


SCUOLE APERTE COME PROGETTO DI COMUNITA’
UN TOOLKIT PER ACCOMPAGNARE LA REALIZZAZIONE DELLE ESPERIENZE

Questo Toolkit si pone quale prosecuzione e sviluppo delle “Linee guida 
alle Scuole Aperte come esperienza di cittadinanza attiva” realizzate nel 
2019 nell’ambito del percorso “Educare alla cittadinanza” promosso da 
Comune di Bergamo e Centro di Servizio per il Volontariato. 

Se le Linee Guida provano a raccontare il progetto Scuole Aperte così 
come si sta costruendo a Bergamo, esplicitando e fissando scelte e 
orientamenti condivisi e delineando alcune indicazioni per proseguire il 
lavoro, il Toolkit si configura come un documento metodologico, una 
“cassetta degli attrezzi” che, entrando nella pratica operativa con strategie 
e strumenti, può essere utilizzata dagli attori coinvolti nelle fasi di 
progettazione, gestione e valutazione delle attività. 

Se le Linee Guida dicono di un “perché” e di un “perché”, il Toolkit cerca di 
rispondere alla domanda concreta “come si fa a…?”. Le indicazioni del 
toolkit aiutano a ragionare sul contesto di intervento, a considerare 
variabili utili per la pianificazione e la progettazione del processo di lavoro, 
a trovare buone prassi evitando quelle dispendiose o inefficaci. Come una 
bussola, offrono un aiuto ad orientarsi ma al viaggiatore compete 
decidere la direzione e poi intraprendere il cammino, tenendo conto del 
contesto in cui si trova e dei mezzi che possiede. 

Il Toolkit è stato messo a punto rielaborando l’esperienza del progetto 
Scuole Aperte così come documentata e raccontata dai suoi protagonisti 
attraverso interviste non strutturate a dirigenti scolastici degli Istituti 
Comprensivi della città, materiali documentativi dei progetti e un lavoro 
collettivo di incontri, racconti e focus group, cui hanno partecipato 
operatori della scuola, di alcuni servizi comunali, dell’associazionismo e 
genitori appartenenti a Comitati Genitori o Associazioni Genitori delle 
scuole cittadine.

Esso si configura come una delle modalità di accompagnamento 
all'implementazione e al consolidamento del progetto Scuole Aperte 
anche in vista della sua estensione alla scuola secondaria di primo grado.

Il progetto è nato grazie alla collaborazione tra scuola, associazioni e 
comitati genitori, associazioni del territorio, servizi comunali e reti di 
quartiere per: 

• costruire insieme opportunità di crescita per bambini e bambine, 
ragazzi e ragazze, allestendo contesti per apprendimenti ed esperienze 
educative diffuse, con proposte di qualità per i cittadini più piccoli e le 
loro famiglie; 

• contrastare esclusione e povertà educativa, derivante da 
discriminazioni o da indisponibilità di risorse personali e familiari 
sufficienti a garantire l’esercizio dei diritti; 

• sostenere la funzione della scuola come centro di promozione 
culturale, sociale e civile e di formazione alla cittadinanza attiva; 

• definire patti educativi di comunità a partire dal riconoscimento della 
scuola come fondamentale bene di comunità e quindi ambito 
privilegiato della costruzione di collaborazioni tra soggetti del territorio 
in una prospettiva di innovazione sociale, culturale e anche 
amministrativa.

La sospensione a causa della pandemia da Covid-19 del percorso di 
approfondimento e di confronto generato intorno ad alcuni temi (lettura 
dei bisogni e dei contesti, collaborazioni, progettazione e valutazione, 
risorse, vincoli) ha rallentato ma non interrotto la realizzazione del 
prodotto, che è stato predisposto dando struttura e sistematizzazione alle 
narrazioni dei protagonisti, inquadrandole in una cornice metodologica 
precisa e rigorosa. 



Non un manuale quindi, né un regolamento, ma il racconto di 
un'esperienza collettiva, un’occasione preziosa per risignificare le parole e i 
contenuti del progetto Scuole Aperte e connetterli con metodo ad azioni 
finalizzate; uno strumento concreto di promozione di un’idea di scuola e di 
comunità, di un progetto di territorio, di una traduzione concreta possibile 
dei concetti di cittadinanza, partecipazione e democrazia; una proposta di 
costruzione di un modello di collaborazione generativa nella prospettiva 
della coesione sociale. 

Il Toolkit si propone come opportunità perché i risultati del progetto, che 
ha coinvolto tanti soggetti e mobilitato molte risorse, possano 
sedimentarsi e produrre apprendimento utile a comprendere e a replicare 
cosa ha funzionato bene, perfezionare cosa ha presentato criticità e 
consentire di evitare in futuro i medesimi errori.

Abbiamo quindi uno strumento ricco e articolato, che contiene molti 
riferimenti e indicazioni per fare e anche per approfondire ma, insieme, 
aperto ad altre integrazioni, capaci di attingere all’elaborazione di 
esperienze vive ed in continua trasformazione. 

Il Toolkit adesso si misura con la sua utilizzabilità nei contesti, con la 
possibilità di generare confronto e dibattito dentro i progetti, dentro le 
comunità, dentro i luoghi di costruzione di opportunità e di cittadinanza. 
Perché l’obiettivo è quello di mettere a disposizione un oggetto non solo 
esteticamente gradevole e culturalmente interessante, ma vivo e 
manipolabile, utile alla riflessione e all’innovazione, da utilizzare per 
sviluppare e potenziare i processi avviati o per costruirne di nuovi, per chi 
ha contribuito attivamente a realizzarlo e per altri che si accosteranno alle 
progettualità di Scuole Aperte.

A tutte le persone che, nei loro diversi ruoli, a titolo professionale o 
volontario contribuiscono al progetto Scuole Aperte nelle scuole e nei 
quartieri, a quanti hanno partecipato al percorso, portando narrazioni, 
riflessioni e passione, a chi ha condotto gli incontri e curato l'elaborazione 
dei materiali per la realizzazione del Toolkit esprimiamo un grande 
ringraziamento perché questo lavoro rappresenta un tassello prezioso per 
la costruzione di una città capace di mettere al centro i diritti dei bambini e 
dei ragazzi e la corresponsabilità educativa degli adulti.

Oscar Bianchi

Presidente del Centro di Servizio
per il Volontariato di Bergamo

Loredana Poli

Assessore Istruzione, Formazione,
Università, Sport e Tempo Libero,
Politiche per i Giovani, Edilizia
Scolastica e Sportiva

Il Toolkit è disponibile in versione di file pdf navigabile, insieme alle Linee 
Guida e ad altri materiali, sul sito www.bambiniegenitori.bergamo.it, il sito dei 
Servizi educativi per l'infanzia, la genitorialità, l'istruzione del Comune di 
Bergamo, oltre che sul sito di CSV e dei soggetti partner del progetto.

