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Glossario 

termini utilizzati nella progettazione di servizi e azioni di welfare territoriale 

 

Nelle azioni di progettazione e co-progettazione di interventi di welfare del territorio, nelle 
analisi dei contesti,  delle sinergie necessarie e per la progettazione tecnica, ricorrono dei ter-
mini che è utile conoscere e necessario approfondire.  

 
 
 
Le Voci del Glossario sono suddivise in categorie: 
 
1- Termini riferiti alla compila-
zione delle voci del Progetto 
 
2- Termini che riguardano ele-
menti della rete  
 
3- Termini di conoscenza gene-
rale 
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Voce 1 

ANALISI DEL BISOGNO 

Nel documento progettuale va inserita una riflessione I bisogni ai quali si intende rispondere. 
L’“analisi del bisogno” consiste nell'individuare i vari ambiti in cui si manifestano le necessità 
soggettive alle quali il progetto sociale mira a dare risposta. 

OBIETTIVI DEL PROGETTO  

Riguardano il cambiamento perseguito.  Nelle fase di co-progettazione questa sezione illustra le 
finalità che l’intervento intende perseguire, descrivendo:  

• gli obiettivi generali del progetto (che solitamente rappresentano una contestualizzazione e 
uno sviluppo degli obiettivi dell’Ente scuola);  

• gli obiettivi specifici del progetto (che di norma costituiscono il dettaglio degli obiettivi gene-
rali e una loro declinazione rispetto all’ambito in cui si realizzerà il progetto).  

Generalmente, gli obiettivi di un progetto possono essere espressi anche in relazione al cambia-
mento che l’intervento intende produrre nel contesto di riferimento; questo approccio risulta 
tra l’altro molto utile in sede di valutazione degli esiti del progetto, sia da parte dell’eventuale 
finanziatore sia da parte dei proponenti stessi. In tal caso, nell’ambito di questa sezione, è op-
portuno descrivere nel dettaglio: 

• il cambiamento che l’intervento intende produrre;  

• gli obiettivi specifici di tale cambiamento;  

• i soggetti che saranno interessati dal cambiamento;  

• i tempi in cui il cambiamento è atteso. 

STRATEGIA D’INTERVENTO  

Questa sezione fa riferimento agli aspetti più operativi del progetto e generalmente, la presen-
tazione delle informazioni risulta suddivisa in due parti: le modalità di realizzazione 
dell’intervento; le azioni in cui si articola il progetto. 

CONTESTO PROGETTUALE 

Prerogativa fondamentale del progetto sociale è individuare un contesto territoriale nel quale 
svilupparsi. L’aspetto territoriale, nell’impostazione e nella realizzazione, del progetto è  diret-
tamente legato agli obiettivi generali ed individuali, ed è parte integrante delle modalità di rea-
lizzazione e delle azioni previste.  

Va dunque delineato un “centro geografico” cui fare riferimento nelle dinamiche del progetto e 
mettere il resto del territorio in contatto diretto con questo centro. 



 

 
 
 

Glossario di Progettazione Sociale 
3 

MODALITÀ DI REALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO 

Nella sezione si illustra:  

• le riflessioni che hanno condotto alla scelta della strategia (l’idea è nata dall’esperienza ac-
cumulata nel settore specifico oppure dall’analisi della letteratura internazionale o ancora 
dall’identificazione di best practice );  

• i vantaggi della strategia adottata rispetto a eventuali soluzioni alternative;  

• i fattori esterni che possono influire sull’esito dell’intervento (ipotizzandone il possibile effet-
to sul progetto e descrivendo le eventuali misure per contrastarlo).  

La seconda parte illustra l’eventuale articolazione in azioni del progetto (o il progetto nel suo 
complesso, se la proposta consiste in un’unica azione) e fornisce, per ciascuna azione, le se-
guenti informazioni:  

ORGANIZZAZIONE RICHIEDENTE  

(Informazioni sull’organizzazione e sui partner) L’organizzazione presenta dati e informazioni sul 
proprio passato, sulle attività svolte e, in particolare, sull’esperienza maturata nel settore in cui 
si colloca il progetto.  

