Piiano strrutturalle
Fu
unzione
Pre
esentato peer la prima volta nella fase d'abbo
ozzo e di pianificazione approssim
mativa, il piiano struttu
uralle viene ten
nuto a portaata di mano
o ed elaboraato costanttemente. Se
erve:
 a illustraree l'inserime
ento istituzionale e le ccorrelazioni del progettto
 a creare lee premesse
e strutturali per il progeetto
 a tener prresente quaali persone partecipan o al progettto e chi può in qualchhe modo inffluire sul
buon o caattivo esito dello stesso
o
 a evitare d
di nasconde
ere gli aspe
etti (sopratttutto quelli sgradevoli)) della realttà
 a chiarire ruoli e com
mpetenze de
ei partecipaanti
 a localizzaare conflittii potenziali e reali
 a effettuaare modifich
he struttura
ali e a sfrutttarle a favorre del proge
etto

Ellementi della strruttura del
d progeetto
Ele
ementi tipicci della stru
uttura di un progetto d
di prevenzio
one o di pro
omozione d
della salute:
A.

Incaricaati

Tea
am del proge
etto (incl.
dirrezione del prrogetto)

Istiituzioni prep
poste

Setttore o progrrama

B.

Commiittenti

Fin
nanziatori

C.

Si tratta dii istituzioni ch
he forniscono un importante contributoo finanziario al
a progetto e
quindi posssono rivendiicare dei dirittti sullo stesso, definiti conttrattualmente
e. In questo caaso
il ruolo di persone chiavve è assunto dai
d partner co
ontrattuali.

Gruppi target/gru
uppi interesssati all‘intterno dei se
etting

Gru
uppi target/ssetting

D.

Le persone
e direttamentte coinvolte nella
n
pianificazione, nell‘essecuzione e ne
ella valutazione
il
del progettto (ossia la d irezione del progetto
p
e i co
orrispettivi coollaboratori) costituiscono
c
team del progetto.
p
Queest‘ultimo and
drebbe rappre
esentato al ceentro del pian
no strutturale,,
elencando
o i nomi dei m
membri.
Generalme
ente la respon
nsabilità del progetto
p
grav
va su un‘istituuzione, che recluta e assum
me
sotto conttratto la direziione del prog
getto e, in gen
nere, anche i m
membri del te
eam. Il ruolo di
d
persona ch
hiave solitam
mente è rivestito dal direttore dell‘istituziione o da colu
ui/colei che
funge da partner
p
contraattuale del co
ommittente o del finanziatoore nella ricerca di fondi te
erzi.
In genere, in seno all’orrganizzazione
e preposta vi è un determinnato settore responsabile
r
d
del
esto stesso pro
ogetto sia insserito in un prrogramma più
ù
progetto. Inoltre è posssibile che que
el piano struttturale vengon
no elencati i re
esponsabili deei settori e/o del programm
ma.
ampio. Ne

Nel quadro del concettto e della form
mulazione deg
gli obiettivi è necessario de
efinire con precisione qu
uali ripercussio
oni sui gruppi target e/o se
etting si vogliiono generare
e. Per ogni
gruppo target o gruppo
o interessato occorre regisstrare anche i nomi degli in
nterlocutori (o
o
persone chiave) quali eelementi struttturali.

Ulteriorri elementii

Gru
uppo di cond
duzione

Spesso si ricorre
r
a un grruppo di cond
duzione quan
ndo un progeetto vanta dive
erse organizzzazioni preposte e/o finan
nziatori. Nel gruppo
g
di con
nduzione, i rapppresentanti di suddette
organizzazzioni definisco
ono congiunttamente l’orie
entamento sttrategico del progetto
p
o de
el
programm
ma e decidono
o in merito ai vari aspetti sttrategici. La ddirezione del progetto
p
è ten
nuta a rendere conto al grruppo di cond
duzione. Tutte
e le organizzaazioni e i mem
mbri rapprese
entati devon
no figurare neel piano strutturale.
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Gruppo specialistico di appoggio