Hanno contribuito alla sua realizzazione: dirigenti, docenti, genitori delle 
associazioni e dei comitati degli Istituti Comprensivi Camozzi, Da Rosciate, De 
Amicis, Donadoni, I Mille, Mazzi, Muzio, Petteni, S. Lucia; volontari delle 
Associazioni Calliope, Propolis e Scuola Insieme; operatori del Centro di 
Servizio per il Volontariato di Bergamo; operatori comunali del Servizio Reti 
Sociali, del Servizio Minori e Famiglia e dell'Assessorato all'Istruzione del 
Comune di Bergamo.

I testi, le schede e i materiali contenuti nel Toolkit sono stati curati da Bruno 
Bodini, conduttore del percorso per il Centro di Servizio del Volontariato

http://www.bambiniegenitori.bergamo.it/


La navigazione del Toolkit
Dalla pagina successiva è possibile navigare il file.

La navigazione segue quattro percorsi principali:
• le fasi del processo di lavoro in cui tradizionalmente si articola la realizzazione di un progetto. Cliccando sulla fase che ti interessa

troverai gli strumenti che abbiamo ritenuto possibile impiegare;
• il focus del tuo lavoro. Riguarda quegli aspetti che concorrono alla realizzazione di un progetto (contesto, organizzazione, beneficiari,

risultati) e su cui potresti essere interessato a focalizzare il tuo impegno;
• la tipologia di strumento, che classifica gli strumenti in base alle loro caratteristiche formali (definizioni, schematizzazioni, elenchi di

priorità) e che potrai scegliere in base alle tue attitudini;
• l’ordine alfabetico, in cui è possibile avere sott’occhio tutti gli strumenti in base alla classica disposizione dalla lettera A alla Z.

Cliccando l’icona relativa a ogni strumento si aprirà la pagina dedicata che contiene la sua descrizione, come impiegarlo e quali
attenzioni avere.

Questa la legenda dei pulsanti:

Vai alla pagina di tutti gli 
strumenti in Ordine Alfabetico

Vai alla pagina del 
Menù principale

Vai all’allegatoVai alla pagina precedente



Toolkit Scuole Aperte

I Tool per :

La fase del processo di lavoro Il focus del tuo lavoro La tipologia di strumento 

Ideazione

Progettazione

Realizzazione

Valutazione

Contesto

Organizzazione

Fruizione dei beneficiari

Esiti

Glossario

Schematizzazione

Elenco di priorità

I Tool per :



Toolkit Scuole Aperte

Scegli i Tool in base a: IDEAZIONE

Il bisogno La cittadinanza 
attiva

L’attributo di 
“aperta” per una 

scuola

Direzioni 
progettuali per 
Scuole Aperte

Dal bisogno al 
progetto

La rilevazione di 
un bisogno L’intervista Il questionario



Toolkit Scuole Aperte

Scegli i Tool in base a: PROGETTAZIONE

I portatori di 
interesse 

(Stakeholder)

Il registro dei 
portatori di 

interesse
L’obiettivo Il cambiamento

Le risorse di un 
progetto

Le fasi di un 
progetto

La composizione 
del team di 

progetto

Il risultato

L’organigramma

L’itinerario di 
viaggio del cliente 

(journey map)

La pianificazione 
del lavoro

La 
pubblicizzazione 
di un’iniziativa

La visualizzazione 
del processo di 

lavoro

La scrittura del 
progetto

La previsione dei 
rischi

La mappatura 
delle risorse



Toolkit Scuole Aperte

Scegli i Tool in base a: REALIZZAZIONE

La pianificazione 
del lavoro

La tabella di 
marcia del 
progetto

La check list delle 
cose da fare

La 
pubblicizzazione 
di un’iniziativa

La documentalità



Toolkit Scuole Aperte

Scegli i Tool in base a: VALUTAZIONE

L’intervista Il questionario Il cambiamento Il risultato La documentalità



Toolkit Scuole Aperte

Scegli i Tool in base a: CONTESTO

I portatori di 
interesse 

(Stakeholder)
Il bisogno La cittadinanza 

attiva

L’attributo di 
“aperta” per una 

scuola

L’intervista
Direzioni 

progettuali per 
Scuole Aperte

Il questionario

Il registro dei 
portatori di 

interesse

La mappatura 
delle risorse

La rilevazione di 
un bisogno

La mappatura dei 
portatori di 

interesse



Toolkit Scuole Aperte

Scegli i Tool in base a: ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO

I portatori di 
interesse 

(Stakeholder)
Il bisogno L’obiettivo Il cambiamento

Le risorse di un 
progetto

Le fasi di un 
progetto

La composizione 
del team di 

progetto

Il risultato

L’organigramma

L’itinerario di 
viaggio del cliente 

(journey map)

La pianificazione 
del lavoro

La 
pubblicizzazione 
di un’iniziativa

La visualizzazione 
del processo di 

lavoro

La scrittura del 
progetto

La previsione dei 
rischi

La mappatura 
delle risorse



Toolkit Scuole Aperte

Scegli i Tool in base a: FRUIZIONE DA PARTE DEL BENEFICIARIO

La rilevazione del 
bisogno L’intervista Il questionario

L’itinerario di 
viaggio del cliente 

(journey map)

La 
pubblicizzazione 
di un’iniziativa



Toolkit Scuole Aperte

Scegli i Tool in base a: ESITI

Il cambiamento Il risutato L’intervista La documentalitàIl questionario



Toolkit Scuole Aperte

Scegli i Tool in base a: GLOSSARIO

I portatori di 
interesse 

(Stakeholder)

Direzioni 
progettuali per 
Scuole Aperte

L’obiettivoLa documentalità

Il cambiamento

La cittadinanza 
attiva

Le risorse di un 
progetto 

L’attributo di 
“aperta” per una 

scuola



Toolkit Scuole Aperte

Scegli i Tool in base a: SCHEMATIZZAZIONE

Il registro dei 
portatori di 

interesse

Le fasi di un 
progetto

La pianificazione 
del lavoro L’organigramma

L’itinerario di 
viaggio del cliente 

(journey map)

La tabella di 
marcia del 
progetto

La mappatura dei 
portatori di 

interesse

La previsione dei 
rischi

La mappatura 
delle risorse



Toolkit Scuole Aperte

Scegli i Tool in base a: ELENCO DI PRIORITA’

