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Il programma si fonda su tre pilastri:  
apprendimento e insegnamento, azione e 

patrocinio. L’apprendimento e l’insegnamento 

sono alla base del nostro programma e questo 

toolkit non è che un esempio di quest’area. I 

Changemaker si riuniscono nei summit regionali 

e globali per apprendere dai facilitatori, dagli 

esperti e tra loro stessi, condividendo le prassi 

migliori. Questo processo ha luogo anche online, 

attraverso il nostro sito e varie risorse: un set di 

strumenti online per il project management, uno 

per combattere la corruzione nelle comunità a 

livello mondiale, uno per far leva sui social media, 

uno sulla raccolta fondi e questo strumento che 

ha l’obiettivo di aiutare i giovani a massimizzare il 

potenziale dei loro progetti attraverso un efficace 

project management.

Global Changemakers è un rete 
giovanile globale di imprenditori 
sociali, attivisti e volontari della 
comunità tra i 16 e i 25 anni. 
La nostra missione è mettere 
i giovani nelle condizioni di 
catalizzare un cambiamento 
sociale positivo.

Attualmente abbiamo oltre 850 
Changemakers provenienti da 
128 paesi, con più di quattro 
milioni di beneficiari dei progetti 
guidati da Changemaker.

Chi è Global 
Changemakers

#!!
@#!!

http://www.global-changemakers.net/
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Il toolkit
Il team di Global Changemakers 
ha sviluppato un set di risorse 
interattive e casi studio per 
aiutare a sviluppare, pianificare 
ed eseguire il tuo progetto di 
azione nella comunità. Questi 
strumenti ti guidano per l’intero 
processo del progetto, dall’idea 
all’azione, offrendoti una guida 
passo passo su come puoi 
gestire un progetto di successo 
e di valore che faccia davvero 
la differenza. Il contenuto è 
suddiviso in cinque sezioni - 
visione, pianificare, promuovere, 
fare e rivedere - che coprono le 
diverse fasi del ciclo di vita del 
tuo progetto.

Ogni sezione contiene un foglio di lavoro  

che puoi riempire, salvare e stampare e anche un 

video che ti spiega come utilizzarlo, oltre a casi 

studio di Global Changemakers che raccontano 

come loro stessi hanno superato queste fasi 

durante i loro progetti.

1. VisiOne:  avvia il tuo progetto sviluppando 

una visione, degli obiettivi e una struttura chiari 

del progetto.

2. PlanifiCare: sviluppa piani precisi su cosa 

farai, quando, con chi, come pagherai e cosa 

potrebbe andare storto.

3. PrOmuOVere: : impara come raccontare 

alle persone giuste la tua idea sviluppando un 

pubblico target, messaggi chiave, un marchio e 

un piano di promozione.

4. fare: costruisci la tua leadership e le capacità 

di gestione per rendere il tuo progetto reale e 

occuparti del tuo team.

5. riVedere: fai un passo indietro dal tuo 

progetto per vedere cosa ha funzionato e cosa no 

e cosa si potrebbe fare meglio la prossima volta.

Clicca sul video per visualizzarlo e seleziona italiano nel menù 
impostazioni per vedere i sottotitoli!

Project Management - Introduzione

http://www.global-changemakers.net/
https://www.youtube.com/watch?v=_WTgglUaTDo&list=PLFE3275386D895EEA&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=_WTgglUaTDo&list=PLFE3275386D895EEA&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=_WTgglUaTDo&list=PLFE3275386D895EEA&index=1
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a. Che cosa ti appassiona?
Può essere complicato passare da un sacco di idee brillanti, avvincenti a un progetto chiaro. A volte 

le persone i buttano subito sui loro progetti senza riflettere e prendere nota del motivo per cui lo 

stanno facendo. Ma tutto questo può facilmente portare alla confusione e alla frustrazione in seguito. 

Quindi prenditi un attimo di tempo per riflettere su queste tematiche che ti interessano e sul perché ti 

coinvolgono.

1.0 VISIONE

Tema:  
 
 
Mi interessa perché: 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

 
 
 
 
 
 

RISPOSTE TIPO:

Tema:  Cambiamento climatico

Mi interessa perché:  Le persone più 
povere nel mondo soffriranno di più

per l’impatto dovuto al cambiamento 
del clima. In particolare, il cambiamento 
climatico determinerà una minore 
quantità d’acqua disponibile e 
meno terreno agricolo. Affrontare 
il cambiamento del clima presenta 
allo stesso tempo un’opportunità per 
rendere le nostre città e comunità più 
sostenibili.