Questa parte deve essere sufficientemente articolata poiché serve a dimostrare che:  

• l’organizzazione, sia per esperienza che per dimensioni operative, è in grado di realizzare e 
gestire il progetto;  

• il progetto è coerente con la filosofia, la missione dell’organizzazione e le attività preceden-
temente svolte. Nel caso di progetti di partenariato, le informazioni in questione vengono forni-
te sia per il capofila sia per ciascun partner coinvolto nel progetto. 

SOGGETTI COINVOLTI  

Enti ed organizzazioni che partecipano alla progettazione, realizzazione, valutazione, comunica-
zione e disseminazione del Progetto, in qualità di capofila, partner, finanziatori, fornitori, ecc. 

ORGANIZZAZIONE 

Punto cardine dell'organizzazione del progetto è l'assegnazione di ruoli specifici alle varie perso-
nalità professionali in gioco. Le figure professionali coinvolte sono tutte individuate sia sotto 
l’aspetto delle competenze richieste, sia dell’impegno complessivo in termini di ore di lavoro.  

A queste verrà dunque destinato un ruolo specifico in base agli obiettivi e ai traguardi che il pro-
getto si propone, affinchè siano conseguiti al meglio. 

Spesso l’impegno suddiviso per azioni e il costo orario delle figure coinvolte sono definiti nel do-
cumento “Business Plein”  allegato al progetto. 

Non tutte le persone impiegate devono essere individuate con nome e cognome, in quanto pos-
sono essere nuove assunzioni o prestazioni professionali aggiuntive a quelle a disposizione o uti-
lizzate nella normale attività dei partner progettuali. 
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SINTESI DEL PROGETTO 

Una sintesi del progetto può essere inserita nel piano informativo per delineare le idee base, gli 
obiettivi, le personalità afferenti, gli obiettivi e le linee lungo le quali si intende muoversi per 
conseguirli. 

LE AZIONI ATTIVATE ALLA DATA DI PRESENTAZIONE 

Se sono presenti attività inerenti al progetto pregresse, ovvero che hanno avuto luogo preceden-
temente alla data di presentazione, esse vanno evidenziate, risorse (umane, materiali, economi-
che) necessarie 

TEMPI DI REALIZZAZIONE 

Fornire una stima dei tempi effettivi e realistici per la realizzazione del progetto è molto impor-
tante sul piano informativo e divulgativo. 

SOGGETTI BENEFICIARI  

Vanno individuati i destinatari del progetto, cioè coloro che ne trarranno un beneficio, sia esso 
diretto o indiretto.  

Possiamo inoltre distinguere fra beneficiari primari, cioè coloro che traggono dal progetto un 
beneficio diretto e che sono i primi destinatari del progetto, e beneficiari secondari, vale a dire 
quegli individui, gruppi o organizzazione che traggono beneficio dal progetto in modo indiretto, 
cioè dai suoi frutti e dalle sue conseguenze su un piano più ampio. 

RISULTATI ATTESI 

Oltre a tempi e modalità di realizzazione, si devono indicare anche i risultati, diretti ed indiretti 
che il progetto si attende 

IL PIANO DI COMUNICAZIONE 

Il piano di comunicazione rappresenta un aspetto importante della gestione complessiva del pro-
getto.  

Definito a priori, consente di avere una visione generale e definita, anche nei ruoli dei Partner, 
delle azioni di “presentazione” del progetto. 

Una impostazione d'insieme dettagliata nel quotidiano,  permette di strutturare l’attività comu-
nicativa interna ed esterna in una logica strategica, tesa al raggiungimento degli obiettivi prefis-
sati. 

