Capitolo 4: Catalogo delle migliori prassi
per progetti di successo

4.1 Buone prassi
4.2 Un progetto di successo e il suo sviluppo
4.3 Gestione del progetto
4.4 Esempi di buone prassi
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Sviluppare un progetto di successo

4.1 Cos'è una buona prassi?
Una “best practice”, o buona prassi, è una procedura, una tecnica o un metodo generalmente
considerato ottimale per ottenere i migliori risultati in un determinato campo. Perché un
progetto finanziato dall'UE sia considerato una buona prassi l’esecuzione del progetto e i suoi
risultati devono essere stati un successo.

4.2 Cos'è un progetto di successo?
Paul O. Gaddis
"Un progetto è un'unità organizzativa volta al
raggiungimento di un obiettivo che generalmente nel
completamento di un prodotto di sviluppo rispettando
tempistiche, costi e specifiche di prestazione stabiliti in
precedenza".
Sono 4 i requisiti per un progetto di successo:
- Rispetto del programma del progetto
- Rispetto del budget del progetto
- Realizzazione di tutti gli obiettivi del progetto
- Team efficace
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Sviluppare un progetto di successo

Rispetta il programma del progetto

La programmazione è il processo che stabilisce i
passi necessari per raggiungere gli obiettivi del
progetto.
essere

L’esecuzione del progetto dovrebbe
oggetto

di

una

programmazione

dettagliata e attenta, monitorata e rivista durante
il progetto, di modo che il programma possa
essere seguito alla lettera.

Rispetta il budget del progetto

Un budget di progetto è il totale dei costi previsti per
completare un progetto su un determinato periodo.
Viene utilizzato per stimare i costi del progetto per
ogni sua fase. Il budget deve essere completo e
corrispondere perfettamente alle attività previste,
alle risorse materiali coinvolte nella realizzazione del
progetto e ai risultati attesi. Per rispettare i limiti di
budget del progetto, i costi devono essere realistici
(stimati correttamente), sufficienti e necessari per la
realizzazione del progetto.
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Realizzazione di tutti gli obiettivi del progetto
Un obiettivo del progetto riflette i risultati attesi di un progetto e rappresenta uno dei passaggi
necessari alla completa realizzazione del progetto. Avere obiettivi definiti in modo chiaro e
condivisi da tutti
i membri del team è fondamentale per il successo del progetto sul lungo periodo e contribuisce
allo sviluppo di soluzioni di successo. In inglese si usa l'acronimo SMART per individuare le
caratteristiche considerate essenziali per la corretta formulazione di un obiettivo.
Specific (Specifico): espresso in modo chiaro, senza lasciare spazio a interpretazioni.
Measurable (Misurabile): può essere quantificato, quantitativamente o qualitativamente.
Achievable (Realizzabile): realistico e raggiungibile per avere successo.
Relevant (Rilevante): il raggiungimento dell'obiettivo contribuisce all'impatto del progetto.
Time bound (Limitato nel tempo): indica la data entro la quale si prevede di raggiungerlo.

Un team efficace
Partendo dalla premessa che il progetto viene
realizzato dai membri del team del progetto, il
fattore umano è una componente essenziale di
un progetto di successo.

L’espressione un team efficace si riferisce non solo
alle conoscenze e alle competenze del singolo, ma
anche ala capacità di gestire le situazioni critiche,
alla dedizione e alla “chimica” tra colleghi. Un team
efficace è motivato a raggiungere gli obiettivi del
progetto in modo puntuale, nel rispetto del
budget e garantendo i livelli di qualità richiesti.
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Gestione del progetto

4.3 Gestione del progetto
Gestione di successo del progetto = realizzazione di successo del progetto

La gestione del progetto è il processo che guida il lavoro di un team per raggiungere gli obiettivi e
soddisfare i criteri richiesti in un momento specifico.

Fasi della gestione di progetto
Inizio del progetto

Ogni progetto si basa su un'idea e viene avviato dopo aver osservato un'esigenza pratica, un
problema importante che deve essere risolto. Lo scopo principale di un progetto è quello di
cambiare in positivo la situazione dei beneficiari del progetto.
Pianificazione del progetto

La pianificazione temporale delle attività mira a stabilire il rapporto tra le attività e la loro
successione ottimale e a stimare la durata reale di ciascuna attività, nonché a identificare le risorse
necessarie.
Realizzazione del progetto