Tema:  Il fiume Gange

Mi interessa perché:  Il Gange a 
quanto si dice si sta prosciugando 
perché il ghiacciaio, che ha alimentato 
il suo corso per migliaia di anni, si sta 
sciogliendo a causa del cambiamento 
climatico. I problemi del Gange sono 
simili a quelli di molti altri fiumi in 
tutto il mondo e le soluzioni per il 
Gange possono potenzialmente essere 
replicate per altri fiumi.

Domanda #1: Quali sono i temi che ti 
coinvolgono di più? Perché?

Clicca sul video per visualizzarlo 
e seleziona italiano nel menù 
impostazioni per vedere i 
sottotitoli! >>

“È difficile non essere 
coinvolti, quando hai ricevuto 
un’educazione e ci sono così 
tante persone povere che 
non hanno cibo, non hanno 
elettricità o acqua. Quando 
stai bene e hai accesso 
all’educazione, è difficile per 
te non rimanerne coinvolto. 
Ecco il motivo per cui credo 
che molti giovani si stiano 
avvicinando a diversi tipi di 
attivismo”.

~ Sanya, India (19)

https://www.youtube.com/watch?v=OAprXrIHHjc&list=PLFE3275386D895EEA&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=OAprXrIHHjc&list=PLFE3275386D895EEA&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=OAprXrIHHjc&list=PLFE3275386D895EEA&index=2
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Quali sono i fatti positivi che avvengono in merito a 
questa tematica? 

Riassumi la tua visione per il futuro:

Quali sono le cose che vorresti cambiare? 

Come sarebbero visti, considerati e sentiti i tuoi 
cambiamenti? 

a. Che cosa ti appassiona? (segue)
Scegli uno o più temi per completare il seguente esercizio.

b. Qual è la tua visione?
Rileggi quello che hai scritto sopra. Focalizzati su uno o due temi (se due, pensa 
a come sono collegati) e riassumi la tua visione del futuro di quell’area in un 
paragrafo. Ciò che scriverai è una dichiarazione della visione.

Cambiamento climatico: migliaia 
di gruppi in tutto il mondo stanno 
lavorando per fronteggiarlo.

il fiume Gange: molti gruppi in 
India stanno lavorando per “ripulire 
il Gange”.

Il fiume Gange non è più 
tossico, la fonte delle sue 
acque non si prosciugherà e la 
sua corrente è stata sfruttata 
per generare elettricità per 
i locali. I leader mondiali 
guardano al Gange come a 
un esempio dello sviluppo 
sostenibile guidato dai giovani 
che hanno sia affrontato gli 
impatti e le cause potenziali 
del cambiamento climatico 
sia fornito risorse sostenibili 
e mezzi di sussistenza alle 
persone del luogo.

Cambiamento climatico: voglio 
che i locali si sentano coinvolti nella 
loro partecipazione a un movimento 
nazionale e internazionale.

il fiume Gange: voglio che 
il rischio del Gange che si 
prosciuga rappresenti una grande 
spinta emotiva per affrontare il 
cambiamento climatico con urgenza.

Cambiamento climatico: voglio 
che i giovani del posto si sentano 
coinvolti nell’implementare i 
cambiamenti nelle loro comunità e 
città. Sapranno di essere parte di un 
movimento nazionale e globale di 
soluzioni.

il fiume Gange: voglio che il fiume 
sia di un blu pulito, con acqua 
potabile e una fonte sostenibile di 
corrente

RISPOSTE TIPO:
RISPOSTE TIPO:

RISPOSTE TIPO:

RISPOSTE TIPO:

•	 Scrivi come se la tua visione fosse già stata raggiunta - 
illustrando un quadro per gli altri (ricorda, cosa vedono e 
sentono le persone di diverso?)

