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3.1 Creare un'idea di progetto

Cosa?

Domande fondamentali per un
progetto di successo
Considera le tematiche che vuoi esplorare nel tuo progetto.

Il brainstorming all'interno del team può partorire una serie di idee
per lo sviluppo di concetti e attività di progettazione. Per scegliere
l'idea che ha il maggior potenziale di realizzazione e d’impatto,
valutare le opzioni, ad esempio, facendo un’analisi dei bisogni,
creando una mappa mentale, entrando in contatto con potenziali
beneficiari diretti. Tenere bene a mente i valori fondamentali
dell’ente che si rappresenta e le esigenze critiche della comunità a
cui il progetto è destinato, e scegliere il problema più urgente e/o
l'idea che può portare beneficio ai membri della comunità. Dopo
aver scelto l'idea principale del progetto, cerca di associare ad
essa dei concetti complementari per coprire ulteriori aree di
interesse, meno critiche, ma comunque rilevanti.

Perché?
Definisci gli scopi/ambiti/obiettivi/priorità del tuo progetto.
Consultati con i colleghi sugli aspetti fondamentali che il progetto
vuole affrontare. Sii preciso e pensa ad attività fattibili (per cui hai
i mezzi necessari per convertire le idee in concetti realizzabili) e
utili (le attività devono avere un significato per te e la comunità).
Una volta scelto l'ambito del tuo progetto ricorda di essere
realistico. Evita di fissare obiettivi eccessivamente ambiziosi e
tieni conto delle risorse disponibili (istituzionali, in termini di
conoscenze, risorse umane disponibili per l'esecuzione del
progetto, capacità di co-finanziamento). Fai attenzione alle
dotazioni e ai vincoli previsti come ente che realizza il progetto,
ma non perdere di vista gli obiettivi specifici e le priorità del
programma di finanziamento. Allo stesso tempo, segui gli obiettivi
del tuo ente o/e dell’ente a cui questa fa capo (ad esempio una
scuola locale e la strategia nazionale del Ministero dell'Istruzione).
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Domande fondamentali per un
progetto di successo
Perché di nuovo?
Definisci chiaramente perché il progetto è importante. Quando si presenta un progetto per
bando dove c’è molta competizione è consigliato dare bene risalto alla propria proposta. In
primo luogo, il progetto dovrebbe essere allineato ai valori, la missione e la visione del
meccanismo di finanziamento a cui mira. Identifica quindi le parole chiave, gli obiettivi a
lungo termine che vanno oltre il periodo del progetto, e le priorità ricorrenti del programma di
finanziamento o anche dell'Unione Europea. In secondo luogo, non dimenticare che tu stesso
dovresti essere fermamente convinto dell'utilità del progetto. Se tu e il tuo team, ente e
partner credete nel concetto vi impegnerete a realizzarlo, l'applicazione rifletterà questo
forte impegno per realizzare le priorità del meccanismo di finanziamento e gli obiettivi del
progetto. Inoltre, un progetto con una narrativa coerente e il supporto costante dei suoi
ideatori rendono il progetto più convincente per il pubblico e per i gruppi target,
permettendogli di attrare più partecipanti diretti, influenzare più partecipanti indiretti e
avere quindi una maggiore influenza sugli stakeholder.

Quando?
Pensa al periodo in cui devi eseguire il progetto. Quando
pianifichi le attività del progetto è consigliabile fissare, insieme ai
partner, una sorta di calendario delle scadenze. Le attività
dovrebbero essere svolte nell'intervallo di tempo richiesto dal
programma

di

finanziamento

quindi,

per

evitare

ritardi

o

mancanza di coordinamento con i partner del progetto, stabilite
un calendario/diagramma di Gantt comune. Per evitare scadenze
molto stressanti, fissare scadenze intermedie interne che, se non
rispettate, vi lasciano comunque ancora margine di manovra.
Assegnate

