
 

L'obiettivo
di un
progetto
europeo
Breve guida per  capire  cos 'è
e  qual i  caratter ist iche ha
l 'obiett ivo  d i  un  progetto



Come trovare l'obiettivo di
un progetto europeo?

La ricerca degli obiettivi del

progetto che stiamo scrivendo, è

una fase che deve necessariamente

seguire quella dell'analisi dei

problemi. Spesso l'obiettivo è

infatti la conversione in positivo

del problema che abbiamo

riscontrato. 



Esempio
 

Problema

Obiettivo

Nel mio territorio di azione è molto diffusa la

discriminazione nei confronti di una etnia presente

in minoranza.

Diminuire la discriminazione nei confronti

dell'etnia in questione. 



Tipi di obiettivo

Obiettivo Generale

Obiettivo Specifico

L'obiettivo generale è l'obiettivo di tutto il

progetto, il fine per il quale il progetto stesso viene

redatto ed approvato. Se non si raggiunge

quell'obiettivo, il progetto può dirsi fallimentare.

Per raggiungere un obiettivo generale sono spesso

necessari degli obiettivi specifici. Se il progetto è

ben scritto e programmato, il raggiungimento

dell'obiettivo generale sarà una naturale

conseguenza del raggiungimento di quelli specifici. 



Come deve essere un
obiettivo?

 



Specifico
 

L'obiettivo deve avere una
propria specificità, deve
trattare di un determinato
settore o area, coinvolgere
uno specifico target di
persone. Progettare un
obiettivo troppo generico
renderebbe molto più
complessa la sua possibile
realizzazione.



Misurabile
 

L'obiettivo deve essere
misurabile. Il progetto deve
dunque prevedere dei
parametri di misurazione che
consentano di verificare in che
modo e in che misura
l'obiettivo è stato raggiunto.



Accessibile
 

L'obiettivo per essere
raggiunto deve poter essere
alla nostra portata. Scegliere
un obiettivo consapevoli di
non avere i mezzi e le strategie
per realizzarlo va contro
l'attuazione del nostro
progetto .



Realistico
 

Desiderare di realizzare
progetti che abbiano come
obiettivo, ad esempio, il
raggiungimento della pace del
mondo, è un obiettivo molto
nobile...ma siamo sicuri che sia
un obiettivo davvero
realizzabile grazie al progetto
che stiamo scrivendo?
Chiediamocelo sempre



Temporalizzabile
 

L'obiettivo deve essere
realizzato in un tempo
stabilito, che chiaramente
dovrà essere rispettato
nell'implementazione del
progetto. 



Guida realizzata da 

Ente di formazione nel campo della progettazione europea. Stiamo formando
la nuova generazione di europrogettisti.

Abbiamo un'unica missione: pubblicare le idee e gli insegnamenti dei migliori
esperti di fondi europei del mercato italiano.

Lo facciamo contaminando una grande community di persone con
entusiasmo, ideali e strategie appartenenti ad un mondo in continuo

cambiamento.

www.mattiaditommaso.it