•	 Se è più lunga di una frase o due, comincia con una frase forte 
e memorabile

•	 Descrivi il risultato che stai cercando di ottenere. Non 
preoccuparti di includere le cose specifiche che farai

•	 Sii entusiasta e semplice, non usare un linguaggio complesso

Alcuni suggerimenti:

http://www.global-changemakers.net/
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Quale vuoi realizzare?
Per aiutarti a prendere una decisione, pensa a:

Scrivi qui sotto l’idea che hai scelto. Assicurati che sia 
realistica ma anche ambiziosa:

c. Lavorare per la tua visione
Hai appena immaginato un futuro che è diverso da quello di oggi. Di solito non è possibile passare 
dall’oggi a questa visione in una sola fase, quindi abbiamo bisogno di fare un po’ di brainstorming 
sulle cose che pensi di poter fare nel tuo progetto che ti aiuteranno a raggiungerlo.

c. Lavorare per la tua visione (segue)

Organizzare una conferenza per i 
giovani del Gange.

Accrescere le abilità e la fiducia 
dei giovani affinché siano in grado 
di implementare le soluzioni nelle 
loro comunità, magari tramite una 
conferenza.

Chiedere alle aziende soldi 
sarebbe la via più facile, ma non è 
divertente, stimolante o efficace.

La conferenza o incontri nelle 
scuole.

Per accrescere le capacità e 
la fiducia dei giovani affinché 
implementino le soluzioni nelle 
loro comunità attraverso una 
conferenza che riunisca giovani 
che vivono in diverse zone del 
Gange.

•	 Educare i giovani del luogo sulle sfide che coinvolgono il Gange

•	 Andare a parlare nelle scuole e nelle comunità

•	 Accrescere le abilità e la fiducia dei giovani affinché siano in grado di 
implementare le soluzioni nelle loro comunità

•	 Organizzare una conferenza per i molti giovani che vivono sul Gange

•	 Fornire kit con strumenti per le persone per ‘salvare il Gange’

•	 Chiedere alle grandi aziende di donare soldi per ripristinare il Gange

•	 Girare un documentario di due giovani che viaggiano dalla sorgente del 
Gange fino al mare, mostrando come diventi progressivamente più inquinato 
e perché

•	 Sviluppare una soluzione locale per il trattamento dei rifiuti e replicarla 
ovunque

RISPOSTE TIPO:

RISPOSTE TIPO:

RISPOSTE TIPO:

RISPOSTE TIPO:

RISPOSTE TIPO:RISPOSTE TIPO:

Fai un brainstorming su alcune cose che potresti fare:

Una volta completato il brainstorming, fai un elenco di tutte le tue idee:

Quale ti entusiasma di più?

Quale pensi farebbe la differenza maggiore?

Qual è la più gestibile, considerando tutto quello che succede 
nella tua vita?

Per quale idea sarà più facile ottenere supporto e quindi avrà più 
probabilmente successo?

Sii aperto a cambiare le tue idee, specialmente sulla base 
del feedback che ricevi da chi stai cercando di aiutare.

Ci sono molti modi diversi per fare brainstorming. Puoi utilizzare le mappe mentali... oppure se hai già 
un team di persone, usa dei pezzetti di carta o dei post-it per scrivere separatamente e poi attaccali sul 
muro.

Se hai un blocco mentre raccogli le idee, rifletti se ti piacerebbe accrescere la consapevolezza, 
educare le persone, raccogliere fondi o compiere azioni dirette per migliorare la situazione.
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Quali sono i tuoi target?
Ora che hai identificato quello che vuoi contare, hai bisogno di elaborare il numero o la dimensione 
di ciò che vuoi raggiungere. Per esempio, potresti volere 100 persone al tuo evento, avere cinque 
storie nei media o piantare 1000 alberi.

Prova a scegliere i tre obiettivi più importanti da inserire in questa tabella. Avere un numero ridotto 
di obiettivi ti aiuta a focalizzarti. Compila i tuoi target, oltre al motivo per cui hai scelto quel numero...

d. Quali sono i tuoi obiettivi?
d. Quali sono i tuoi obiettivi? (segue)

Partecipanti alla 
conferenza

Percentuale di persone 
che hanno partecipato alla 
conferenza che attualmente 
implementano i progetti 
nella loro comunità locale.

50 Sarebbe un gruppo troppo 

grande con cui fare una 

formazione di qualità

Molte persone potrebbero non 

essere molto brave nell’eseguire i 

progetti e non possiamo fornire loro 

troppo supporto. Quindi dobbiamo 

prevedere un numero inferiore.

