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Programma formativo

• I° Modulo Presentazione. Approcci di progettazione. Albero dei
problemi e degli obiettivi. Test Pre
• II° Modulo. Azioni, risorse e tempi
• III° Modulo. Approcci di valutazione di progetti e servizi
• IV° Modulo – Stesura di un piano divalutazione Test Post

CEVAS 2021
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Contenuti

• Pratiche di progettazione
• I diversi approcci
• Il ruolo dei processi partecipativi rispetto la fase di
decodifica del problema
• Suggerimenti per una corretta formulazione di
progetti
• Mappe logiche e ricostruzione della teoria del
programma
Riferimenti bibliografici principali:
L.Leone, M.Prezza, (1999) Costruire e valutare
progetti nel sociale, Franco Angeli Ed., Milano
R.Siza, (2002) La progettazione nel sociale, Franco
Angeli

CEVAS 2021
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Forte esigenza di sperimentazione e verifica
necessità di flessibilità

Perché
lavorare per
progetti

inadeguatezza e sprechi nella divisione del
lavoro per funzioni (v.modello funzionalista/a
matrice)
esigenza di partnership con altre organizzazioni
Modalità prevalente di accesso a risorse
finanziarie (convenzione con EELL sulla base di
progetti, finanziamenti FSE...)
intercettare finanziamenti PA ed enti filantropia
istituzionale donors

CEVAS 2021
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 I portatori di interesse (stakeholder) non sono i
beneficiari finali e questi vengono raramente coinvolti e
ascoltati
 Uso eccessivo di Bandi e dei progetti per sostituire i
servizi a regime (progettificio) e come strategia poco
illuminata di fondazioni donors
 Rincorsa del bando e del finanziamento senza una
chiara pianificazione strategica a medio-lungo termine
da parte dell’organizzazione di Terzo settore

Progettare
nel
sociale ....
rischi

 Opportunità per rafforzare reti di cooperazione sul
territorio
 Erogazione di servizi standard su input della PA:
incentivazione di fenomeni di dipendenza, rinuncia a
ruolo sussidiarietà e innovazione sociale
 Separatezza tra obiettivi di welfare comunitario,
inserimenti lavorativi, sostenibilità sociale e ambientale
ed erogazione di servizi
 Scarsa permeabilità delle culture organizzative e delle
culture professionali
 Riduzionismo e debole analisi della complessità dei
fenomeni oggetto di intervento

CEVAS 2021
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Costruire un
progetto su
misura

Risorse
e Tempi del programma

Progettazione di dettaglio
(piano dei costi, tempi,
attività, …)

Analisi dei bisogni e
delle risorse (storia,
risorse cognitive,
territoriali, relazionali,
economiche…)

Identificazione
strategie e priorità

Analisi del contesto
organizzativo
(Programma, Piano,
servizio…)

Metodi e
Processi.
Fonte: Commissione
Euopea 6
CEVAS 2014 www.cevas.it

Fattori di
successo di
un progetto

Fonte: Commissione
Euopea 7
CEVAS 2014 www.cevas.it

Formulazione del progetto:
attenzione alla coerenza interna
PROBLEMA
POPOLAZIONE BERSAGLIO
OBIETTIVI GENERALI e OPERATIVI
MODELLO DI INTERVENTO e ATTIVITA‘
MEZZI E RISORSE
VALUTAZIONE
CEVAS 2021
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Contenuti
del
Progetto:
struttura
generale

• Dove - ambito di applicazione (ciò che è compreso
nel progetto e ciò che non è compreso) Luogo fisico
e territorio geografico in cui sarà realizzato il
progetto, ma anche nel suo ambito tematico e il
contesto socio-economico in cui sarà inserito. È
sempre necessario riportare dati, cifre e studi
appropriati circa il fabbisogno e il problema
descritto nel progetto, citando tutte le fonti
• Perché- Perché risponde ai fabbisogni id un dato
contesto ed è fattibile. Precedenti esperienze
• Dipendenze da altri progetti, iniziative, attività
• Obiettivo generale e obiettivi specifici (sotto
obiettivi) con i risultati attesi per ciascuno di essi
(SMART)
• Come- Con quale metodologia e quali attività –
Deliverables. Cronoprogramma o Piano di lavoro
• Budget Risorse necessarie
• Vincoli, Rischi e Sostenibilità (sociale,
istituzionale, economica ecc.)
• Stakeholders individuati, partner