È uno strumento indispensabile valorizzare il Progetto, disseminarlo, offrire occasioni di replica-
bilità. 
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Voce 2  

ONLUS 

Con l’acronimo ONLUS si intende organizzazione non lucrativa di utilità sociale. 

APS - ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE 

Associazioni riconosciute e non riconosciute, movimenti e le altre aggregazioni sociali costituite 
al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o terzi, sono sempre senza finali-
tà di lucro. 

Le caratteristiche e il ruolo svolto dalle associazioni di promozione sociale sono molto vicine a 
quelle delle organizzazioni di volontariato. 

Le associazioni di promozione sociale possono in caso di particolare necessità remunerare i pro-
pri soci. 

Legge 383 del 2000. Istituzione delle associazioni di promozione sociale 

ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO 

Sono Associazioni di volontariato, organizzazioni che rispondono alla normativa e requisiti legali 
della legge 11 agosto 1991 n. 266 che regola il volontariato organizzato e istituisce delle struttu-
re per lo sviluppo e la crescita del volontariato su base regionale (i Centri di Servizio per il Vo-
lontariato), che forniscono gratuitamente alle Organizzazioni di Volontariato servizi nel campo 
della promozione, della consulenza, della formazione, della comunicazione e molti altri. 

Le organizzazioni di volontariato non possono remunerare i soci (oltre ad altri eventuali addetti) 
per "l'incompatibilità tra la qualità di volontario con qualsiasi forma di lavoro subordinato o au-
tonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte" 
(art.2 comma 3), 

Per la legge italiana il volontariato organizzato nelle associazioni prevede: 

• l'assenza di finalità di lucro; 

• la democraticità della struttura, l'elettività delle cariche associative (e la loro gratuità); 

• la gratuità delle prestazioni degli aderenti; 

• i diritti e gli obblighi degli aderenti e l'esplicitazione dei criteri di ammissione ed esclu-
sione; 

• l'obbligo della formazione del bilancio e le modalità di approvazione dello stesso da parte 
dell'assemblea degli aderenti; 

• divieto assoluto di retribuzione degli operatori soci delle associazioni. 

Le organizzazioni di volontariato traggono le risorse economiche per il loro funzionamento e per 
lo svolgimento della propria attività da contributi degli associati; contributi di privati; contributi 
di enti pubblici finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o pro-
getti; contributi di organismi internazionali; donazioni e lasciti testamentari; rimborsi derivanti 
da convenzioni; entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali. 
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ASSOCIAZIONI CULTURALI 

Le associazioni culturali costituiscono una fitta rete di volontari che agiscono su tutto il territo-
rio nazionale fornendo un servizio di utilità pubblica sulle tematiche più differenti. Per nascere 
una associazione deve essere fondata da almeno tre persone, e deve avere uno statuto che de-
scrive le attività che l'associazione svolge nel territorio. 

ALTRI TIPI DI ASSOCIAZIONI  

Associazioni sportive iscritte al Coni 

Pro-loco  

Società sportive dilettantistiche 

Associazioni bandistiche, cori amatoriali, filodrammatiche, di musica e danza popolare ecc.  

COOPERATIVA SOCIALE 

Una cooperativa sociale è un particolare tipo di società cooperativa.  

Le cooperative sociali gestiscono servizi socio-sanitari ed educativi (cooperative di Tipo A) , op-
pure attività di vario genere finalizzate all'inserimento nel mercato del lavoro di persone svan-
taggiate (cooperative di Tipo B.) 

La legge 8 novembre 1991, n. 381 ("Disciplina delle cooperative sociali") disciplina le cooperative 
sociali. 

Va ricordato che le Cooperative sono società mutualistiche, sono nate per soddisfare il bisogno 
dei soci (bisogno di lavoro = coop. di produzione e lavoro; bisogno di abitazione = coop. edilizia).  