una

quantità

di

tempo

sufficiente

alla

fase

preparatoria e conclusiva del progetto. Prima di iniziare il
progetto è consigliato avere tempo sufficiente per le azioni
preparatorie, ad esempio, per l'approvazione della candidatura
del progetto, per il calendario delle rate del finanziamento del
progetto, per la comunicazione transnazionale per decidere le
azioni congiunte prima dell’inizio del progetto. Dopo il progetto
pianificare le attività di follow-up e garantire la continuità della
strategia di diffusione e del partenariato e la sostenibilità dei
risultati del progetto, se previsti.
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Domande fondamentali per un
progetto di successo
Quale titolo?
Scegli il titolo giusto per il tuo progetto. Il tuo progetto dovrà
fare appello a potenziali partner, convincere il valutatore ed
essere attraente per il pubblico. Il titolo dovrebbe adattarsi al
programma

di

finanziamento,

rappresentare

i

partner

e

presentare in modo memorabile e significativo l'idea del
progetto. Di solito i progetti che vengono finanziati utilizzano
acronimi "orecchiabili", facili da ricordare che descrivono
l’idea, gli obiettivi o il/i gruppo/i target. Inoltre, poiché le
attività dovranno essere promosse agli attori interessati e ai
potenziali partecipanti, il progetto deve costruire un'identità
narrativa coerente e unificata e presentare elementi visivi, un
linguaggio e un formato adeguato al pubblico. La stessa
identità coerente deve essere mantenuta durante la fase di
divulgazione.

Per chi?
Identifica il tuo gruppo target e cerca di capire come sarebbe
influenzato dal progetto. Tieni sempre presente su quale/i
gruppo/i target il progetto dovrebbe avere un impatto e definiscili
chiaramente così da determinare l'ambito del progetto, il formato
della candidatura, la natura delle attività e la strategia di
divulgazione. Idealmente, prima di iniziare a definire il progetto
sarebbe consigliato contattare direttamente i beneficiari previsti
del progetto (attraverso, ad esempio, sondaggi porta a porta,
consultazioni

pubbliche

e

incontri

con

opinion

leader

locali/rappresentanti della comunità).
In alternativa, si possono utilizzare dati statistici (censimenti
nazionali, archivi locali, sondaggi di opinione pubblica esistenti)
per comprendere meglio le esigenze e le aspettative del gruppo
target.
Si dovrebbe fare riferimento a tutti i gruppi target del progetto in
tutte le fasi del progetto, dalla candidatura, alla realizzazione alla
divulgazione.
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Domande fondamentali per un
progetto di successo
Come?

Pensa al modo migliore di realizzare il tuo progetto e raggiungere
i

risultati

rispettano

prefissati.
gli

Saranno

obiettivi

e

le

finanziate
priorità

quelle
del

attività

che

programma

di

finanziamento, che si rivolgono agli attori interessati e al pubblico
e che sono adatti al gruppo target. Le attività dovrebbero tenere in
dovuta considerazione le tradizioni della comunità, massimizzare
l'uso dei mezzi esistenti (personale locale da coinvolgere, altre
iniziative con cui organizzare attività congiunte) e delle risorse
potenziali (strumenti di finanziamento aggiuntivi), ma anche
considerare le limitazioni (burocratiche, logistiche, finanziarie).
Le

attività

dovrebbero

poter

arrivare

ai

partecipanti

sia

direttamente che indirettamente. Le attività dovrebbero essere
inclusive nei confronti dei partecipanti e trasparenti per le parti
interessate, i media e il pubblico. Documentare le attività (video,
relazioni scritte, testimonianze dei partecipanti) può produrre
outcome sostenibili e contribuire alla diffusione del progetto.
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3.2
Identificare
il
meccanismo
finanziamento più adeguato

di

Orientarsi tra i programmi di finanziamento
europei disponibili è un compito non facile
ma fondamentale.

1. Collegare gli obiettivi ai meccanismi di
finanziamento disponibili
2. Familiarizzare con i meccanismi di finanziamento
disponibili
3. Selezionare il meccanismo più adatto e le sue
scadenze
4. Verificare se l’idea di progetto è fattibile in base
ai meccanismi disponibili
5. Capire le caratteristiche del meccanismo di
finanziamento
6. Valutare se le potenziali attività del progetto
saranno sufficientemente finanziate dal
meccanismo
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3.3 Coinvolgere e persuadere i decisori