CEVAS 2013 www.cevas.it
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 OBIETTIVI GENERALI: benefici a lungo termine
per la società

Alcune
definizioni

 OBIETTIVO SPECIFICO DEL PROGETTO:
benefici che i destinatari finali del progetto
riceveranno. Descrizione della gerarchia degli
obiettivi.
 STRATEGIA: percorso e tattiche per conseguire
gli obiettivi
 RISULTATI: servizi che verranno resi disponibili
per i destinatari finali
 ATTIVITÀ: come verranno resi disponibili i beni
ed i servizi del progetto

CEVAS 2021
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TRE APPROCCI ALLA PROGETTAZIONE

SINOTTICO
RAZIONALE

CONCERTATIVO
PARTECIPATO

Massima
pre-strutturazione

EURISTICO

Minima
pre-strutturazione

lungo un continuum
dalla massima pre-strutturazione
alla massima apertura e flessibilità
Tratto da: Leone L., Cap.2 In: Leone, Prezza (1999), Franco Angeli

Le tappe


I° Tappa
IDEAZIONE

1° TAPPA: IDEAZIONE

 Iniziativa interna o esterna all’organizzazione:
1°decodifica delle motivazioni e del problema,
analisi delle relazioni, delle opportunità/
risorse, insight..



2° TAPPA: ATTIVAZIONE

 Consolidamento e allargamento della
committenza
 Prima lettura del contesto locale, Definizione
del "contratto tra i diversi soggetti: Ruoli e
funzioni. Analisi del bisogno, della comunità
locale ( profilo demografico ed economico
ecc.)e delle relazioni tra i soggetti interessati,
Inviduazione di ipotesi comuni di lettura dei
fenomeni, Individuazione delle finalità di un
intervento e dei destinatari

CEVAS 2021
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3° TAPPA: PROGETTAZIONE
 Stesura di una prima bozza di
progetto. Condivisione tra diversi
soggetti coinvolti della bozza di
progetto. Stesura progetto definitivo
di dettaglio
4° TAPPA: REALIZZAZIONE
 Implementazione delle azioni e loro
monitoraggio
 5° TAPPA: VALUTAZIONE
 Verifiche periodiche del progetto.
Riprogettazione eventuale di
ulteriori interventi

CEVAS 2021
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Sviluppo idea progettuale
CEVAS 2021
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Approcci di Progettazione e Programmazione

CEVAS 2013 www.cevas.it
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Prima Tappa
IDEAZIONE

Approccio Sinottico
Razionale

Seconda Tappa
ATTIVAZIONE
Terza Tappa
PROGETTAZIONE
Si tratta di un approccio definito
meccanicista basato su una causalità di
tipo lineare.
Assunti sottostanti:
1. È possibile circoscrivere i fattori causali
alla base di disturbi e devianze individuali
e sociali.
2. È possibile realizzare progetti che
modifichino tali fattori e così prevenire
effetti indesiderati

Quarta Tappa
REALIZZAZIONE

Quinta Tappa
VERIFICA

Approccio
della
razionalità
assoluta

“la decisione consiste nell’adottare mezzi che
permettano di raggiungere fini dati nel modo
migliore possibile (più efficace, meno costoso)
e si risolve perciò in un processo di
massimizzazione. La razionalità viene quindi
intesa come razionalità orientata allo scopo o
razionalità sostanziale”
(Bobbio 1996: 15, corsivo nel testo).

CEVAS 2013 www.cevas.it
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Presupposti dell’apporccio
sinottico
Assume:
 Ambiente predeterminato e stabile
 Problema chiaro non accetta ambiguità
 Ob trasparenti desiderabili per tutti
Capacità di analisi e sintesi del
programmatore /progettista

CEVAS 2021
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Prima Tappa
IDEAZIONE
Seconda Tappa
ATTIVAZIONE

Approccio
Concertativo
Terza Tappa
PROGETTAZIONE

Quarta Tappa
REALIZZAZIONE
Viene data maggiore
rilevanza alla fase
dell’attivazione

Quinta Tappa
VERIFICA

Approccio concertativopartecipativo
Posizioni di potere
diverse con ampi
margini di
autodeterminazione e
negoziazione