Abbiamo bisogno di persone 

da tutte le aree del Gange e ne 

abbiamo contate 50

Perché abbiamo bisogno di 

almeno il 70% delle persone 

affinché la conferenza e la 

formazione risultino efficaci.

•	 Partecipanti alla conferenza

•	 Soldi che dobbiamo raccogliere per 
organizzare l’evento

•	 Storie sui media che ci mostrino 
come un esempio stimolante di 
sviluppo sostenibile

RISPOSTE TIPO:

RISPOSTE TIPO:

Gli obiettivi sono dei numeri, come “quanti?”, “quanto bene?” e “per quanto tempo”? È importante 
che tu sia capace di misurare il successo della tua visione e che tu abbia un’idea chiara su cosa 
concentrarti quando sarai molto impegnato.

Che cosa puoi contare della tua idea?

Nello spazio sottostante, scrivi un elenco di tutte le cose che puoi misurare... 
ObiettiVO tarGet PerChé nOn Più eleVatO? PerChé nOn inferiOre?

Gli obiettivi sono i punti chiave che vuoi che il tuo progetto raggiunga. Sebbene può essere 
allettante cercare di fare tutto in una sola volta, di solito è più saggio focalizzarti sul tuo progetto 
per raggiungere solo alcuni risultati chiave. Questo ti consente di rimanere focalizzato.

•	 Percentuale di persone 
che hanno partecipato alla 
conferenza che effettivamente 
implementano i progetti nella 
loro comunità locale.

http://www.global-changemakers.net/
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Come puoi rendere i tuoi obiettivi smart?

Ora che hai obiettivi e target, ci assicuriamo che siano smart. smart è effettivamente un acronimo 
che sta per:

specifico: i tuoi obiettivi dovrebbero essere specifici su quello che vogliono raggiungere.

misurabile: dovresti essere in grado di misurare se stai soddisfacendo i tuoi obiettivi o no. Fattibile: gli 
obiettivi che hai fissato sono raggiungibili?

realistico: puoi realisticamente raggiungere i tuoi obiettivi con le risorse che hai/probabilmente avrai? 
tempo: quando vuoi raggiungere l’obiettivo?

Fai uno brainstorming su una serie di nomi e scegli quello che ti piace di più.

d.  Quali sono i tuoi obiettivi? (segue) e. Come vuoi chiamare la tua idea? 

Nel 2013 organizzeremo una conferenza di formazione per almeno 50 persone selezionate dalle diverse aree del fiume 

Gange.

RISPOSTA TIPO:

ESEMPI:  Operazione Gange, Salva l’acqua dell’India, L’Acqua dei giovani, Acqua per la sostenibilità della vita sul 
Gange, Sviluppo sostenibile del Gange, Ripulire il Gange, Sfruttare il Gange, I giovani dell’India per salvare il fiume 
Gange, Salva il fiume...

rendere il tuo obiettivo smart significa dare al tuo progetto una maggiore possibilità di 
riuscita. Verifica i tuoi obiettivi rispetto a questi criteri e poi riscrivili per renderli il più 
possibile smart.

Quando decidi come chiamare la tua idea 
dovresti pensare alle persone che vorresti 
coinvolgere e a quelle che stai cercando di 
convincere: che tipo di nome
piacerebbe a loro?

““Nel 2013 organizzeremo 
un evento per formare 30 
studenti locali sulla scienza del 
cambiamento climatico”. 

un obiettivo smart: non così smart:
Organizzeremo un evento nella 
nostra comunità sul cambiamento 
climatico con molte persone.

Sii SMART 
come un’aquila!

 
 

http://www.global-changemakers.net/
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La mia visione è:

Il mio progetto si chiama:

I miei obiettivi sono:

f. Raccogli tutto
Nello spazio sottostante, raccogli tutte le tue idee.

Il fiume Gange non è più tossico, 
la fonte delle sue acque non si 
prosciugherà e la sua corrente 
è stata sfruttata per generare 
elettricità per i locali. I leader 
mondiali guardano al Gange 
come a un esempio dello 
sviluppo sostenibile guidato dai 
giovani che hanno affrontato gli 
impatti e le cause potenziali del 
cambiamento climatico e fornito 
risorse sostenibili ed economie 
alle persone del luogo.