Le cooperative sociali, invece, nascono per soddisfare un bisogno collettivo, ovvero il persegui-
mento di un interesse generale della collettività, quali la promozione umana, la prevenzione 
dell'emarginazione, ecc.  

Quindi la coop. sociale opera innanzitutto per soddisfare un bisogno collettivo ma riesce anche a 
conciliare il lavoro per i propri soci attraverso la gestione di servizi socio-sanitari o integrazione 
lavorativa di soggetti svantaggiati. 

COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO A 

Le cooperative Sociali di  tipo A, hanno il compito di gestire servizi socio-sanitari educativi e 
possono farlo sia direttamente sia in convenzione con enti pubblici. Possono gestire servizi socia-
li (progetti di reinserimento sociale, centri di aggregazione per ragazzi, centri sociali per anzia-
ni, centri rieducativi per malati psichici, case alloggio, case famiglia, ecc), sanitari (strutture 
sanitarie, assistenza domiciliare ad anziani ecc.), educativi (centri educativi per ragazzi, centri 
ludici, animazione di strada, formazione per operatori sociali, ecc.). Il tutto cercando di inter-
cettare sul territorio i bisogni e trasformarli in domanda, offrire servizi qualificati , adottare 
forme di gestione democratica, essere presenti nella ridefinizione delle politiche sociali, conqui-
starsi un'autonomia rispetto al mercato mantenendo i propri valori, è il delicato compito di chi 
partecipa alla crescita della cooperazione sociale. 
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COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO B 

Le Cooperative Sociali di tipo B possono svolgere tutte le attività produttive, commerciali, arti-
gianali, industriali o agricole - che siano finalizzate soprattutto all’inserimento lavorativo di sog-
getti socialmente svantaggiati (ex tossicodipendenti, ex alcolisti, ex detenuti, malati psichici, 
portatori di handicap, minori a rischio di devianza, ecc.). 

Questo tipo di imprese ha conquistato un ruolo come strumento privilegiato e specialistico per 
l'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati, come soggetto in grado di svolgere una forma-
zione professionale sul campo, a lavorare per una piena integrazione sociale delle persone in dif-
ficoltà e ad avviarle anche all'inserimento del lavoro esterno alla cooperativa. 

IMPRESA SOCIALE 

L'impresa sociale, nell' ordinamento giuridico italiano, identifica tutte quelle imprese private, 
comprese le società cooperative, in cui l'attività economica d'impresa principale è stabile e ha 
per oggetto la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilità sociale. 

L'impresa sociale deve soddisfare i seguenti requisiti: 

• essere costituita con un atto pubblico. 

• avere una struttura democratica. 

• destinare utili e avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremen-
to del patrimonio, e pertanto non distribuirli, neanche indirettamente. 

• tenere libro giornale e inventario. 

• redigere e depositare presso il registro delle imprese un documento che rappresenti lo 
stato patrimoniale e finanziario dell'impresa. 

• redigere il bilancio sociale. 

• coinvolgere lavoratori e destinatari delle attività nella gestione. 

• avere la maggioranza degli amministratori soci 

Possono quindi acquisire la qualifica associazioni riconosciute e non, fondazioni, comitati, socie-
tà di persone o capitali, cooperative e consorzi. 

ORGANIZZAZIONE NON GOVERNATIVA 

Le organizzazioni non governative, in sigla ONG, in Italia sono delle particolari ONLUS che con-
centrano la loro attività nella cooperazione allo sviluppo e che sono riconosciute dal Ministero 
degli Esteri ed inserite in una specifica lista. 

Le ONG operano per scopi di diverso tipo, tipicamente per portare avanti le istanze politico-
sociali dei propri membri, spesso trascurate dai governi. Alcuni esempi sono: il miglioramento 
dell'ambiente, l'incoraggiamento dell'osservazione dei diritti umani, l'incremento 
del benessere per le fasce di popolazione meno benestanti, o per rappresentare un'agenda cor-
porativa, ma ci sono tantissime organizzazioni e i loro scopi coprono un'ampia gamma di posizio-
ni politiche e filosofiche.  
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IMPRESA PROFIT 

Si definiscono imprese profit tutte quelle imprese o società che, alla fine di un esercizio, distri-
buiscono gli utili fra i soci e, nel caso siano presenti, gli azionisti. 

