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Nasciamo come espressione della volontà del Premio Nobel
per la Pace Muhammad Yunus di avviare un centro in
Europa capace di promuovere il Microcredito e il c.d.
Social Business sulla base del modello della Grameen Bank.  
Grameen Italia opera anche negli ambiti dell’educazione
finanziaria e della progettazione sociale con un approccio
che punta sulla co-produzione di valore sociale.

GRAMEEN ITALIA



Scrittura di progetti (committenti pubblici e privati)
Gestione e coordinamento progetti ad alto impatto
sociale (territoriali ed europei)
Coordinamento di gruppi di lavoro per
l'autoimprenditorialità
Ricerca relativa al tema dell'autoimprenditoria

GIULIA MASELLI

Nata e cresciuta a Firenze, mi sono spostata a Bologna per
conseguire la laurea magistrale in Finanza, Intermediari e
Mercati presso l'Università di Bologna. Collaboratrice di
Grameen Italia dal 2018, mi occupo di progettazione sociale.

CHI SONO



È un modo di pensare le nostre attività
e dare gambe alle nostre idee. È un
modo per trovare le risorse per poter
realizzare i nostri progetti
È l'insieme di tutte le azioni, riflessioni
e verifiche che conducono da un'idea
alla sua realizzazione ed alla sua verifica
Significa analizzare, ridurre la
complessità dei concetti e scomporre
gli elementi finiti creando nessi logici

Non è un aggregato ma una totalità,
una struttura
È uno sforzo temporaneo intrapreso
allo scopo di creare un prodotto, un
servizio o un risultato unico
Il progetto sociale è un flusso di attività
all’interno di un tempo definito (da t0 a
tN) e con risorse definite allocate
temporalmente, teso a produrre un
determinato cambiamento desiderato
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PROGETTAZIONE PROGETTO

COS'È LA PROGETTAZIONE



CICLO DI VITA DEL
PROGETTO



Programmazione e progettazione inefficace
Progetti non pertinenti alle effettive esigenze dei destinatari
Mancata previsione e valutazione dei rischi
Ignoranza dei fattori in grado di condizionare negativamente i benefici di lungo periodo
Scarsa valorizzazioni delle “lezioni apprese” nell’intrapresa di nuovi progetti

La gestione del Ciclo di Vita del progetto intende ovviare a:

I vantaggi fondamentali del Ciclo di Vita di progetto

• Beneficiari come punto cardine
• Approccio partecipativo e dal basso
• Le fasi del ciclo sono progressive
• Incremento dell’esperienza sulla base delle lezioni apprese

LA GESTIONE E I VANTAGGI 
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Il processo di progettazione si struttura
come un complesso processo in
continua evoluzione. Ogni elemento è
legato agli altri in un costante scambio
che provoca continue modifiche e quindi
necessita di continue verifiche. 

Non è possibile pensare a questo come la
somma di singole tappe, di una sequenza
di tipo “causale”, ma come un sistema in
continuo scambio.

PROGRAMMAZIONE

IDENTIFICAZIONE 
(o IDEAZIONE)

FORMULAZIONE

FINANZIAMENTO

REALIZZAZIONE

VALUTAZIONE

CVP
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IL MODELLO



INDIVIDUAZIONE
BANDI



COS'È UN BANDO?

È il documento pubblico che invita
determinate organizzazioni a
presentare progetti e/o proposte
progettuali, stabilendo le regole del
gioco per concorrere
all’assegnamento di finanziamenti.

A monte del bando c’è una dotazione
finanziaria messa a disposizione
dall’ente promotore per attuare una
politica e un programma.
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LA MAPPATURA

Ricerca bandi attivi e futuri

Organizzazione e sistemazione fonti
(creazione banca dati)

Creazione scheda bando



MA COME TROVARE I BANDI?

