
 

 

 

 

 

 

Tecniche di progettazione: 

formulazione e compilazione del QUADRO LOGICO 
 

Roma, 14 e 15 novembre 2013 
 

Programma dei lavori: 

 

 

14 NOVEMBRE 2013 

Mattina dalle 10:00 alle 13:00 

Pausa pranzo dalle 13:00 alle 14:00 

Pomeriggio dalle 14:00 alle 18:00 

 

ORE 10:00 - 10:30 REGISTRAZIONE DEI PARTECIPANTI AL CORSO 

 

INTRODUZIONE ALLO STUDIO DEL PROGETTO 

 Che cos’è il quadro logico, a che serve e in quali momenti viene utilizzato; 

 Quali sono i lavori propedeutici alla compilazione del quadro logico; 

 L’analisi dei bisogni con l’approccio del metodo dell’albero dei problemi e degli obiettivi; 

 La definizione degli obiettivi, dei risultati attesi e delle attività; 

 Come ricavare le informazioni dall’albero dei problemi e degli obiettivi per compilare il 

quadro logico; 

 Esercitazioni, dibattiti e discussioni. 

 

L’ALBERO DEI PROBLEMI E DEGLI OBIETTIVI 

 Come si determinano gli indicatori oggettivamente verificabili; 

 La fonte ed i mezzi di verifica; 

 L’analisi dei rischi; 

 Le pre-condizioni; 

 Esercitazioni, dibattiti e discussioni. 

 

15 NOVEMBRE 2013 

Mattina dalle 09:00 alle 13:00 

Pausa pranzo dalle 13:00 alle 14:00 

Pomeriggio dalle 14:00 alle 17:00 

 

LA COSTRUZIONE DEL QUADRO LOGICO 

 La compilazione del quadro logico; 

 Esercitazioni, dibattiti e discussioni. 

 

IL QUADRO LOGICO E LA GESTIONE DEL PROGETTO 

 L’Applicazione del quadro logico nella gestione, rendicontazione e valutazione dei progetti. 

 Caso studio – il rendiconto per il MAE; 

 Esercitazioni, dibattiti e discussioni. 



 Varie ed eventuali 

 

Ore 17.00 CONCLUSIONE LAVORI 

 

Il corso rilascia un attestato di partecipazione 

Nella quota del corso sono compresi: 

 una cartella con i materiali cartacei da utilizzare in classe 

 un CD ROM con i seguenti materiali: 

 vari manuali sulla progettazione e la gestione dei progetti; 

 le normative europee; 

 le normative MAE; 

 le normative della Fondazione Cariplo; 

 altri materiali utili alla gestione delle attività di cooperazione. 

 

 Segreteria del corso

CIPSI – Coordinamento di Iniziative Popolari di Solidarietà Internazionale 

Via Colossi, 53 – 00146 ROMA - Tel: 06/541.48.94 – Fax: 06/59.60.05.33 - e-mail: cipsi@cipsi.it 

 

Per informazioni tecniche sul contenuto del corso 

Carlos Costa 

Cell: 347-800.29.72 – e-mail: cooperazione.formazione@gmail.com 
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