All'intero di un progetto sociale è comunque possibile coinvolgere aziende profit, per un miglior 
raggiungimento degli obiettivi prefissati. 

ALTRI TIPI DI PARTNER POSSIBILI  

In una co- progettazione di rete sono importanti, e spesso indispensabili, attori e partner istitu-
zionali. 

Con ruoli diversi di capofila o di partner, possono partecipare alla rete, Comuni, Ambiti territo-
riali, Associazioni di Comuni, Enti gestori di Uffici di Piano, Parrocchie, Oratori e, ovviamente 
scuole. 

Come per tutti i Partner progettuali, la partecipazione di attori istituzionali, assume forme di-
verse in relazione alla funzione.  

Non sempre assume un ruolo di apporto economico al Progetto.  
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Voce 3  

LETTERA DI INTENTI ACCORDO DI COLLABORAZIONE (PARTENARIATO) 

La lettera d'intenti è un documento sottoscritto dei co-progettanti, con il quale fissano i punti su 
cui sono già pervenuti ad un accordo e disciplinano la gestione pratica del Progetto definito. 
Le varie parti siglano così un accordo di collaborazione volto al perseguimento degli obiettivi del 
progetto.  
Il confronto fra parti diverse sulla realizzazione di interventi finalizzati allo sviluppo economico, 
del territorio, o all'integrazione sociale è detto partenariato. 

 
PROGETTAZIONE SOCIALE 
 
Progettare deriva dal latino “proicere” che significa “gettare avanti” che implica un’attività di 
ideazione e prefigurazione che anticipa delle possibilità realizzative. La preposizione “co” ri-
chiama il carattere plurale del soggetto che progetta e determina una visione della co-
progettazione come processo sociale. 

Insieme complesso di attività e processi nei quali clienti, fornitori, partner condividono cono-
scenze e competenze e altri beni (prevalentemente immateriali) per progettare e realizzare 
prodotti, servizi e soluzioni, raggiungendo obiettivi mutuamente complementari e creando valo-
re a beneficio di tutti i soggetti coinvolti. 

 
CO-PROGETTAZIONE  
 
Parola chiave del progetto sociale è proprio la Co-progettazione, definibile come strumento da 
usare per avere più servizi sul territorio con le medesime risorse. In concreto significa “far sede-
re allo stesso tavolo” tutti i protagonisti (scuola, terzo settore, profit, associazionismo), far con-
fluire idee e risorse (anche umane) e indirizzarle verso un progetto condiviso.  

Infine la Co-progettazione non è una mera esternalizzazione di servizi, bensì un metodo di lavoro 
congiunto tra pubblico e privato. 

Ha la funzione di allargare la gestione delle politiche sociali per corresponsabilizzare maggior-
mente i soggetti in campo e per rafforzare il senso di appartenenza verso i progetti e i program-
mi promossi.  

La disciplina del DPCM 30.3.2001 “Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento 
dei servizi alla persona ai sensi dell'art. 5 della L. 8.11.2000, n. 328” individua nella co-
progettazione la forma di regolazione del rapporto tra i Comuni e gli Enti non profit “diretta a 
coinvolgere i soggetti del terzo settore per l'individuazione di progetti sperimentali ed innovativi 
allo scopo di affrontare specifiche problematiche sociali”. 

