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Il progetto LIMIT4WEDA

6

Azioni preliminari ad una idea
progettuale
Dando per scontato che per qualche motivo si voglia approcciare
la partecipazione ad una proposta…
•

Definire in modo chiaro le motivazioni: perché si vuole partecipare ad un
progetto? Questioni economico-finanziarie?

•

Cercare di stabilire le reali esigenze e priorità del soggetto proponente che
diventerebbe beneficiario di un finanziamento

•

Valutare preventivamente la presenza di capacità interne o la necessità di
ricorrere ad un supporto tecnico-esterno

•

Identificare il programma, la call, il bando cui si può partecipare e che ha

attinenza con le esigenze stabilite dal soggetto proponente
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Matching tra esigenze e opportunità
• I programmi di finanziamento offrono comunque opportunità
perché traguardano innovazioni e manifestano le esigenze di
contesti più ampi
• Un soggetto proponente è in grado di cogliere l’opportunità (non
solo finanziaria!) solo se riesce a far combaciare (matching) le
sue esigenze contingenti con il programma
• I programmi offrono comunque possibilità di condurre azioni per
comprendere e rendere manifeste ai decisori le esigenze
• Mappare le esigenze e le opportunità è un fattore competitivo
molto importante.
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Studiare bene il bando e la
documentazione annessa!!!
Diverse tipologie e
denominazioni
• Terms of Reference
• Call topic description
• Capitolato tecnico
• Guide for applicants
• Call text
• Avviso Pubblico
• ….

Cosa prevede in genere…
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Obiettivi della call (cosa si vuole ottenere)
Tematiche
Contesto di riferimento (programma)
Tipologie di azioni ammesse
Cosa bisogna presentare
Chi può partecipare (aree geografiche,
tipologia di soggetti)
Risorse disponibili
Quanto dovrebbe costare un progetto
Quanto viene ammesso al finanziamento (%)
Condizioni di partecipazione e di esclusione
Documentazione richiesta
Termini di presentazione (tool, web)
Scadenze
Riferimenti (FAQ)
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Il concept di un progetto
•
•

•

•

•

Definita la call/bando, il primo passo è predisporre un concept (bozza di idea)
Il concept descrive in modo sintetico il contenuto della proposta in relazione alla natura della
stessa:
•

Innovazione (ricerca e sviluppo)

•

Cooperazione

•

Formazione

•

Investimenti

• …
Racchiude gli elementi essenziali evidenziando:
•

Background/motivazioni

•

Rilevanza

• Rispondenza ai temi/linee di intervento di un programma
Serve a focalizzare l’intervento e a raccogliere le adesioni dei partner (consorzio e
associati), oltre che, in caso di disponibilità, a fare una verifica presso gli officer o il punto di
contatto del programma
Non è ancora la bozza di progetto, ma ne contiene la base tematica
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Come predisporre un concept?
Nel contesto della tematica del progetto (ossia letto bene il bando):
•

Ragionare sugli obiettivi che si vogliono perseguire

•

Ragionare e documentarsi su come si possono perseguire (in genere non si è mai i
primi ad aver affrontato certe situazioni!!!) realisticamente (dal punto di vista tecnico,
finanziario e normativo)

•

Vedere se ci sono stati progetti similari in altre call dello stesso programma o di altri
programmi sullo stesso tema

•

Abbozzare una idea e descriverla (2-3 pagine o 10 slides):

•

Obiettivi

•

Rispondenza alla call

•

Valore aggiunto alla call

•

Azioni principali che il progetto prevede (tipologia)

•

Risultati attesi (cosa i partner otterranno in concreto alla fine del progetto)

•

Partnership (almeno i tipi e il numero)

•

Budget orientativo (stima)

•

Cronoprogramma di massima (macro-attività e sviluppo temporale)
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Chi lo dovrebbe predisporre?
•