Necessità di
negoziare e
decidere
assieme

La bontà è insita nei processi di
analisi, decodifica dei fenomeni
(problem setting) e nei processi
decisionali non nella razionalità
delle scelte
CEVAS 2013 www.cevas.it
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 Esistono più letture plausibili dei bisogni e delle priorità
e ipotesi interpretative dei problemi. Ogni attore è
portatore di valori, aspettative e presupposti cognitivi
 Sollecita la partecipazione e processi di mobilitazione
del capitale sociale

Approccio
concertativopartecipativo

 Esiste un’interazione tra le diverse tappe. Assunti: 1.
esistono sempre più letture dei bisogni e una pluralità
di ipotesi interpretative 2. Scambiare e confrontare le
reciproche percezioni del “problema” (problem
setting) è un passaggio indispensabile
 obiettivo primario è la produzione e messa in gioco di
conoscenza utilizzabile (di diverso tipo: scientifica,
ordinaria, interattiva) o in altri termini lo sviluppo di
processi di apprendimento da parte degli attori
coinvolti, in funzione di un aumento dell’efficacia e di
conseguenza dell’efficienza del processo decisionale.
(P.Fareri ’98)

CEVAS 2021
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Prima Tappa
IDEAZIONE

Seconda Tappa
ATTIVAZIONE
PROGETTAZIONE
REALIZZAZIONE

VERIFICA

Approccio
Euristico
PROGETTAZIONE

REALIZZAZIONE

VERIFICA

Approccio
Euristico

 Nell’approccio “euristico” (da Eurisko = ricerco)
si rinuncia a conseguire(top-down) degli obiettivi
predeterminati a monte dagli operatori-progettisti.
 Esiste un fine, un’individuazione di strategie, uno
specifico contesto e poi esiste un processo
condiviso di ricerca partecipata attraverso cui si
definiranno, con i soggetti, “destinatari”, obiettivi
specifici, interventi e ipotesi trasformative più
mirate.

 ASSUNTI: la centratura sul “prodotto”, sulla
riuscita di un risultato predefinito può indurre a
porre in secondo piano l’attenzione ai
“processi”, ai modi con cui si realizzano le cose,
al come, e cioè ai reali risultati di un intervento
sociale.

CEVAS 2021
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APPROFONDIMENTI
SULLA PROGETTAZIONE
Strumenti, definizione di problemi e obiettivi,
teorie del cambiamento e strategie integrate

CEVAS 2021
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Aspetti del progetto da definire
• le motivazioni del progetto;
• i vantaggi attesi e chi ne potrà beneficiare;
• l’ambito di applicazione;
• gli obiettivi raggiungibili (definiti in modalità SMART);

Avvio del
progetto
Se opportuno per
motivi dimensionali
proceduto da studio di
fattibilità

• il background – perché il progetto deve essere fatto e perché ora;
• i vincoli che devono essere presi in considerazione;
• le ipotesi che ne orientano lo svolgimento;
• gli eventuali rischi noti;
• le dipendenze da altri progetti, attività, decisioni;
• i soggetti interessati (interni ed esterni);
• i deliverables ed i risultati attesi;
• le lezioni apprese da progetti simili già affrontati o dalle persone che vi hanno
partecipato;
• stime di tempo e di costo sulla base di esperienze precedenti.
 Il Documento di Avvio
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CONSEGUENZE DEI
PROBLEMI
(Situazione attuale)

PROBLEMA

Cause del problema

PROBLEMA

Cause del problema

L’albero dei problemi

Le opportunità
per egli
Enti Locali
Metodologie
di progettazione
gestione
delle iniziative comunitarie
Cagliari,

CEVAS 2021
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Albero degli obiettivi di un progetto
mobilità urbana

CEVAS 2013 www.cevas.it
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 Possono riguardare diversi aspetti:

Gli obiettivi
esplicitano
il
cambiame
nto atteso

q Obiettivi intrapersonali (conoscenze,
competenze, atteggiamenti, comportamenti,
stati affettivi, ecc.)
q Obiettivi interpersonali (relazioni tra gruppi,
soggetti, comunità, clima)
q Obiettivi intersistemici (tra servizi)
q Obiettivi relativi alle caratteristiche strutturali
(infrastrutture, indicatori economici)

CEVAS 2021
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Tipi di obiettivi
A livello dei singoli, o piccoli gruppi