Nella fase di realizzazione è necessario stabilire se gli obiettivi sono stati raggiunti, se la
programmazione delle attività è stata rispettata e se si è fatto un uso eccessivo delle risorse
finanziare previste. Il controllo riguarda principalmente la gestione del tempo e dei costi.
Chiusura del progetto

Alla fine del progetto è richiesta una valutazione del successo del progetto. Un progetto può essere
considerato realizzato con successo se completato in tempo, con le risorse assegnate e con i
risultati previsti.
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4.4 Storie di successo di progetti finanziati

Esempi di buone prassi - Progetti INTERREG

DESTINO FRONTERA: InterregVA–ES/PT (POCTEP)

Sovvenzione UE: 1.515.440 €
Periodo di attuazione: 2017 - in corso
Le regioni di confine tra Spagna e Portogallo sono
caratterizzate da spopolamento e bassi tassi di PIL, se
paragonate

ad

altre

regioni

a

livello

nazionale

(e

comunitario). Queste regioni vantano un ricco patrimonio
culturale e naturale e hanno un forte potenziale come
destinazioni turistiche. In questo quadro, il turismo
appare come il principale candidato per creare sviluppo
socio-economico e occupazione in quelle aree e, allo
stesso tempo, promuovere i vantaggi di una gestione
sostenibile del patrimonio culturale e naturale.
DESTINO FRONTERA si propone di affrontare queste sfide
attraverso la creazione di prodotti turistici transnazionali
per l’aerea di confine tra Spagna e Portogallo. L'idea alla
base è quella di invitare le persone ad attraversare il
confine non solo in senso fisico ma in un senso più ampio,
apprezzando questi territori, che hanno solitamente un
grande valore storico, culturale e naturale.
Interreg parte dal presupposto che le pratiche sviluppate
in un'area possono essere esportate in un’altra, dal
momento che “ i territori di confine dell'Unione Europea
(UE) hanno caratteristiche simili ”.
Paesi partecipanti: Spagna, Portogallo
https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/2706/destino-frontera/
https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/
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Esempio di buone prassi - Progetti URBACT

Tropa Verde, rewarding recycling!: 2014-2020 URBACT III

Sovvenzione UE: 453.038 €
Periodo di attuazione: 2014-2020
Tropa Verde è una piattaforma multimediale creata da
Santiago

de

Compostela

(ES)

per

incoraggiare

comportamenti responsabili nei confronti dell'ambiente
attraverso una piattaforma di gioco online su cui i cittadini
possono vincere dei voucher di riciclo e scambiarli con
premi del Comune e rivenditori locali.
Tropa Verde è una piattaforma multimediale che punta a
promuovere il riciclo e la responsabilità ambientale tra i
cittadini cercando di:
- Premiare le buone prassi ambientali
- Aumentare le percentuali di riciclo
- Promuovere la consapevolezza ambientale dei cittadini
che usano il gioco
- Utilizzare premi
Il progetto utilizza una piattaforma di gioco online in cui i
cittadini possono scambiare i loro punti riciclo con premi
del Comune e rivenditori locali.
Paesi partecipanti: Spagna, Francia, Polonia, Portogallo,

Grecia, Ungheria
https://urbact.eu/tropa-verde-rewarding-recycling
https://urbact.eu/good-practices/home
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Esempio di buone prassi: sovvenzioni SEE e Norvegia

I bambini vivono all’aria aperta. Aumento del benessere e della responsabilità ambientale
attraverso il gioco e l’apprendimento nella natura: borse di studio EEA e Norvegia

Sovvenzione UE: 68.919 €
Periodo di attuazione: 2014 - 2016
Le attività del progetto sono focalizzate alla divulgazione
dei

risultati

della

ricerca

e

alla

formazione

dei

professionisti del settore pubblico. TEREZA ha coinvolto
nel progetto altre organizzazioni ed esperti e ha creato una
piattaforma per la discussione professionale. Il risultato di
questa

attività

è

stato

uno

studio

che

ha

attirato

l’attenzione su questo argomento e ha riassunto i
principali vantaggi del contatto tra i bambini e la natura,
nonché
i principali ostacoli e difficoltà incontrate dalla società
contemporanea. Un'altra parte importante del progetto è
stata la creazione di varie attività per genitori e nonni, che
si possono mettere in pratica in natura.
L'ultima attività è stata la creazione di programmi educativi
per le scuole, sono infatti stati creati e testati programmi
educativi

annuali

per

diverse

classi

della

scuola

elementare. I programmi dimostrano che qualsiasi materia
può essere insegnata all'esterno e che i bambini possono
apprendere qualsiasi informazione e lezione nella natura.
Paesi partecipanti: Repubblica Ceca, Norvegia
https://www.eeagrants.cz/en/examples-of-good-practice/2019/children-live-outside-increased-wellbein-2913
https://eeagrants.org/archive/2009-2014/projects
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Esempio di buone prassi - Progetti LIFE

