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Introduzione alla progettazione 

degli interventi di sviluppo 



Che cos’è l’albero dei problemi, a che 
serve, quando e come si usa 

L’albero dei 

problemi è lo 

strumento più 

semplice per 

rappresentare i 

problemi che si 

vorrebbe 

fronteggiare in 

ordine gerarchico.  
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Che cos’è l’albero dei problemi, a che 
serve, quando e come si usa 

… a illustrare i 

problemi affinché 

questi siano espressi 

in modo chiaro, così 

come il grado di 

profondità con cui 

sono percepiti dai 

soggetti coinvolti  
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Che cos’è l’albero dei problemi, a che 
serve, quando e come si usa 

Si usa durante lo 

studio di fattibilità 

per individuare il 

problema centrale da 

risolvere e 

analizzarlo per 

individuare le cause 

che sono alla base.  

4 



Carlos Costa 5 

 Come si realizza lo studio di 

fattibilità 
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Analisi del contesto 
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Il contesto da analizzare è quello locale, poi 

quello regionale/nazionale e bisogna 

comprendere il modo in cui l’intervento si 

inserirà all’interno del panorama regionale e 

nazionale, dal punto di vista economico, 

demografico, culturale, sociale e ambientale, 

istituzionale e politico per capire quale livello 

di coerenza c’è dell’intervento con le strategie 

di sviluppo sia a livello nazionale che 

internazionale. 
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Analisi del quadro settoriale e 

territoriale 
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A questo punto è utile esaminare le peculiarità 

della situazione territoriale e settoriale in cui 

il progetto si inserirà, come le opportunità e i 

rischi, i punti di forza ed i punti di debolezza.  
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Analisi dei beneficiari 
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Quando si parla di beneficiari solitamente ci 

si riferisce ai soggetti o gruppi direttamente 

interessati dall’intervento e destinatari dei 

benefici che il progetto apporterà ad una data 

situazione.  
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L’analisi dei bisogni dei beneficiari diretti o 

indiretti del progetto (gruppi target) viene 

realizzata collaborando con gli stessi al fine di 

sviluppare un tipo di approccio detto 

“partecipativo”.  
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Analisi dei problemi 
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Prendendo alcune informazioni rinvenute con 

lo studio di prefattibilità si passa 

all’illustrazione dei problemi affinché questi 

siano espressi in modo chiaro, così come il 

grado di profondità con cui sono percepiti dai 

soggetti coinvolti. 
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L’albero dei problemi è lo strumento più 

semplice per rappresentare i problemi che si 

vorrebbe fronteggiare in ordine gerarchico. 
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Diagramma dei problemi 

Diminuzione della produzione agricola

Irregolarità degli inputs Mal funzionamento reti irrigue

Diminuzione della produzione di riso

Penuria alimentare
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Per sviluppare il diagramma è necessario 

individuare il problema centrale da risolvere e 

analizzarlo per individuare le cause che sono 

alla base. Per ogni problema o effetto ci 

saranno una o più cause che hanno 

contribuito a creare tale problema. 
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Nell’esempio di diagramma il problema 

centrale da risolvere è la diminuzione della 

produzione agricola ed in particolare la 

diminuzione della produzione di riso 
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La base fondamentale di questo metodo di 

analisi è confrontare tutti i problemi del 

contesto interessato ponendo in relazione 

cause-effetti connessi tra di loro. 
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Analisi dei problemi 

Penuria alimentare 

Mal funzionamento reti 

irrigue 

Irregolarità inputs  

Distinguere tra: 
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Penuria alimentare 

Maggiore 

disponibilità 

alimentare 

Diminuzione della 

produzione agricola 

Miglioramento 

produzione agricola 

Diminuzione 

produzione di riso 

Miglioramento 

produzione di riso 

Trasformazione dei 

PROBLEMI in OBIETTIVI 
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Diagramma degli obiettivi (esempio) 

Miglioramento produzione agricola�

Irrigazione funzionante Rifornimento regolare di inputs

Miglioramento produzione di riso

Maggiore disponibilità alimentare
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La logica del progetto 

