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ESSERE PROJECT MANAGER: TASK

• Analizzare contesti e problematiche;
• Gestire il progetto;
• Portare a conclusione il progetto rispettando 
scadenze, budget ed obiettivi;

• Costruire relazioni con partners e stakeholders.
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PERCHÈ PROGETTIAMO?

Per portare un cambiamento nella realtà 
in cui viviamo o che ci sta a cuore. 

Nessun cambiamento può essere avviato 
senza la collaborazione e l’aiuto degli altri.

“We will never be able to change reality alone”
A. Stroppiana
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LE FASI DI GESTIONE DI UN PROGETTO

CREAZIONE
La fase di creazione è costituita
da due diverse sotto-fasi:

1. IDENTIFICAZIONE 
viene identificato e si formula il 
problema che si vuole risolvere

2. IMPLEMENTAZIONE 
il progetto viene eseguito

MONITORAGGIO
La fase di monitoraggio consente 
di verificare che:

1. Le risorse vengano utilizzate per 
le attività previste

2. Il progetto stia effettivamente 
raggiungendo gli obiettivi 
preposti.

RENDICONTAZIONE
Attività che riguarda la sistematiz-
zazione dei risultati ottenuti a livel-
lo economico- finanziario. 
Controllo dettagliato di tutte le 
spese coperte dal contributo eco-
nomico del progetto, richiesta da 
tutti i donatori (ente finanziatore).

VALUTAZIONE
Analisi a posteriori per valutare il 
raggiungimento degli obiettivi fi-
nali del progetto e del cambiamen-
to sociale. Ci sono due tipologie di 
valutazioni:

1. INTERNA 
svolta dall’organizzazione che ha 
promosso il progetto

2. ESTERNA 
Svolto da un ente valutatore (es. La 
Commissione Europea ad esempio 
richiede questo tipo di valutazione)

1 2 3 4



4

PRINCIPALI CAUSE DI FALLIMENTO DI UN PROGETTO

Poca attenzione all’opinione degli stakeholder 
durante la creazione del progetto; stakeholder 
non coinvolti in tutte le fasi della progettazione

Poca efficienza delle azioni 
(monitoring inefficace)

Sostenibilità finanziaria

Confusione tra attività (che cosa fare) 
e obiettivi (il beneficio che si vuole creare 

con il progetto)

Poca attenzione ai fattori di rischio 
(87% dei progetti falliscono 

per questo motivo)
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CREAZIONE DEL PROGETTO. LE DOMANDE DA CUI PARTIRE

•  Chi sono? Quali sono i punti di forza e di debolezza della mia organizzazione? 
  [Analisi SWOT - Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats]

•  Qual è il collegamento con i progetti passati? Qual è la rete già coinvolta e che 
  potrei coinvolgere nuovamente? [Capire cosa è già stato fatto e come è stato fatto]

•  In che territorio si colloca la mia organizzazione e il progetto? 
  (situazione politica, sociale) [Analisi di contesto]

•  Qual è il problema (non il bisogno) che voglio risolvere? Posso risolvere 
  il problema intero o alcuni aspetti di esso? [Identificazione degli obiettivi]

Nb. La domanda “come risolvere il problema?” e con quali azioni, 
è l’ultima domanda da porsi per costruire un progetto.



6

CHI SONO? PUNTI DI FORZA E DI DEBOLEZZA

L’analisi SWOT è uno strumento di pianificazione 
strategica per valutare i punti di forza, le debolezze, 

le opportunità e le minacce di un progetto 
o di un’organizzazione, utile per prendere una 

decisione volta a raggiungere un obiettivo
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ANALISI SWOT: LE DOMANDE A CUI RISPONDERE

PUNTI DI FORZA Strengths
Quali sono le tue attività principali? 

Quali di queste sono le più importanti?
Cosa fai meglio rispetto le altre organizzazioni?

La tua rete di donatori è solida?
Qual è l’aspetto che rende unica la tua organizzazione?

Quanto formati sono i lavoratori/volontari?
Quali sono gli aspetti che fan parlare bene della tua organizzazione?

OPPORTUNITÀ Opportunities
Quali cambiamenti esterni possono portarti opportunità?

Quali sono le tendenze attuali?
Queste tendenze ti potranno influenzare in maniera positiva? 

Le cause naturali come i cambiamenti climatici 
ti daranno un vantaggio competitivo? 

Il tuo nome ti aiuta a ottenere finanziamenti più facilmente?

DEBOLEZZE Weaknesses
Quali sono gli aspetti che dovresti migliorare?
Quali sono gli aspetti in cui i tuoi competitors hanno un vantaggio?
C’è mancanza di conoscenza? O formazione?
I lavoratori/volontari non sono abbastanza formati?
Hai abbastanza risorse per investire in nuovi progetti?
Quanto sono avvantaggiati i tuoi competitors rispetto a te?

MINACCE Threats
Quali sono gli ostacoli che stai affrontando?
I provvedimenti governativi attuali ti influenzano? In che modo?
L’instabilità politica quali effetti ha sulla tua organizzazione?
Il tuo staff è soddisfatto di stipendi/eventuali benefits?
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...ORA TOCCA A TE! PROVA A FARE LA TUA SWOT

Potrai fare diverse tipologie di SWOT, relative a:
1. La tua organizzazione
2. Un’organizzazione che conosci
3. Il tuo progetto

Se lo desideri, puoi inviarci una email a 
cartolinedalfuturo@amelinc.org

mettendo in oggetto 
nome e cognome_labprogettazione! :-)


