine straniera.di origine straniera.

IndicatorIndicatore e 1:1:

Almeno 2/3 delle richieste dei 

cittadini sono valutate e realizzate. 

validitàvalidità

Indicatori Oggettivamente Verificabili  Indicatori Oggettivamente Verificabili  --

validitàvalidità

di origine straniera.di origine straniera.

Indicatore 2:Indicatore 2:

2/3 degli italiani e 2/3 degli 2/3 degli italiani e 2/3 degli 

stranieri nei meeting di stranieri nei meeting di 

monitoraggio dichiarano di monitoraggio dichiarano di 

essere soddisfatti delle misure essere soddisfatti delle misure 

intraprese dal Comune. intraprese dal Comune. 



quando il raggiungimento dell’obiettivo è: 

� non direttamente osservabile 

Indicatori Oggettivamente Verificabili  Indicatori Oggettivamente Verificabili  

� non direttamente osservabile 

� direttamente misurabile ma con alti costi 

� misurabile solo molto dopo il termine delle 
attività.



Possibili indicatori indiretti per questo risultato 

atteso? 

I dirigenti dei Centri Giovanili avranno un I dirigenti dei Centri Giovanili avranno un 
atteggiamento più positivo verso i bisogni dei atteggiamento più positivo verso i bisogni dei 
bambini con disabilità.bambini con disabilità.

1. Tutti i dirigenti dei C.G. superano il test 

situazionale alla fine del corso. 

2. Tutte le famiglie dei bambini disabili 

sono contattate da un dirigente  entro 4 

mesi dalla fine del corso. 



vsvs

Indicatori Oggettivamente Verificabili  Indicatori Oggettivamente Verificabili  



Non troppo Facile da Un buon 
indicatore 

Indicatori Oggettivamente Verificabili  Indicatori Oggettivamente Verificabili  

Non troppo 

costoso
Facile da 

trovare
indicatore 
è 



Indicatore:Indicatore:

Miglioramento nella 

produttività dei lavoratori

Cosa non ci dice questo 

indicatore?

Indicatori Oggettivamente Verificabili  Indicatori Oggettivamente Verificabili  

GIUSTIFICAZIONE: è giustificato questo GIUSTIFICAZIONE: è giustificato questo 
intervento?intervento?

SCALA:  di quanti lavoratori stiamo SCALA:  di quanti lavoratori stiamo pralandopralando??

TEMPO: nel 1TEMPO: nel 1°° anno? Alla fine del progetto?anno? Alla fine del progetto?



Rendono gli obiettivi / risultati �Rendono gli obiettivi / risultati 
effettivamente misurabili in termini di: 

� Quantità

Qualità

Indicatori Oggettivamente Verificabili  Indicatori Oggettivamente Verificabili  

� Qualità

� Gruppo beneficiario

� Luogo

� Periodo di tempo

Devono essere indicati per ogni livello del QL



Un esempio di IOV

Obiettivo: migliorare l’accesso ai mercati rurali 

Beneficiari: coloro che viaggiano su veicolo pubblico

Indicatore: durata media del tragitto al mercato più 
vicino

Quantità: ridotto del 25% 

Qualità: nella stagione piovosa

Luogo: regione Wollo

Tempo: 2 anni dall’avvio del progetto



IOV: un altro esempio
Obiettivo: migliore qualità dell’acqua dei fiumi

Beneficiari: tutta la popolazione di Osimo e dei paesi a valle 
di Osimo

Indicatore: concentrazione di componenti di metalli pesanti 
e liquami non trattati e liquami non trattati 

Quantità: ridotta del 30% rispetto ai livelli del 2005 

Qualità: rispettando i parametri nazionali per il controllo 
dell’inquinamento  

Tempo: entro la fine del 2009

Luogo: Osimo



Spec.

Improved Functioning 

of Non-Formal 

Education

- Number of running 

Youth Centres

Obj.
- Number of Youth going 

to the Youth Centres



Un esempio da un progetto di capacity building:

OS 

Migliorare l’efficacia di azioni di 

educazione allo sviluppo delle 

ONG partner.

IOV

1 manuale prodotto

RA 

1. Network locale migliorato

IOV

1. (…)

2. Piani di comunicazione 

migliorati

3. Competenze di 

comunicazione migliorate

2.  Un seminario sulla 
comunicazione 
realizzato

3. (…)

A

1.1 produrre un manuale

1.2 ….



Quanti indicatori ?Quanti indicatori ?

Quanti meno, tanto meglio….

…ma abbastanza per misurare i 
cambiamenti. 



