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Qual è il contesto di riferimento?
Quali sono le questioni problematiche?
Quali obiettivi trasformativi  per superare i problemi?

i problemi da risolvere

Quali sono i risultati attesi dal progetto?
Quali progressi e ricadute positive se si realizza?
Quali vantaggi concreti per persone e comunità?

i risultati attesi

Gli enti di terzo settore coinvolti che funzioni svolgono e come 
sono distribuite le responsabilità? 
Quali eventuali risorse materiali e finanziarie mettono a disposizione? 
Chi è il soggetto responsabile? 
Quali responsabilità si assume e quali condivide con gli altri?

gli ENTI DI TERZO SETTORE

Quali strumenti, attrezzature e spazi per il progetto?
Quali persone e professionalità serve coinvolgere?
Quali e quanti costi bisogna sostenere? 
Quali fonti di finanziamento per coprire i costi?

le risorse necessarie

Qual è l’idea progettuale che si intende sviluppare?
Come descriverla in modo semplice e comprensibile a tutti?

l’idea in sintesi

Quali attività realizzare per avviare il progetto?
Quali attività di coordinamento, gestione, monitoraggio è 
necessario prevedere?

le attività per avviare, gestire 
e monitorare il progetto

Quale ruolo per i cittadini?
Come possono contribuire al progetto?
Come gestire le questioni relative alla responsabilità e sicurezza?

il coinvolgimento e la 
collaborazione della comunità 

In quale luogo è localizzato il progetto?
Quali accordi vanno configurati con i proprietari?
Quali questioni vanno affrontate riguardo la gestione e l’uso dello 
spazio?

localizzazione del progetto

Quale titolo per rendere il progetto comunicabile?
Quale sottotitolo per raccontarlo e illustrarlo in breve?
Quale immagine/logo per rappresentarlo?

il titolo del progetto

Concretamente in quali azioni si sviluppa il progetto?
Qual è il programma delle attività?
Quali i tempi di realizzazione?

le attività che danno contenuto 
al progetto

Come intendiamo promuovere il progetto?
Quali strumenti e canali di comunicazione si possono usare?
Quali modalità a basso costo/intelligenti possiamo adottare?

la comunicazione e la promozione

Quale ruolo ha la pubblica amministrazione nel progetto?
Quali risorse materiali e/o finanziarie e/o professionali mette a 
disposizione?

il ruolo dellA PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE


