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1. Introduzione
Con la partecipazione di tuti i partner sono stati definiti i ruoli e le funzioni specifiche di
progetto, i tempi di realizzazione, le modalità di controllo delle attività e le modalità di
comunicazione tra i vari soggetti.

2. Stesura del Piano di Attuazione (PdA)
Per una gestione ottimale del progetto, il primo passo è stato la redazione del Piano di
Attuazione. Tale documento, creato con la collaborazione di tutti i partner, contiene in
maniera dettagliata tutte le attività previste nell’ambito della progettualità e le
tempistiche relative alla realizzazione degli obiettivi di progetto riportate in un GANTT.
All’interno del PdA sono, inoltre, riportati i documenti progettuali da produrre
(deliverables) con le relative deadlines.
Sono stati, infine, individuati i milestones per il monitoraggio dello stato di
avanzamento del progetto.

3. Diario delle attività
Per semplificare l’espletamento degli obiettivi e coordinare il lavoro dei partner, è stato
prodotto un “diario delle attività”, un documento ad uso interno in cui è esplicitato per
ogni singola attività:
−

chi deve svolgere l’attività

−

cosa deve essere realizzato

−

come questo dovrà essere realizzato

−

entro quando dovrà essere realizzato.

Sono state individuati i coordinatori per ogni Obiettivo Realizzativo (OR) e definite le
tempistiche delle riunioni periodiche tra i partner al fine di monitorare in maniera
costante la prosecuzione delle attività progettuali.

4. Conclusioni
Con la partecipazione di tuti i partner sono stati definire i ruoli e le funzioni specifiche di
progetto, i tempi di realizzazione, le modalità di controllo delle attività e le modalità di
comunicazione tra i vari soggetti.
A tal fine è stato redatto, in primo luogo, il Piano Dettagliato di Attuazione (PdA),
comprensivo del GANTT sulle tempistiche relative alla realizzazione degli obiettivi di
progetto.
Sono state, inoltre, definite le linee guida per lo svolgimento delle attività progettuali, in
particolare:
-

È stato redatto un diario delle attività (ad uso interno), contenente le precise

attività previste per ogni partner.
-

Sono state definite le tempistiche delle riunioni periodiche tra i partner al fine di

monitorare in maniera costante la prosecuzione delle attività.