La rilevazione di 
un bisogno

Dal bisogno al 
progetto

La scrittura del 
progetto

La visualizzazione 
del processo di 

lavoro

La 
pubblicizzazione 
di un’iniziativa

La composizione 
del team di 

progetto

L’intervista

La check list delle 
cose da fare

Il questionario Il risultato



Toolkit Scuole Aperte
L’attributo di 

“aperta” per una 
scuola

Il bisogno

La composizione 
del team di 

progetto

La check list delle 
cose da fare La documentalità

Il risultato

Dal bisogno al 
progetto

Direzioni 
progettuali per 
Scuole Aperte

Il cambiamento

La cittadinanza 
attiva

Le fasi di un 
progetto

L’intervista
L’itinerario di 

viaggio del cliente 
(journey map)

La mappatura dei 
portatori di 

interesse

I portatori di 
interesse 

(Stakeholder)

L’organigramma

Il questionario
La previsione dei 

rischi

La mappatura 
delle risorse

La 
pubblicizzazione 
di un’iniziativa

L’obiettivo

La pianificazione 
del lavoro

Le risorse di un 
progetto

Il registro dei 
portatori di 

interesse

La visualizzazione 
del processo di 

lavoro

La scrittura del 
progetto

La tabella di 
marcia di un 

progetto

La rilevazione di 
un bisogno

Ordine alfabetico



Toolkit Scuole Aperte

I portatori di interesse (Stakeholder)
Ogni iniziativa che si realizza coinvolge necessariamente più persone, i cosiddetti portatori di interesse, chiamati
spesso con il termine inglese di stakeholder.
I portatori di interesse sono importanti in quanto, attivamente coinvolti in un’iniziativa, hanno il potere di influenzarla
positivamente o negativamente.
Il loro numero e la differente prospettiva da cui guardano un’iniziativa darà origine a comportamenti non sempre
prevedibili, costituendo una possibile fonte di incertezza e quindi di rischio.
Per questa ragione è importante che tu sappia individuare il tipo di influenza che i vari portatori di interesse hanno
per le attività che andrai a realizzare e modulare la comunicazione in base a questi fattori.

comprendere la natura delle 
collaborazioni grazie alle 
quali l’iniziativa prenderà 
forma.

considerare che un’iniziativa 
è molto di più dell’attività 
che si realizza e coinvolge 
molte persone che hanno 
ruoli e interessi diversi. 

Da usare per:

Ricordarsi di:

https://www.glossariomarketing.it
http://qualitapa.gov.it

https://www.glossariomarketing.it/significato/stakeholder/
http://qualitapa.gov.it/sitoarcheologico/customer-satisfaction/ascolto-e-partecipazione-dellutenza/processi-decisionali-inclusivi/skateholder/index.html


Toolkit Scuole Aperte

Il bisogno
avviare un percorso di 
progettazione che sia 
connesso alle esigenze reali di 
un determinato contesto 
scolastico/sociale.

associare ogni iniziativa che si 
progetta a uno o più bisogni 
espliciti.

Da usare per:

Ricordarsi di:

https://www.demandgeneration.it 
http://www.psicologiadellavoro.org 

Generalmente si associa il concetto di bisogno a quello di mancanza, di necessità, di insoddisfazione da parte di un
soggetto.
Qualsiasi iniziativa che si intenda mettere a punto deve essere la risposta a un bisogno che più soggetti sperimentano
all’interno di uno specifico contesto.
Il bisogno può essere esplicito o implicito. Nel secondo caso è necessario trovare la modalità di farlo emergere
rendendolo intellegibile, quantificabile, comunicabile in modo da poter ricercare una risposta adeguata.

https://demandgeneration.it/bisogni-e-desideri-perche-sono-alla-base-del-marketing/
http://www.psicologiadellavoro.org/il-concetto-di-bisogno-di-maslow/


Toolkit Scuole Aperte

La cittadinanza attiva

definire se una attività di 
Scuole Aperte ha gli attributi 
della attività di cittadinanza 
attiva.

non scollegare le attività di 
Scuole Aperte dalla 
promozione delle cittadinanza 
attiva.

Da usare per:

Ricordarsi di:

http://www.treccani.it 

Si può intendere l’insieme di forme di auto-organizzazione che comportano l’esercizio di poteri e responsabilità
nell’ambito delle politiche pubbliche, al fine di:
• rendere effettivi i diritti dell'individuo;
• tutelare i beni comuni ad alto valore per la collettività;
• sostenere soggetti in condizioni di debolezza/fragilità;
Questa definizione, seppur generale, individua tre macro categorie all’interno delle quali dovrebbero essere
ricondotte le attività di Scuole Aperte affinché possano definirsi di cittadinanza attiva.

http://www.treccani.it/enciclopedia/la-cittadinanza-attiva-nascita-e-sviluppo-di-un-anomalia_%28L%27Italia-e-le-sue-Regioni%29


Toolkit Scuole Aperte

L’attributo di “aperta” per una scuola

non equivocare la natura 
dell’intervento che si vuole 
attivare quando ci si riferisce a 
Scuole Aperte.

considerare l’apertura, in 
tutte le sue possibili 
declinazioni, una caratteristica 
necessaria degli interventi. 

Da usare per:

Ricordarsi di:

https://www.comune.milano.it
https://www.comune.roma.it

Con il termine di “aperta” riferita ad una scuola si può intendere:
• lo spazio scolastico: messo a disposizione di soggetti esterni;
• il tempo: accessibilità degli studenti oltre i tempi canonici di apertura e chiusura;
• la direzione dell’attenzione: come la scuola si rapporta verso il mondo esterno e le sue specificità:

 dall’interno verso l’esterno, disponibile a ricercare collaborazioni
 dall’esterno verso l’interno, pronta ad accogliere stimolazioni e proposte

• un perimetro linguistico: definisce la presenza di una progettualità condivisa che porta il nome di “Scuole Aperte”.

https://www.comune.milano.it/aree-tematiche/scuola/progetti/scuole-aperte
https://www.comune.roma.it/web-resources/cms/documents/scuole.aperte_linee.guida.pdf


Toolkit Scuole Aperte

Direzioni progettuali per Scuole Aperte

includere un intervento nel 
solco di Scuole Aperte.

connettere i bisogni rilevati a 
uno o più domini.

