
Il ciclo / la spirale della progettazione 
in contesti con risorse limitate
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Anche nella cooperazione 
(sanitaria) non sempre è facile 

trovare soluzioni semplici o fare 
cose efficaci che possano servire 

e durare nel tempo



The Planning Circle



The Planning Spiral
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Plan

Implement

Evaluate



Se non sapete con 
precisione dove 
volete andare…

…rischiate di 
ritrovarvi altrove

e di non accorgervene !

Perché progettare ?



UNA DEFINIZIONE DI 
PROGETTAZIONE ? 



UNA DEFINIZIONE DI 
PROGETTAZIONE 

UN METODO SISTEMATICO PER
CERCARE DI CONSEGUIRE OBIETTIVI
FUTURI, ATTRAVERSO UN EFFICIENTE
ED APPROPRIATO USO DELLE RISORSE,
DISPONIBILI ORA ED IN FUTURO.

(Andrew Green)



CHE COSA E’ LA 
PIANIFICAZIONE?

“TO PLAN IS TO CHOOSE”

(Julius Nyerere)



QUALE DELLE SEGUENTI 
AFFERMAZIONI E’ CONDIVISIBILE?

1. “La pianificazione è la produzione di piani”
2. “La pianificazione riguarda gli aspetti

economici e lo sviluppo dei budget”
3. “La pianificazione prevalentemente si occupa

di progetti”
4. “La pianificazione è un’attività altamente

tecnica e specialistica”
5. “La pianificazione è un’attività obiettiva e

neutrale”



“PLANS ARE USELESS, 
BUT... …PLANNING IS 

ESSENTIAL!”

(Arguto Anonimo)
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La spirale della pianificazione

Quale è la situazione?

Dove vogliamo andare?

Con che possibili alternative?

Con quali tempi e risorse?

Mettiamola in pratica

Dove siamo arrivati?

Quale è la situazione, adesso?

Da: A. Green, “An Introduction to Health Planning in Developing Countries”
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Analisi della situazione

Come penso vi immaginiate, il primo step 
nelle sviluppo di un progetto, a qualsiasi 
livello si intenda progettare (nazione, 
regione, distretto, comunità/villaggio) è 
quello di capire adeguatamente la situazione 
locale

L’analisi della situazione si deve basare su 
dati ed evidenze solide e deve comprendere 
un’ampia partecipazione della comunità



Un esercizio sull’analisi di una situazione

Il responsabile nazionale della vostra ONG, 
impegnato nella stesura della bozza di un progetto 
da sottoporre ad un probabile finanziatore 
(Associazione Italiana Ciechi) vi richiede in breve 
tempo di raccogliere dati ed informazioni sulla 
cecità, sulle sue cause e le attività correlate nel 
distretto dove state lavorando (Nord Uganda)

Provate ad elencare quali dati sono per voi 
importanti (e dove recuperarli…)

../Documenti/Lezioni%20Cooperazione%20Internazionale/ciclo%20della%20progettazione/Ciclo%20della%20progettazione%202008/Analisi%20situazione-Cicciò.doc
../Documenti/Lezioni%20Cooperazione%20Internazionale/ciclo%20della%20progettazione/Ciclo%20della%20progettazione%202008/Analisi%20situazione-Cicciò.doc


ANALISI DELLA SITUAZIONE

 ARCHIVIO DELL’UFFICIO MEDICO DISTRETTUALE.
 ARCHIVI DEGLI OSPEDALI.
 ALTRI DIPARTIMENTI (Educazione, Agricoltura, Lavori

pubblici, Risorse idriche, Finanze…).
 UFFICI AMMINISTRATIVI DEL DISTRETTO.
 DISTRICT PLANNING UNIT.
 DISTRICT POPULATION OFFICE.
 UFFICIO ELETTORALE.
 SURVEYS ESEGUITE AD HOC. RAPPORTI ANNUALI.

PRECEDENTI STUDI. ALTRE NGO. MINISTERI.
… INSOMMA, BISOGNA CERCARSELE!!!

…DOVE TROVO LE INFORMAZIONI?