Il Gange ha favorito lo sviluppo 
sostenibile

- Nel 2013 organizzeremo una 
conferenza di formazione per almeno 
50 persone selezionate dalle diverse 
aree del fiume Gange.
- Il 70% delle persone che partecipa 
alla nostra conferenza implementerà 
i progetti nelle loro comunità locali 
per rendere il Gange più pulito, 
assicurare che
abbia una sorgente di acqua sicura 
e utilizzare la sua forza in modo 
innovativo per produrre elettricità.
- Il nostro progetto genererà almeno 
otto articoli sulla stampa nel 2013 che 
convinceranno gli altri a supportare 
la nostra causa.

RISPOSTE TIPO:

RISPOSTE TIPO:

RISPOSTE TIPO:

In sintesi:
•	 Sembra ovvio, ma prima di intraprendere iniziative, vale 

sempre la pena avere un’idea chiara di quello che vogliamo 
raggiungere.

•	 Pensa intensamente alla tua motivazione personale per farti 
coinvolgere, prendi forza da essa.

•	 Crea una visione del tuo lavoro, immaginando effettivamente 
come la tua comunità o il tuo mondo appariranno una volta 
concluso il progetto.

•	 E suddividila in obiettivi SMART - cose che puoi contare, che 
porteranno al cambiamento che vuoi ottenere.

http://www.global-changemakers.net/
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2.0 PIANIFICARE

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RISPOSTE TIPO:

Trovare partecipanti:
- Pensare a quali tipi di giovani vuoi e 

da dove
-  Sviluppare una strategia promozionale
-  Elaborare un processo di selezione
Luogo/località: scegli una località e 

trova un luogo
Budget:
- Riflettere su quanti soldi ti servono
-  Pensare da dove arriverà il denaro, 

per es. raccolta fondi, quote dei 
partecipanti, sponsor ecc.

Trasporto: Pensare a come le persone 
raggiungeranno il posto

Alloggio: Pensare a dove alloggeranno 
le persone 

Curriculum di formazione

- Sviluppa la formazione

- Sviluppa l’agenda della conferenza

Formatori:  Trovare i formatori

Volontari:  Ingaggiare persone 
per lavorare in un team per 
l’organizzazione della conferenza

Impostare un sistema di gestione 
Piano di lavoro: creare un piano di 
lavoro di tutte le cose che dobbiamo 
fare da adesso in poi

Obiettivo #1:

Avere dei grandi sogni, persino obiettivi specifici, è fantastico, ma 
prima di buttarsi a capofitto, è sempre opportuno sedersi e fare un 
po’ di pianificazione e preparazione.

a.Attività
Come puoi rendere i tuoi obiettivi reali? Cosa farai concretamente?

Piuttosto che immaginarti interamente il tutto mentre procedi, è meglio fare un brainstorming il più 
possibile in anticipo. Rifletti su ogni obiettivo e scrivi sul tuo foglio di lavoro tutte le diverse cose che 
desideri raggiungere. Raggruppa tipologie di attività simili.

Clicca sul video per visualizzarlo e seleziona italiano nel menù 
impostazioni per vedere i sottotitoli!

https://www.youtube.com/watch?v=LZ8b3hVXFrQ&index=3&list=PLFE3275386D895EEA
https://www.youtube.com/watch?v=9eHr1hU0Ybk&index=4&list=PLFE3275386D895EEA
https://www.youtube.com/watch?v=LZ8b3hVXFrQ&index=3&list=PLFE3275386D895EEA
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Obiettivo #2:

Obiettivo #3: 

a. Attività (segue) b. Piano di lavoro e linea del tempo

Relazione
- Sviluppare sistemi di gestione/

supervisione in modo tale che 
sappiamo chi implementa cosat

Supporto continuo
- Sviluppare un elenco email per 

i partecipanti affinché possano 
comunicare tra loro

- Fornire una formazione continua
- Avere un sito che possa mostrare 

i vari progetti

Media
- Creare comunicati stampa e 

fare telefonate di follow up
-  Intessere rapporti con 

giornalisti importanti
- Supportare i partecipanti 

locali affinché creino i propri 
materiali

RISPOSTE TIPO:

RISPOSTE TIPO:

  
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

  

  
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

  

  
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

  

Per aiutarti a sviluppare una linea del tempo devi considerare:

• Cosa deve succedere prima che io possa fare questo? 
• Cosa si può fare una volta fatto questo?
• Quanto tempo ci vorrà per farlo?

