
 

 

IL PROGETTO:  

Quando ho un desiderio o un bisogno, per poterlo realizzare o soddisfare, è opportuno che chiarisca 

 alcuni punti. 

Elementi Descrizione Tempi  

IO (o il mio gruppo) - CHI   

DESIDERIO - COSA Analizzo il mio desiderio: 

di quale bisogno o desiderio mi sto occupando? 

In che modo posso soddisfarlo? 

In questa fase valuto quanto questo desiderio o bisogno sia 

importante per me, quali e quante risorse sono disposto a 

spendere per realizzarlo. 

Quali sono le possibili soluzioni e quali conseguenze hanno 

sulle mie finanze, sul mio stile di vita, sul mio benessere... 

 

 

SCELTA Quali soluzioni mi soddisfano di più? 

Quali sono realizzabili e in quali tempi? 

A che costo? (in denaro ma anche in tempo, risorse  umane 

ecc.). 

 

IL PROGETTO (titolo)   

PROCEDIMENTO - COME Pianifico una catena di azioni da compiere per realizzare il mio 

progetto;  dò loro un ordine secondo il momento in cui devo 

realizzarli (ordine temporale) e valuto anche la durata 

necessaria. 

Quando le azioni sono poche e non sono complicate è più 

facile stimare, a colpo d’occhio, un tempo di realizzazione. 

Maggiore è la complessità del procedimento e maggiori sono 

le persone coinvolte, è  essenziale descrivere ogni azione e  la 

sua tempistica . Per questo posso aiutarmi con delle tabelle. 

 

RISORSE - strumenti-mezzi Di cosa e di chi ho bisogno per la realizzazione del progetto? 

Dove le trovo?  

Di quale materiale ho bisogno? 

Quanto mi costa (in denaro, favori-scambi, ecc.)? 

�Preventivo 

 

IMPATTO Che impatto avrà sulle mie uscite nelle prossime settimane, 

mesi? Faccio qualche calcolo di previsione delle entrate e 

uscite: Ce la farò? 

 

Ev. AGGIUSTAMENTO Il tempo e/o il denaro necessario sono troppi? 

Valuto le possibili soluzioni: cambiare i tempi (ad esempio 

spostando l’inizio delle azioni dopo aver risparmiato per 

qualche settimana/mese); aumentare il capitale a 

disposizione (ad esempio effettuando dei lavoretti a 

pagamento e verifico la possibilità di farli); chiedere un 

prestito a.... (con il consenso dei miei genitori) a quali 

condizioni? 

 

RIVALUTAZIONE 

DELL’IMPATTO 

Dopo le modifiche ricalcolo l'impatto sulle mie uscite nelle 

prossime settimane, mesi? Faccio qualche calcolo di 

previsione delle entrate e uscite: Ce la farò? 

 

PIANIFICAZIONE Quando ho raccolto tutti questi elementi posso decidere 

come procedere. Annotando preventivi e tempi di 

realizzazione avrò un migliore controllo nella realizzazione.  

 

 


