Bozza (progetto)
Funzione
Qui vengono fornite informazioni in merito ai contenuti ideali della bozza di un progetto. L’elenco
degli elementi è disponibile anche in formato Word, quale strumento di lavoro individuale
(cfr. http://www.quint-essenz.ch/it/tools/1051).

Allestimento di una bozza del progetto
Dall’idea alla bozza del progetto
Ogni progetto è preceduto da un’idea, nata per caso durante lo svolgimento del proprio lavoro
quotidiano, sviluppata nel quadro di un laboratorio futuristico o di un workshop o sorta in altri modi.
Spesso alla base dello sviluppo di un progetto si situa anche un incarico esterno più o meno diffuso.
Alcune di queste idee non sono realizzabili e vengono presto accantonate, altre invece, prendono
forme concrete attraverso riflessioni e suggerimenti.
Conviene raccogliere e annotarsi tutto ciò che può risultare interessante o utile in relazione con l’idea
del progetto, p.e. appurate mancanze di conoscenze e questioni, che possono essere discusse con altri
specialisti (ed eventualmente possibili finanziatori).
Per decidere se un’idea è sufficientemente buona per farne un progetto, occorre esaminare
motivazione, obiettivi, condizioni fondamentali, risorse a altri importanti aspetti dei progetti
d’intervento (cfr. checklist assessment). Questo significa che già in questa fase è necessario effettuare
le prime ricerche e tenere i primi colloqui con persone-chiave e rappresentati dei potenziali gruppi
target.
Unitamente al modello della bozza di un progetto, tra i numerosi strumenti messi a disposizione da
quint-essenz, in questa fase risultano utili soprattutto la tabella di pianificazione e il programma
strutturale; la prima serve a chiarire visione, obiettivi e misure d’intervento, mentre nell’ambito del
piano strutturale è possibile definire in che modo coinvolgere le persone nel progetto.

Entità della bozza
La bozza del progetto dovrebbe definire le linee fondamentali del progetto in modo pregnante ma
non troppo dettagliato (max. 2-3 pagine A4).

Dalla bozza del progetto al concetto
La bozza di un progetto funge da base per ulteriori approfondimenti e interventi di sviluppo che
convergono in ultima istanza in un concetto dettagliato (cfr. concetto).
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Elementi della bozza di un progetto
1.

Analisi della situazione

1.1 Situazione iniziale
1.2 Necessità
1.3 Esigenze
1.4 Interventi già realizzati
1.5 Conclusioni
2.

Orientamento

2.1 Visione
2.2 Strategie
2.3 Collocamento
3.

3.2 Gruppi target
3.3 Obiettivi
3.4 Misure d'intervento
3.5 Traguardi intermedi e
scadenza
3.6 Stima dei costi

In quali setting si dovrebbe intervenire? Quali caratteristiche distinguono
questi setting?
Quali sono i gruppi target del progetto?
Entro la fine del progetto, che cosa volete aver raggiunto nei setting e
presso i gruppi target?
Come intendete procedere concretamente per raggiungere gli obiettivi?
Come è articolato temporalmente il progetto? Quali sono le scadenze
principali?
Di quali risorse finanziarie avete bisogno per il progetto? Da chi potreste
ottenerle?

Organizzazione

4.1 Struttura del progetto
5.

Al raggiungimento di quali condizioni a lungo termine dovrebbe
contribuire il vostro progetto?
In che misura il vostro progetto può fornire un contributo alla visione
formulata? Come intendete procedere a grandi linee?
In quali politiche, strategie o programmi s'inserisce il progetto?

Pianificazione

3.1 Setting

4.

In quale contesto si situa l'elaborazione di questa bozza? Quali
condizioni ci sono per un intervento?
Quali motivazioni specifiche rendono necessario un intervento?
Quali sono le esigenze dei gruppi target e dei gruppi d'interesse a cui ci
si rivolge nell'ambito dei setting previsti?
Quali esperienze tratte da altri interventi già realizzati sono state
contemplate nelle vostre riflessioni?
Dall'analisi della situazione, quali conclusioni potete trarre in merito al
vostro progetto?

Quali organizzazioni, gruppi e persone dovrebbero essere coinvolte nel
progetto e in che modo?

Prospettive

5.1 Opportunità e rischi
5.2 Valorizzazione
5.3 Osservazioni e domande

In un'ottica attuale, come stimate le opportunità e i rischi del progetto?
Per cosa potrebbero essere utilizzati i risultati ottenuti e le esperienze
acquisite con il progetto?
Cos'altro si può osservare in relazione al progetto? Vi sono altre
domande aperte da chiarire?
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