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30 novembre – h. 9.30-13.00 
o Presentazione dei partecipanti e sintesi del programma 
o Punti di forza e di debolezza del PCM (“Gestione del Ciclo di Progetto”) 
o 11.00-11.15: pausa 
o Impostazione di una concept note sulla base della risposta a 5 domande fornite dal formatore e delle 

linee guida del bando scelto per l’esercitazione 
o Presentazione delle proposte in plenaria da parte dei gruppi 
o Mappatura e analisi degli stakeholders 
 
 

1° dicembre – h. 9.30-13.00 
o Svolgimento dell’esercitazione sulla mappatura e l’analisi degli stakeholders 
o Presentazione in plenaria dei risultati dell’esercitazione da parte dei sottogruppi 
o L’albero dei problemi 
o 11.00-11.15: pausa 
o L’albero delle soluzioni 
o Cosa intendiamo per risultati (Theory of Change e RBM) 
o Sviluppo di una “mappatura a ritroso” (backward mapping) dei risultati a partire dall’albero delle 

soluzioni 
o Conclusioni e valutazione partecipata della prima giornata 
 

 
2 dicembre – h. 9.30-13.00 

o Ripresa della giornata precedente, domande e risposte 
o Presentazione in plenaria delle proposte di backward mapping da parte dei gruppi 
o La “matrice di correlazione” come strumento per passare dal backward mapping al quadro logico 
o 11.00-11.15: pausa 
o Presentazione in plenaria delle proposte di “matrici di correlazione” elaborate dai gruppi 
o Che cosa significa “valutare” 
o Indicatori, strumenti e fonti di verifica 
o Esercitazione sugli indicatori e gli strumenti di verifica dei quadri logici sviluppati dai gruppi 

 

http://it.linkedin.com/in/christianelevati
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9 dicembre – h. 9.30-13.00 

o Presentazione dei risultati in plenaria degli indicatori ede gli strumenti di verifica 
o Conclusioni su monitoraggio e valutazione 
o Esempi di differenti quadri logici 
o 11.00-11.15: pausa 
o Budget e piano operativo 
o Errori frequenti nella progettazione, tips & tricks 
o Indicazioni per la finalizzazione del progetto 
o Valutazioni conclusive  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