I progetti finanziati dall'UE richiedono sempre un'interazione con i decisori

Che si tratti di enti locali, no-profit, o esperti, la realizzazione di un progetto è uno sforzo
collettivo. Assicurati di avere una chiara comprensione del concetto del tuo progetto e di poterlo
presentare agli altri in modo coerente e convincente. Sii molto preciso sulle condizioni di
realizzazione del progetto. Contatta i decisori per te rilevanti inviando ad esempio un riepilogo
conciso e ben strutturato delle attività, delle tempistiche e del budget del progetto. Giustifica
con i fatti la necessità di un investimento in termini di tempo (durata prevista) co-finanziamento
(contributo totale, numero e tempistica delle rate, se necessario) e assistenza specializzata
(assunzione di esperti, realizzatori).
Più il tuo programma di progetto è chiaro e dettagliato, maggiore è la possibilità di persuadere i
decisori a sostenerlo. Invitali a garantire, anche formalmente, il loro impegno (firma di accordi e
documenti legalmente vincolanti), ma cerca di guadagnarti anche il loro supporto informale e di
stabilire una cooperazione sostenibile.
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3.4 Dal progetto alla pratica
Segui i vari suggerimenti per la scrittura della proposta di progetto in questa sezione per
creare la migliore proposta possibile per la tua domanda di finanziamento.

Fasi di stesura della proposta

1. Elabora un piano chiaro e svolgi tutte le
ricerche preliminari necessarie
2. Trova i partner e presentali nella proposta
3. Scrivi un'introduzione e presenta la tua idea di
progetto e i suoi obiettivi
4. Dividi la proposta in sezioni
5. Descrivi la sequenza temporale del progetto in
ogni sezione
6. Scrivi una conclusione per riassumere la
proposta
7. Correggi la proposta
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Come iniziare e da dove

Dopo aver selezionato l'argomento su cui vuoi incentrare il progetto e identificato il meccanismo
di finanziamento appropriato, inizia a lavorare sulla proposta. Pianificare la scrittura del progetto
è il primo passo nella stesura di una proposta perché un piano chiaro ti aiuterà a risparmiare
tempo e ad avere una visione chiara di ciò che stai scrivendo e di ciò che viene dopo. La
proposta dovrebbe spiegare in dettaglio cosa farai nel tuo progetto.
Durante la stesura della proposta assicurati di:
- Presentare tutte le tue idee
- Presentare la tua visione del progetto
- Delineare gli obbiettivi del progetto
- Elencare i risultati e i benefici attesi
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Occhio ai dettagli: suggerimenti generali
Prima di iniziare a scrivere la tua proposta, assicurati di effettuare ricerche approfondite sull’area
tematica su cui hai intenzione di lavorare: ti aiuterà enormemente poiché avrai tutte le
informazioni necessarie a portata di mano. Nella proposta sarà evidente se non sono state svolte
le dovute ricerche preliminari, e questo può far sì che la tua proposta venga ignorata.
Un punto importante da ricordare durante la stesura della proposta è che occorre provare che
l'idea del progetto è ben concepita e vale la pena di essere realizzata. La proposta deve
presentare il progetto in modo accattivante, descrivendo gli obiettivi, i vantaggi e i tempi di
realizzazione in modo facile ma al contempo dettagliato per attirare l’attenzione di chi valuterà la
proposta sulle tue idee e sul tuo progetto e aumentare le tue più possibilità di ottenere il
finanziamento
L’aspetto di una proposta è importante, crea un bel design e una bella struttura per la tua
proposta di progetto, assicurati che sia piacevole da vedere, facile da leggere e da capire. Questi
piccoli dettagli possono fare la differenza, poiché sono un indicatore della tua professionalità e ti
danno un vantaggio sulle altre proposte. La tua proposta di progetto dovrebbe essere suddivisa
in varie sezioni per illustrarne adeguatamente gli obiettivi e le attività.
Assicurati di includere:
- Un sommario
- Un’introduzione
- Varie sezioni che descrivono la sequenza temporale del progetto
- Dati in tutta la proposta
- Una conclusione valida
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Alla ricerca di un partner
Con un concetto di progetto chiaro puoi procedere a delineare gli aspetti tecnici del progetto.
Se il bando richiede una partnership di progetto, inizia a capire quali enti potrebbero aderirvi e
cerca di coinvolgere quelli più indicati. La ricerca dei partner può essere una delle fasi più
impegnative di una proposta di progetto, in particolare per enti/individui che non hanno mai
partecipato ai programmi di finanziamento dell'UE.
La prima cosa da fare è verificare i criteri di ammissibilità e determinare il tipo (ente pubblico,
ONG, ente privato, ecc.), il numero e la nazionalità dei partner necessari. Se operi all'interno di una
rete transnazionale, informati con i partner esistenti, se fossero interessati/adatti e/o prova a
tessere nuovi contatti. Utilizza motori/piattaforme/gruppi specifici per la ricerca di partner di
progetto o conoscenze personali. Rimani sempre aperto a nuovi partner, impara a conoscerli
meglio e dimostrati affidabile e responsabile. Il networking è uno strumento chiave.
Per attirare partner nel tuo progetto, crea una presentazione semplice ma convincente del
concetto che può essere inviata su richiesta. Mostrati desideroso di discutere ulteriori dettagli di
persona o in remoto e trasmetti il tuo impegno personale per il progetto. Alcuni aspetti a cui
prestare attenzione nella ricerca di un partner sono:
- Scopi e obiettivi comuni
- Impegno
- Affidabilità
Spiega perché li ritieni il partner adeguato al progetto, descrivi il potenziale vantaggio reciproco,
le implicazioni positive a lungo termine del partenariato (rete estesa, comunità multiple/enti
interessati). A seconda delle richieste del bando magari presenta i moduli con le informazioni sui
partner, firma accordi di associazione e avvia una collaborazione basata sulla fiducia
professionale, comunicazione trasparente e responsabilità condivisa.
Nella tua proposta, crea una sezione per presentare i partner che lavorano al progetto e i loro ruoli
e presentarli ai valutatori. Evidenzia le competenze dei partner e come queste possano contribuire
a rendere il progetto un successo: più varie sono le esperienze, meglio è. Questo mostrerà che il
progetto e il finanziamento sono in buone mani e saranno realizzati correttamente.
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Iniziamo a scrivere l’introduzione
La prima sezione della tua proposta dovrebbe essere un'introduzione in cui presentare
l'argomento che affronterai nel progetto. In questa parte va indicato espressamente l'obiettivo del
progetto che deve essere spiegato in modo semplice e chiaro, di modo che tutti possano capirlo e
apprezzarlo. Se il tema scelto viene raramente preso in considerazione, ad esempio, evidenzia
chiaramente questo aspetto e spiega che con questo progetto affronterai un'area di ricerca
raramente esplorata. Se il tuo progetto non affronta nuove aree di ricerca, spiega come sia però
innovativo rispetto ai precedenti e in che modo contribuirà all'area tematica poi passa a
presentare la tua idea di progetto e spiega come intende affrontare e risolvere il problema.

Contenuto: in cosa consisterà il tuo progetto?

In questa parte della tua proposta, devi indicare che cosa farai nel progetto. In altre parole, è
necessario presentare la cronologia del progetto. È utile, a tal fine, creare delle sezioni per
illustrare tua proposta, ad esempio, se il tuo progetto è diviso in tre eventi o output, crea tre
sezioni nella proposta per descrivere in dettaglio ogni evento/output. Per ogni attività svolta devi
indicare gli obbiettivi, il programma, ad esempio il luogo, i tempi previsti per ogni attività e tutti i
dettagli necessari per spiegare cosa verrà realizzato.
Nella descrizione degli eventi, assicurati di indicare:
- Gruppo target
- Date ipotetiche
- Luogo
- Programma della giornata
Descrivi inoltre le attività da svolgere, ad esempio, introduzioni per rompere il ghiaccio, laboratori,
e altri dettagli. Assicurati di spiegare in dettaglio nei paragrafi cosa viene realizzato e di indicare
anche il ciclo di vita del progetto in termini di risorse, strumenti, programma, ecc. Evidenzia il fatto
che le attività necessitino dei finanziamenti richiesti per essere realizzate. Questa dovrebbe essere
la sezione più lunga della tua proposta proprio perché ti si chiede di descrivere in dettaglio in
cosa consiste il progetto e cosa prevede.
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Conclusione: come chiudere la proposta di progetto

La sezione finale della tua proposta dovrebbe essere una
conclusione in cui riassumere in cosa consisterà il tuo progetto e
dove ripeterai il titolo e l'area di intervento del progetto.
Assicurati infine di sottolineare che questo progetto è importante
perché porterebbe a risultati nell'area tematica affrontata. Questa
è la tua ultima possibilità per convincere i valutatori che il tuo
progetto è utile e merita il finanziamento.