Da usare per:

Ricordarsi di:

I bisogni verso i quali la scuola si “apre” fanno riferimento a tre principali domìni, non alternativi tra loro:
• organizzazione e gestione dei tempi delle famiglie. E’ il caso di interventi attraverso i quali si cerca di rispondere ai

bisogni di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei genitori (es. prescuola, servizio mensa, postscuola,
piedibus, spazio compiti ecc.);

• arricchimento dell'offerta formativa e delle opportunità educative. Riguarda tutte quelle attività, spesso
laboratoriali, attraverso cui agli studenti si offrono un ampliamento delle conoscenze e delle competenze (es.
l’informatica, le lingue straniere, lo sport, il teatro, l’arte, la logica matematica, l'ambiente) ed esperienze di
relazione e socializzazione;

• emergenze educative. Afferiscono a quelle situazioni, interne alla scuola o del contesto territoriale in cui è inserita
la scuola, che richiedono particolare attenzione e competenza pedagogica. Le proposte assumono come
riferimenti il tema delle povertà educative e del contrasto della dispersione scolastica e la cura delle diverse
fragilità. Possono trattare, ad esempio, anche questioni legate al bullismo, alle dipendenze specie quelle
tecnologiche, alla violenza di genere, all'isolamento e alla demotivazione ecc.



Toolkit Scuole Aperte

Il registro dei portatori di interesse
avere un’idea del numero di 
persone coinvolte e/o 
coinvolgibili con un’iniziativa 
di Scuole Aperte e delle loro 
specificità e differenze.

individuare più portatori di 
interesse possibile. Questo è 
un modo per trovare 
collaboratori inattesi e per 
prevedere possibili resistenze. 

Da usare per:

Ricordarsi di:

https://www.humanwareonline.com
https://twproject.com/it 

I portatori di interesse coinvolti in un’iniziativa sono tanti e bisogna saperli individuare. Quella che ti presentiamo è
una tabella che può aiutare a tratteggiare il profilo dei portatori di interesse individuando per ciascuno di essi dei
descrittori significativi.
Per la compilazione della tabella puoi procedere compilando una riga alla volta (descrivendo tutte le caratteristiche di
un portatore di interesse) oppure per colonna (descrivendo la medesima caratteristica per tutti i portatori di
interesse precedentemente individuati).

https://www.humanwareonline.com/project-management/center/registro-degli-stakeholder/
https://twproject.com/it/blog/gli-stakeholders-di-progetto/#registro


Toolkit Scuole Aperte

Il registro dei portatori di interesse



Toolkit Scuole Aperte

La mappatura dei portatori di interesse
avere un’idea del numero di 
persone coinvolte e/o 
coinvolgibili con un’iniziativa 
di Scuole Aperte e delle loro 
specificità e differenze.

individuare più portatori di 
interesse possibile. Questo è 
un modo per trovare 
collaboratori inattesi e per 
prevedere possibili resistenze. 

Da usare per:

Ricordarsi di:

https://www.humanwareonline.com 
http://www.uxlab.it 

Quando si è provveduto a tabulare i portatori di interesse relativi a un’iniziativa, può essere utile comprendere la loro 
diversa modalità di partecipazione.
La matrice che presentiamo incrocia due variabili significative quali il grado di interesse e il potere di influenza sulla 
realizzazione delle attività.
Compilala inserendo nei vari quadranti i portatori di interesse in base a come li consideri in merito alle variabili prese 
in esame.
Se vuoi approfondire meglio i 4 profili dei portatori di interesse, clicca i link seguenti.
Se ritieni che le variabili significative siano altre, sostituisci quelle proposte con quelle prioritarie per te.

https://www.humanwareonline.com/project-management/center/analisi-degli-stakeholder/
http://www.uxlab.it/strumenti/mappa-degli-stakeholder-a-matrice.pdf


Toolkit Scuole Aperte

La matrice dei portatori di interesse



Toolkit Scuole Aperte

Dal bisogno al progetto
comprendere il processo di 
problem solving ed evitare di 
avviare iniziative poco 
coerenti con le esigenze del 
contesto.

definire con cura il problema 
prima di attivare il processo di 
problem solving.

Da usare per:

Ricordarsi di:

http://fox.dm.unipi.it 
http://www.problemsetting.it 

E' esperienza comune una riunione in cui più persone si incontrano per affrontare un aspetto che ritengono
problematico. Quasi subito qualcuno porrà la domanda fatidica: “Cosa possiamo fare per….?”.
La letteratura sul problem solving stabilisce che prima di qualsiasi decisione da prendere sia necessaria una fase di
problem setting, ossia di definizione del problema/bisogno che è all’origine della discussione. Solo una adeguata
conoscenza della situazione problematica consente di passare alla ricerca di soluzioni adeguate al caso in questione.
Prima di avviare la macchina progettuale ti suggeriamo di porti queste domande:
• chi pone la questione problematica?
• come la sostiene?
Queste domande sono importanti per aiutarti a evitare rischi quali:
• l’avvio di iniziative che non hanno riscontri significativi con il contesto in cui vengono generate;
• la fascinazione che sprigionano alcune iniziative ritenute belle ed efficaci solo “perché si fanno a…..” “ho visto su

internet che ….” ecc.;
• l’influenza messa in atto da alcune figure più carismatiche per sostenere le proprie visioni o interessi.

http://fox.dm.unipi.it/perfezionamento2006/documenti/GambiniRelLab1ProblemSolving.pdf
http://www.problemsetting.it/pages/sett_solv.htm
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Generalmente la ragione per cui si attivano degli interventi si configura come:
• esigenza specifica espressa dai genitori;
• casistica rilevata dalla scuola;
• necessità manifestata da organizzazioni del territorio, compresi i servizi sociali comunali.

Per rilevare il bisogno alla base di qualsiasi intervento chiediti se hai a disposizione uno o più di questi elementi:
• dei dati quantitativi (partendo da quelli già esistenti) per dimensionare il problema. Numeri, percentuali, tendenze nel

tempo, ricorrenze, sono solo alcuni esempi di come si può provare a dare un perimetro al problema o al bisogno;
• le percezioni di alcuni soggetti significativi e vicini alla questione problematica. I numeri servono ma non sempre

bastano: a volte è necessaria una conoscenza dal di dentro dei fenomeni. Puoi raccoglierli con dei colloqui, se serve
delle interviste, ma anche con incontri di discussione tra più persone;

• le opinioni delle persone, in quanto convincimenti personali, non vanno confuse con la rappresentazione dei fenomeni.
Conoscere cosa pensano di un tema le persone può essere strategico anche per un loro coinvolgimento. Sondaggi con
Wapp o Google moduli sono agili ed efficaci. Verifica quanti usano FB prima di decidere di utilizzarlo a questo scopo.

La rilevazione di un bisogno
avviare iniziative il più 
possibile connesse al contesto 
scolastico e territoriale, vicine 
alle reali esigenze delle 
persone.  

ancorare un bisogno a dei dati 
oggettivi, distinguendoli dalle 
valutazioni soggettive.

