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definizioni di progetto 

“A project is a complex process; it is unique and with a fixed duration; it is oriented 
to  achieving a clear and predefined goal through a continuous process made of 
resources control within interdependent constraints of cost - time – quality”

Ref Archibald “Project management”

“A project is a series of activities aimed at bringing about clearly specified 
objectives within a defined time-period and with a defined budget. A project 
should have:
• Clearly identified stakeholders, including the primary target group and the final 

beneficiaries;
• Clearly defined coordination, management and financing arrangements;
• A monitoring and evaluation system (to support performance management); 
• An appropriate level of financial and economic analysis, which indicates that the project’s 

benefits will exceed its costs.”
Ref . “PCM EU guideline)



MIND THE 



§ un programma europeo è lo strumento strumento 
attraverso cui la Commissione Europea gestisce i fondi per  
conseguire gli obiettivi e le politiche che le sono attribuite. 

§ La CALL for proposals rappresenta la Richiesta a presentare 
progetti capaci di contribuire al raggiungimento degli 
obiettivi specifici del programma

§ Quindi un progetto diventa un progetto europeo se

§ Se è coerente con programma, con le poltiche e le 
strategie europee

§ se affronta problemi di dimensione europea, 

§ se produce valore aggiunto di livello europeo

§ Conoscere le politiche e le strategie Eu (es. Europe 2020, 
…) prima di cercare un programma è fondamentale per 
effettuare una valutazione preliminare di fattibilità dell’idea



L’dea progetto che puo diventare un 
progetto europeo deve essere 
rilevante per/ coerente con: 
le politiche settoriali e orizzontali 
le strategie europee 
il programma
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Il GAP è una 
questione di 

• EU Added value

• Innovation

• Partership

• Impact 

• Follow up sostenibilità

• Coerenza interna  



Project cycle
management 
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Not linear process indeed!!! 
check review improvement 

GOPP 

TOC 



La metodologia 
GOPP e Quadro 
logico 
• Identification workshop:  

• condivisione di competenze 
capacità degli attori chiave 

• analisi di contesto (interno 
esterno) - analisi del problema 

• analisi degli obiettivi 
• definizione dell’ambito di 

intervento 

• Formulation workshop:  
condivisione della strategia di 
intervento 

• Costruzione condivisa del 
QUADRO LOGICO 



theory of change | 
TOC
• Invece di chiederci: quali azioni dobbiamo 

mettere in campo per raggiungere gli obiettivi?

• Con la TOC ci si chiede: quale cambiamento di 
medio-lungo periodo vogliamo raggiungere a 
vantaggio dei principali destinatari dei nostri 
sforzi e quali sono le pre-condizioni migliori per 
ottenerlo?

• Abbandonare la logica lineare a favore di un 
pensiero circolare o laterale

• Con la TOC si sviluppano approcci progettuali 
aperti a più possibilità, pluridirezionali, che 
cambiano apprendendo continuamente e 
rapidamente



attivitàinputs Outputs Effetti immediati Risultati intermedi Impatto finale

if if if if

then then then then then

if if

TOC: quali sono i Presupposti affinché il cambiamento possa avvenire 



TOC e Quadro logico 
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