A livello di
Comunità

A livello di
organizzazioni

Conoscenze
Competenze (es.competenze genitoriali,
competenze sociali, in ambiti lavorativi, etc)
Atteggiamenti (verso i disabili, il lavoro, gli
immigrati, la salute, la partecipazione attiva)
Comportamenti (es: abuso sostanze lecite e
illecite, comportamento sessuali a rischio,
comportamenti aggressivi, antisociali, etc)
Stati affettivi (es: ansia, umore, depressione,
etc)
Concetto di sé ( livello di autostima, etc)
Variabili bio-fisiologiche (sistema immunitario,
sistema neuroendocrino, etc.
Sensazioni soggettive (soddisfazione verso, etc )
Sistema di relazioni
Situazioni materiali (beni a disposizione, etc)

Partecipazione
Senso di
appartenenza e
sicurezza
Coesione sociale
e Reti sociali
Percezione dei
problemi
Senso di potere
Servizi e sistema
d’offerta
Misure per la
Regolamentazion
e
Incentivi
economici

Sistemi
informativi
Rete dei servizi
Procedure
operative,
Progettualità
comune,
Pratiche di
lavoro,
Accessibilità ai
servizi,
Fruibilità dei
servizi

CEVAS 2021

https://www.cevas.it

30

Format del Quadro logico
CEVAS 2021
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Formulare
gli
obiettivi
specifici

 Indicare se sono assoluti o relativi (es.: occupato/
disoccupato, % di cambiamento attesa)
 Usare un verbo “forte”, in grado di “descrivere un
comportamento osservabile e misurabile che
dovrebbe accadere” ( ad es.: incrementare,
aumentare, diminuire)
 Specificare separatamente i diversi risultati
desiderati
 Precisare qual è il tempo necessario per conseguirli
 Non confondere gli obiettivi con le attività
necessarie per raggiungerli
 Si collegano a indicatori ovvero le variabili che
permettono di dare indicazioni su risultati
conseguiti ed effetti
CEVAS 2021
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Obiettivi di
progetto
SMART

• Specifico. Deve risultare identificabile e tangibile e se è
definito in modo troppo ampio e generico è meglio
ricondurlo a diversi sotto-obiettivi più facilmente
quantificabili

• Misurabile. Deve essere quantificabile
• Attuabile. Deve essere compatibile con le risorse
disponibili ed una volta raggiunto deve risultare
affidabile e stabile nel tempo.

• Realistico. Deve essere sufficientemente sfidante ma
alla portata e raggiungibile nel tempo previsto.

• Tempificabile. Il suo raggiungimento può essere
collocato nel calendario in un tempo definito.
CEVAS 2021
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 Come modificare i seguenti obiettivi e riformularli
correttamente?

Formulazio
ne degli
obiettivi di
un progetto
diretto alla
popolazione

 1) aumentale le attività di screening per tumore del
collo dell’utero nei consultori della Provincia di xxxx
 2) aumentare del 30% le attività di tutoring offerte
dai SerT della ASL YYY
 3) aumento delle conoscenze e prassi condivise
nell’area del reinserimento lavorativo

CEVAS 2021
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Formulazio
ne degli
obiettivi di
un progetto
diretto alla
popolazione

CEVAS 2021
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PROGETTO

INDICATORI

FONTI DI VERIFICA

Ob generale

Riduzione Tassi mortalità infantile

Tasso mortalità neonatale e
perinatale

Istat- Min Salute

Ob Specifico

Miglioramento cure e assistenza
prenatale
Migliori condizioni salute I° anno di vita
del neonato
Migliori condizioni di salute della madre
durante gravidanza

- % consumo alcol, fumo
- % ospedalizzazioni
- Ricoveri pronto soccorso
durante gravidanza
- % diagnosi gestosi

Min Salute -ASL

Risultati

-Rispetto lineeguida percorsi nascita e
riduzione pratiche sanitarie improprie
durante il parto e la gravidanza (es:<6
ecografie, ...)
-Aumento allattamento al seno
-Screening pediatria di base

% Cesarei a primipare
% secondi cesarei
n. Medio ecografie
% parti gemellari
% neonati sottopeso o
pretermine
N. medio visite pediatra di
base
% allattati sino 6° mese

Min Salute
monitoraggio LEA e
percorsi nascita
Flussi SSN ASL

Reclutare ed addestrare personale per
assistere evento nascita (ostetriche)