Fonti di VerificaFonti di Verifica

In corrispondenza degli IOV occorre 
sempre indicare le Fonti di Verifica:

�COME

�CHI

�QUANDO



QL matrice:     logica verticaleQL matrice:     logica verticale

obiettivi 

generali

obiettivo

Descrizione IOV fonti

Mostra ciò che il progetto Mostra ciò che il progetto 
vuole ottenere vuole ottenere 

Specifica rischi & Specifica rischi & Specifica rischi & Specifica rischi & 
fattori esternifattori esterni

che ne possonoche ne possono
influenzare il successoinfluenzare il successo

obiettivo

specifico

risultati

attività 

IOV

IOV

mezzi &
risorse

Costi

precondizioni

fattori esterniDescrizione

Descrizione

Descrizione

Chiarisce la relazione Chiarisce la relazione 
mezzimezzi--finifini

fonti

fonti fattori esterni

fattori esterni



qquadro logico:  logica orizzontaleuadro logico:  logica orizzontale

Obiettivi
generali

Obiettivo

Logica 

intervento
I.O.V.

Fonti di 

verifica
Fattori 

esterni

Obiettivo
specifico

Risultati

Attività Mezzi Costi

PrecondizioniMisura gli effetti del progetto. Misura gli effetti del progetto. 
Definisce le risorse necessarieDefinisce le risorse necessarie



PROGETTOPROGETTO

Gruppo di attività 
che mirano a 
raggiungere un 
obiettivo specifico 

PROGRAMMAPROGRAMMA

Serie di progetti i 
cui obiettivi riuniti 
contribuiscono 
all’obiettivo 

obiettivo specifico 
in un tempo dato

all’obiettivo 
globale comune, a 
livello settoriale, 
nazionale o anche 
multinazionale



Quadri logici a cascataQuadri logici a cascataQuadri logici a cascataQuadri logici a cascata

Obiettivo

generale

Obiettivo

specifico

Obiettivo

generale

Obiettivo
risultati

attività

Obiettivo

specifico

risultati

attività

attività

risultati

Obiettivo

specifico

Obiettivo

generale



QuadroQuadro logicologico

cronogrammacronogramma attivitàattività

piano piano delledelle risorserisorsepiano piano delledelle risorserisorse

svilupposviluppo del budget del budget 



attività/attività/GanttGantt ChartChart
Cronogramma delle Cronogramma delle 

attività/attività/GanttGantt ChartChart

� il cronogramma delle attività è
una rappresentazione grafica del
progetto che stabilisce i tempi diprogetto che stabilisce i tempi di
realizzazione, la sequenza e la
durata delle attività operative.



I I I I I I I I passaggipassaggipassaggipassaggipassaggipassaggipassaggipassaggi necessarinecessarinecessarinecessarinecessarinecessarinecessarinecessari allaallaallaallaallaallaallaalla preparazionepreparazionepreparazionepreparazionepreparazionepreparazionepreparazionepreparazione didididididididi un un un un un un un un 

programmaprogrammaprogrammaprogrammaprogrammaprogrammaprogrammaprogramma dettagliatodettagliatodettagliatodettagliatodettagliatodettagliatodettagliatodettagliato delledelledelledelledelledelledelledelle attivitàattivitàattivitàattivitàattivitàattivitàattivitàattività

1.Fai una lista delle attività principali

2.Suddividi le attività in compiti gestibili

3.Chiarisci la sequenza e le dipendenze

4.Stima il tempo per avvio, durata e 
termine

5.Definisce le (pietre miliari) milestone

6.Definisci le responsibilità



Milestone

Le milestone sono un gruppo di

adempimenti, realizzazioni, risultatiadempimenti, realizzazioni, risultati

ottenuti, prodotti ed eventi che

possono essere usati come misura

del progresso di un progetto.



ATTIVITA' 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 RESPONSABILE

1. Formazione dei formatori Centro formaz.

1.1 selezionare i formatori

1.2 preparare imoduli formativi

1.3 organizzare il corso

1. Fai lista delle

attività principali
2. Dettaglia attività in 

compiti gestibili

3. Chiarisci sequenza e 

dipendenze

1.4 ….

2.Elaborare piano di comunic. Agen. Comunic.

2.1 avvio

2.2 durata

2.3 termine

2.4 ….

4. Stima avvio, durata e 

termine

5. Definisci e indica

milestone



Definisci le responsabilità

ATTIVITA' 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 RESPONSABILE

1. Formazione dei formatori Centro formaz.

1.1 selezionare i formatori

1.2 preparare imoduli formativi

ANNO 1 (mesi)

1.2 preparare imoduli formativi

1.3 organizzare il corso

1.4 ….

2.Elaborare piano di comunic. Agen. Comunic.

2.1 studio dei mezzi utilizzabili

2.2 selezionare gruppo di lavoro

2.3 elaborare prima bozza



Piano delle risorsePiano delle risorse

E’ un modo di presentare le risorse
necessarie alla realizzazione di un 
progetto. 

Comincia dalla lista delle attività

indicate nel Cronogramma delle

attività e specifica i mezzi (input) 

ed i relativi costi



attività unità quantità

costo per 

unità tot. Costo

ATTIVITA' 1

Risorse umane

…………….