Obiettivo 

generale 

Obiettivo 

specifico 

Risultati 

attesi 

Attività 

Maggiore disponibilità alimentare 

Miglioramento produzione di riso 

1. Reti irrigue messe in funzione 

2. Regolarità dei rifornimenti inputs 

agricoli 

1.1 Organizzare i contadini del posto 

1.2 Manutenzione dei canali irrigui 

2.1 Organizzare l’acquisto di inputs 
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Che cos’è il quadro logico, 
come utilizzarlo nella 

progettazione e nella gestione 
del progetto 



Che cos’è il quadro logico 
È una matrice nella quale è riassunto l’intero progetto e 

dove vengono messe in relazione tutte le sue componenti.  
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Come utilizzare il quadro logico nella 
progettazione 

A partire dall’inizio dello studio di fattibilità, si usa il QL 

come strumento per prendere appunti e sviluppare le idee e 

le soluzioni dei problemi 
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QUADRO LOGICO  DEL PROGETTO 
Logica dell’azione: 
obiettivi del progetto, risultati 

attesi ed attività 

Indicatori di risultato Fonti e mezzi di verifica Presupposti e rischi 

Obiettivo generale: 
qual è l’obiettivo generale alla 

quale l’azione contribuirà? 

Quali sono gli indicatori chiave 

per misurare il raggiungimento 

dell’obiettivo generale? 

Quali sono le fonti 

d’informazione per questi 

indicatori? 

  

Obiettivo specifico: 
Quali sono gli obiettivi specifici 

che il progetto dovrà 

raggiungere? 

Quali sono gli indicatori 

quantitativi e qualitativi per 

misurare se e in che misura gli 

obiettivi specifici sono stati 

raggiunti? 

Quali sono le fonti 

d’informazione che già esistono 

o che possono essere ottenute? 

Quali sono i metodi individuato 

per ottenere queste 

informazioni? 

Quali fattori o condizioni non 

direttamente sotto il controllo 

del progetto sono necessari per 

raggiungere questi obiettivi? 

Quali rischi devono essere presi 

in considerazione? 

Risultati attesi: 
Quali sono i risultati concreti 

previste per il raggiungimento 

degli obiettivi specifici? 

Quali sono i previsti effetti 

tangibili e i benefici dell’azione? 

Quali modifiche e miglioramenti 

verranno prodotti dall’azione? 

Quali sono gli indicatori per 

misurare se e in che misura 

l’azione raggiunge i risultati e gli 

effetti attesi? 

Quali sono le fonti 

d’informazione per questi 

indicatori? 

Quali fattori esteri e quali 

condizioni devono realizzarsi per 

ottenere i risultati attesi nei 

tempi previsti? 

Attività: 
Quali sono le attività principali 

da realizzarsi ed in che sequenza 

devono essere intraprese per 

ottenere i risultati sperati? 

Mezzi necessari: 
Quali sono i mezzi necessari per 

lo svolgimento di queste attività: 

ad esempio personale, 

equipaggiamento, formazione, 

studi, forniture, forniture, 

infrastrutture, eccetera. 

Costi:  
Quali sono i costi necessari per 

la realizzazione delle attività? 

Quali sono le pre-condizioni 

prima dell’avvio del progetto? 

Quali condizioni esterne fuori 

del controllo del progetto devono 

essere prese in considerazione 

per la realizzazione delle attività 

previste? 
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Come utilizzare il quadro logico nella 
gestione del progetto 

 

Per la gestione del progetto si 

sostituisce la colonna «Fonti e mezzi 

di verifiche» con «Stato di 

avanzamento» e la colonna 

«Presupposti e rischi» con 

«Commenti» 
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QUADRO LOGICO  DEL RENDICONTO 
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Logica 

d’intervento 

Indicatori 

oggettivamente 

verificabili 

Stato di 

avanzamento 

I anno 

Stato di 

avanzamento 

II anno 

Stato di 

avanzamento 

III anno 

Commenti 

  

Colonna identica al 

Quadro logico 

iniziale 

Colonna identica al 

Quadro logico 

iniziale 

Colonna diversa dal Quadro logico iniziale 

“Stato di avanzamento” invece di Fonti e mezzi 

di verifica 

Colonna diversa dal Quadro 

logico iniziale “Commenti” 

invece di Condizioni esterne 

Obiettivo generale         

Obiettivo specifico             

Risultati attesi 

1.           