N Punti nascita < 500 abitanti

Attività

Rafforzare Cons Fam

N Consultori familiari ogni
10.000 donne

Ridurre punti nascita < 500 parti annui

Accessibilità cure primarie

Attivare programma di home visiting

% home visiting a nuovi nati

CEVAS 2021
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Istat Indagine
multiscopo

IPOTESI

Sistemi monitoraggio
condizione salute donne
in gravidanza

Costi a carico SSN
Lineeguida aggiornate e
conosciute
Sistemi di controllo
adeguati delle strutture
sanitarie privare e
pubbliche

Spostamento
finanziamenti a favore
LEA distrettuali
Adesione personale
sanitario a percorsi

36

PROGETTO

INDICATORI

Ob generale

Riduzione Tassi mortalità infantile

Tasso mortalità neonatale e Istat- Min Salute
perinatale

Ob Specifico

Miglioramento cure e assistenza
prenatale
Migliori condizioni salute I° anno di
vita del neonato
Migliori condizioni di salute della
madre durante gravidanza

- % consumo alcol, fumo
- % ospedalizzazioni
- Ricoveri pronto soccorso
durante gravidanza
- % diagnosi gestosi

Min Salute -ASL

Risultati

-Rispetto lineeguida percorsi nascita e
riduzione pratiche sanitarie improprie
durante il parto e la gravidanza (es:<6
ecografie, ...)
-Aumento allattamento al seno
-Screening pediatria di base

% Cesarei a primipare
% secondi cesarei
n. Medio ecografie
% parti gemellari
% neonati sottopeso o
pretermine
N. medio visite pediatra di
base
% allattati sino 6° mese

Min Salute
monitoraggio LEA e
percorsi nascita
Flussi SSN ASL

Reclutare ed addestrare personale per
assistere evento nascita (ostetriche)

N Punti nascita < 500
abitanti

Rafforzare Cons Fam

N Consultori familiari ogni
10.000 donne

Attività

Ridurre punti nascita < 500 parti annui
Attivare programma di home visiting

CEVAS 2021

Accessibilità cure primarie

FONTI DI VERIFICA

Istat Indagine
multiscopo

IPOTESI

Sistemi monitoraggio
condizione salute donne
in gravidanza

Costi a carico SSN
Lineeguida aggiornate e
conosciute
Sistemi di controllo
adeguati delle strutture
sanitarie privare e
pubbliche

Spostamento
finanziamenti a favore
LEA distrettuali
Adesione personale
sanitario a percorsi

% home visiting a nuovi nati
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Strategie
integrate di
intervento
e
programmi
complessi

 “Sono politiche che mirano a produrre, in parte per
via attiva e in parte per impatti indiretti, effetti
d’integrazione sulle materie trattate” (Donolo 2003)
 Sono auspicabili per obiettivi complessi: welfare,
ambiente, salute.
 Effetti di integrazione sono desiderabili come valore
aggiunto ad impatti settoriali e parziali di politiche in
atto ed evitare danni, rischi e costi sociali.

CEVAS 2021
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 Per apprendere dall’esperienza, interrogarci sulle diverse
scelte e ipotizzare soluzioni alternative basate anche su
evidenze scientifiche e successi/ fallimenti precedenti

A cosa
servono le
teorie del
programma e
la TOC Theory
of Change

 Per motivare le proprie scelte strategiche e sostanziarle con
basi teoriche e evidenze derivate da letteratura
 Per fare valutazione e nella progettazione, è utile esplicitare
e articolare le teorie del cambiamento sottese al
programma e, a partire da queste, individuare i quesiti
valutativi…

“un grande vantaggio del comprendere le teorie del
cambiamento del programma è che esse possono offrire le
basi per la valutazione” (…) L’altro grande vantaggio della
TBE è che aiuta a spiegare come e perchè degli effetti si
producono” (Weiss, 59-60, 1972)
CEVAS 2021
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La teoria del cambiamento: Teoria del programma in un
progetto di formazione professionale
Teoria dell’Implementazione

Teoria del programma

(nessi logici con cambiamenti- Se…allora)

(attività)

Si pubblicizza un progetto di
Formazione professionale (FP)

SE…..

I giovani che appartengono a
target eleggibile vengono iscritti

SE..... allora

Il programma fornisce attività
di formazione professionale
in locali agibili

SE…… allora

La formazione risponde ai bisogni
del mercato del lavoro
La formazione viene erogata in
modo adeguato.

