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ELABORARE UNA 
PROPOSTA DI SUCCESSO

- Application Form, qualche lezione appresa

In Italia il livello qualitativo delle proposte è molto alto.

Occorre proporre progetti eccellenti per ottenere il finanziamento.

L’eccellenza passa per molteplici

aspetti tra cui -a volte- sono

sottostimate le priorità, che

non rappresentano semplicemente

un’informazione da valorizzare

nel formulario.

Immagini scaricate da https://pixabay.com con licenza CC0

https://pixabay.com/


La qualità della partnership è un aspetto fondamentale per il buon funzionamento del 

progetto: cercate sempre partner che condividano la medesima tensione verso gli obiettivi 

del progetto (committment reale). 

E anche in casa è bene avere il necessario supporto…



(Se tocca a voi) Iniziate a fare i coordinatori già durante la stesura della proposal. Evitate di fare 
tutto da soli, perché se il progetto viene poi finanziato, è molto facile che vi troviate partner poco 
consapevoli (oltre che realizzare una proposal di minor qualità);

Lo «European added value» sta anche dentro al progetto

http://www.sportfair.it/wp-content/uploads/2016/05/Schedina-1.jpg

Già nella prima fase di stesura della proposal
è possibile valutare il livello di coinvolgimento 
e la reale partecipazione dei potenziali partner. 
Tenetene conto!

http://www.sportfair.it/wp-content/uploads/2016/05/Schedina-1.jpg


Datevi degli obiettivi realistici, anche rispetto al budget che viene messo a 
disposizione. Ad esempio quando         definite gli indicatori quantitativi e 
qualitativi. Sarete valutati                         su quelli sia in fase di proposta che di 
chiusura del progetto.



Non è richiesto dal form, ma se avete tempo costruite il budget sui task dell’output anziché 
sugli output stessi. Vi sarà di aiuto quando a distanza di mesi e anni dovrete ricordarvi e 
ricordare ai partner cosa devono fare e che risorse hanno a disposizione.
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ELABORARE UNA 
PROPOSTA DI SUCCESSO

Cosa fa la differenza? L’impressione è che a parità di contenuti, partnership e budget, la chiarezza
espositiva possa giocare un ruolo importante. Rendete il vostro progetto facilmente comprensibile 
per una persona che non per forza è un super esperto nello specifico ambito del vostro progetto.
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GESTIRE UNA PROPOSTA CON SUCCESSO

L’esperienza di 

http://www.play4guidance.eu/
http://www.play4guidance.eu/
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GESTIRE UNA PROPOSTA CON SUCCESSO

Di cosa parliamo

https://www.youtube.com/watch?v=tV4IK6uXdgw
https://www.youtube.com/watch?v=tV4IK6uXdgw
https://www.youtube.com/watch?v=rsn6IlI-ogA
https://www.youtube.com/watch?v=rsn6IlI-ogA


The outputs of the project
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Assessment

report
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Game
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O3. 
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Exploitation

Plan
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Plan



The output 
logic

O1. Syllabus
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knowledge
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Game

O3. Tool for 
evaluation



Outputs 
relationships

O2. GCDM 
Matrix

O4. Toolkit

O3. Tool for 
evaluation

O3. BG 

O6. 
Educational 

platform

O1. Syllabus

O5. Model



Anche nello sviluppo del progetto è utile usare strumenti di scrittura collaborativa / 
archiviazione condivisa.

Tra i vari stili di coordinamento, stimolare la collaborazione anziché la mera 
esecuzione si è spesso dimostrato un approccio vincente.



Una costante dei progetti con una nuova partnership è la necessità di costruire un linguaggio 

comune. La possibilità di misunderstanding linguistico-culturali è molto più alta di quanto possa 

sembrare. 

• Cercate di creare canali di comunicazione con la partnership con flussi costanti (email, online 

meetings,..)

• Responsabilizzate gli output leaders e fate in modo che i partners si rivolgano anche a loro 

per questioni specifiche;

• Può essere utile creare un glossario condiviso su un tema «di frontiera» (può diventare anche 

un output);

• Non date niente per scontato e state pronti a ripetere le cose 1000 volte.



NON PERDIAMOCI DI VISTA

La costanza, alla lunga, paga.

Ciò detto, credo sia fattuale che essere coordinatori significa accollarsi carichi di lavoro e 
responsabilità che difficilmente il budget per il PM riesce a coprire.  



IL TEMPO VOLA

2-3 anni rappresentano una dimensione temporale 
piuttosto importante. Avere uno strumento che 
permetta di monitorare e registrare i risultati 
ottenuti è utile sia per la gestione del progetto che 
in fase di reportistica.

Noi ad esempio da tempo usiamo quello che 
abbiamo battezzato il 

MANAGEMENT AND DISSEMINATION GRAPH, 
personalizzato di volta in volta in base alle 
necessità del progetto.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1pTttkzUzDdnQlQPfCDlYRjjRXkv7udUHjjjF9z_-b-0/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1pTttkzUzDdnQlQPfCDlYRjjRXkv7udUHjjjF9z_-b-0/edit?usp=sharing


IL TEMPO VOLA

Far conoscere l’iniziativa richiede tempo. Difficile ottenere buoni risultati di disseminazione se si 
aspetta di avere tutti i risultati del progetto disponibili. 

Anzi, potrebbe essere un’occasione persa anche rispetto all’opportunità di coinvolgere stakeholders
nelle fasi di progettazione e realizzazione dei propri output.



Gestione amministrativa

• Grant agreement

• Rapida condivisione delle regole (molto semplificate, complimenti!)

• Rapida verifica del rispetto delle prassi (perché comunque si riesce a sbagliare)

• Verifica periodica
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In sintesi, forse, sta scritto tutto qui:

Grazie per l’attenzione,

Stefano Menon

https://twitter.com/stefano_menon

https://twitter.com/stefano_menon