Networking

Confronto fra colleghi progettisti

Partecipare a incontri con ETS del territorio

Navigazione critica in rete

Abbonamenti a bollettini periodici

Iscrizione a newsletter di Enti finanziatori
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https://www.oasisociale.it/
https://www.oasisociale.it/
https://www.oasisociale.it/
https://www.oasisociale.it/
https://www.oasisociale.it/
https://www.oasisociale.it/
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ALCUNI SITI DA MONITORARE 
MOTORI DI RICERCA
Obiettivo Europa - https://www.obiettivoeuropa.com 
Synago - https://www.synagosrl.com/web/nuove-piattaforme-abbonamenti/
Invitalia - https://www.invitalia.it

INFORMATIVI
Vita - http://www.vita.it/it/
Secondo welfare - https://www.secondowelfare.it/
Non profit online - www.nonprofitonline.it
Oasi Sociale - https://www.oasisociale.it/

FONDAZIONI
Assifero - https://assifero.org/
Italia non profit - https://italianonprofit.it/
Fondazioni territoriali

CONSULENZA/FORMAZIONE
Confini on line - https://www.confinionline.it/ 
VolaBo - https://www.volabo.it/lista-bandi/

https://www.obiettivoeuropa.com/
https://www.synagosrl.com/web/nuove-piattaforme-abbonamenti/
https://www.invitalia.it/
http://www.vita.it/it/
https://www.secondowelfare.it/
http://www.nonprofitonline.it/
https://www.oasisociale.it/
https://assifero.org/
https://italianonprofit.it/
https://www.confinionline.it/
https://www.volabo.it/lista-bandi/


Lunghezza del bando stesso e la quantità di fogli scritti che una persona si trova davanti
Modo in cui i contenuti sono espressi (linguaggio legislativo e tecnico di settore)

Molto spesso uno dei più grandi deterrenti di fronte alla progettazione su bando è:

Il problema è quindi di orientamento da una parte e di ordine logico dall'altra.  

È necessario dotarsi di una bussola mentale per districarsi tra le "fitte selve" create dalle
parole e, nel contempo, occorre imparare a scegliere la sequenza logica con cui cercare e
riorganizzare le informazioni, sapendo che in molti casi un'informazione è discriminante
per quella successiva o può determinare l'interruzione della lettura del bando stesso.
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SAPER LEGGERE TRA LE RIGHE



RISPONDERE AD UN
BISOGNO SOCIALE

ORGANIZZARE LA
RISPOSTA IN UN

PROGETTO

REPERIRE I
FONDI

GESTIRE IL
PROGETTO

PROGETTARE FUNDING GESTIRE
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INDIVIDUAZIONE DEI MERCATI/STRUMENTI DA UTILIZZARE

1. Persone

2. Imprese

3. Enti pubblici

4. Fondazioni bancarie e private

Mailing
Telemarketing
Eventi Speciali
Campagne tesseramento
One to one
Lasciti
Etc.

Sponsorizzazioni
Partnership

Bandi pubblici
Richesta di affidamento diretto

Con formulario

Senza formulario
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Usare il loro formulario: invio elettronico (pec) e/o online 
Adattare linguaggio

Annotare le scadenze ed elenco di tutto quanto richiesto dai punteggi
Inserire tutti gli allegati richiesti e firmare allegando copia ID.
Preparare la busta con una check-list e con un’altra persona

Attenersi scrupolosamente alle richieste formali e sostanziali del committente:

Leggere con attenzione i criteri ed i punteggi di valutazione

Adeguare il contributo richiesto alle spese ammissibili

Comprendere bene cosa richiesto in sede di rendicontazione

TEMPISTICA

BANDO PUBBLICO
Con Formulario 

1

2
3
4
5
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Elenco dettagliato delle attività e risultati collegati
Tempi del progetto (durata e connessione fra attività)
Risorse disponibili e da individuare

Spiegare come monitoro andamento progetto e controllo dei rischi

Importanza della raccolta del punto di vista del committente  

Criteri di redazione: codice comunicativo chiaro ed essenziale

Estrema chiarezza sul problema/obiettivo, target

Essere molto esaustivi e dettagliati sui punti chiave della metodolgia di project management

Piano economico

Monitoraggio e valutazione

Inserire piano di comunicazione e modalità di evidenza del finanziamento concesso

BANDO PUBBLICO
Senza Formulario 

1
2
3
4

5
6
7 15



SCADENZA

SOGGETTI AMMISSIBILI: BENEFICIARI DEL BANDO

VINCOLI DI CONTENUTO

Diversi sono gli elementi che è possibile ricercare:

       ▪Destinatari del progetto (es. bambini da 0-11 anni per attività dedicate alla dispersione scolastica)
       ▪Priorità o linee di intervento (es. ricerca, cultura, beneficienza, formazione giovanile e scolastica)
       ▪Eventuali aspetti prioritari

COME NON PERDERE TEMPO
Elementi fondamentali
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SCHEDA BANDO

Documento utile per riassumere la documentazione ufficiale, da condividere con gli altri o da usare come
promemoria. La documentazione di un bando è spesso molto voluminosa e ci troviamo in difficoltà a
condividere con le altre persone coinvolte nella progettazione i dati essenziali.