Dipartimenti, enti

Progetti correlati

Un gruppo specialistico di appoggio in genere ha la funzione di consigliare la direzione e il
team del progetto nella pianificazione, realizzazione e valutazione dello stesso nonché
funge da apriporta per obiettivi rilevanti ai fini del progetto. Esso si compone di esperti del
settore corrispettivo e in genere non possiede alcun potere decisionale. Nel piano strutturale, i membri del gruppo specialistico di appoggio vengono elencati per nome, eventualmente con indicazione dell’organizzazione di provenienza.
Spesso istanze politiche e decisionari svolgono un ruolo importante per quanto riguarda il
successo del progetto nel tempo, sia creando condizioni finanziarie o giuridiche favorevoli,
sia fungendo da tramite tra i diversi elementi della struttura del progetto. Anche in questo
caso è necessario riportare i nominativi delle persone chiave nel piano strutturale.
Attraverso la collaborazione con altri progetti, ad esempio con programmi d‘intervento
analoghi in altre regioni, si possono generare sinergie a favore del successo di tutti. Se le
correlazioni con gli altri progetti vengono curate regolarmente, vanno iscritte nel piano
strutturali. Le persone chiave qui sono generalmente i responsabili del progetto (direzione).

Elementi riportati sotto la lettera D non devono per forza di cose figurare nella struttura del progetto.
D‘altro canto, altri elementi non elencati, quali ad esempio programmi maggiori, associazioni o fazioni
politiche, possono invece apparire rilevanti ai fini del progetto e vanno pertanto iscritti nel piano strutturale.
In linea di principio tutte le persone, i gruppi e le organizzazioni che appaiono nelle tabelle di pianificazione e di valutazione devono altresì essere rappresentati nel piano strutturale.

Osservazioni
Elementi e correlazioni
Per i vari tipi di elementi utilizzate forme, colori e dimensioni diverse. Spetta a voi optare per una soluzione rappresentativa anziché per un‘altra. L‘importante è che struttura e correlazioni del progetto
appaiano in modo chiaro e completo. Collocate e collegate gli elementi sul piano strutturale in base
alla loro reciproca correlazione o alla correlazione con il progetto. Unità sovra- e subordinate della
medesima istituzione devono essere sovrapposte. Non scordate i collegamenti trasversali, ossia i collegamenti che non partono dal né sfociano nel team del progetto bensì uniscono gli altri elementi.

Soppesare elementi e correlazioni
Per distinguere l‘importanza relativa dei singoli elementi e collegamenti potete ricorrere a linee di diverso spessore. Utilizzate ad esempio linee spesse per le correlazioni che richiedono una cura particolare, e linee tratteggiate per collegamenti auspicati, ma non ancora stabiliti.

Varianti del piano strutturale
Controllate che il vostro piano strutturale contempli tutti gli aspetti relazionali importanti ai fini del
progetto. Si citino ad esempio
 il sostegno tecnico
 il sostegno finanziario
 il sostegno politico
 ecc.
Qualora la rappresentazione strutturale risulti troppo complessa, siete liberi di predisporre diverse
piani strutturali in base ai singoli punti di vista.
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Opposizione e conflitti
I collegamenti conflittuali possono essere contrassegnati da un fulmine. Per altre particolarità strutturali potete utilizzare simboli diversi.

Evoluzione del piano strutturale
Un piano strutturale si sviluppa nel corso del progetto. Persone, relazioni e ruoli possono cambiare, e
alla stessa stregua si possono aggiungere o eliminare elementi. Se desiderate usufruire ripetutamente
dei vostri piani strutturali, potete ricostruirli con l‘aiuto di un programma informatico, che ne consenta
la rappresentazione sotto forma di diagrammi di flusso (p.e. ConceptDraw (Mac/Win), Microsoft Powerpoint (Mac/Win), Microsoft Visio (Win), OmniGraffle (Mac).

Modello
Dal sito http://www.quint-essenz.ch/it/tools/1001 potete scaricare un documento in Powerpoint su
cui è rappresentato un diagramma di flusso comprensivo di tutti gli elementi elencati. Potete modificare questo modello in base alle vostre necessità e preferenze, cancellando, aggiungendo o spostando elementi e collegamenti e utilizzando altre forme rappresentative.

Esempio
Progetto d'accomp. "Quint"/Versione 1.1.1998
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