•

•
•
•

In funzione del tipo di bando e di tematica, una figura tecnica con
conoscenza/esperienza del settore di riferimento è necessaria, così come
una figura con esperienza nella predisposizione dei progetti (cd.
Progettista)
Attenzione!
• Il progetto viene valutato per la rispondenza/pertinenza, ma anche per
il contenuto, oltre che per la strutturazione del budget
• Il partenariato viene valutato per le esperienze pregresse e il
bilanciamento territoriale e di competenza
Il progettista può essere interno o esterno. In caso sia esterno, l’ingaggio è
una questione molto particolare…
Una figura amministrativa di supporto è necessaria
(RENDICONTAZIONE!!!)
Per gli enti pubblici, il coinvolgimento del livello politico e la condivisione
del merito del progetto è un FATTORE DI SUCCESSO
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Best practice di progetto… un esempio

• Light Mobility and Information Technologies FOR Weak Demand
Areas (MED programme, 2010-2013)
• To enhance, support, integrate local public transport making it
more flexible and less expensive
• Experimentation of infomobility, new technologies and
sensitization of decision makers
• Capofila: Regione Lazio, Direzione Trasporti
•

https://www.programmemed.eu/en/the-projects/project-database/...
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Come è nato il progetto?
•

Il Programma MED introduce un asse tematico interessante:
•

•

•
•

Priority-Objective 3-2, Axe 3: Improvement of mobility and of territorial
accessibility, Objective 3.2: Support to the use of information technologies
for a better accessibility and territorial cooperation
L’accessibilità e la mobilità si coniugano nella questione dei servizi di mobilità in
aree a domanda (di trasporto) debole. Una questione molto presente in Europa
e di forte rilevanza per chi pianifica e gestisce servizi di trasporto pubblico
locale.
Due enti pubblici (Provincia di Pavia e Regione Lazio) si parlano e decidono che
è una loro esigenza fare qualcosa per le aree a domanda debole.
Una prima bozza di concept è messa a punto dalla Provincia di Pavia ma non
trova favore presso il segretariato tecnico del programma, che suggerisce di
renderla più circostanziata e di definire un partenariato più robusto.
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Come è nato il progetto? 2
•

•

Matching!
•

Esigenza: soluzioni per aree a domanda debole

•

Opportunità: bando MED (finanziato 100%) per studi e progetti pilota

•

Contingenza: pianificazione territoriale ha definito e studiato le aree a
domanda debole

La Regione Lazio, direzione trasporti era dotata di un team dedicato ai progetti
europei. Il team, con il supporto tecnico-scientifico dell’università (…), sviluppa
un concept.
•

Studia il bando

•

Conduce una literature review

•

Contatta partner in EU MED

•

Predispone un concept
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Esempio di concept
Slideshow usato in un
meeting di preparazione
della proposta.
Presenti:
- Capofila (team
regionale)
- Esperto tecnicoscientifico
(progettista)
- Partner di progetto
(loro progettisti ed
esperti)
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Preparazione dell’application form
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Quali sono stati i risultati?
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Parte II

La preparazione
tecnica e finanziaria
della proposta
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Outline
SUDOKU

Logical Framework
•
•

WBS
Tasks

WP1
Project
Management

WP2
User Needs
Analysis

WP3
System
Modelling

WP4
System
Design

T1.1
Co-ordination

T2.1
Global user
needs definition

T3.1
Urban Freight
Distribution
Systems

T4.1
SUDOKU
system overall
definition

T2.2
Demonstrator
user needs
definition

T3.2
Urban Freight
Demand Models

T4.2
SUDOKU ICT
platform

T3.3
Infrastructures
and Technology

T4.3
SUDOKU
application
modules

T3.4
SUDOKU
system model

T4.4
SUDOKU
transport
infrastructures

WP7
Evaluation &
Validation

WP8
Dissemination
& Exploitation

T1.2
Administration
T1.3
Quality
management
T1.4
Risk
management

Project Cycle Management
•
•
•
•
•
•

GANTT (cronoprogramma)
Deliverables
Milestones
PERT (percorso critico)
Evaluation
Project Management