Non Usare il Maiuscolo (al massimo un titolo);
Attenzione alla narrativa: riutilizza le parole chiavi del bando 
Coerenza tra Obiettivo – Azioni – Budget . Leggendo il progetto non ci devono essere stonature, ma
armonia.
Coerenza nella dimensione del progetto: Ore degli operatori coinvolti/costo, Numero di destinatari,
Ambiti territoriali
Mettiti nei panni del valutatore, non dare nulla per scontato!
Tener conto dei criteri di valutazione espliciti
Definizione di indicatori quando si chiede di quantificare il raggiungimento degli obiettivi
Attenti ad eventuale indicazione del n. massimo di caratteri nel formulare!
Attenzione a blocchi delle piattaforme e sistema di caricamento
Scrivete in agenda che scade due giorni prima!!!

COME NON PERDERE TEMPO
Consigli utili
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ANALISI DI 
CONTESTO



Descrizione dell’ambito/territorio in cui si inquadra l’intervento
Definizione del problema individuato e dei fabbisogni di intervento
Mappature delle risorse attivabili a livello territoriale

Perchè è importante: 

ANALISI DEL CONTESTO

È la prima parte che verrà letta/ prima parte della proposta progettuale

Dimostra che si conosce il territorio e le esigenze presenti nel territorio 

Parte dall'analisi di contesto presente nel bando viene adeguata e dettagliata secondo le esigenze

20

1
2
3



isolare il problema principale
esaminare le cause 
individuare gli effetti.

Enunciare e scrivere i problemi dal
punto di vista di chi li vive
Provare a ordinare i diversi problemi
rispondendo a queste due domande:
perché? e quindi?
Disporre i problemi secondo un
ordine ad albero causa-effetto

Identificare i problemi

La costruzione di un albero dei
problemi

ALBERO DEI PROBLEMI

EFFETTI

PROBLEMA
CENTRALE

CAUSE
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Il problema centrale traslato diviene
l’obiettivo specifico
I suoi effetti divengono le finalità
del progetto
Le sue cause divengono i risultati
del progetto
Le attività sono il complesso di
iniziative necessarie a raggiungere i
risultati.

Gli obiettivi altro non sono altro che i
problemi, in quanto cambiamenti attesi.

Infatti:

ALBERO DEGLI OBIETTIVI

FINALITÀ

OBIETTIVO
SPECIFICO

ATTIVITÀ

RISULTATI
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La disponibilità delle risorse consente di
effettuare le rispettive attività
l’effettuazione delle attività permette di
conseguire i rispettivi risultati attesi
il conseguimento di tutti i risultati attesi
permette di raggiungere l’obiettivo specifico
il raggiungimento dell’obiettivo specifico
permette di contribuire al raggiungimento
dell’obiettivo generale

ALBERO DEI PROBLEMI E DEGLI OBIETTIVI
Logica di intervento

CAUSE

PROBLEMA CENTRALE

EFFETTI FINALITÀ

OBIETTIVO SPECIFICO

RISULTATI

ATTIVITÀ

RISORSE
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PIANIFICAZIONE
E WBS



Creazione
Implementazione
Controllo

In un'organizzazione la pianificazione è il processo di creazione e mantenimento di un piano.
Il mantenimento del piano include :

come raggiungere l'attività
indica un importante traguardo
intermedio nello svolgimento del
progetto.
molto spesso è rappresentata da un
“evento”, e cioè da attività con
durata zero

Le attività di progetto
compongono il reticolo
logico di un progetto.

Un oggetto materiale o
immateriale prodotto
come risultato di una
attività del progetto.
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PIANIFICAZIONE E ATTIVITÀ 

ATTIVITÀ MILESTONE DELIVERABLE



Ciascun livello discendente rappresenta una definizione maggiormente dettagliata di una
componente del progetto.
Le componenti possono essere prodotti o servizi

Definizione:

“Raggruppamento degli elementi del progetto orientato alle componenti della fornitura, che organizza e
definisce l’obiettivo globale del progetto”

La WBS:
assiste un capo progetto e tutti i componenti coinvolti a sviluppare una chiara visione degli esiti e dei
risultati da produrre. La WBS fornisce una chiara visione del lavoro da produrre.