Se …. allora

CEVAS 2021
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La teoria del cambiamento: Teoria del programma in un
progetto di formazione professionale
Teoria dell’Implementazione

Teoria del programma

(nessi logici con cambiamenti- Se…allora)

(attività)

Si pubblicizza un progetto di
Formazione professionale (FP)

I giovani vengono a saperlo
I giovani sono interessati e motivati
a parteciparvi. SE…..

I giovani che appartengono a
target eleggibile vengono iscritti

I giovani si iscrivono
SE..... allora

Il programma fornisce attività
di formazione professionale
in locali agibili

I giovani frequentano regolarmente
(alcuni no)
SE…… allora

La formazione risponde ai bisogni
del mercato del lavoro
La formazione viene erogata in
modo adeguato.

I giovani acquisiscono skill e
sviluppano conoscenze (alcuni no)
Se …. allora
CEVAS 2021
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Teoria dell’Implementazione –

Teoria del programma

(attività)

(nessi logici con cambiamenti)

La formazione insegna adeguati
atteggiamenti sul lavoro (sotf skill)
I formatori offrono aiuto e
supporto.

• I giovani internalizzano i valori di
un occupazione regolare e
appropriati comportamenti sul
lavoro
Se …. allora

Il programma comunica ai giovani
offerte di lavoro (e una lista di
offerte esiste).
Il programma indirizza i giovani
verso appropriati lavori.

• I giovani cercano lavoro (es:
compilano domande)
• …si comportano appropriatamente
nei colloqui di lavoro
• I datori offrono un occupazione
• ..accettano il lavoro e vanno al
lavoro regolarmente
Se …. allora

Il programma assiste i datori e i
giovani nella transizione al lavoro
aiutandoli nei problemi che
incontrano

• I giovani accettano l’autorità sul
lavoro
• fanno bene il loro lavoro e si
comportano bene con i loro colleghi
• rimangono al lavoro
CEVAS 2021
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Strumenti

Diagramma di Gantt
semplice
Si può usare per creare
una pianificazione con
tempi e azioni del
prohgetto e per
monitorare i progressi.
Esistono molti modelli
free (es: Templates)

https://www.vertex42.com/ExcelTemplates/simple-gantt-chart.html
CEVAS 2021
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Piano delle risorse rappresentato con diagramma di
Gantt

Costi e Budget
di progetto
Fabbisogno di personale,
mezzi e materiali e di
rappresentare i flussi di
cassa nel tempo in modo
da evidenziare non solo
il valore complessivo dei
costi ma anche:
- il loro andamento
temporale ;
- una previsione dei
finanziamenti e dei ricavi
- periodi di “scopertura”
e gli eventuali oneri
finanziari collegati.

Si può assegnare a ciascuna attività o WP (Work package):
• risorse umane coinvolte e carico di lavoro previsto;
• i materiali e le quantità previste per ciascun materiale;
• mezzi e strumenti con le loro caratteristiche e le specifiche
necessarie per il loro utilizzo.
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1. Chiarezza nella identificazione del problema. Si capisce
quale è il problema, quali ne sono le cause ipotizzate. Si
esplicita per chi è un problema

Moltissimo

Molto

Abbastanza

Poco

Criteri di
verifica in
fase di
stesura del
progetto

Per nulla

Criteri di verifica

X

2. Analisi dei bisogni basata su dati aggiornati e completi

X

3. Chiara identificazione del target. Le caratteristiche del target
sono ben definite dal punto di vista quantitativo e qualitativo
4. Viene abbastanza esplicitata la metodologia che si intende
utilizzare. C’è un riferimento al modello teorico che si intende
utilizzare o a letteratura di settore. Riferimento a strategie di
intervento

x

5. Adeguata formulazione degli obiettivi generali (non confusi
con attività)

x

6. Adeguata formulazione di obiettivi specifici (riferimento a
target, tempi, indicatori)

x

7. Coerenza interna tra problemi, obiettivi, mezzi risorse
umane e strumenti, tempi e costi.

X

8. Realizzabilità degli obiettivi in relazione la tempo

X

9. Completezza e adeguato coinvolgimento del partenariato
10. Adeguata previsione di un sistema di monitoraggio e di
valutazione
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