2.           

N           

Attività 1.1           

  1.2           

  2.1           

  2.2           

  2.n (…)           

  3.1 (…)           

  3.n (…)           



Che cos’è il cronogramma o il 
cronoprogramma 

 

Il cronogramma o cronoprogramma è 

un documento che rappresenta 

l'andamento, nel tempo, le attività da 

eseguire in un progetto 
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Esempio di cronogramma 



Come si prepara il cronogramma 

 

Si prepara l’elenco delle attività in 

base ai risultati attesi e alla 

tempistica di realizzazione di ogni 

singola attività. 
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Che cos’è il piano operativo, a che 
serve, chi lo fa, quando e come si fa 
 

È il piano dettagliato delle attività 

da realizzare. 

Contiene le informazioni su «chi fa 

cosa», come, quando e con quali 

risorse. 
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Che cos’è il piano operativo, a che 
serve, chi lo fa, quando e come si fa 
È uno strumento di aiuto alla gestione e 

controllo dello stato di avanzamento delle 

attività. 

È preparato da tutte le persone che 

hanno delle responsabilità nella gestione 

delle attività del progetto. 

Si prepara prima dell’avvio delle attività 
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Che cos’è il piano operativo, a che 
serve, chi lo fa, quando e come si fa 
 Stilare una lista delle attività principali; 

 Articolare le attività in compiti operativi 
maneggevoli; 

 Chiarire l’ordinamento logico e le dipendenze 
tra gli elementi del quadro logico; 

 Stabilire la data di inizio, la durata e il 
termine delle attività; 

 Definire le competenze richieste dalle attività; 

 Attribuire i compiti all’interno del gruppo di 
lavoro. 
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Il monitoraggio e la valutazione: chi lo 
fa, quando si fa e perché si fa 

 

Il monitoraggio è un’attività 
molto importante nel contesto 
del ciclo del progetto e si fa 
sempre dall’inizio alla fine delle 
attività 
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Il monitoraggio e la valutazione: chi lo 
fa, quando si fa e perché si fa 

 

La valutazione è un'operazione 
che consiste nell'analisi e 
verifica della "capacità" del 
progetto di raggiungere gli 
obiettivi e soprattutto i 
risultati attesi. 
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Il monitoraggio e la valutazione: chi lo 
fa, quando si fa e perché si fa 