WORK BREAKDOWN STRUCTURE (WBS) 
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WORK BREAKDOWN STRUCTURE (WBS) 
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La chiave di una buona scomposizione è fare in modo che la WBS abiliti il calendario (schedule), il
controllo dei costi e il controllo dei risultati.

WORK BREAKDOWN STRUCTURE (WBS)
Linee guida
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Rivedere lo scopo
del progetto

Identificare tutte le maggiori attività del
progetto che devono essere completate
per raggiungere gli obiettivi del
progetto

Identificare tutte le sotto attività
che devono essere completate
per realizzare una attività
superiore

Dividere ogni sotto attività in
piccoli compiti che ne
permettano il completamento *

Continuare questo processo di
scomposizione fino a che non
si raggiunge il livello prefissato

Stabilire la
responsabilità per
ciascun elemento
scomposto

*



Definisce la responsabilità di un team

Definisce la struttura di una organizzazione di lavoro

Permette il coordinamento fra gli obiettivi di un progetto

Abilita il controllo del progetto

Facilita il controllo dei costi

Facilita la pianificazione

Facilita l’analisi dei rischi

WORK BREAKDOWN STRUCTURE (WBS)
Vantaggi
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GESTIONE  STAFF
E RISORSE



le persone 
i prodotti 
i servizi

Strumenti e tecniche: Organigramma e
descrizione delle mansioni (diagrammi di tipo
gerarghico, diagrammi basati sulla matrice, RACI)
Output: ruoli e responsabilità, organigramma di
progetto, piano di gestione del personale

Cosa si intende per risorse di progetto?

necessari alla realizzazione di un dato progetto 

Pianificazione delle risorse umane

RISORSE DI PROGETTO
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IL PARTENARIATO

32

Il Partenariato è una forma di collaborazione e compartecipazione di più soggetti, che condividono finalità e
obiettivi di una operazione, sia partecipando attivamente alle diverse fasi attuative dell’operazione stessa
(partner operativi) sia essendone promotori sulla base di uno specifico fabbisogno/interesse di cui sono
portatori (partner promotori o stakeholder). 

QUANDO È NECESSARIO?

Capire la tipologia di partner ammissibili

Individuare le expertise necessarie per
raggiungere l'obiettivo

Definire il ruolo dei partner nel progetto

1

2

3

COME SI FORMA?

Creare un database di contatti
professionali

Fare passaparola tra i contatti esistenti

Sfruttare motori di ricerca e social
network

1

2

3



Viene indicato il responsabile della realizzazione, cioè colui che esegue materialmente
un'attività mediante una responsabilità di tipo operativo (le R possono essere
condivise)

Indica colui che viene riconosciuto come l'accentratore della responsabilità finale di
una certa attività. È la persona che ha l'ultima parola ed il potere di veto; il project
manager, ad esempio, è l'unico vero accountable di un progetto. Il successo o il
fallimento dello stesso ricadrà, in ultima analisi, sulle sue spalle (ci può essere una sola
A per ogni attività)

la "C" di consultato viene associata alla persona consultata prima di eseguire l'attività o
prima di prendere decisioni esecutive (le C possono essere più di una)

Si identifica con la "I" di informato chi viene informato, di solito successivamente,
della decisione o dell'azione intrapresa (le I possono essere molteplici)

RISORSE UMANE: LA RACI

R (RESPONSIBLE) 

A (ACCOUNTABLE)

C (CONSULTED)

I (INFORMED)
33



RACI - Esempio
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GIORNATE E ORE UOMO
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Le ore-uomo misurano la quantità di lavoro svolta da un lavoratore in un'ora, dunque sono un elemento
cruciale quando si tratta di stabilire un'offerta per un progetto.

Dato che le ore di lavoro rappresentano una grossa porzione dei lavori a contratto, fare stime accurate delle
ore di lavoro necessarie a un progetto è fondamentale per il successo della propria idea progettuale.