Indica nella “istruttoria pubblica” la procedura attraverso la quale i soggetti del terzo settore 
sono chiamati ad esprimere la loro disponibilità a collaborare con il Comune sugli interventi og-
getto di coprogettazione e per la realizzazione degli obiettivi relativi.  
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IL PIANO DI FUNDRAISING 

Il Fund raising, termine inglese per raccolta fondi, indica tutte le operazioni svolte dai co-
progettanti, per stimolare, far crescere e sviluppare la raccolta di fondi necessari a sostenere 
un'attività senza finalità di lucro.  

Non tutte le co-progettazioni prevedono questo strumento, ma che va sempre preso in conside-
razione per valutare le effettive capacità della “rete progettuale” sul tema. 

Il Fund raising fonda il suo significato nel fenomeno della responsabilità sociale diffusa che spin-
ge i soggetti sociali e collettivi ad effettuare investimenti di risorse per il raggiungimento di co-
muni benefici sociali. Si può dunque riassumere come l'insieme delle tecniche necessarie a ga-
rantire la sostenibilità di una iniziativa sociale e dell'organizzazione che la persegue e a promuo-
verne lo sviluppo costante nel tempo verso vari interlocutori pubblici e privati. Affinché un piano 
di Fund raising abbia successo bisogna programmare le azioni e i tempi per realizzarlo. La pro-
grammazione è lo strumento di base per garantire un'efficace gestione e un controllo nel tempo 
dei progetti e delle risorse necessarie per attuarli. Il successo di un piano di raccolta fondi di-
pende anche dall’efficacia degli strumenti scelti per il raggiungimento degli obiettivi prefissati.  

Tra le varie modalità con cui si attua il Fund raising si possono ricordare il direct marketing, os-
sia l'invio di lettere presso un elenco di potenziali donatori, le presentazioni a progetti o bandi di 
concorso ed infine l'online marketing, ossia l'utilizzo di piattaforme informatiche e/o social net-
work collegati a pagine web di raccolta fondi. 

IDEE E INNOVAZIONE 

Origine e base di un progetto è sempre un'idea. Essa è individuabile come la fondamentale com-
ponente sperimentale ed “astratta” del progetto, che prescinde quindi dai bisogni e dai rischi.  

Obiettivo comune delle idee nell'ambito della progettazione sociale è sempre l'innovazione, con-
cretamente la possibilità di fare welfare con modelli nuovi.  

L'innovazione libera l'uomo dai vincoli che ne condizionano il livello culturale e spirituale. La 
storia dell'evoluzione umana dimostra che una delle forme più importanti di innovazione è quella 
che diminuisce i tempi di lavoro migliorando comunque la qualità e la quantità dei prodotti.  

Questo miglioramento ha liberato spazi che l'uomo può dedicare all'aumento e allo sviluppo di 
tutte le sue facoltà, fisiche e mentali.  

I RISCHI 

Ogni progetto, nel momento della sua concretizzazione da idea a sviluppo di attività e impiego 
di risorse, pone di fronte ad un certo numero di rischi.  

Possiamo definire il rischio come la potenzialità che un' azione o un'attività porti ad una perdita 
o, più in generale, ad un evento indesiderato.  

Possiamo individuare rischi di tipo economico, che sottointendono cioè ad una sostanziale perdi-
ta di risorse economiche, ma anche rischi di tipo sociale, che indicano l'eventualità che un dato 
progetto sia ineffettivo, se non addirittura dannoso, per una o più delle componenti sociali da 
esso interessate.  
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Con i presupposti appena esposti, è indispensabile procedere fin da subito ad una scrupolosa 
analisi dei rischi che comporta il progetto in questione. Solo in seguito all'analisi dei rischi il pro-
getto può essere messo in atto in tutte le sue componenti.  

METODO 

Intendiamo con “metodo” l'insieme delle procedure utilizzate per conseguire l'obiettivo prefissa-
to.  

In particolare il “metodo del progetto”, in tutte le sue declinazioni, tende ad analizzare, appli-
care e verificare sistemi, protocolli, percorsi sociali, tesi a conferire omogeneità alle procedure 
organizzative, assistenziali e di utilizzo della apparecchiature, nonché ottimizzare le prestazio-
ni, anche in considerazione dell’evidenza della letteratura scientifica. 