SEWeb – la rete ambientale della Scozia: LIFE

Sovvenzione UE: 2.351.950 €
Periodo di attuazione: 2011 - 2015
Il progetto SEWeb mira a presentare un'ampia panoramica
della natura scozzese, attraverso un sito web che presenta
dati, informazioni, e mette a disposizione le competenze di
una serie di enti e organizzazioni, il tutto in un'unica sede,
concepita come un “punto di accesso per tutte le
informazioni ambientali in Scozia”.
Il sito offre una panoramica completa della natura
scozzese, consentendo agli utenti di accedere, visualizzare
e interrogare dati completi di più enti del paese.
Il progetto SEWeb ha sviluppato partnership di successo
con numerose organizzazioni in tutti i settori chiave, ha
realizzato il concetto e ha promosso i vantaggi di un SEIS,
ha migliorato l'efficacia dello sviluppo delle politiche e ha
coinvolto il pubblico fornendo dati in un formato più
accessibile, ha coinvolto i cittadini nella discussione, nel
monitoraggio e nelle azioni locali, pubblicando materiale
formativo e premiando anche le idee e le azioni migliori
organizzate nelle scuole.

https://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=3990
https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/life-best-projects
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Esempio di buone prassi - Progetti Erasmus +

Promuovere la diversità, l'inclusione e l'equità nella nostra scuola - diversi o simili,
insieme costituiamo un tutto: Erasmus +

Sovvenzione UE: 11.310 €
Periodo di attuazione: 2018 - 2019
La scuola primaria Ivo Andric si trova a Belgrado, nel
Comune di Rakovica e conta 1141 studenti in 44 classi
dalla prima all’ottava (che comprende elementari e medie).
Nel 2010 la scuola ha adottato il concetto di educazione
inclusiva. Da tempo la scuola lavora con bambini con
disabilità e difficoltà di apprendimento e anche con
bambini migranti e stranieri e obiettivo del progetto era lo
sviluppo di un approccio inclusivo.
Questo progetto ha portato all'allineamento della didattica
in Serbia con la pratica di insegnamento nell'UE, che è un
importante prerequisito perché la Serbia entri a far parte
della famiglia dell'UE. Ciò ha permesso alla scuola di
implementare nuovi metodi d’insegnamento ed essere un
esempio di buona prassi per le scuole in Serbia.
Paesi partecipanti: Serbia, Spagna, Malta

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2018-1-RS01-KA101-000228
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-projects-compendium_en
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L'UE fornisce finanziamenti, sotto forma di sovvenzioni, per un'ampia gamma di fondi e
programmi, coprendo varie aree. Queste sovvenzioni vengono assegnate ad attori di vario
tipo per realizzare progetti specifici che contribuiscano alle politiche dell'UE.

Uno di questi attori fondamentali sono gli enti pubblici locali e regionali, che possono utilizzare le
sovvenzioni per aumentare la qualità della vita dei cittadini nelle aree principali di interesse,
come l’istruzione, la cultura, il settore sociale ed economico, la salute o lo sport. L’UE offre
pertanto un'ampia gamma di opportunità per città e regioni per raggiungere un livello di sviluppo
più elevato e un maggiore benessere dei loro cittadini.
Inoltre, la partecipazione a progetti europei porta un gran numero di vantaggi a città e
regioni come:

- Avere accesso a una via di finanziamento complementare.
- Maggiore visibilità della città o della regione nel suo contesto e tra i suoi cittadini.
- Creazione di una rete di contatti (progetti futuri).
- Maggiori possibilità di essere selezionati per un secondo, terzo, quarto progetto dopo aver
partecipato al primo progetto.
- Promozione della conoscenza e del riconoscimento della città o della regione in Europa.
- Creazione di nuove relazioni con enti simili o complementari e scambio di esperienze e buone
pratiche con altri.

Pertanto, vorremmo invitare tutti voi a trarre attivamente vantaggio dai fondi e dai
programmi che l'UE mette a vostra disposizione e, in questo senso, speriamo che questa
Guida, e il progetto TIC TAC nel suo insieme, contribuiranno a rendere questo percorso
più facile e fruttuoso.

Repubblica Ceca
Spagna

Malta

Romania

Italia

Ungheria