Dividere il progetto in diverse componenti

Stabilire che tipo di figure saranno necessarie e quante

Stimare il tempo necessario per il completamento di ogni azione

Includere le ore di lavoro dei supervisori

Ricalcolare le stime quando iniziano i lavori

1

2

3

4

5



ANALISI DEL
RISCHIO



Conduzione dei processi legati alla pianificazione della gestione dei rischi, alla loro identificazione e
analisi, alla preparazione delle risposte ai rischi e al loro monitoraggio e controllo nel corso del progetto
La maggior parte di questi processi è aggiornata di pari passo con l’avanzamento del progetto

Aumentare la probabilità e l’impatto di eventi positivi e diminuire la probabilità e l’impatto di eventi
dannosi per il progetto

Un rischio è un evento incerto che, qualora si verifichi, ha un effetto negativo o positivo su uno o più obiettivi
del progetto. Un evento certo non è un rischio, non va gestito come tale ed è definito «problema»

Gestione dei rischi di progetto

Obiettivi della gestione dei rischi di progetto

GESTIONE DEL RISCHIO
Definizione e Obiettivi 
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Un piano per la gestione dei rischi
Un primo elenco di rischi identificati nell’ambito del progetto
Una consolidata comprensione dei rischi identificati per il progetto

Non applicare la gestione dei rischi non fa si che il progetto si svolga senza rischi e al contrario rende più
difficile la loro trattazione al momento dell’accadimento.

Prima della fase di esecuzione del progetto, il project manager deve avere:

La gestione dei rischi non è un processo da svolgersi solamente durante la fase di pianificazione del progetto,
ma in maniera iterativa durante l’intero ciclo di vita del progetto stesso.

PIANIFICAZIONE E CONTINUITÀ
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PROGETTAZIONE ESECUTIVA
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PROGRAMMAZIONE

APPROVAZIONE

PROGETTAZIONE
ESECUTIVA

verifica dei dati raccolti in fase di progettazione, alla luce delle modifiche
avvenute nel contempo: i bisogni dell’utenza possono essere nel frattempo
cambiati, le offerte di servizi presenti nel territorio possono essere
aumentate e il progetto non essere più necessario
eventuali ricerche e approfondimenti di alcuni dati ricercati in
precedenza solo in modo generale
rivisitazione degli obiettivi specifici individuati in modo da renderli più
specifici e chiari
costruzione di un sistema di programmazione dettagliato di azioni da
compiere che preveda già in modo chiaro tempi e risorse in gioco
costruizione di un sistema di monitoraggio costante che permetta di
capire se e quanto si stiano raggiungendo i diversi sotto- obiettivi e
quanto ci si stia avvicinando al raggiungimento dell’obiettivo finale

Concretamente, qual è il lavoro da fare in questa fase?



Metodologia
Come verrà gestito il rischio? Con che strumenti? Secondo quali indicatori?

Ruoli e responsabilità nella gestione del rischio
Chi e con quale ruolo si occupa della gestione dei rischi nel progetto?

Costo
Quanto costa la gestione del rischio?
Che conseguenze ha rispetto al valore sociale prodotto?

Tempistica
Quando vengono svolte le attività di gestione del rischio all’interno del del ciclo di vita del
progetto stesso?

Identificazione delle “categorie di rischio”

CONTENUTI
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PIANO ECONOMICO
E BUDGET



Budget totale a disposizione
Budget per progetto
Macrovoci di spesa e voci specifiche (organizzazione del piano finanziario)
Percentuali di spesa
Costi ammissibili
Parametri di riferimento per i costi individuali e totali
Eventuale percentuale e modalità di co-finanziamento
Percentuale costi indiretti 

Ogni bando fornisce indicazioni rispetto a:

INDICAZIONI DEL BANDO 
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È la descrizione analitica delle spese previste, suddivisa per macro tipologie di costi
che a loro volta prevedono differenti sottovoci.

L’avviso indica la distribuzione percentuale delle spese (percentuale massima per ogni
macro voce) da calcolarsi sul costo complessivo.

È un aspetto della pianificazione particolarmente delicato, dato che di norma non
abbiamo potere di negoziazione dei flussi

Si basa sull’analisi dei flussi di cassa previsti nei diversi periodi in relazione ai wp

Si basa anche sugli strumenti finanziari e la capacità di cassa della nostra
organizzazione

L’equilibrio finanziario va valutato ex ante ed ex post

PEF - PIANO ECONOMICO E FINANZIARIO 
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Vademecum ufficiale e interno
Budget definitivo approvato
Contratto con finanziatore
Contratti con i partner
Programmazione riunioni di
allineamento con finanziatore e con i
partner
Verbali e decisioni sottoscritte
(autorizzazioni a modifiche,
riconoscimenti spese, modalità
erogazioni tranches...)
Sistema di produzione/archiviazione
delle documentazioni

Avviso ed estratti degli
aspetti amministrativi (da
condividere con i partner)
Vademecum
Matrice problemi/obiettivi
/attività/risorse/costi
previsti
Budget su file excel
complessivo
Budget scorporati da farsi
validare da ogni partner
per scritto

