
Piani, Programmi, Progetti 
 
 

 
S3A – Quadro logico del processo di pianificazione strategica 

 
- Una dichiarazione generale di "missione" che comprenda le 
principali funzioni ed operazioni.  
- La descrizione delle finalità e degli obiettivi in termini di risultati 
da attendersi. 
- La descrizione del modo in cui quelle finalità ed obiettivi così 
espressi debbano o possano essere conseguiti, compresa una 
descrizione dei processi operativi, delle qualificazioni e delle 
tecnologie, nonché delle risorse umane, di capitale, di informazione, 
ed altre, necessarie per conseguire quelle finalità e obiettivi.  
- Contenuti e modalità di sviluppo delle quattro dimensioni che 
contraddistinguono, nel nostro caso, una politica pubblica di 
promozione del benessere (ricerca-azione e analisi 
multidimensionali sulle caratteristiche di un territorio; sviluppo di 
processi di governance e partecipazione degli attori territoriali; 
progettazione partecipata; conoscenza, apprendimento, informazione 
e comunicazione, inter ed intra-sistemiche).  
- La descrizione preventiva di come le finalità di prestazione - 
espresse e descritte nel Piano annuale o pluriennale degli interventi 
(Programmazione) - si dovranno o si potranno mettere in relazione 
alle finalità e agli obiettivi del Piano strategico (ciò che  è oggetto di 
quello che i politologi usano chiamare le "analisi politiche", policy 
analysis). 
- L’ identificazione dei fattori chiave esterni  che possono 
influenzare - positivamente o negativamente - il conseguimento 
delle finalità generali e gli obiettivi del Piano strategico 
- La descrizione delle variazioni di programma usate per determinare 
finalità ed obiettivi generali, con un prospetto per le future 
valutazioni.   
 

 
 
 
 
 
 



 

S3B – Quadro logico del processo di programmazione territoriale 
 

- La determinazione degli obiettivi operativi, allo scopo di definire il 
livello di “prestazione” da conseguire per ogni attività di 
programma. 
- L’ indicazione di detti obiettivi in forma tendenzialmente 
oggettiva, quantificabile e misurabile. 
- L’individuazione preliminare di azioni sociali, interventi, prassi, 
servizi specifici da sviluppare poi a livello progettuale. 
- L’individuazione degli attori e dei processi partecipativi specifici 
da agire sul campo (cfr. S2 – Matrice dei processi di governance) 
nell’arco temporale corrispondente allo sviluppo del programma. 
- La descrizione sommaria dei processi operativi delle qualificazioni,  
tecnologie, risorse umane, capitali, informazione etc., cioè delle 
risorse il cui impiego è necessario per conseguire i livelli di 
prestazioni indicati. 
- La fissazione degli indicatori, o misuratori, di prestazione sulla 
base dei quali si intende misurare e valutare le prestazioni, i livelli di 
servizio, e i genere i risultati di ogni attività di programma. 
- La predisposizione di una base di comparazione dei risultati del 
programma con gli obiettivi di prestazione fissati per il programma. 
- La descrizione delle metodologie e dei mezzi da usare per 
verificare e validare i valori misurati. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

S3C – Quadro logico del processo di progettazione partecipata 
 

- Analisi  dei piani strategici e dei programmi di sviluppo locale, 
per identificare domande sociali, servizi e risorse utilizzabili ai 
fini della progettazione; 

- Organizzazione dello staff di costruzione, redazione e stesura 
del progetto; 

- Identificazione dei contenuti specifici di piano e di programma 
connessi alla singola azione sociale da progettare; 

- Analisi contestuale delle fonti di finanziamento dirette o 
integrative (avvisi pubblici, bandi, programmi-quadro, fund 
raising, etc.); 

- Verifica delle congruenza esistente tra: mission e contenuti di 
piano, contenuti e fonti di finanziamento per la costruzione di 
servizi,  mission e caratteristiche (esperienza, professionalità, 
etc.) dell’organizzazione/gruppo che promuove il progetto; 

- Individuazione degli eventuali partner pubblici e della 
cittadinanza organizzata da coinvolgere in fase progettuale e 
gestionale; 

- Analisi di fonti, esperienze e interventi utili a sviluppare il 
progetto attraverso le tecniche della ricerca-azione: intervista a 
testimoni privilegiati, focus-group, etc.; 

- Stesura del progetto secondo uno schema logico preciso che 
contenga le seguenti sezioni: analisi del contesto, qualificazione 
del proponente, obiettivi e destinatari, metodologie ed azioni, 
organizzazione ed equipe, monitoraggio e valutazione, fasi e 
tempi, risorse e costi, riferimenti bibliografici; 

- Progettazione esecutiva (in caso di approvazione del progetto se 
si tratta di committenza pubblica); 

- Project management e attività di gestione del progetto; 
- Ri-progettazione permanente collegata alle azioni di 

monitoraggio e di valutazione e ai feedback legati 
all’implementazione. 

 
 