WP5
System
Development
T5.1
SUDOKU
demonstrator
specification

T6.1
Demonstrator
Pilot Setup

T7.1
Evaluation
Methodology

T8.1
Dissemination
activities

T5.2
SUDOKU ICT
platform
development

T6.2
Pilot projects
Plan and
Campaign

T7.2
Data Evaluation

T8.2
Planning for
Results
Exploitation

T5.3
SUDOKU
applications

T6.3
Measurement
and Data
Collection

T7.3
SUDOKU
validation and
assessment

T8.3
Business Plan

T5.4
SUDOKU
transport units

Budgeting
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WP6
System
Test

Obiettivi e programmazione
• Il progetto traduce con un approccio sistematico e organico gli obiettivi in
risultati
• Per la definizione della struttura di progetto (logical framework) e dei suoi
elementi (project cycle) si può partire dagli obiettivi definiti in sede di
concept:
• In che modo si giunge al risultato atteso partendo dalla situazione
attuale?
• Quali sono i passi elementari?
• Quale è la metodologia da usare?
• Ci sono state esperienze similari?
• Quali sono i rischi?
• Quanto costa?
• Chi lo può fare?
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Logical Framework
• Risponde all’esigenza di fornire una struttura logica
per l’esecuzione del progetto
• Traduce l’idea progettuale in attività e definisce le
relazioni logiche – funzionali tra le stesse attività
• Introduce le relazioni gerarchiche e di dipendenza tra
le attività
• Consente di visualizzare le componenti principali allo
stesso livello
• Consente di individuare ruoli e responsabilità dei vari
partner (eventuali) di progetto
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Logical Framework: la WBS
Work Breakdown Structure
• Pacchetti di lavoro (WP – Work Package)
• Attività (Task)
Work Package
1
Management

Task 1.1
Administrative
Management

Task 1.2
Technical
Management

Task 1.3
Monitoring
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Task 1.4
Quality
Assurance

I WP tipici
Dipende dal tipo di bando, ma in genere si trovano i seguenti:
• Management – Gestione del progetto
• Communication/Dissemination – Comunicazione, diffusione risultati
• Capitalisation – capitalizzazione dei risultati
Ci sono poi WP «tecnici» legati al tipo di progetto. Ad esempio:
• Analisi delle esigenze
• Gap Analysis
• SWOT Analysis
• Progetti pilota
• Development
• Architectural Design
• Best practices transfering

I WP hanno in genere un coordinatore/leader, responsabile della conduzione delle attività
secondo programma
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La strutturazione delle attività o Task
•
•

•

•
•

Il WP è organizzato in Task.
Una Task consiste in una attività:
•

Chiaramente identificabile e funzionale al WP e al progetto

•

Con un input e un output (prodotto, deliverable,…)

•

Con una durata, un predecessore e un’attività che segue

•

Con un effort (impegno di risorse) stimabile/calcolabile

• Con un responsabile (leader) all’interno del partenariato
Il numero delle Task è empiricamente determinato per bilanciare l’esigenza di
suddivisione dei compiti elementari - nella sequenza di progetto e dei risultati
parziali - con l’esigenza di non frammentare le attività (dispersione)
È necessario evitare la ridondanza e la indeterminatezza nelle definizioni delle
task
Task non necessarie non vanno messe!
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Lo sviluppo temporale delle task e dei
WP: il diagramma di GANTT
Serve per visualizzare la struttura temporale del progetto in termini di:
•

Attività (task)

•

Durate

•

Risultati parziali

•

Punti di controllo (milestones)

•

Deliverables

•

Sequenza di attività

•

Risorse da assegnare

•

Durata complessiva

•

Interdipendenze
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Esempio di GANTT
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Interdipendenze e percorso critico: PERT
WP8
Dissemination, Concertation
& Exploitation
WP7
Evaluation & Validation
Task 7.1
WP2
User Needs Analysis

M0
Kick-off meeting

WP3
System Modelling

M1
UNA

M9
Final Project
Meeting

WP7
Evaluation & Validation

M2
SUDOKU Model

M8
Validation
results

WP4
System Design

M7
Pilots
review

M4
SUDOKU
System design
M6
SUDOKU
Demonstrator

WP5
System Development

WP6
Test

LEGENDA
Node of the diagram representing and
event of the project, i.e. a milestone

Description of the activity

Arc of the diagram representing an activity
starting at the end of an event and ending
with an event

Dummy arc representing an activitity with
duration equal to 0. Used to create a time
dependency between two events.
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La struttura di Project Management
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La definizione del budget
•