Ci siamo quasi! Correggi e controlla il tuo lavoro

Un passaggio da non saltare quando si scrive un progetto è
assicurarsi di controllare e ricontrollare il lavoro più volte.
Assicurati che non ci siano errori di ortografia o grammaticali,
perché farebbero sembrare il tuo lavoro poco professionale,
facendoti perdere la fiducia dei valutatori.
La revisione può essere noiosa, ma è assolutamente necessaria
per assicurarsi che la proposta inviata sia la versione migliore
possibile. È sempre una buona idea far revisionare la propria
proposta a qualcuno che ha gli occhi freschi e può più
facilmente identificarne gli errori.
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3.5 Preparativi per un progetto di successo
Coordinare e gestire in modo efficace i fondi del progetto aggiudicato

1. Stabilire le tempistiche del progetto
2. Collaborare con i partner
3. Assegnare compiti e fissare scadenze
4. Creare un budget
5. Commercializzare il progetto
6. Divulgare i risultati
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Distribuzione delle attività e rispetto delle tempistiche

Progettare e realizzare un progetto può sembrare difficile, ecco perché alcune azioni preparatorie
devono avvenire in anticipo. Una pianificazione passo-passo, una giusta distribuzione dei compiti
e un utilizzo responsabile delle risorse, così come una buona gestione del tempo sono essenziali.
Per pianificare azioni rilevanti e fattibili, dividi il concetto del progetto in sezioni e all'interno del
partenariato, individua i gruppi di lavoro e le persone incaricate per ogni compito. È
fondamentale avere un calendario delle attività che devono essere svolte per avere un'idea chiara
della distribuzione dei compiti del progetto tra i partner.
Scopri quali attività devono essere svolte prima di avviare il progetto. È bene iniziare incontrando
i partner, per decidere come procedere. In quell’occasione i partner possono decidere di
incaricarsi di ruoli minori o ad esempio, di ripartirsi il lavoro relativo alla commercializzazione del
progetto, decidendo autonomamente chi sarà incaricato della gestione delle piattaforme di social
media, del sito web, delle newsletter e di qualsiasi altro strumento incluso nei progetti.

Nelle prime fasi del progetto andrebbe anche stabilite delle priorità tra le esigenze del progetto.
Decidere cosa va realizzato entro quale data aiuterà i partner a lavorare meglio e a portare avanti
il progetto nel migliore dei modi. Fai attenzione alle esigenze più pressanti. Assegnare
correttamente le priorità ti permetterà di gestire meglio le risorse e fare funzionare meglio le cose.
Assicurati di stabilire e mantenere una buona e regolare comunicazione con i partner; stabilisci
regole interne chiare, compiti di rendicontazione, ecc. Per tenere traccia delle attività completate,
promuovi una comunicazione costante e strutturata: ti aiuterà a rispettare le scadenze intermedie.
Per evitare sovrapposizioni, oppure di tralasciare un’attività, se un’azione è stata già svolta
informa i partner per mezzo di un sistema informativo centralizzato che tutti riescano ad utilizzare
(diagramma di Gantt, drive comune, piattaforme collaborative).
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Rendicontazione delle spese e realizzazione del
progetto
Gli aspetti finanziari di un progetto possono essere un aspetto complesso e stancante. Tuttavia,
con un bilancio chiaro e informato e una gestione efficace delle somme a disposizione possono
far sì che il progetto sia sufficientemente finanziato in tutte le fasi. Una volta che familiarizzato
con le regole di finanziamento come richiesto dall’iniziativa/programma, crea un budget
dettagliato. Verifica il finanziamento minimo che serve al tuo progetto per essere realizzabile e il
finanziamento massimo previsto dal programma.
Ogni sezione del progetto deve corrispondere a una voce nel tuo budget anche se nella domanda
formale non è prevista una ripartizione del budget così specifica. Per ogni partner calcola, ad es.,
il costo di riunioni transnazionali, risultati intellettuali, attività specifiche così da ridurre al minimo
i rischi operativi, evitare mancanza fondi e coprire eventuali spese non messe a bilancio
preventivo.
Dopo aver capito di quanti fondi disponi esattamente, cerca gli strumenti di realizzazione più
adeguati ed efficienti. Discuti la strategia di realizzazione ottimale con tutti i partner e assicurati
che tutti siano consultati e coinvolti. Affida l’esecuzione dei compiti sulla base delle sovvenzioni,
dell'esperienza e delle aspettative di ciascun partecipante al progetto. Durante la realizzazione
del progetto occorre consultarsi periodicamente con i partner a tal fine e ogni miglioramento,
impedimento o modifica intervenuti devono essere comunicati tempestivamente e in modo
trasparente.
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Marketing del tuo progetto

