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Nasce negli anni ’90
Perché? ANALISI DELLE CRITICITÀ 

DEI PROGETTI

IL PCM - PROJECT CYCLE MANAGEMENT

Avete mai letto un progetto vago?

Avete mai scritto un progetto vago?



L’Unione Europea ha cominciato a definire questo strumento a partire dal

1993. L’idea di fondo che ispira il PCM è che sia opportuno predisporre sin

dall’inizio proposte che includano le vere esigenze (i problemi) dei destinatari

degli interventi.

L’obiettivo è incrementare l’efficacia dei progetti, elevando la qualità e

migliorando il processo decisionale.

Strumento per la definizione di progetti di 
qualità

IL PCM - PROJECT CYCLE MANAGEMENT



APPROCCIO: La Gestione del Ciclo del Progetto prevede la strutturazione in fasi 
della preparazione e della realizzazione dei progetti. 

Definisce, poi, per ogni fase, il ruolo dei diversi attori interessati e le decisioni che 
devono essere prese. 

La necessità di ricondurre ad uno schema unitario l’iter della progettazione è 
legata alla scarsa efficacia dei progetti spesso riscontrata in termini di mancato 

raggiungimento degli obiettivi e di irrilevanza degli stessi rispetto alle reali 
necessità dei beneficiari. 

La Gestione del Ciclo del Progetto fa dei beneficiari il suo punto cardine, motivo 
per cui chi elabora il progetto ha quasi l’“obbligo” di focalizzare quelli che sono i 

reali bisogni dei destinatari dell’intervento. Solo in questo modo i progetti 
possono definirsi sostenibili. 

(Orientamento al beneficiario = orientamento al Cliente/utente finale)



1. IL CICLO DI VITA DEL PROGETTO 

2. L’ORIENTAMENTO AL BENEFICIARIO 

3. LA STRUTTURA LOGICA DEL PROGETTO

4. LA SOSTENIBILITÀ DEL PROGETTO

5. LA STANDARDIZZAZIONE DEI FORMAT DI PROGETTO

6. UNA STRUTTURA SISTEMATICA PER IL MONITORAGGIO E LA 
VALUTAZIONE

I sei principi del PCM

IL PCM - PROJECT CYCLE MANAGEMENT

APPROCCIO UNIVERSALE VALIDO PER QUALSIASI PROGETTO



Macroprogrammazione

Finanziamento

Valutazione Identificazione

Progettazione esecutivaRealizzazione

1. IL CICLO DI VITA DEL PROGETTO 

I SEI PRINCIPI DELL’APPROCCIO PCM

Il PCM distingue 
chiaramente le fasi del 
ciclo di vita di un 
progetto. Durante le 
fasi viene definito il 
ruolo delle persone 
interessate e 
formulate le decisioni 
che devono essere 
prese.



Politici / Direzione

Valori

Esperti / staff impresa

Competenze

Soluzioni

Beneficiari/ clienti

Attori chiave

Problemi

Prima

Adesso

In futuro

2. L’ORIENTAMENTO AL BENEFICIARIO 

I SEI PRINCIPI DELL’APPROCCIO PCM

Il metodo PCM evidenzia l’importanza di un’analisi dettagliata dei problemi dei beneficiari, che 
viene fatta nella fase di Identificazione,   per poter impostare l’intervento (piano/progetto) sulla 
base dei bisogni.



Metodologie per l’interazione costruttiva

Metodo di gestione di workshop, promosso dalla Commissione Europea

nell’ambito del PCM - Project Cycle Management, per la progettazione

partecipata. Workshop della durata di due/tre giorni, con un gruppo di circa 15

partecipanti, con diverse finalità: di identificazione/analisi, di progettazione

esecutiva (Quadro Logico), di attuazione, di valutazione.

2. L’ORIENTAMENTO AL BENEFICIARIO 

I SEI PRINCIPI DELL’APPROCCIO PCM

GOPP - Goal Oriented Project Planning



Definizione della logica di intervento : Progettazione per obiettivi  Matrice di 
progettazione del Quadro Logico assicura la pertinenza dell’idea progetto.

Logica di 
intervento

Definizione 

(che cos’è)

Significato

(a che domanda risponde)

Obiettivo 
Generale

I benefici sociali ed economici 
di lungo periodo ai quali il 
progetto contribuisce 

Perché il progetto è 
importante per la società?

Obiettivo 
specifico

Indica i vantaggi che i 
beneficiari otterranno dai 
servizi previsti dal progetto

Perché il progetto è utile 
per i  beneficiari?