Vademecum ufficiale
Budget definitivo
approvato per ogni voce di
spesa
Giustificativi
Carteggio ufficiale
Eventuali report di
motivazione degli
scostamenti (relazioni
tecniche del partenariato)

STRUMENTI
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PIANIFICAZIONE GESTIONE RENDICONTAZIONE



TEMPISTICHE:
PERT E GANTT



Per costruire un PERT
si parte da una tabella
nella quale sono
elencate tutte le
attività da svolgere
con esplicitate le
relazioni di
precedenza tra di
esse, i tempi per il
loro svolgimento e le
risorse necessarie

Si rappresenta poi il flusso
logico delle attività
mediante un reticolo da
sinistra verso destra
costituito di blocchi
indicanti le attività (con
indicazione di durata in
giorni, data inizio e data di
fine) e connettori che
indicano la relazione tra le
attività.

Con questa tecnica si tengono sotto controllo le attività di un progetto utilizzando una rappresentazione
reticolare che tiene conto della interdipendenza tra tutte le attività necessarie al completamento del
progetto.  Si tratta di una rappresentazione visiva delle attività di un progetto e le dipendenze collegate a
ognuna di esse.

PERT - Project Evaluation and Review Technique
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È uno strumento molto versatile per rappresentare, visualizzare, e tracciare le tempistiche e l’avanzamento
di un progetto. In tal senso, si presta a rappresentare ogni tipologia di progetto indipendentemente dalle sue
dimensioni, impatto, importanza aziendale.

Il suo nome deriva da quello del suo inventore Henry Gantt, ingegnere statunitense, che ne sviluppò il
modello nei primi anni del 1900.

GANTT
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Analizzare la WBS di progetto per individuare le attività che costituiscono il progetto

Stimare le ore/uomo necessarie al completamento di ogni fase

Definire le risorse che svolgeranno ciascuna attività

Definire le sequenze tra un’attività e l’altra, le dipendenze ed i livelli di parallelismo

Creare un calendario dei lavori in modo da assegnare precise date di inizio e fine a ciascuna attività 

1

2

3

4

5
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GANTT - Esempio



RENDICONTAZIONE
E REPORT FINALE



È un processo che percorre tutta la durata del progetto, mutando obiettivi e strumenti a seconda delle
condizioni che si presentano.
La valutazione come un processo di conoscenza rivolto a formulare un giudizio costante su quanto
accade. Questo passaggio cognitivo dovrà essere praticato intenzionalmente ed esplicitato chiaramente
se si vorrà governare il progetto
La valutazione si basa, dunque, su un'attività di comparazione tra ciò che è stato dichiarato nel progetto (e
nelle premesse) e ciò che viene realizzato e sulla costruzione di parametri attraverso cui andare a
descrivere, misurare, verificare, qualificare la realtà.

prima (o ex ante), ossia prima di attivare il progetto provando a capire l'impatto dello stesso e se vi sono le
condizioni organizzative, politiche, economiche per sostenerlo;
durante (o in itinere), ossia volta a controllare che il progetto si concretizzi nel rispetto di ciò che era
stato previsto e a programmare eventuali passaggi correttivi;
dopo (o ex post), come operazione di rilettura dell'intero intervento e verifica del raggiungimento degli
obiettivi e dei risultati dichiarati nel progetto.

La valutazione, provando a codificare almeno tre momenti, può essere realizzata:
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I progetti che ricevono un finanziamento pubblico, prevedono correttamente, diverse forme di controllo; le
due principali modalità sono un report finale e la rendicontazione economica.

La rendicontazione è la raccolta, l'organizzazione e la presentazione dei documenti a valenza fiscale (pezze
giustificative) delle spese sostenute o delle autocertificazioni dei volontari per quanto riguarda il lavoro
volontario svolto. La rendicontazione economica deve essere accompagnata da una sia pure breve relazione
di gestione del progetto, affinché con la massima trasparenza si descrivano gli esiti e le congruenze tra azioni
e costi sostenuti e si giustifichino eventuali scostamenti che si possono notare tra il budget preventivo e
quello consuntivo.

Il report valutativo, se non deve essere redatto in base a schemi predisposti dall’ente finanziatore, contiene
tutti gli elementi emersi dal processo valutativo, scritti in modo tale da essere comprensibili a chi non ha
partecipato alle varie fasi del percorso.
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