Senza una campagna di marketing, è molto difficile presentare un nuovo progetto e avere un
pubblico, e avere un pubblico attratto e coinvolto nel tuo progetto è importante, perché in
questo modo, i tuoi risultati saranno condivisi e apprezzati dal gruppo target. Per farlo
occorre seguire diversi passaggi per commercializzare il tuo progetto nel modo più efficace:

1. Crea un’”immagine del progetto"
2. Approfitta dei social media
3. Crea un calendario dei post
4. Crea un sito web del progetto
5. Crea un poster
6. Stabilisci un piano obiettivi e budget semplici
Innanzitutto, fornisci al pubblico un’immagine visiva del progetto che sia però anche
accattivante. Un logo per rappresentare il progetto è essenziale così come una presentazione
chiara dei suoi contenuti: non dare per scontato che gli altri conoscano già alcuni aspetti del tuo
progetto!
Per divulgare il progetto approfitta dei social media. Esistono molte piattaforme di social media
come Facebook, Instagram e Twitter che vengono utilizzati da milioni di persone e creare degli
account social account per il tuo progetto e usarli per diffondere informazioni è uno dei modi più
semplici di presentare il tuo lavoro. Crea un calendario di post e seguilo periodicamente per
assicurarti che i partner del progetto condividano contenuti in modo costante e che
interagiscano con i follower.
Un'altra opzione consiste nel creare un sito web dedicato per il progetto, dove pubblicare blog,
post, video e altri media per coinvolgere gli spettatori. Crea poster da caricali sui social media
utilizzando alcune delle migliori piattaforme disponibili, come Adobe Illustrator e Canva che sono
ottimi per la creazione di contenuti. Stabilisci un budget obbiettivi e un budget semplici e
rispettali per ottenere il massimo dalla tua pubblicità.
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Coordinare e gestire il progetto finanziato

Divulgare il progetto

Dopo che tu e i tuoi partner avete lavorato insieme per creare il contenuto del progetto, dovete
divulgarlo al gruppo target: in questa parte condividerai quindi con il pubblico le informazioni
che hai creato. È la parte del progetto più specificatamente legata al marketing, perché mira a
coinvolgere i follower/gruppo target del progetto. Usa le tue piattaforme di social media per
promuovere i risultati del lavoro svolto e gli eventuali eventi che organizzerai per presentare i
contenuti del progetto.
La divulgazione può assumere varie forme, può consistere in eventi, seminari, contenuti scritti, e
molto altro ancora. Qualunque sia l'output che produci, occorre invitare il pubblico ad impegnarsi
in esso. Identifica quindi gli strumenti di diffusione necessari e studia bene il gruppo target e le
sue esigenze. Se organizzi un evento, ad esempio, devi pensare a inviti, luogo, data, budget e altri
aspetti.
Se il tuo output è invece qualcosa di scritto, devi interagire con il tuo gruppo target in modo
diverso e trovare il modo migliore di raggiungerlo. Considera varie opzioni per trovare gli
strumenti migliori e più efficienti per raggiungere il tuo pubblico e convincerlo a interagire con il
tuo progetto finito. È inoltre necessario disporre di abbastanza personale competente per
svolgere le attività del progetto.
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Considerazioni conclusive

Considerazioni
conclusive

Per avere un'idea su come scrivere una proposta di
progetto e una domanda di finanziamento di successo dai
un’occhiata ai progetti passati (sia interni che esterni) per
imparare dalle dai successi, ma anche dai loro errori.
Nel prossimo capitolo vedrai alcuni esempi di proposte
che sono state accettate. Possono esserti molto utili
perché puoi usarle come esempio e come guida su come
dovrebbe essere scritto e strutturato un progetto.
Buona fortuna per la progettazione e la stesura del
progetto,

nella

speranza

che

la

tua

domanda

di

finanziamento venga accettata!
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