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I due fattori principali da analizzare durante l’anali-
si delle strategie sono l’efficacia e la fattibilità (in 
termini economico-finanziari, tecnici e temporali). 
La strategia scelta, che soddisfi questi fattori, as-
sieme alle analisi di stakeholder, problemi e obiet-
tivi serviranno quindi per formulare la prima colon-
na della matrice del quadro logico, la cosiddetta 

logica di intervento. 

Partendo dall’obiettivo specifico che è stato indi-
viduato nell’albero degli obiettivi, si delineano gli 
obiettivi generali che rappresentano i rami 
dell’albero; da qui si può procedere a compilare i 
risultati attesi, ovvero il risultato dell’analisi delle 
strategie; solo a questo punto si possono pro-
grammare le attività, che devono essere logica-
mente collegate ai risultati (“Quale attività mi 
permette di raggiungere questo obiettivo strate-
gico?”).

Traducendo in termini positivi l’analisi dei prob-
lemi, questa analisi illustra attraverso un dia-
gramma ad albero, la relazione causale tra mezzi 
e risultati. Le situazioni negative del problema 
vengono quindi convertite in soluzioni, espresse 
sotto forma di risultati positivi.

Richiesto nei bandi del pro-
gramma di finanziamento eu-
ropeo Erasmus+ nella KA1, 
l’EDP è uno strumento molto 
utile per qualsiasi organizzazi-
one quando ci si chiede “Dove 
siamo e dove vogliamo 
andare?”, “Perché ci interessa 
presentare questo progetto e 
dove vogliamo andare oltre a 
questo specifico finanziamen-
to?”. Un modo pratico per gi-
ungere a queste risposte è 
l’utilizzo degli strumenti di 
Project Cycle Management 

illustrati finora. 
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Le domande principali da porsi durante una 
qualsiasi analisi degli stakeholder sono: 
- di chi sono i problemi o le opportunità che 
stiamo analizzando?
- chi beneficerà o ci rimetterà, e in che modo, 
da questa proposta di progetto?

ANALISI
DEGLI
STAKEHOLDER

Questa utile analisi identifica gli aspetti negativi della 
situazione esistente e determina quali siano le catene 
causali di causa-effetto tra i problemi identificati. Viene 

rappresentata sottoforma di diagramma ad albero. 
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