Il fish bone diagram: un esempio
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A Problem Tree

Focal Problem

Roots

Effects



Poor Sanitary Conditions

A Problem Tree

Contaminated 
Water Supply

Unhygienic practices 

Open Pit Latrines High 
Water 
Table
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Knowledge of 
Safe PracticesLow 

Incomes

Outbreak of Cholera in Mawokota South HSD
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Mortality

Increased 
Demand for 
Health Services Reduced 

Productivity

Increased 
Health 
Expenditure
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Definizione delle priorità

Non ci sono (e qualcuno potrebbe dire che non 
ci saranno mai….) sufficienti risorse per 
rispondere a tutti i bisogni sanitari.

Bisogna comunque (specialmente nei PVS) 
decidere su quali bisogni sanitari bisogna 
focalizzarsi e quali invece bisogna tralasciare.



QUALE DELLE SEGUENTI 
PRIORITA’ SCEGLIERESTE?

 Fornitura di ferro & folico per le gravide.
 Fornitura moduli per raccolta dati.
 Distribuzione materiale informativo su malaria.
 Costruzione di una latrina.
 Fornitura di uniformi per lo staff.
 Riparazione dell’unico sfigmomanometro.
 Acquisto lucchetto per magazzino farmaci.
 Formazione del personale sulla diagnosi di TB.



QUALE PRIORITA’ AVETE SCELTO?

Fornitura di ferro & folico per le gravide 2

Fornitura moduli per raccolta dati 1

Distribuzione materiale informativo su malaria 3

Costruzione di una latrina 7

Fornitura di uniformi per lo staff 0

Riparazione dell’unico sfigmomanometro 0

Acquisto lucchetto per magazzino farmaci 4

Formazione del personale sulla diagnosi di TB 1



DEFINIZIONE DELLE 
PRIORITA’

DEFINIRE DELLE PRIORITA’
RAPPRESENTA UN “MALE
NECESSARIO” NELL’AMBITO
DELL’INTERO PROCESSO DI
PROGRAMMAZIONE.



DEFINIZIONE DELLE 
PRIORITA’

IL MODO CON CUI LE PRIORITA’
VENGONO STABILITE DETERMINERA’
UN EFFETTO ESTREMAMENTE
RILEVANTE SULLA DISTRIBUZIONE
DELLE RISORSE.



DEFINIZIONE DELLE 
PRIORITA’

DIFFERENTI INTERPRETAZIONI
DEL CONCETTO DI SALUTE:
 Un diritto umano fondamentale?

 Un investimento economico?

 Un bene di consumo da vendere?

 Un obiettivo di sviluppo?



DEFINIZIONE DELLE 
PRIORITA’

QUAL’E’ L’OBIETTIVO ULTIMO DEL
NOSTRO INTERVENTO/PROGETTO?

 E’ migliorare lo stato di salute?

 E’ migliorare il sistema sanitario?

 E’ migliorare l’erogazione dei servizi?

 E’ ridurre la morbilità e la mortalità?



DEFINIZIONE DELLE 
PRIORITA’

UNA PROSPETTIVA NELLA
DEFINIZIONE DI PRIORITA’ E’
QUELLA DI STABILIRE DEI
TARGET GROUPS SUI QUALI
FOCALIZZARE INTERVENTI
MIRATI.



LA MATRICE DECISIONALE

Criteri  

Problemi  

Domanda 

dal 

pubblico 

Fattibilità 

tecnica 

Dimensione 

del 

problema 

Conseguenze 

sociali 
Punteggio 

totale 

Tubercolosi      

Parassitosi      

HIV/AIDS      

Morbillo      

Cataratta      
 

 



A CHI COMPETE STABILIRE 
LE PRIORITA’?

 AI RESPONSABILI DELLA PROGRAMMAZIONE A LIVELLO
CENTRALE?

 AI RESPONSABILI DELLA PROGRAMMAZIONE A LIVELLO 
LOCALE?

 AGLI OPERATORI SANITARI?
 AI LEADERS DELLE COMUNITA’ LOCALI?
 AI DONATORI INTERNAZIONALI?
 ALLE AGENZIE DI COOPERAZIONE? LE NGO?
 AI GRUPPI DI INTERESSE?