Spesso avrai una scadenza da rispettare per il tuo progetto, quindi una volta che hai finalizzato 
l’ordine della attività potresti voler lavorare a ritroso dalla scadenza.

Ora utilizza il tuo foglio di lavoro per scrivere tutto questo, tutte le categorie, le attività 
specifiche e le date entro cui completarle. Questo si chiama piano di lavoro. Se sai già chi svolgerà 
i compiti, puoi persino mettere i nomi accanto alle attività, così tutti sanno chi deve fare cosa ed 
entro quando devono averlo completato.

data attiVità PersOna

PersOna

RISPOSTE TIPO:

14 Feb 2013 Reclutare volontari / Trovare il posto/ Trovare alloggio Nome delle persone

assunzione e gestione del team

luogo e logistica

Signor Fox, può 
presentarmi 
sulla sua rete?

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

data attiVità

http://www.global-changemakers.net/
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b. Piano di lavoro e linea del tempo  (segue)

  
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

data

data

data

PersOna

PersOna

PersOna

14 Feb 2013

14 Feb 2013

14 Feb 2013

Pensa a quali tipi di giovani vogliamo e da dove

Sviluppare l’agenda della conferenza

Instaurare rapporti con giornalisti importanti

?

Mimi, Ai, Yoko

Hiroto?

Partecipanti (assunzione e follow up)

Contenuto della conferenza

media

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

c. Reclutare un team
la cosa fantastica di gestire un progetto è che puoi appassionare altre persone alla tua 
visione e farle lavorare insieme a te per renderla concreta.

Lavorare con amici e con altri che sono entusiasti della tua idea significa anche che puoi raggiungere 
molto di più di quanto otterresti se lavorassi da solo. Non sarai solo. Ci saranno altri con capacità 
specifiche che possono fare le cose che tu non puoi.

A volte avrai già un team o un gruppo di amici che desidera aiutarti prima che tu abbia esposto in 
dettaglio la tua idea. Altre volte vorrai decidere i ruoli di cui hai bisogno e poi andrai alla ricerca 
delle persone giuste per i compiti.

In entrami i casi, è opportuno per tutti avere una descrizione chiara della posizione del loro lavoro 
o del ruolo di volontario, così che sappiano cosa devono fare.

•	 Coordinatore del progetto

•	 Coordinatore del luogo e della logistica

•	 Assunzione dei partecipanti e follow up

•	 Coordinatore dei contenuti della conferenza

•	 Coordinatore dei media

RISPOSTE TIPO:

Dai un’occhiata al piano di lavoro che hai creato e scrivi un elenco di tutte le diverse capacità di cui avrai 
bisogno e di tutte le attività che andranno svolte. Spesso sarai in grado di creare ruoli per ciascuna delle 
aree chiave nel tuo piano di lavoro, oppure alcuni ruoli potrebbero focalizzarsi su abilità particolari (come 
il disegno grafico o le finanze). Per esempio, potresti assumere un coordinatore di workshop per andare 
nelle scuole e tenere workshop. Oppure potresti assumere un graphic designer che possa aiutare nella 
produzione di materiali promozionali per i workshop, oltre a tutte le altre attività pianificate.

Rifletti su cosa hai bisogno:

Quanto lavoro può svolgere ciascun ruolo? 
Una persona potrebbe fare più cose?

attiVità

attiVità

attiVità

http://www.global-changemakers.net/
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c. Recruiting a Team (continued)
How will you organise your team?

if you have very large teams of volunteers you can create a hierarchy to help you manage them.

In a hierarchy you coordinate a small number of people, and in turn each of them coordinates a

team of their own.

Aiko

You

Hiroto

if you have a smaller team working on a project it can 

be important to make decisions together, so everyone feels 

ownership and a sense of empowerment. However even in this 

scenario you have to ensure that each individual is responsible 

for delivering an area of work. If no one is ultimately 

responsible it can be hard to ensure things will happen.

Consider which structure 
will work best for you and 
your team.

Aiko

You

Mimi

Hiroto

c. Recruiting a Team (continued)
How will you organise your team?

Groups of people can work together really effectively if they are organized and motivated. An effective team 

needs a clear structure so that volunteers understand who they report to and who can support them. 