Risultati Indica i servizi che i 
beneficiari riceveranno dal 
progetto

Che cosa il progetto si 
propone di fornire?

Attività Indica ciò che viene realizzato 
dal progetto per fornire i 
servizi previsti

Che cosa concretamente 
sarà fatto?

3. LA STRUTTURA LOGICA DEL PROGETTO
I SEI PRINCIPI DELL’APPROCCIO PCM

Una matrice sintetica contiene la struttura dell’intero progetto



È necessario considerare l’insieme dei fattori 
rilevanti per la sostenibilità dei piani/progetti 

• Sostegno politico 

• Adeguatezza della tecnologia utilizzata

• Tutela dell’ambiente 

• Aspetti socio-culturali e pari opportunità 

• Capacità istituzionali e gestionali, pubbliche e private 

• Sostenibilità economica e finanziaria

4. LA SOSTENIBILITÀ DEL PROGETTO

I SEI PRINCIPI DELL’APPROCCIO PCM



1. Indice 
2. Analisi del contesto
2.1 Politica settoriale/di governo 
2.2 Caratteristiche del settore 
2.3 Beneficiari e parti coinvolte 
2.4 Analisi dei problemi
2.5 Altri interventi 
2.6 Documentazione disponibile 
3. Proposta progettuale 
3.1 Obiettivi generali 
3.2 Obiettivo specifico 
3.3 Risultati
3.4 Attività 

4. Fattori esterni
4.1 Ipotesi a diversi livelli 
4.2 Rischi e potenzialità 
5. Realizzazione 
5.1 Strumenti materiali e immateriali 
5.2 Organizzazione e procedure realizzative
5.3 Tabella dei tempi
5.4 Costi stimati e piano finanziario 
5.5 Condizioni speciali e misure di accompagnamento

6. Fattori che garantiscono la sostenibilità
6.1 Misure di supporto politico 
6.2 Tecnologie richieste
6.3 Protezione dell’ambiente 
6.4 Aspetti socio-culturali/pari opportunità 
6.5 Capacità istituzionali e gestionali, pubbliche e private 
6.6 Analisi economica e finanziaria 
7. Monitoraggio e valutazione
7.1 Indicatori di monitoraggio 
7.2 Report di verifica/valutazione 
8. Conclusioni e proposte

5. LA STANDARDIZZAZIONE DEI FORMAT DI PROGETTO

Il PCM introduce un 
formato standard per i 
documenti progettuali 

I SEI PRINCIPI 
DELL’APPROCCIO PCM



Il PCM fornisce una struttura sistematica per le attività di monitoraggio e di 
valutazione con l’obiettivo di apprendere dalle esperienze fatte. 

I risultati della valutazione devono essere integrati nelle politiche di 
riprogrammazione per l’identificazione di nuovi piani/progetti. 

6. UNA STRUTTURA SISTEMATICA PER IL MONITORAGGIO E LA 
VALUTAZIONE

I SEI PRINCIPI DELL’APPROCCIO PCM



6. UNA STRUTTURA SISTEMATICA PER IL MONITORAGGIO E LA 
VALUTAZIONE

Logica di 
intervento

Indicatori
�Una variabile
�Un gruppo di riferimento
�Un tempo di osservazione
�Un valore di riferimento

Fonti di verifica Fattori esterni

Obiettivo 
Generale

Obiettivo 
specifico

Risultati

Attività

I SEI PRINCIPI 
DELL’APPROCCIO PCM



L’ APPROCCIO PCM (ciclo di vita del progetto) è stato ideato per coinvolgere 

tutti gli attori chiave e i beneficiari di un progetto permettendo di effettuare una 

vera progettazione dal “basso” e si fonda sui 6 principi. Promozione della 

progettazione partecipata

IL METODO metodologia di progettazione strutturata per obiettivi
denominata GOPP (Goal Oriented Project Planning)per la di gestione di 

workshop partecipativi, con diverse finalità: identificazione/analisi,  

progettazione esecutiva (Quadro Logico), di attuazione, di valutazione.

Lo STRUMENTO Quadro Logico (QL) una matrice utilissima per la 

definizione degli elementi salienti di una idea progetto e costituisce il 

prodotto finale. E’ il principale strumento adoperato nella progettazione e 

soprattutto nelle fasi d’identificazione/analisi e di formulazione del 

progetto. Se usato in maniera adeguata, il QL rende le connessioni 

logiche tra Attività, Risultati, Obiettivo Specifico e Obiettivi Generali più 

trasparenti, è un sostegno al ragionamento ma il suo uso di per sé non 

garantisce il successo di un progetto. Non è una formula magica.