Da usare per:

Ricordarsi di:

https://it.surveymonkey.com/

https://it.surveymonkey.com/mp/quantitative-vs-qualitative-research/
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L’intervista è utile per avere delle evidenze sui bisogni che intendi rilevare.
Per preparare un’intervista è utile seguire i seguenti suggerimenti:
• scegli lo strumento con cui registrare l’intervista perché da un lato influenza l’intervistato e dall’altro determina la 

quantità di lavoro che devi fare (confronta la differenza tra una intervista video, audio o con carta e penna);
• stabilisci l’oggetto dell’intervista: cosa ti interessa sapere? 
• ci sono degli aspetti particolari dell’oggetto individuato che ti interessa approfondire? 
• struttura il più possibile un set di domande;
• intervista le persone possibilmente all’interno del loro contesto di appartenenza;
• introduci l’intervista portando le ragioni per le quali la stai realizzando;
• poni le domande in modo naturale, quasi si trattasse di una conversazione;
• non esprimere tue opinioni in merito agli argomenti oggetto dell’intervista.

L’intervista

approfondire il bisogno grazie 
alla conoscenza ed esperienza 
di soggetti qualificati per 
ruolo e/o esperienza.

stilare in anticipo delle 
domande, preferibilmente 
aperte. Al termine della 
intervista annota anche il 
linguaggio non verbale che ti 
ha colpito. 

Da usare per:

Ricordarsi di:

https://www.wikihow.it 
https://www.designkit.org 
https://it.surveymonkey.com 

https://www.wikihow.it/Fare-un'Intervista
https://www.designkit.org/methods/2
https://it.surveymonkey.com/mp/quantitative-vs-qualitative-research/
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Un questionario è composto da una lista di domande e ha il compito di conoscere le opinioni di un determinato gruppo di
persone.
Per preparare un questionario è utile seguire i seguenti suggerimenti:
• stabilisci l’oggetto dell’intervista: cosa ti interessa sapere?
• ci sono degli aspetti particolari che ti interessa approfondire? 
• prepara una lista non troppo lunga di domande;
• usa il più possibile domande a scelta multipla o con scale di valutazione;
• lascia domande aperte per gli aspetti che ti interessa approfondire;
• per la somministrazione e la rielaborazione può essere utile ricorrere a un Modulo Google;
• se si tratta di un semplice sondaggio su poche voci puoi ricorrere anche a semplici messaggi Wapp;
• se non ricorri a un Modulo Google, per la rielaborazione delle risposte ricorri al programma Excel per costruire un data

base.

Il questionario

approfondire il bisogno grazie 
alla conoscenza ed esperienza 
di un pubblico definito.

formulare domande chiare, 
evitando proposizioni inutili o 
involute, doppie negazioni. 
Prestate attenzione alle 
suscettibilità individuali 
rispetto a certi temi e giudizi 
di valore.

Da usare per:

Ricordarsi di:

https://www.wikihow.it 
https://it.surveymonkey.com 

https://www.wikihow.it/Creare-un-Questionario
https://it.surveymonkey.com/mp/writing-survey-questions/
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Un obiettivo si può considerare una meta che si intende raggiungere attraverso una attività (Treccani).

Fai in modo che l’obiettivo sia sempre:
• chiaro e concreto in modo che non possano sorgere equivoci su come interpretarlo;
• raggiungibile. In caso contrario sei nel campo dell’irrealizzabilità;
• misurabile. E’ la parte più difficile e consiste nel trovare un metro di misura che consenta di stabilire che il risultato è

stato conseguito rispetto a un cambiamento di circostanze, comportamento, capacità, consapevolezza, atteggiamento
delle persone di riferimento;

• definibile in un arco temporale. Senza una scadenza non si è in presenza di obiettivo.

L’obiettivo

conferire valore alle iniziative 
che si mettono in campo e per 
verificarne i risultati.

non confondere un obiettivo 
con cosa si attiva per 
raggiungerlo. Un corso, un 
laboratorio, un’attività  non 
sono un obiettivo ma ciò 
attraverso cui si cerca di 
conseguirlo.

Da usare per:

Ricordarsi di:

https://www.efficacemente.com 
http://www.coach2coach.it 

https://www.efficacemente.com/successo/definizione-obiettivi/
http://www.coach2coach.it/2019/01/01/obiettivi-modo-in-cui-si-formula-e-fondamentale/
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Per cambiamento possiamo intendere tutte le trasformazioni che le persone sperimentano nella loro vita e possono
riguardare i seguenti aspetti:
• le circostanze in cui vivono;
• i loro comportamenti;
• le loro capacità;
• il loro grado di consapevolezza su di sé e sul contesto;
• l’atteggiamento nei confronti di altre persone.
Quando si mette a punto un’iniziativa va identificato e misurato il tipo di cambiamento che si vuole ottenere con le attività.
che si svolgeranno.

Il cambiamento
conferire valore effettivo alle 
cose che vengono realizzate. 
Pensare al cambiamento che 
si vuole ottenere contribuisce 
a dare efficacia all’iniziativa.

pensare che ogni iniziativa 
deve produrre dei 
cambiamenti e che questi 
cambiamenti devono essere 
misurati per poter affermare 
che si è raggiunto l’obiettivo.

Da usare per:

Ricordarsi di:

https://www.info-cooperazione.it 
https://www.ong2zero.org 

https://www.info-cooperazione.it/2017/03/theory-of-change-perche-tutti-ne-parlano/
https://www.ong2zero.org/blog/thoery-change-governare-cambiamento/
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Per la realizzazione di un’iniziativa è necessario disporre di più risorse. 
Un gruppo di lavoro composto da docenti, genitori, volontari e operatori sociali impegnati a riflettere sulle risorse 
necessarie per l’attivazione di iniziative di Scuole Aperte ha individuato le seguenti tipologie 
• economica;
• strumentale;
• umana.
Scarica l’allegato per averne una descrizione dettagliata.

Le risorse di un progetto

conoscere e distinguere le 
risorse di cui ci si deve 
avvalere per realizzare 
un’iniziativa.

non ricondurre l’idea delle 
risorse al solo dato 
economico, preoccupandosi 
di valorizzare anche le risorse 
umane, relazionali e 
strumentali.

Da usare per:

Ricordarsi di:

https://www.designkit.org 

https://www.designkit.org/methods/61


Toolkit Scuole Aperte

Le tipologie di risorse all’interno di un progetto
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Le risorse necessarie per un progetto non sono sempre possedute dall’organizzazione a cui appartieni. 
Comprendere dove sono allocate le risorse necessarie alla realizzazione del progetto è dunque strategico.
Inoltre, all’interno del processo di lavoro, le risorse hanno una diversa distribuzione. Ai fini di una corretta 
organizzazione è utile sapere quando è necessario disporne e in quale misura.
Scarica l’allegato per vedere alcuni strumenti di mappatura delle risorse.