Mentre il monitoraggio è un’azione 
giornaliera dello stato 
d’avanzamento delle attività, la 
valutazione è una verifica 
periodica della efficienza, efficacia, 
pertinenza, impatto, fattibilità 
finanziaria ed economica e 
sostenibilità del progetto 
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Il monitoraggio e la valutazione: 
chi lo fa, quando si fa e perché si fa 
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La Valutazione può essere 
quantitativa o qualitativa a seconda 
degli strumenti impiegati per 
realizzarla 
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La valutazione quantitativa si basa 
sull’utilizzazione di grandezze 
numeriche, mentre quella qualitativa 
sull’interpretazione logica attraverso 
interviste, testi, pareri ecc. 
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I due approcci dipendono anche dalla 
natura delle informazioni di cui si 
dispone e dall’aspetto del progetto 
che deve essere valutato 
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Vi sono diverse tipologie di 
valutazione a seconda dei soggetti 
che la eseguono: 
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Valutazione interna o 
autovalutazione: condotta 
dall’organizzazione esecutrice 
dell’azione progettuale; 
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Valutazione esterna: condotta da un 
ufficio indipendente o da esperti 
associati con il programma o con le 
attività; 
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Valutazione congiunta: condotta da 
più soggetti, ad esempio l’ente 
finanziatore e l’organizzazione 
esecutrice; 
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Valutazione partecipativa: condotta 
dall’ente finanziatore e 
l’organizzazione esecutrice, con la 
partecipazione dei beneficiari – 
approccio partecipativo;  
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Inoltre, vi è anche una classificazione 
delle tipologie di valutazione che 
segue i momenti durante i quali viene 
realizzata: 
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Valutazione ex-ante: studio della 
qualità della progettazione 
preliminare alla fase di realizzazione; 
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Valutazione in itinere: durante la 
realizzazione delle attività per 
favorire eventuali cambiamenti o 
verificare la qualità dello stato di 
avanzamento del progetto; 
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Valutazione intermedia: a 
conclusione di una fase di 
realizzazione, per ottenere un 
riscontro su quanto realizzato e 
perfezionare la fase successiva; 
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Valutazione finale: al termine del 
progetto, quando è conclusa la fase di 
realizzazione, per valutare il grado di 
successo dell’intervento 
(raggiungimento dell’obiettivo 
specifico); 
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Valutazione ex-post: dopo un periodo 
di tempo dalla conclusione delle 
attività, per verificare l’effettivo 
impatto del progetto rispetto 
all’obiettivo generale. 
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La lunghezza dell’intervallo tra la 
fine del progetto e la realizzazione 
della valutazione ex-post dipende dal 
tempo che è necessario perché le 
azioni possano produrre dei risultati 
nel contesto dove è stato realizzato il 
progetto. 
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Il progettista decide chi deve 
occuparsi della valutazione, a meno 
che il finanziatore non richieda 
l’imparzialità totale, per evitare che i 
risultati della valutazione siano 
contaminati dall’organizzazione 
responsabile del progetto. 
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La correttezza e la completezza della 
struttura del progetto consentono di 
valutare ogni aspetto della 
realizzazione delle attività stesso 
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I criteri fondamentali di valutazione 
di tutti i finanziatori importanti ed 
in particolare quelli rilevati dalla 
Commissione Europea sono i 
seguenti: 
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 Relevance: (Pertinenza) definisce 
l’idoneità dei risultati raggiunti a 
risolvere i problemi indicati; 
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 Effectiveness: (Efficacia) delle 
azioni condotte, verifica se il 
progetto ha raggiunto gli scopi 
previsti; 
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 Impact: (Impatto) misura il 
contributo del progetto al contesto 
generale, nella relazione obiettivo 
specifico/generale; 
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 Efficiency: (Efficienza) rileva i 
risultati e i benefici ottenuti in 
relazione ai costi ed alle risorse 
impiegate; 
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 Sustainability: (Sostenibilità) 
accerta fino a che punto i risultati 
e l’impatto del progetto si 
produrranno oltre la fine dello 
stesso, verificandone la solidità, il 
controllo da parte dei beneficiari e 
la possibile replicabilità; 
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 Unanticipated effects: (Effetti 
imprevisti) effetti positivi e 
negativi non previsti in sede di 
pianificazione; 
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 Alternative strategies: (Strategie 
alternative) percorsi operativi 
diversi da quelli previsti risultati 
inadeguati alla valutazione; 
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 Special concern: (Preoccupazione 
speciale) particolari tematiche 
(come l’applicazione di norme 
internazionali, norme etiche, o di 
rispetto ambientale, delle 
questioni di genere) che possono 
rientrare fra gli oggetti della 
valutazione. 
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Dopo aver effettuato la valutazione 
secondo i termini di riferimento e le 
modalità stabilite, bisogna 
presentare il rapporto della 
valutazione, il quale deve essere 
redatto prendendo in considerazioni 
quelli che saranno i principali 
utilizzatori, ovvero chi necessita di 
tali informazioni e in che modo. 
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Il compito del “buon valutatore” 
sarà, appunto, quello di far sì che i 
risultati convergano in una 
discussione costruttiva, attraverso 
una relazione comprensibile e utile, 
che sia di interesse per l’interlocutore 
e che possa essere premessa per 
decisioni importanti. 
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I modelli di progetti di sviluppo dei 
principali finanziatori 
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