L’utilizzo della metodologia GOPP ha messo in luce la versatilità dello 

strumento rispetto a progetti  di natura diversa.

Chi e per quale tipologia di progetti posso utilizzare il Quadro Logico?

Ovunque io voglia correlare obiettivi e risultati attesi a politiche/strategie 

già definite: 

Cosa voglio ottenere? perché lo sto facendo? 

Livello europeo: programmazione europea es. fondi strutturali e non

Livello nazionale: programmazione es. finanziamenti

Ente locale: programmazione acquisti di beni e servizi 

Impresa: progettazione offerte in risposta a bandi a livello 

europeo, nazionale e locale

L’utilizzo del quadro logico rende standard la struttura del progetto, 

in una matrice sintetica contiene la struttura dell’intero progetto.

LA METODOLOGIA GOPP
Workshop di Identificazione



• Definizione dell’entità/tema

• Analisi degli attori-chiave

• Analisi dei problemi – albero dei problemi

• Definizione degli obiettivi – albero degli obiettivi

• Individuazione ambiti di intervento (clustering)

Workshop di Identificazione/analisi

Fasi di lavoro: 

Metodologie per l’interazione costruttiva

GOPP - Goal Oriented Project Planning

LA METODOLOGIA GOPP



Identificazione/Analisi:  a chi è utile?

A chi vuole orientare una spesa: ad es Ente locale che acquista

A chi sviluppa prodotti e servizi: ad es. un’impresa

E’ IMPORTANTE CHE L’IMPRESA CONOSCA IL CONTESTO NEL QUALE IL 
SINGOLO BANDO E’ INSERITO PERCHE’ 

E’ SUO COMPITO REALIZZARE I RISULTATI ATTESI

l’offerta tecnica deve essere pertinente, fattibile e sostenibile

LA METODOLOGIA GOPP
Workshop di Identificazione



Definizione dell’entità

È il tema su cui si progetta 
Non deve essere né troppo ampia, né troppo ristretta

Entità troppo ampia

� troppi stakeholders coinvolti 

� complesso il lavoro di 
progettazione e di gestione 
dell'intervento

� progettazione a un livello 
troppo generale

� risorse molto elevate

Entità troppo ristretta 

� limita la portata dell'intervento 
progettuale a uno solo degli 
ambiti di intervento 

� alcuni attori si sentirebbero 
tagliati fuori in partenza dal 
progetto

RISCHI

LA METODOLOGIA GOPP
Workshop di Identificazione

LA METODOLOGIA GOPP
Workshop di Identificazione



Analisi degli attori-chiave
Questa analisi porta a definire qual è il tipo di contributo che ciascun attore-
chiave o stakeholder apporta all'entità. La mappatura e analisi degli stakeholder
può essere condotta attraverso diverse metodologie.

ATTORI BENEFICI CONTRIBUTI

che 

ricevono

che 

portano

•…

• …

• …

• …

LA METODOLOGIA GOPP
Workshop di Identificazione



Analisi dei problemi
Si devono identificare i problemi che esistono in un determinato contesto territoriale
relativamente all'entità/tema prescelta.

Un problema è una situazione attuale negativa

1. in forma positiva

2. in termini di "mancanza" di una certa soluzione

3. in maniera generica o astratta

4. in termini di giudizi personali

ERRORI

FREQUENTI

Reali
Oggettivi

Espressi in termini negativi

Chiari

Specifici

LA METODOLOGIA GOPP
Workshop di Identificazione

30 ‘  Esercitazione  TEMA ristorazione scolastica in Sardegna, lettura individuale della premessa del 
capitolato; in plenaria analisi dei problemi (relazione causa effetto), albero degli obiettivi (fini e mezzi)



Analisi dei problemi - Si devono identificare i problemi che esistono in un 
determinato contesto territoriale relativamente all'entità/tema prescelta.