You should structure your team to match the relationship you want to have with them. Each project is different and 

sometimes it is more appropriate for you to be a final decision maker on everything. In other projects it can be 

important to have a team of people make decisions together.

It is definitely better to share decision-making with others when:

•  They spend a lot of time on the project – as much as you

•  They are experienced at running projects

•  They are committed for the length of the project

The more people you’re managing or supporting, the less work on the project you’ll get done yourself. It can take 

at least 1-2 hours a week to manage/support someone. Even really experienced people struggle to manage more 

than about 8 people in total.
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“Mi sono resa conto che quando 
vuoi lavorare con un gruppo di 
persone, pensare a una divisione 
del lavoro è davvero importante. 
Suddividerlo in piccoli comitati 
per completare le diverse 
attività. E tutto risulta molto più 
efficace quando hai fiducia che le 
persone lo facciano. Hai davvero 
bisogno di coinvolgere diversi 
gruppi di persone se vuoi che 
il tuo attivismo cresca, quindi 
assicurati di coinvolgere diversi 
tipi di persone.”

~ Mimi, Giappone (18)

c. Reclutare un team  (segue)
Scrivere le descrizioni delle posizioni

le descrizioni delle posizioni sono di grande aiuto, 
definire cioè le aspettative relative a ciascun ruolo che 
tutti comprendano e su cui concordino.

la prima cosa che devi fare è elaborare un titolo per il 

ruolo. È importante che pensi a qualcosa di semplice e 

comprensibile per coloro che sono all’interno del team e 

all’esterno. Non dare subito alle persone delle descrizioni di 

lavori che suonano davvero importanti, mantienile eque e 

adotta titoli più grandiosi in seguito, quando le persone hanno 

dato prova di sé stesse.

Scrivi un breve profilo del lavoro, solo alcuni paragrafi o 

150 parole che spieghino il ruolo. Puoi anche usarlo nella 

promozione del ruolo, quindi dovrebbe essere semplice e 

attirare l’attenzione delle persone. Quindi scrivi tre set di punti:

1. responsabilità: cosa dovranno fare e i risultati attesi.

2. le abilità richieste per svolgere il lavoro: cosa 

dovranno essere in grado di fare. (Dovrebbero avere un 

massimo di 8 voci ciascuno.)

3. dì alle persone cosa ne ricaveranno per sé stessi. 
Naturalmente il tuo progetto consiste innanzitutto nel fare 

la differenza nel mondo, ma è anche giusto spiegare il tipo 

di esperienza che le persone avranno e gli altri vantaggi 

che andranno a loro beneficio.

dovresti aggiungere alcuni punti basilari alla descrizione 

della posizione quali:

• Il numero di ore che devono impegnarsi a settimana

• Se è un ruolo stipendiato o volontario

• Se ci sono requisiti specifici, come partecipare a una riunione 

in un particolare periodo.

• Il ruolo a cui il progetto riporta (per es. il manager) ed è a 

questo che si rivolgeranno per avere supporto.

c. Reclutare un team  (segue)
Scrivere le descrizioni delle posizioni

utilizzando il modello di seguito, crea una descrizione della posizione per ciascun ruolo di cui hai bisogno.

  

  
 
 
 
 

  
 
 
 
 

  
 
 

Coordinatore di progetto

-- 25 ore a settimana per 6 mesi - 
Incontri settimanali con il team

Direttore di progetto

Riunire insieme 50 giovani leader di 
diverse parti del Gange. Fornire loro 
capacità e relazioni di supporto in 
modo tale che possano implementare 
progetti di sviluppo sostenibile nelle 
loro comunità.

Reclutare e coordinare un piccolo 
team di organizzatori per gestire il 
progetto per 6 mesi. Le aree chiave 
del tuo lavoro saranno: assumere 
giovani leader, organizzare la 
conferenza, fornire supporto costante 
e supervisionare.

- Eccellenti capacità comunicative 
- Livello elevato di organizzazione 
personale 
- Solide capacità di project management
 - Esperienza nella gestione di team

-- Sviluppo professionale e crescita 
come leader
- Formazione in project management, 
negoziazione, public speaking e 
gestione di team.