PER CONCLUDERE

“NON CI SONO RISPOSTE SEMPLICI
PER QUELLO CHE PROBABILMENTE E’
IL GRADINO PIU’ DIFFICILE DI
TUTTO IL PROCESSO DELLA
PIANIFICAZIONE E CHE, TUTTAVIA,
RICEVE LA MINORE ATTENZIONE”
(Andrew Green).
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SCELTA DELLE OPZIONI
ALCUNI CRITERI NELLA VERIFICA DELLE
DIVERSE OPZIONI:
 COSTI (ECONOMIC APPRAISAL).
 FATTIBILITA’ (tecnica, legale, amministrativa).
 DISPONIBILITA’ DELLE RISORSE.
 PROBABILITA’ DI SUCCESSO.
 RIPRODUCIBILITA’.
 SOSTENIBILITA’.
 ACCETTABILITA’.
 PARTECIPAZIONE DELLA COMUNITA’ (ed effetti

economici, sociali e politici sulla comunità).
 ARMONIZZAZIONE CON ALTRI PROGETTI.
 EFFETTI ECOLOGICI, AMBIENTALI.



Costo-efficacia di diversi trattamenti

Terapia standard
della TBC

Short course
della TBC

% di cura

% relapse

Costo/tratt.

Costo/cura

60%

30%

$ 54

$ 301

85%

10%

$ 155

$ 232

Adattato da “Managing Drug Supply”, MSH, 1997



Option appraisal

Un Distretto sta attualmente cercando di raggiungere gli
obiettivi nazionali che prevedono un tasso di copertura
vaccinale del 75%. All’interno di tale Distretto, ci sono
disparità nelle performances tra le diverse unità
sanitarie dove le vaccinazioni sono eseguite. Come
responsabile sanitario, sei preoccupato/a del basso livello
di copertura fin qui ottenuto mediamente nel Distretto
(48%). Prendi in considerazione due alternative per
centrare l’obiettivo:

1. migliorare l’efficienza delle unità sanitarie esistenti
2. oppure iniziare con cliniche mobili di vaccinazione.

Quali criteri prenderesti in considerazione per fare una
scelta?
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La programmazione

Questa parte del ciclo della progettazione 
evidenzia come le priorità e le opzioni 
scelte nelle fasi precedenti,  si traducono 
in programma pratico di attività, che tiene 
in considerazione le necessità in termini di 
risorse umane e finanziarie 



An Over-simplified Gantt Chart
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The Work-plan

 Schedule of work indicating 
What is to be done

When it is to be done

Who is supposed to do it

What resources are to be used

Where they will come from

How to know that it is being done

Any assumptions made 



Esempio di Workplan
Codice Descrizione dell'attività

Persona 

responsabile

 Costo 

unitario 
N° unità

 Costo 

totale 

Finanziato 

da
Note

2A1 Training per 30 vaccinatori DHV X X X 255          3 765          Unicef

2A2 Fornitura trimestrale di vaccini DHV X X X X 530          4 2.120       Unicef

2A3 Fornitura di bombole per frigoriferi CCA X X X X X X 10            72 720          Unicef

2A4 Supervisione mensile di 12 unità statiche CCA X X X X X X X X X X X X 15            144 2.160       PHC funds

2A5 Incentivi per 2 unità mobili settimanali DHV X X X X X X X X X X X X 12            104 1.248       PHC funds Solo Contea X

7.013       

2B1 Traduzione questionario in lingua locale Mr. Okello X 60            1 60            Cuamm

2B2 Produzione delle copie necessarie Clerk X 5              600 3.000       Cuamm

2B3 Somministrazione 500 questionari Mr. Onyai X X X 5              30 150          Cuamm In due siti diversi

2B4 Diffusione della relazione finale Chief clerk X X 8              200 1.600       Cuamm

2B5 Workshop sui risultati dell'inchiesta DDHS X 460          1 460          PHC funds

5.270       

2C1 Acquisto locale di 200 zanzariere Store Assist. X X 45            200 9.000       R.N.E.

2C2 Acquisto di permetrina 2,5% Store Assist. X 180          50 9.000       R.N.E. Dallo store centrale

2C3 Impregnazione delle zanzariere DAE X X 12            200 2.400       Mal. C.P.

2C4 Follow-up dell'uso delle zanzariere DAE X X 35            20 700          Mal. C.P.