La mappatura delle risorse

riflettere sull’importanza delle 
risorse, la loro allocazione e le 
conseguenti modalità di 
reperimento e utilizzo.

avere le risorse giuste al 
momento giusto in cui ci si 
trova durante la fase di 
svolgimento dell’iniziativa.

Da usare per:

Ricordarsi di:

https://servicedesigntools.org 
https://uidu.org 

https://servicedesigntools.org/tools/ecosystem-map
https://uidu.org/stories/6775-l-individuazione-dei-costituenti


Toolkit Scuole Aperte

La mappatura delle risorse



Toolkit Scuole Aperte

Il raggiungimento di un obiettivo si concretizza in un risultato definito. In fase di progettazione, il tuo obiettivo deve
prevedere il risultato finale da raggiungere che ti consentirà di dire che il tuo impegno ha avuto successo.
Ti può essere di aiuto sapere che il risultato può riguardare un cambiamento delle persone coinvolte rispetto a:
• le circostanze in cui vivono;
• i loro comportamenti;
• le loro capacità;
• il loro grado di consapevolezza su di sé e sul contesto;
• l’atteggiamento nei confronti di altre persone.

Il risultato

conferire valore alle iniziative 
che si mettono in campo e per 
verificarne i risultati.

definire il risultato da 
conseguire come esito non 
solo dell’iniziativa che progetti 
ma anche del suo effetto nel 
medio periodo (es. tra 2-5 
anni).

Da usare per:

Ricordarsi di:

http://qualitapa.gov.it 
https://instact.wordpress.com 
https://www.designkit.org 

http://qualitapa.gov.it/sitoarcheologico/fileadmin/mirror/t-gestperf/Slides_MV_ud4.pdf
https://instact.wordpress.com/2012/02/07/what-are-inputs-outputs-outcomes-impact-the-logic-model/
https://www.designkit.org/methods/40
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Con l’avvio di un progetto vi sono più aspetti che concorrono alla sua realizzazione e che possono essere gestiti da un’unica
persona o da un gruppo. Queste sono le figure più importanti per la progettazione di un’iniziativa di Scuole Aperte :
• un responsabile istituzionale/formale del progetto che se ne assume la titolarità (ad es. il dirigente della scuola, oppure il

presidente dell’associazione genitori o di un’altra associazione di volontariato ecc.);
• un responsabile operativo, con il compito di garantire la tenuta complessiva dell’attività coordinando la comunicazione e

l’organizzazione (ad es. un docente incaricato, un genitore del comitato o dell’associazione genitori ecc.);
• una o più persone delegate a svolgere specifiche attività organizzative (es. un genitore che si occupa della comunicazione,

un altro del controllo degli spazi ecc.);
• uno o più esperti per la conduzione di specifiche attività (es. figure della scuola o liberi professionisti esterni );
• un referente amministrativo, per la stesura della rendicontazione economica e per l’espletamento degli atti amministrativi

del progetto (di solito appartenente all’ente titolare dell’iniziativa).
Una buona organizzazione ha un team di progetto che, facilitando la collaborazione e la distribuzione dei compiti, sviluppa
creatività ed energia evitando di lasciare più incombenze sulle spalle di un unico soggetto.

La composizione del team di progetto
strutturare il progetto con un 
gruppo di persone che 
gestiscano i vari ruoli 
necessari alla realizzazione 
dell’iniziativa.

individuare da subito i vari 
compiti da svolgere all’interno 
del progetto e distribuirli tra 
più persone, evitando di 
sovraccaricare un singolo 
soggetto.

Da usare per:

Ricordarsi di:

https://www.humanwareonline.com 
https://www.designkit.org 

https://www.humanwareonline.com/project-management/center/come-costruire-un-team/
https://www.designkit.org/methods/56
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Ogni attività progettuale che si avvia è soggetta a incertezze.
Riuscire a individuare possibili imprevisti e stabilire come gestirli aiuta a ridurre la probabilità che accadano.
Benché i tuoi progetti possano avere un basso grado di complessità, è utile saper prefigurare eventuali rischi e i
relativi “piani B” per poterli risolvere.
Prova ad esercitarti nell’utilizzare la matrice di stima del rischio: anche se complessa perché utilizzata in contesti
professionali, ti addestrerà a prevederli e a valutarne il relativo impatto sul progetto.

La previsione dei rischi

individuare insidie e rischi 
connessi alla realizzazione 
delle attività e predisporre gli 
opportuni correttivi.

allenarsi a prevedere gli eventi 
critici e i rischi che possano 
accadere all’interno di un 
progetto.

Da usare per:

Ricordarsi di:

https://www.humanwareonline.com 

https://www.humanwareonline.com/project-management/center/gestione-rischi-progetto/


Toolkit Scuole Aperte

La previsione dei rischi
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Anche se in Scuole Aperte avrai a che fare con progetti semplici, redigere un organigramma può esserti utile perché,
in forma semplificata, riesce a dare un’idea delle persone coinvolte e dei rapporti gerarchici tra di loro.
Usa come spunto il modello base che ti proponiamo: amplialo o modificalo in base alle esigenze del progetto che stai
realizzando.

L’organigramma

assegnare i vari ruoli alle 
persone che compongono il 
team di progetto.

indicare con precisione i ruoli, 
i gradi di responsabilità e i 
nominativi delle persone che 
li ricoprono.

Da usare per:

Ricordarsi di:

https://factorial.it 
http://docenti.unimc.it 

https://factorial.it/blog/modello-per-creare-organigramma-aziendale-gratis/
http://docenti.unimc.it/p1.silvestrelli/teaching/2016/16068/files/lezione%202_struttura%20organizzativa.pdf
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L’organigramma
Responsabile 
di progetto

Responsabile 
operativo

Esperto A Esperto B

Delegato 
attività A

Delegato 
attività B

Referente 
amministrativo
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Per mettere a punto la tua iniziativa ti può essere utile realizzare una tabella di marcia (in inglese road map).
Per realizzarla non ti serve molto: su dei fogli (possibilmente di grandi dimensioni come un A3, un A2 o meglio un A1)
tira una riga che corrisponda alla durata del progetto, dal suo inizio alla fine prevista.
Con una penna o meglio dei post-it colloca sulla linea del tempo delle scadenze che ritieni significative (in inglese
milestone). Questo ti servirà per:
• visualizzare la sequenza temporale del progetto;
• individuare eventuali fasi di lavoro necessarie per la sua realizzazione;
• evidenziare attività importanti all’interno delle varie fasi di lavoro.