Approccio top-down
•

Dato il valore ammissibile per il progetto (costo totale più o meno vicino al
massimo atteso dal bando) si ripartisce secondo i partner, i ruoli, le task

•

•

Il più usato… richiede esperienza e capacità di bilanciamento tra le voci di costo
e le attività
Approccio bottom-up
•

Si valorizzano le singole attività, i costi ammissibili annessi e, iterativamente, si
dimensiona il costo totale nei vincoli previsti del progetto

•

•

Tecnicamente il più corretto, ma richiede tempo e collaborazione da parte dei
partner
Approccio misto
•

Si stima una ripartizione e si analizzano i costi delle attività rendendoli
«plausibili»

•

Anche questo molto usato… richiede esperienza
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Note sul budget
• Valutare bene i costi ammissibili (tipi di costo) e le % di rimborso
• Evitare di stimare i costi di personale, essere precisi con le risorse da
assegnare per evitare discrepanze in rendicontazione
• Inserire costi davvero necessari all’esecuzione del progetto
• Bilanciare in base alle attività (quanto mi è costato produrre cosa)
• Tenere conto della capacità di spesa, dei tempi di impegno della spesa,
delle esigenze di anticipazione (il finanziamento in genere è a rimborso
della spesa)
• Tenere conto delle procedure di ingaggio delle spese esterne
• Tenere conto dei regolamenti di spesa e rendicontazione (un esperto è
fondamentale!)
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Esempio di successo… LIMIT4WEDA

32

Budget
Component

Phases

0 Preparation

PP

BUDGET

All

€

START
5.200,00

END

02/11/2009

01/02/2010

0.1
0.2

Co-projecting the operative structure of the project
Validation of the working plan with stakeholders and key actors

02/11/2009
15/12/2009

14/12/2009
18/01/2010

0.3

Administrative and documental procedures to submit the application

07/01/2010

01/02/2010
30/06/2012
28/07/2012
28/07/2012
31/12/2011
28/07/2012
28/07/2012

1 Communication
1.1
1.2
1.3
1.4
2 Management

All

€

306.000,00

All

€

215.000,00

29/07/2010
01/09/2010
01/09/2010
01/09/2010
01/09/2010
29/07/2010

231.000,00

01/09/2010
01/09/2010
01/09/2010
01/09/2010
01/09/2010

28/07/2012
28/07/2012
28/07/2012
28/07/2012
30/04/2011

Analysis of technologies for innovative transport solutions and
applications
Analysis of existing innovative applications in weak demand areas

01/09/2010

30/11/2010

01/09/2010

31/12/2010

Analysis of the legal framework and business models
Benchmarking of selected cases and success factors

01/10/2010
01/01/2011
01/04/2011

31/01/2011
30/04/2011
31/03/2012

Communication Campaign
Web promotion
Sharing and joint development
Awareness Raising and results capitalization

2.1
2.2
2.3
2.4
3 Benchmark of best practices on innovative transport systems in weak
demand areas
3.1

Administrative and financial Management
Technical Management
Steering Committe (SC)
Monitoring and evaluation
All

3.2
3.3
3.4
4 Definition of framework conditions for successful implementation and pilots

All

€

€

696.000,00

4.1
4.2

Definition of a common implementation framework
Assessment of the implementation framework and pilots pre-design

01/04/2011
01/06/2011

30/06/2011
31/07/2011

4.3
4.4
4.5

Design of pilots and ex-ante evaluation
Pilots execution and ex-post evaluation
Analysis of success factors and trasferability to similar cases

01/08/2011
01/09/2011
01/02/2012

30/09/2011
29/02/2012
31/03/2012

01/12/2011
01/12/2011

28/07/2012
29/02/2012

01/02/2012

30/04/2012

01/04/2012

28/07/2012

5 Guidelines for implementation plans and tranferability
5.1

All

€

177.000,00

Analysis of implementation processes of innovative transport
systems in Europe
Design of implementation plans and trasferability validation

5.2
5.3

Preparation of Guidelines and validation
Total

€
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1.630.200,00

Andrea Campagna
campagna.andrea@gmail.com
https://www.linkedin.com/in/andrea-campagna-ph-d-794b251

I materiali didattici saranno disponibili su
www.fondazioneifel.it/formazione