La metodologia utilizzata individua gli indicatori utili per la valutazione e la verifica 
dell’appropriatezza e dell'efficacia delle azioni, anche al fine di verificare il livello di persona-
lizzazione degli interventi e la promozione di iniziative finalizzate al sostegno dei destinatari.  

Il “metodo del progetto”, si prefigge inoltre di studiare e applicare sistemi integrati di gestione, 
tramite l’utilizzo, anche, delle tecnologie informatiche al fine di implementare i collegamenti 
funzionali e lo scambio di informazioni all’interno della rete e tra gli enti proponenti, anche per 
consentire l’archiviazione unificata e centralizzata dei dati. 

SISTEMI VALUTATIVI 

Prima di analizzare i vari dispositivi di valutazione occorre fare una distinzione fra i due metodi 
di monitoraggio. 

• Il rapporto controllo/ monitoraggio: lo strumento valutativo attraverso il quale si sotto-
pone ad esame ogni singola parte del processo di erogazione delle azioni, al fine di verificarne la 
rispondenza nella realizzazione; 

• La verifica / revisione del processo o della attività è lo strumento comparativo tra i risul-
tati attesi ed i risultati effettivamente raggiunti. 

Il sistema di monitoraggio complessivo – controllo più verifica – utilizza i seguenti sistemi di rife-
rimento 

• controllo di processo, inteso come svolgersi delle azioni, loro coordinamento, integrazio-
ne tra le stesse, rispondenza al programma predefinito, valutazione sui numeri degli interventi;   

• controllo delle azioni di presa in carico, legato all’andamento dei percorsi individuali, al-
la appropriatezza degli interventi e della loro realizzazione;  

• verifica del risultato dei singoli Interventi e del complesso delle Azioni,  

• intesa come rispondenza ai risultati attesi, qualitativi e quantitativi; 

• verifica della soddisfazione degli “attori” del progetto, valutazione dei risultati delle ve-
rifiche, riposizionamento del progetto.  

In sintesi, essendo i destinatari il vero centro del progetto, anche i sistemi di valutazione metto-
no al primo posto la soddisfazione e i benefici del cliente o utente. 

Tuttavia la verifica della soddisfazione dei destinatari si apre a tutti gli attori coinvolti anche in-
direttamente dal progetto, come la famiglia e la rete sociale che viene fatta 
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partecipe degli obiettivi del progetto. Vanno dunque valutati sia il risultato oggettivo del proget-
to sia il grado di soddisfazione raggiunto dall'utenza. 

In ultima istanza occorre ricordare che la verifica dei risultati e la definizione costante  della 
progettualità sulle situazioni prese in carico è svolta dall'equipe multidisciplinare, definita nelle 
professionalità e nelle figure dall’organigramma del  progetto; essa rappresenta il luogo princi-
pale in cui il progetto viene monitorato. 

VALUTAZIONE DELLA SODDISFAZIONE 

Nella gestione di un progetto sociale è possibile valutare l’impatto attraverso uan valutazione 
della soddisfazione dei destinatari. 

Le metodologie sono diverse e vanno da “questionari di soddisfazione”  a incontri personali . 
Tutti strumenti volti a misurare, con scale di gradimento quantificabile, il livello di soddisfazio-
ne dell'utenza rispetto ai servizi offerti. 

Una tecnica possibile per la valutazione della soddisfazione è il focus group.  

I partecipanti ai focus group sono variabili e stabiliti in base alle informazioni che aggiornano lo 
sviluppo delle azioni progettuali.  

Di norma non superano le 8 unità. I focus groups sono strumenti utili per il coinvolgimento attivo 
degli operatori, ma anche dei rappresentanti degli enti coinvolti, dei volontari e dei familiari, 
nell’ottica di una rilevazione della soddisfazione dell'utenza  diversificata a seconda dei diversi 
punti di vista.  