Bassi redditi familiari

Donne escluse dal 
mondo del lavoro

Le donne non 
posseggono adeguate
competenze professionali

Le donne non riescono
a costruire imprese 
individuali

Le imprese non 
effettuano
nuove assunzioni

Le donne non sanno a 
chi lasciare i figli

Le donne hanno
difficoltà a raggiungere
il posto di lavoro

Il sistema formativo non 
fornisce preparazione
adeguata alle esigenze
del mondo del lavoro

Le donne non
hanno accesso
al credito

Le donne non sono 
informate sulle 
possibilità
di autoimpiego

Il costo del lavoro 
è troppo elevato

La pressione 
fiscale è elevata

Programmazione
territoriale dei 
servizi inadeguata

Infrastrutture viarie
poco sviluppate

Le donne  non
hanno la patente

Donne e mercato del lavoro in Basilicata

LA METODOLOGIA GOPP
Workshop di Identificazione



Albero dei problemi
I problemi identificati si collocano in un diagramma ad albero costruito secondo 

relazioni causa – effetto
Bassi redditi familiari

Donne escluse dal mondo del lavoro

Le donne non 
posseggono adeguate
competenze professionali

Le donne non riescono
a costruire imprese 
individuali

Le imprese non 
effettuano
nuove assunzioni

Le donne non 
sanno a 
chi lasciare i figli

Le donne hanno
difficoltà a raggiungere
il posto di lavoro

Il sist. formativo non 
fornisce preparazione
adeguata alle esigenze
del mondo del lavoro

Le donne
non
hanno 
accesso
al credito

Le donne
non
sono 
Informate
sulle poss.
di 
autoimpiego

Il costo
del lavoro 
è
troppo
elevato

La 
pressione 
fiscale
è
elevata

Programmazione
territoriale 
dei 
servizi
inadeguata

Infrastrutture
viarie
poco
sviluppate

Le donne
non
hanno 
la
patente

CAUSE

EFFETTI

Donne e mercato 
del lavoro in 
Basilicata

LA METODOLOGIA GOPP
Workshop di Identificazione



Redditi familiari aumentati

Donne inserite nel mondo del lavoro

Donne in 
possesso di adeguate
competenze professionali

Donne assistite
nella creazione
di impresa 

Nuove assunzioni
facilitate

Servizi materno
infantili disponibili

Mobilità delle donne
aumentata

Sistema formativo
adeguato
alle esigenze
del mondo del lavoro

Accesso
al credito
garantito

Donne
informate
sulle poss.
di 
autoimpiego

Costo
del lavoro 
ridotto

Pressione 
fiscale
ridotta

Adeguata 
programmazione
territoriale 
dei 
servizi

Infrastrutture
viarie
sviluppate

Donne
con
patente

Analisi e albero degli obiettivi
Si trasforma in positivo l’immagine della realtà attuale (negativa) ottenuta con l’albero 

dei problemi e si ottiene l’albero degli obiettivi con una gerarchia di legami mezzi-
fini

FINI

MEZZI

Donne e mercato 
del lavoro in 
Basilicata

LA METODOLOGIA GOPP
Workshop di Identificazione



Individuazione ambiti di intervento - clustering

Si individuano gli ambiti o aree di obiettivi omogenei, si denominano i gruppi e si ragiona 
sulle competenze tecniche e istituzionali necessarie per raggiungerli.

Redditi familiari aumentati

Donne inserite nel mondo del lavoro

Donne in 
possesso di adeguate
competenze professionali

Donne assistite
nella creazione
di impresa 

Nuove assunzioni
facilitate

Servizi materno
infantili disponibili

Mobilità delle donne
aumentata

Sistema formativo
adeguato
alle esigenze
del mondo del lavoro

Accesso
al credito
garantito

Donne
informate
sulle poss.
di 
autoimpiego

Costo
del lavoro 
ridotto

Pressione 
fiscale
ridotta

Adeguata
territoriale 
dei 
servizi

Infrastrutture
viarie
sviluppate

Donne
con
patente

Formazione Imprenditoria
Politica
Industriale

Servizi
sociali

Trasporti

Donne e mercato del 
lavoro in Basilicata

LA METODOLOGIA GOPP
Workshop di Identificazione



• Scelta degli ambiti di intervento (scoping)

• Definizione della logica di intervento – Quadro Logico: obiettivi generali, obiettivi 

specifici, risultati, attività)

• Analisi del rischio

• Definizione indicatori oggettivamente verificabili

• Programmazione temporale delle attività

Workshop di Progettazione

Fasi di lavoro: 

Metodologie per l’interazione costruttiva

GOPP - Goal Oriented Project Planning

LA METODOLOGIA GOPP
Workshop di Progettazione



• Scelta degli ambiti di intervento

Definisce la dimensione o portata del piano/progetto

Gli attori operano una scelta basata su:

Interesse strategico

Urgenza

Risorse umane disponibili

Risorse finanziarie

Fattibilità

Rispondenza al piano degli investimenti

LA METODOLOGIA GOPP
Workshop di Progettazione



AMBITO A AMBITO B AMBITO C

Attore-chiave 1

Attore-chiave 2

Attore-chiave 3

• …

• Scelta degli ambiti di intervento

LA METODOLOGIA GOPP
Workshop di Progettazione



Definizione della logica di intervento : Progettazione per obiettivi  Matrice di 
progettazione del Quadro Logico assicura la pertinenza dell’idea progetto.