…………..

Piano Piano Piano Piano Piano Piano Piano Piano delledelledelledelledelledelledelledelle risorserisorserisorserisorserisorserisorserisorserisorse

…………..

Viaggi

…………

………….

Attrezzature e 

materiale d'uso

………….

……….

Altri costi e servizi

………………

…………….



Verifica finale della Verifica finale della 
qualità qualità 

� La logica verticale è completa e corretta

� Gli IOV e le FV sono accessibili e attendibili

� Le precondizioni sono realistiche

� Le ipotesi sono realistiche e complete

I rischi sono accettabili� I rischi sono accettabili

� Le probabilità  di successo sono sufficienti

� I fattori di sostenibilità sono stati presi in 
considerazione 

� I benefici giustificano i  costi



Formato base documento di Formato base documento di 
progettoprogetto

1. Titolo

2. Riassunto 

3. Contesto generale

4. Analisi settoriale e analisi dei problemi4. Analisi settoriale e analisi dei problemi

5. Beneficiari

6. Descrizione del progetto/programma

7. Ipotesi e rischi

8. Modalità di esecuzione

9. Sostenibilità



Punti di forza e problemi comuni 

nell’applicazione del QL 1/3

Elementi Punti di forza Problemi comuni

Analisi dei 

problemi e 

degli

•Richiede analisi sistematica

dei problemi 

•Lega strettamente gli 

•Ottenere consenso sui 

problemi prioritari.

•Ottenere consenso degli

obiettivi

•Lega strettamente gli 

obiettivi a dei problemi

•Fornisce collegamento 

logico mezzi-fine

•Incoraggia l’esame dei rischi.

•Prende in considerazione i 

diversi interessi in gioco e le 

diverse visioni del problema.

•Ottenere consenso 

sugli obiettivi prioritari.

•Riduce il 

raggiungimento degli 

obiettivi ad una catena 

lineare.

•Livello dei dettagli: 

troppo poco o troppo.



Elementi Punti di forza Problemi comuni

Indicatori 

e fonti di 

verifica

•Richiede analisi di come 

misurare il raggiungimento 

di obiettivi, sia in termini 

•Trovare indic. pratici e 

misurabili per OG e alcuni 

tipi di progetto.

Punti di forza e problemi comuni 

nell’applicazione del QL 2/3

verifica di obiettivi, sia in termini 

quantitativi, sia qualitativi.

•Aiuta a migliorare la 

chiarezza e la specificità 

degli obiettivi.

•Aiuta a definire il quadro 

di monitoraggio e 

valutazione

tipi di progetto.

•Stabilire obiettivi troppo 

presto nella fase di 

pianificazione e che 

possono risultare 

irrealistici.



Elementi Punti di forza Problemi comuni

Formato e 

sua 

applicazio

• Collega l’analisi dei 

problemi al quadro degli 

obiettivi.

•Preparato 

meccanicamente:

riempire le caselle.

Punti di forza e problemi comuni 

nell’applicazione del QL 3/3

applicazio

ne

obiettivi.

•Enfatizza importanza della 

partecipazione degli 

stakeholder nel definire “i 

problemi di chi” e “chi 

beneficia”.

• visualmente efficace e  

relativamente semplice da 

capire.

riempire le caselle.

•Usato come mezzo di 

controllo top-down, 

applicato troppo 

rigidamente.

•Può allontanare staff 

non familiare con il QL.

•Può diventa un feticcio.



MODELLO SISTEMICOMODELLO SISTEMICO

InterdipendenzaInterdipendenza

MODELLO MODELLO 
MECCANICISTICOMECCANICISTICO

Modello lineare Modello lineare 

causacausa--effettoeffetto

90

Una variazione nello stato 

di 1 elemento si riverbera 

sugli altri elementi nel 

sistema  o sul sistema nel 

suo insieme.

causacausa--effettoeffetto

unidirezionale:  1 o 

più variabili 

indipendenti e 1 o più 

variabili dipendenti



Inoltre, nei suoi aspetti partecipativi, può incontrare i problemi di 

qualunque altra metodologia partecipativa:

• Limita il numero dei partecipanti ai seminari 

• Limita l’accesso agli analfabeti e/o a chi non 
conosce la lingua usata nei seminari

91

conosce la lingua usata nei seminari

• Può essere sconfessato dai decisori/politici 

• Il moderatore deve essere una persona 
competente

• Richiede molto tempo a tante persone



Il successo Il successo 

del progettodel progetto

squadra 

competente e 

motivata
buone competenze 

organizzative
analisi e 

pianificazione 

accurate

92

del progettodel progetto

le parti 

rispettano i 

propri impegni

il progetto risponde ai reali 

bisogni dei beneficiari

integrazione delle 

competenze