I Focus Group possono riunire questi attori collegialmente o separatamente, a seconda dei casi e 
delle necessità.  

COSTO DEL LAVORO  

Nell’analisi dei budget del Progetto il costo del lavoro o “costo orario dell’operatore impiegato” 
rappresenta la parte più consistente dei costi della produzione.  

Il costo è definito principalmente in base al Contratto attraverso il quale l’operatore presta la 
propria attività. 

La voce comprende gli oneri a carico dell’azienda, le  competenze erariali e contributive e il va-
lore riconosciuto al lavoratore. 

Usualmente nel progetto si fornisce una stima del costo da sostenere e si definisce il valore me-
dio dell'ora lavorata realizzata dal personale. 

REPUTAZIONE DEI SOGGETTI  

Nella gestioni di un Progetto sociale, e a maggior ragione nella co-progettazione, il concetto di 
reputazione attiene alla credibilità che un determinato soggetto ha all'interno di un gruppo in 
merito alle competenze, alla credibilità, alla disponibilità, ecc.  

Prerequisito fondamentale della co-progettazione è la consapevolezza della reputazione di tutti 
i soggetti ad esso afferenti.  
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Migliore è la reputazione degli stessi migliore saranno le condizioni in cui il progetto avrà luogo e 
di conseguenza i risultati saranno di qualità più elevata. 

AUTOREFERENZIALITÀ 

All'interno del gruppo di progettazione di cui il soggetto/ente fa parte, va monitorata e tenuta 
sotto controllo la parte autoreferenziale.  

Intendiamo con “autoreferenziale” un soggetto/partner che faccia riferimento esclusivamente a 
se stesso senza dunque  mettersi in relazione con la realtà esterna nella quale si muove ed ope-
ra.  

DIFFERENZA TRA APPALTO/BANDO E CO-PROGETTAZIONE 

L'appalto è un contratto con cui una parte (appaltatore) assume, con organizzazione dei mezzi 
necessari e con gestione a proprio rischio, l'obbligazione di compiere in favore di un'altra (com-
mittente o appaltante) un'opera o un servizio.  

L'appaltatore, che solitamente è un Ente Pubblico,  è tenuto a organizzare i mezzi e a svolgere 
ogni attività necessaria alla realizzazione dell'opera  dedotta in contratto, secondo le modalità 
pattuite.  

Quella dell'appaltatore è quindi un'obbligazione di risultato, in quanto il pieno adempimento 
coincide solo con la completa realizzazione dell'opera. 

La co-progettazione dal canto suo non è tanto un contratto o un'obbligazione di risultato, quanto 
più un accordo di collaborazione fra parti diverse per un fine comune che è poi l'obiettivo del 
progetto. 

PIANO DI ZONA 

Il Piano di Zona è uno strumento per perseguire politiche educative e sociali, associate tra i Co-
muni di un dato contesto (Ambito territoriale)  e integrate (con le differenti articolazioni del 
territorio), con l’obiettivo ultimo di garantire, il più possibile, risposte adeguate ai bisogni dei 
cittadini. 

WELFARE 

Concetto che ha subito, nella letteratura, evoluzioni importanti nel corso degli anni; in connes-
sione con il quadro istituzionale delle competenze abbiamo, dal punto di vista legislativo, come 
riferimenti prioritari, anche se non esclusivi, la Legge dello Stato 328/2000, che ha un valore 
culturale più che giuridico (essendoci stata successivamente alla sua entrata in vigore, nel 2001, 
la riforma del titolo V della costituzione che assegna alle Regioni la competenza nel sociale) e la 
legge regionale 3/2008 della Lombardia, che norma nel nostro territorio politiche e azioni ricon-
ducibile al welfare. 
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PROGETTI SOCIALI (ESEMPI) 
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