Logica di 
intervento

Definizione 

(che cos’è)

Significato

(a che domanda risponde)

Obiettivo 
Generale

I benefici sociali ed economici 
di lungo periodo ai quali il 
progetto contribuisce 

Perché il progetto è 
importante per la società?

Obiettivo 
specifico

Indica i vantaggi che i 
beneficiari otterranno dai 
servizi previsti dal progetto

Perché il progetto è utile 
per i  beneficiari?

Risultati Indica i servizi che i 
beneficiari riceveranno dal 
progetto

Che cosa il progetto si 
propone di fornire?

Attività Indica ciò che viene realizzato 
dal progetto per fornire i 
servizi previsti

Che cosa concretamente 
sarà fatto?

Una matrice sintetica contiene la struttura dell’intero progetto
40 ‘Esercitazione quadro logico e indicatori capitolato ristorazione sostenibile

LA METODOLOGIA GOPP
Workshop di Progettazione



Logica di intervento

Obiettivo 
Generale

Obiettivo 
specifico

Ob 1 Ob 2 

Risultati R 1 R 1

R 2

Attività A 1.1

A 1.2

A 2.1

A 2.2

Redditi familiari aumentati

Donne inserite nel mondo del lavoro

Donne in possesso di adeguate
competenze professionali

Sistema formativo adeguato
alle esigenze del mondo del lavoro

Accesso al 
credito
garantito

Donne informate
sulle poss. di 
autoimpiego

• Definizione della logica di intervento
Matrice di progettazione del Quadro Logico

Donne assistite nella 
creazione di impresa

Donne e 
mercato del 
lavoro in 
Basilicata

LA METODOLOGIA GOPP
Workshop di Progettazione



Definizione dei fattori esterni e degli indicatori
Completamento della matrice del Quadro Logico

Logica di 
intervento

Indicatori Fonti di 
verifica

Fattori 
esterni

Obiettivo 
Generale

Obiettivo 
specifico

Risultati

Attività

LA METODOLOGIA GOPP
Workshop di Progettazione



Gli Indicatori Oggettivamente Verificabili (IOV) sono indicatori che 
misurano il raggiungimento degli Obiettivi del progetto e forniscono la 
base per misurare il rendimento. Forniscono la base del sistema di 
monitoraggio. 

DEVONO ESSERE SMART

Specific Quantità qualità tempestività 

Measurable Misurabili con costi accessibili

Available Disponibili, reperibili da fonti esistenti o con risorse 

aggiuntive

Relevant Connessi con gli obiettivi del progetto

Timely Adatti al progetto e al momento

LA METODOLOGIA GOPP
Workshop di Progettazione



Quando si formulano gli indicatori è necessario specificare le fonti 
d’informazione e i mezzi di raccolta dati, per calcolare se gli indicatori 
siano convenientemente misurabili in termini di tempo, impegno e costi 
necessari. Le Fonti di Verifica definiscono:

• il formato in cui l’informazione sarà resa disponibile (rapporto di 
progresso, contabilità, registri, statistiche ufficiali, ecc.).
• chi debba fornire l’informazione.
• ogni quanto essa debba essere fornita (mensilmente, trimestralmente, 
annualmente, ecc.).

maggiore complessità =  maggiori costi

LA METODOLOGIA GOPP
Workshop di Progettazione



Condizioni: sono fattori esterni che hanno un’influenza sulla
realizzazione e la sostenibilità nella lunga durata del progetto ma
rimangono fuori dall’ambito di controllo del progetto specifico.

Queste Condizioni devono essere soddisfatte perché il progetto sia
un successo. Nella Matrice del Quadro Logico, le Condizioni sono
collocate nella quarta colonna.

Le Pre-condizioni, indicano quelle condizioni che devono verificarsi
prima dell’inizio del progetto, per esempio, senza la messa in atto
delle politiche stabilite da parte dei partner, la logica del progetto può
essere minata alla base.

LA METODOLOGIA GOPP
Workshop di Progettazione



LA METODOLOGIA GOPP
Workshop di Progettazione
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