La tabella di marcia del progetto

visualizzare lo sviluppo del 
progetto e definire la strategia 
di azione più opportuna da 
attuare.

indicare all’interno delle varie 
fasi e attività di lavoro le 
scadenze significative, i 
potenziali fattori di rischio, e 
di facilitazione ecc.

Da usare per:

Ricordarsi di:

https://www.humanwareonline.com 
https://www.designkit.org 
https://twproject.com 

https://www.humanwareonline.com/project-management/center/roadmap-progetto-prodotto/
https://www.designkit.org/methods/7
https://twproject.com/it/blog/milestone-di-progetto/
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La tabella di marcia del progetto (un esempio con alcune fasi del lavoro e aspetti di criticità)

Sett Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago

Costituzione 
del team di 

progetto

Versamento 
quota di 
iscrizione

Analisi del bisogno

Progettazione

Raccolta 
iscrizioni

Incarico a 
professionisti

Avvio attività

Valutazione

RendicontazioneContinuità 
frequenza

Compilazione 
questionari

Reperimento della 
documentazione 

necessaria
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Nella realizzazione di tutti i progetti si presentano delle fasi in sequenza che è necessario rispettare.
Ogni fase, in relazione al grado di complessità del progetto e al livello di analisi che si intende raggiungere, può essere
a sua volta scomposta in sottofasi e in dettagli.
Per le di iniziative di Scuole Aperte potrebbe essere sufficiente la sequenza proposta.

Le fasi di un progetto

impostare in modo 
metodologicamente rigoroso 
il processo di lavoro.

adeguare le fasi alle specificità 
del contesto di Scuole Aperte 
in cui sei inserito.

Da usare per:

Ricordarsi di:

https://www.projectmanagementonline.it 
https://www.humanwareonline.com 

https://www.projectmanagementonline.it/fasi-del-progetto-e-ciclo-di-vita-2/#page-content
https://www.humanwareonline.com/project-management/center/gestire-progetti/
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Le fasi di un progetto

Analisi del 
problema Ideazione Presa di 

decisione Progettazione Attuazione Valutazione Rendicontazione
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Quando si è coinvolti in prima persona in un processo di lavoro è molto facile perdere il controllo di quello che si
deve fare: una check list costituisce un binario che aiuta a dare continuità e precisione alle cose da fare, a
risparmiare tempo, a renderti consapevole degli aspetti di criticità e di forza di quanto state facendo, a efficientare la
comunicazione nel lavoro di team.
Basta pensare, per capirlo, all’utilità di una lista della spesa nel risparmiare tempo ed energia.

La chek list delle cose da fare
tenere sotto controllo e 
validare le cose da fare, 
attivando il “pilota 
automatico” per non 
dimenticare nulla o 
commettere sviste ed errori.

impiegare solo l’energia 
indispensabile per i compiti 
routinari per concentrarsi 
invece su cosa deve essere 
fatto, cosa può essere 
migliorato, cosa può essere 
delegato.

Da usare per:

Ricordarsi di:

https://www.contentmarketingitalia.com 

https://contentmarketingitalia.com/check-list-content-marketing/
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Per ottimizzare il lavoro è necessario pianificarlo.
Un modo semplice per farlo è l’utilizzo di una lavagna/cartellone/calendario su cui apporre le annotazioni più
importanti che riguardano i tempi da rispettare, le persone da coinvolgere, le risorse economiche da reperire e
gestire, gli spazi da occupare e gli strumenti da impiegare.
Queste informazioni, se scritte su post-it, possono venire ricollocate in base alla tempistica (scadenza, sequenzialità),
alla priorità, alla difficoltà o facilità di realizzazione, alla centralità di alcune risorse ecc.
L’operazione di pianificazione agevola la comprensione e la organizzazione delle variabili che concorrono alla
realizzazione di un progetto.

La pianificazione del lavoro

dare un ordine e una 
sequenza al processo di lavoro 
che si intende avviare.

considerare la pianificazione 
come un’operazione dinamica 
che si può modificare nel 
tempo a seguito dello 
sviluppo del progetto.

Da usare per:

Ricordarsi di:

https://www.designkit.org 
https://blog.teamleadercrm.it 

https://www.designkit.org/methods/9
https://blog.teamleadercrm.it/progetti/gestione-di-progetto/pianificazione-di-progetto
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Le pianificazione del lavoro (esempio tratto da https://blog.teamleadercrm.it )

) (https://blog.teamleadercrm.it/progetti/gestione-di-progetto/pianificazione-di-progetto)

https://blog.teamleadercrm.it/progetti/gestione-di-progetto/pianificazione-di-progetto
https://blog.teamleadercrm.it/progetti/gestione-di-progetto/pianificazione-di-progetto
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Molte iniziative che si realizzano presentano difficoltà nell’essere comunicate. Oltre alla documentazione amministrativa
necessaria alla realizzazione di un progetto e al suo finanziamento, ti suggeriamo di prevedere la produzione di una
documentalità in grado di tracciare evidenze di quanto si realizza.
Non si tratta di una produzione finalizzata alla visibilità quanto alla testimonianza, all’apprendimento e alla condivisione di
quello che hai realizzato.
La documentalità può essere sia analogica che digitale, testuale o visuale, di materiale autentico o realizzato ad hoc (come
ad esempio le relazioni, i video ecc.), di dati numerici o storie.
Per questo, grazie anche alla diffusione di dispositivi digitali, puoi registrare le varie fasi del progetto nel momento in cui
avvengono, i soggetti che vi partecipano, le interazioni, le attività, i risultati, i vantaggi per il contesto circostante.

La documentalità

lasciare una traccia di quanto 
realizzato ai fini di 
testimonianza e 
apprendimento.

raccogliere elementi 
documentali durante tutta la 
durata del progetto e non solo 
alla fine per esigenze 
rendicontative.

Da usare per:

Ricordarsi di:

https://it.wikipedia.org 

https://it.wikipedia.org/wiki/Documentalit%C3%A0
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Una volta progettata un’iniziativa è necessario pubblicizzarla affinché i beneficiari (diretti e indiretti) siano al corrente della
possibilità di aderirvi. La possibilità di movimento è ampia. Si può spaziare da comunicazioni istituzionali a scambi informali,
dall’oralità di comunicazioni dettate agli studenti a e-mail inviate, da comunicazioni su siti web o FB, a SMS o messaggi WAPP,
da brochure a locandine esposte, da telefonate al passaparola fuori dalla scuola.
Ti suggeriamo di:
• considerare la fase di pubblicizzazione parte integrante e non accessoria del progetto;
• prestare la dovuta attenzione agli aspetti redazionali (ad es. presenza loghi dei partner, linguaggio semplificato, sobrietà,

armonia tra le componenti testuali e visuali, immagine coordinata, varie tipologie di prodotti comunicativi ecc.);
• definire il messaggio principale che ti interessa veicolare ai destinatari: ricorda che più messaggi inviati

contemporaneamente depotenziano quello principale;
• stabilire il comportamento che ti attendi dai destinatari nel caso fossero interessati al tuo messaggio.
Anche se non sei un grafico di professione è possibile ottenere ottimi risultati attraverso piattaforme gratuite on line
accessibili anche a chi ha un basso grado di dimestichezza con il mondo digitale.

