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Modulo 2 – La logica progettuale

Bando Coltivare valore 2021



Contenuto progettuale

Allegati obbligatori richiesti

Documenti sul progetto come da Guida

Documenti specifici:

quadro logico

titoli di disponibilità dei beni immobili

accordo di partenariato nel caso di progetti con partner
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LA DESCRIZIONE DETTAGLIATA DEL PROGETTO

- non dovrebbe superare i 50.000 caratteri (spazi inclusi)
- deve essere articolata nei seguenti punti:

I. CONTESTO PROGETTUALE
II. OBIETTIVI DEL PROGETTO
III. STRATEGIA D’INTERVENTO
IV. ORGANIZZAZIONE



La logica progettuale - 1

I Contesto Progettuale (ambito dell’intervento) 

Qual è la realtà concreta (ambito territoriale, popolazione di riferimento, etc.), in cui il progetto sarà 
realizzato?

Illustrare, utilizzando i dati disponibili, il problema (aspetti ambientali e sociali) che l’intervento intende 
affrontare e se, come e da chi al momento è affrontato sul territorio

Descrivere le cause principali del problema che l’intervento intende affrontare 

Le specificità del territorio che contribuiscono ad aggravare il problema

Le risorse locali (persone, istituzioni, organizzazioni, etc.) presenti sul territorio e che saranno mobilitate 
dal progetto

Coltivare valore 2021 – Modulo 23

✓ non dati generici ma contestualizzati al territorio e ai temi del 
bando

✓ dati e considerazioni derivanti dall’esperienza
✓ chiara evidenza del punto di partenza del partenariato



La logica progettuale - 2

II – Obiettivi del progetto (cambiamento perseguito)

Qual è il cambiamento che l’intervento intende produrre sul contesto?

Quali sono i dati che consentiranno di descrivere l’effettiva realizzazione degli obiettivi specifici di tale 
cambiamento?

Quali sono i soggetti interessati da questo cambiamento?

Quali sono i tempi in cui si prevede che il cambiamento si realizzerà? In connessione con l’analisi fatta e in 
coerenza con gli obiettivi del bando
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Dati, indicatori e previsioni quantitative relative a:
✓ Ricadute in termini di sostenibilità ambientale
✓ Presidio del territorio
✓ Risposta a rischi ambientali individuati
✓ Sviluppo economico locale
✓ Inserimento lavorativo di soggetti in condizioni di svantaggio
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III – Strategia d’intervento 

Quali sono le fasi, le azioni, i tempi e le attività previste 

Quale il contributo delle azioni al cambiamento generale perseguito

Quali le risorse (umane, materiali, economiche) necessarie e che saranno coinvolte

Gli elementi di fattibilità a disposizione; 

I risultati attesi e i fattori (interni e esterni) che potrebbero influenzare l’esito dell’intervento (sia 
positivamente che negativamente).
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✓ Strategia equilibrata con elementi qualificanti su entrambi gli 
aspetti del bando

✓ Includere gli aspetti connessi con il piano previsionale pluriennale 
e le riflessioni sulla sostenibilità dell’intervento



La logica progettuale - 4

IV – Organizzazione richiedente (informazioni sull’organizzazione e sugli eventuali partner)

Illustrare esperienza e ruolo di tutti i soggetti coinvolti nell’ambito di attività specifiche del progetto: 

capofila, 

partner, 

soggetti della rete e 

co-finanziatori nonché il «sistema organizzativo proposto»

Ruolo e responsabilità del capofila

L’idoneità del capofila e dei partner sarà valutata (competenze, solidità organizzativa ed economica-
patrimoniale)

Per le cooperative sociali di tipo A e di tipo B, allegare anche gli ultimi due bilanci sociali 
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La rappresentazione sintetica della logica progettuale:
il Quadro Logico

Oltre alle informazioni descrittive, quantitative e qualitative, di
cui abbiamo appena parlato, la proposta progettuale dovrà
essere corredata da un documento riepilogativo (file Excel)
che, in forma sintetica, fornisca una rappresentazione chiara
della logica di intervento: il quadro logico.

Oltre a rappresentare uno strumento utile per chi valuta le
proposte, tale documento rappresenta un utile strumento di
lavoro per la fase di confronto interno e finalizzazione del
percorso di progettazione, anzi dovrebbe essere il punto di
partenza da cui poi elaborare il documento
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