21.100     

Tempo

SUBTOTAL

SUBTOTAL

SUBTOTAL



La spirale della pianificazione

Analisi della situazione

Definizione delle priorità

Scelta delle opzioni

Programmazione

Implementazione e
monitoraggio

Valutazione

Analisi della situazione (2)



Ci sono una serie di tecniche 
che possono essere apprese 
ed utilizzate per assicurarsi 
che le attività di un progetto 
vengano realizzate  nei tempi 
e nei modi previsti dal 
progetto



Nel distretto il programma EPI è in pieno svolgimento, come faccio a 
tenere sotto controllo:

I rifornimenti e le riserve di vaccino

Il calendario delle uscite esterne 

I carburanti per le vetture

Se l’informazione è arrivata nei vari villaggi

Se le attività svolte sono funzionali al 
raggiungimento degli obiettivi del progetto 

La progressione della copertura vaccinale

Ad esempio…………



Il monitoraggio significa il mantenimento di un controllo
continuo sullo sviluppo delle attività e sul consumo ed
utilizzazione delle risorse umane, materiali e finanziarie

Il monitoraggio può essere definito come una
sistematica e continua raccolta, analisi ed uso delle
informazioni per il controllo delle attività ed in funzione
del “decision making”

Proviamo a dare 
una definizione di monitoraggio

(Monitoraggio versus valutazione)
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La valutazione è un processo che periodicamente (di solito alla fine
del progetto) cerca di verificare nel modo più sistematico e
oggettivo possibile la pertinenza, la rilevanza, l’adeguatezza,
l’efficienza, l’efficacia, l’impatto di un progetto, in relazione alle
finalità, agli obiettivi, ai piani d’azione previsti.

P

I

E



La valutazione può essere effettuata:

A. Alla  fine del progetto (Project Completion )

B. Quando il progetto è ancora nella fase di attuazione (Mid 
Term)

Una valutazione intermedia può essere effettuata a metà del
progetto o dopo la conclusione di speciali fasi del progetto, con lo
scopo di proporre aggiustamenti e variazioni prima della

conclusione
del progetto

C. Alcuni anni dopo la fine del progetto (post - evaluation)



Verifica e controllo sui risultati
E’ fondamentale verificare il raggiungimento degli obiettivi del 
progetto. I donatori vogliono vedere “le prove” oggettive dei 
risultati raggiunti

Miglioramento
“La valutazione è un processo che ha l’obiettivo di migliorare i 
programmi sanitari e l’infrastruttura sanitaria utilizzata per la loro 
esecuzione e di guidare la distribuzione delle risorse per i 
programmi in corso e futuri”

Motivazione
“Se conosci la qualità del tuo lavoro, troverai il  lavoro più 
soddisfacente, tutti coloro che partecipano al programma 
lavoreranno meglio e con più motivazione e  soddisfazione”



1

La valutazione consiste nel confronto tra le attività
programmate e quelle realizzate, nel misurare il grado
di raggiungimento degli obiettivi preposti dal progetto

Per la valutazione si usano vari sistemi, il più 
importante  sono delle misure chiamate indicatori

2

Quindi…….



I dati per costruire gli indicatori 
devono essere affidabili e facilmente 

reperibili





La valutazione è spesso quantitativa, la valutazione 
qualitativa è difficile

E’ abbastanza facile misurare la copertura dell’antenatal 
clinic o la percentuale dei parti assistiti, ma è difficile 
valutare la qualità di questi servizi.

Si può misurare la copertura vaccinale, ma i vaccini sono 
inutili se la catena del freddo è inadeguata, se le dosi sono 
somministrate in concentrazioni non corrette ecc.  



Le raccomandazioni

1. Ogni programma sanitario dovrebbe al momento della sua
stesura definire le modalità di valutazione del programma stesso.
Si possono così raccogliere solo i dati necessari al calcolo degli
indicatori scelti per la valutazione

2. Per la costruzione degli indicatori si deve cercare di
utilizzare i dati raccolti routinariamente, se non è possibile
utilizzare i dati routinari, si deve evitare di raccogliere una
quantità troppo voluminosa di dati. I dati raccolti devono servire
al processo di valutazione.

3. Nella raccolta dati bisogna tenere conto delle risorse umane,
materiali e finanziarie disponibili. Un sistema d’informazione non
deve mai essere sproporzionato rispetto alle attività. Il sistema
d’informazione deve essere uno strumento e non un fardello del
programma.


