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Il lavoro per progetti (siano essi personalizzati, individuali, sociali o territoriali) è utile perché:  

1) offre credibilità al tipo di intervento che si intende realizzare, 

2)  rende più facile la valutazione delle azioni intraprese,  

3) pone, alla base di ogni azione conoscitiva, la diversità e la molteplicità degli attori che entrano a 

far parte di un sistema sociale, di un processo conoscitivo, di un progetto concreto, 

4) consente di definire meglio le risorse a disposizione, gli obiettivi dell'azione, la natura, le 

caratteristiche e i compiti degli attori coinvolti nell'azione,  

5) lo sviluppo nel tempo del percorso che si ritiene necessario seguire per la realizzazione degli 

obiettivi.  In questo senso, muoversi dentro un’ottica progettuale, significa anzitutto: 

 affrontare il territorio nella sua complessità;  

 valorizzare in modo ottimale l’uso delle risorse;  

 formare un gruppo con diversi interlocutori;  

 dare consistenza e sviluppo a forme di responsabilità condivisa.  

Inoltre, la logica progettuale alla base di tali azioni dovrebbe sempre essere finalizzata alla presa in 

carico comunitaria di problemi a favore delle fasce più deboli, il cui coinvolgimento dovrebbe essere 

sempre garantito nelle diverse fasi di realizzazione del progetto. In questo modo, una metodologia di 

lavoro per progetti, rappresenta una delle condizioni facilitanti affinché utenti e comunità locale non 

siano solamente destinatari di politiche e di interventi, ma risultino restituiti alla dignità di soggetti e 

perché i cambiamenti non risultino processi di induzione ma di autosviluppo e autodeterminazione. 

Questa logica attiene all’agire eticamente corretto, prima che a una metodologia esatta. 

Le caratteristiche dei membri coinvolti nel progetto. 

Significa porre attenzione all’armonia del gruppo, fondamentale per assicurare la durata del gruppo e 

prevenire conflitti che potrebbero risultare distruttivi. Tutto questo a partire dalla scelta di componenti 

che siano motivati e sufficientemente disponibili a stabilire reciproche relazioni in spirito di servizio e di 

amicizia, tale da consentire la piena valorizzazione delle idee di ciascuno, senza prevaricazioni, anche 

attraverso la cura nell’uso del linguaggio, che non sia offensivo o svalutante nei confronti di 

affermazioni non condivise o ritenute banali.  

Premesse di base alla stesura del progetto: 

 possedere i riferimenti normativi conosciuti e comuni;  

 conoscere le finalità esplicitate e concordanti;  

 avere informazioni chiare sui bisogni a cui il progetto deve dare risposta;  

 definire gli obiettivi e le priorità;  

 condividere una metodologia progettuale.  

Una volta garantite queste premesse di fondo, il gruppo potrà pian piano crescere nella capacità di 

funzionare come un insieme che coopera nel pensare e nel progettare. Il buon funzionamento del gruppo 

di lavoro è facilitato inoltre da una corretta definizione di alcuni elementi conoscitivi, che possono 

orientare meglio il lavoro del gruppo e la stesura del documento progettuale che costituirà il riferimento 
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operativo per le azioni previste. Nello specifico, alcuni fattori facilitanti che possono agevolare la 

stesura del progetto sono: 

 l'individuazione delle risorse necessarie per realizzare le diverse fasi della progettazione;  

 la definizione dei livelli di formalizzazione e le conoscenze preliminari intorno al problema che 

il progetto vuole affrontare (Come si evidenzia il problema sul territorio? Quali sono le 

normative attinenti al problema?);  

 la chiarezza sul mandato e la conoscenza delle condizioni organizzativo-gestionali efficaci 

(conoscenza, competenza, ruoli, mandati, supporti necessari, ecc.);  

 la disponibilità dei dati conoscitivi di base e le abilità tecniche e metodologiche (di lettura del 

problema, di individuazione e mobilitazione delle risorse, di mediazione, di negoziazione, di 

valutazione, di saper documentare, ecc.);  

 la definizione dei tempi necessari.  

 Il progetto: gli elementi necessari per la sua stesura 

In termini generali, in ambito sociale, la progettazione rappresenta un passaggio obbligato per qualsiasi 

attività di elaborazione creativa di un’iniziativa, di un servizio, ponendosi con particolare vigore ogni 

qualvolta si intendano mettere in atto azioni e politiche tese alla modificazione di un determinato status 

quo.  In senso stretto, la progettazione va intesa come un processo di elaborazione teorica che ha come 

punto di partenza la stesura di un documento all’interno del quale sono evidenziati gli elementi 

fondamentali per la costruzione del progetto, all'interno di tre diverse fasi generali: la messa a fuoco del 

problema; l'individuazione delle scelte operative; la verifica e la valutazione. 