La pubblicizzazione di un’iniziativa

pianificare l’attività 
informativa dell’iniziativa già 
durante la fase di 
progettazione.

curare gli aspetti estetici e di 
armonia tra le varie parti 
(testuali e visive) che 
compongono una 
comunicazione.

Da usare per:

Ricordarsi di:

https://www.canva.com/

https://www.canva.com/q/pro/?v=13&country=eu&utm_source=google_sem&utm_medium=cpc&utm_campaign=REV_IT_EN_CanvaPro_Branded_Tier1_Core_EM&utm_term=REV_IT_EN_CanvaPro_Branded_Tier1_Canva_EM&gclsrc=aw.ds&&gclid=Cj0KCQjwmpb0BRCBARIsAG7y4zYBiyRkEmQPESS27gwew2UwMnGfzfqDC-kb-Gdrr3odemU1dwi0gvgaArnEEALw_wcB&gclsrc=aw.ds
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L’itinerario di viaggio del cliente è la traduzione letterale in italiano de “customer journey map”.
Costituisce una sintetica rappresentazione grafica del percorso (da qui il concetto di mappa, cartina) che un
cliente/cittadino/utente fa per accedere a un determinato servizio.
Il percorso, definito a partire dal punto di vista del cliente/cittadino/utente, è suddiviso in varie tappe durante le
quali avviene l’interazione con l’organizzazione.
Cliccando sull’icona dell’allegato troverai, a titolo esemplificativo, delle ipotesi di tappe dell’itinerario del cittadino-
genitore che intende accedere ad un’iniziativa di Scuole Aperte.
Per ogni tappa si può definire il punto di contatto informativo tra la famiglia e l’organizzazione attraverso vari
strumenti comunicativi (ad es. il sito web della scuola, un numero di riferimento telefonico della scuola e/o del
presidente dell’AGE, dei prodotti cartacei, altri genitori ecc.), lo stato d’animo del genitore durante tutte le fasi, le
difficoltà che dovrà affrontare ecc.

L’itinerario di viaggio del cliente (customer journey map)
prevedere il comportamento 
del beneficiario. 
Visualizzandone l’interazione 
col servizio attivato, puoi 
individuare aree di criticità e 
punti di forza.

utilizzare il punto di vista del 
beneficiario (ad esempio un 
genitore e/o il figlio), le sue 
percezioni e non le tue o 
quelle di coloro che 
progettano e realizzano 
l’iniziativa.

Da usare per:

Ricordarsi di:

https://www.tsw.it 
https://www.designkit.org 

https://www.tsw.it/journal/archivio/mapping-customer-journey-modello-5-e/
https://www.designkit.org/methods/63


Toolkit Scuole Aperte

L’itinerario di viaggio del cliente (journey map)  

Cosa fa

Emozioni

Informazioni 
necessarie

Dove trovare 
Le informazioni

Consapevolezza 
di un bisogno

Ricerca di 
informazioni sulle 

soluzioni al 
bisogno

Presa di decisione 
rispetto ad una 

soluzione 
proposta dalla 

Scuola/Ass. 
genitori ecc.

Iscrizione 
all'iniziativa ed 

eventuale 
pagamento di una 

tassa

Preparazione al 
primo incontro 

(reperimento del 
materiale 

necessario o di 
altri prerequisiti)

Avvio 
dell'iniziativa

Svolgimento dei 
vari incontri

Conclusione 
dell’iniziativa

Consolidamento 
di un'opinione di 

quanto 
sperimentato



Toolkit Scuole Aperte

La possibilità di ottenere finanziamenti è sempre più spesso subordinata alla redazione di un testo progettuale sulla
base del quale la proposta verrà accettata o meno sia rispetto al soddisfacimento di requisiti formali che di merito.
In genere gli enti finanziatori predispongono già dei format con le voci da compilare.
Nel caso avessi a che fare con enti finanziatori che non presentano format specifici, ti proponiamo un indice che puoi
seguire per la stesura del progetto, stabilendo caso per caso il livello di articolazione e dettaglio di ogni singola voce.

La scrittura del progetto

orientare la scrittura di un 
progetto in assenza di format 
richiesto dall’ente 
finanziatore.

svolgere le voci dell’indice con 
un linguaggio asciutto e 
pulito, valorizzando sia 
l’aspetto linguistico che quello 
visuale con schemi, 
diagrammi, linee del tempo, 
tabelle ecc.

Da usare per:

Ricordarsi di:

http://www.progettokublai.net 
http://www.guidaeuroprogettazione.eu 

http://www.progettokublai.net/guida-al-progettista/guida-alla-scrittura-del-progetto/
http://www.guidaeuroprogettazione.eu/guida/guida-europrogettazione/getting-started-al-lavoro/case-history/


Toolkit Scuole Aperte

L’immersione quotidiana in flussi di dati e informazioni, e la preponderanza del linguaggio verbale affaticano e
appesantiscono la comunicazione, in particolare nell’attenzione e nella comprensione di quanto viene comunicato. Per
questa ragione sta prendendo sempre più piede nella comunicazione il linguaggio visuale, favorito dall’immediatezza con
cui il cervello umano decodifica le immagini.
In un processo di lavoro il ricorso alle immagini aiuta a disambiguare la comunicazione rendendola più tangibile e chiara.
Puoi ricorrere a diversi espedienti visuali, sia tracciati su carta con la penna o con software dedicati sul web. Possono
riguardare:
• semplici schizzi o disegni;
• mappe concettuali;
• diagrammi di flusso;
• grafici.
La rappresentazione visuale di concetti astratti e processi complessi facilita il lavoro.

La visualizzazione del processo di lavoro

comunicare in modo più 
immediato, chiaro e 
condiviso. 

dare importanza al gesto 
visuale a prescindere da 
quello estetico .

Da usare per:

Ricordarsi di:

https://oltremeta.it 
https://www.designkit.org 

https://oltremeta.it/blog/visual-thinking
https://www.designkit.org/methods/53
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