Gli elementi del progetto 

FASE A FASE B FASE C 

LA MESSA A FUOCO 

DEL PROBLEMA 
LE SCELTE OPERATIVE VERIFICA E VALUTAZIONE 

1. La registrazione della 

domanda espressa  
1. La definizione degli obiettivi specifici in 

termini di: miglioramento, mantenimento, 

rallentamento (dell'autonomia, dell'autostima, 

dell'appartenenza, dell'identità, della sicurezza) 

1. Il monitoraggio e verifica del piano 

operativo 

2. La definizione del 

problema 
2. Il contratto 2. La valutazione degli output (risultati) in 

termini di efficienza e qualità del processo 

3. La definizione degli 

obiettivi generali e 

strategici 

3. La scelta degli strumenti di verifica e 

valutazione 
3. La verifica dei risultati 

4. L'individuazione dei 

soggetti e delle risorse che 

si assumono responsabilità 

rispetto al problema  

4. La programmazione ed esecuzione del 

progetto operativo: chi fa che cosa, con quale 

frequenza, quando, con quali modalità, in che 

tempo 

4. La valutazione degli output (risultati): 

efficacia 

Le sfide imposte dal lavoro per progetti  

Il lavoro per progetti non è sempre di facile realizzazione e richiede disponibilità in termini di tempo, 

risorse umane, apertura e solidità di motivazioni nelle persone coinvolte. Inoltre, in contesti operativi 

particolari, per la complessità delle operazioni tecniche richieste, la metodologia del lavoro per progetti 

fa, indubbiamente, emergere alcune sfide, di cui appare necessario tenere conto: 
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 il lavoro per progetti non consente spazi all’improvvisazione sotto la spinta di una domanda 

incalzante;  

 il lavoro per progetti introduce forme, modalità, esperienze di riflessione sull’operatività, sulle 

attività svolte, sulle prestazioni erogate: si rimettono a fuoco obiettivi, si ripensano strategie, si 

riqualificano risorse;  

 il lavoro per progetti comporta una contestualizzazione della operatività o della programmazione 

nelle specifiche realtà territoriali, culturali, nelle diverse dinamiche partecipative, nell’essere e 

nel divenire propri della comunità locale, a favore della quale si opera;  

 grazie al lavoro per progetti si favorisce la maggior trasparenza nelle azioni da compiere e sul 

tipo e numero delle responsabilità in campo, siano esse professionali che istituzionali o della 

solidarietà organizzata;  

il lavoro per progetti, infine, permette che si evidenzino con maggior chiarezza i fattori di sviluppo di 

una comunità locale (oltre che della persona, nel caso di interventi su un singolo caso). 

ESEMPIO: 

Allestimento di una mensa (segui lo schema):  

a) Messa a fuoco del problema 

- A chi è rivolto il servizio, indicando le dimensioni del problema che ne giustificherebbero 

l’apertura. 

- Quali sono gli obiettivi generali che si intendono perseguire. 

- Individuare la struttura che si ritiene di utilizzare. 

- Individuare soggetti (pubblici, privati, associazioni) disposti a collaborare 

- Fare un preventivo sui costi previsti e chi e come può farsene carico. 

b) Fase operativa 

- Indicare gli obiettivi specifici (cosa vogliamo ottenere) in termini di attenuazione del bisogno 

primario, occasioni di relazione con gli assistiti, eventuali momenti di aggregazione, 

coinvolgimento delle comunità parrocchiali, etc. 

- Scelta degli strumenti di verifica e valutazione (es. numero di pasti erogati in un periodo tot, 

eventuale numero di schede utilizzate per la registrazione degli utenti, eventuali questionari di 

gradimento del servizio, etc.) 

- La programmazione ed esecuzione del progetto operativo: chi fa che cosa, con quale frequenza, 

quando, con quali modalità, in che tempo. 

c) Fase di verifica e valutazione 

- Definire i tempi periodici di verifica, utilizzando gli strumenti indicati nel paragrafo precedente 

- La valutazione degli output (risultati) in termini di efficienza, qualità ed efficacia del processo 

(qualità dei pasti, grado di soddisfazione degli ospiti, funzionalità della struttura, etc.). 
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