RISPOSTE TIPO:
titolo della posizione

Profilo del lavoro

  
 

Cosa ne ricavi

responsabilità

  

impegno temporale 

abilità richieste

  

riporta a
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Trova delle persone!
Ma dove le trovi? Pensa a un elenco di possibili luoghi in cui potresti trovare delle persone. Come:

• Amici e i loro amici

• Reti professionali

• Elenchi email

• Bacheche di annunci lavoro all’università, scuole, insegnanti

• Reti sociali online: Facebook. Myspace, Bebo, Twitter, TIG

c.  Reclutare un team  (segue)

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Invia a tutti i miei amici
- Posta su Orkut (social network)
- Posta su siti di lavoro indiani
- Contatta gruppi che già lavorano sul 

Gange e chiedi loro di inoltrarlo, per 
es. OzGreen

- Metti avvisi nelle università lungo il 
Gange, specialmente nei collegi

RISPOSTE TIPO:

Crea un breve annuncio pubblicitario basandoti sul riepilogo della descrizione della posizione. Aggiungi 

informazioni su come fare domanda, se c’è una data di chiusura e come ottenere più informazioni.

Quando prepari l’annuncio, assicurati di pensare a cosa entusiasmerebbe il tipo di persona che stai cercando. 

Quindi posta questo annuncio nei luoghi a cui hai pensato sopra.

Questo è anche il momento giusto per parlare con i tuoi amici e la tua famiglia. Domanda loro se sarebbero 

interessati ad assumersi il ruolo ed entusiasmali con le opportunità che offre.

c.  Reclutare un team  (segue)
Scegliere le persone giuste

usando la descrizione della posizione come una guida, 

sviluppa un set di criteri per il ruolo:

•	 Carattere: – sono persone oneste, che fanno volontariato 

per le giuste motivazioni?

•	 Chimica:  – sono un candidato ideale per il tuo team?

•	 Competenza: – possiedono abilità adeguate e conoscenze 

per svolgere il lavoro?

In base al ruolo, puoi aggiungere sotto-criteri specifici per quello 

che stai cercando.

Se hai molti candidati, potresti creare un processo più formale. 

Ecco un esempio:

1. Consulta tutte le domande  e valutale rispetto ai criteri.

• Ordinale in pile diverse suddivise tra “colloquio,” “forse,” e 

“no”

2. decidi chi intervistare, chiamali e stabilisci un orario!

• Fornisci luogo, ora, durata, codice di abbigliamento, il 

tuo nome e numero di contatto. Informali sul codice di 

abbigliamento per assicurarti che si sentano a loro agio 

quando arrivano.

• Elabora un elenco di domande standard che vuoi fare a 

ogni candidato.

•  Puoi creare una scala di punteggi sulla base dei criteri per 

aiutarti a scegliere e a classificare i candidati per ciascun 

criterio su una scala da 1 a 10.

• Comunica chiaramente ai candidati il processo e i passi 

successivi.

• Se non puoi decidere la prima volta, allora stabilisci un 

secondo round di colloqui.

3. Contatta tutti i candidati eliminati e chiedi alle persone che 

ti sono piaciute se sono interessate ad altri ruoli.
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d. Come pagherai tutto? d.  Come pagherai tutto? (segue)

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

  
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

  
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

  
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

l’altro punto chiave a cui devi pensare prima di cominciare il progetto è i soldi! Sviluppare un bilancio preventivo 

può sembrare scoraggiante, ma è semplicemente un processo rapido in due fasi. Il primo passo è volere!

In un mondo ideale, cosa sarebbe un bilancio preventivo se...

• Completassi tutte le attività e tutti i tuoi obiettivi fossero superati

• Potessi avere accesso a tutto i soldi di cui hai bisogno

Spese:
Comincia con le spese ed elenca le cifre stimate di quanto pensi le cose costeranno. Abbiamo incluso 
alcune voci tipiche, non preoccuparti dell’importanza e del tipo per ora, li considereremo nella fase 
successiva. Completerai le attività specifiche e le date.

Fatturato
Ora pensa al tuo fatturato. Elenca da dove ti aspetti o speri di ricevere soldi: in questa fase vanno 
bene le cifre stimate. Penseremo alla probabilità che ciò avvenga nella fase successiva.

COstO

COstO

VOCe

VOCe

imPOrtanza

PrObabilità

tOtal:

tOtal:

tiPO

RISPOSTA TIPO:

RISPOSTA TIPO:

1400

700

8000

800

4000

luogo della conferenza

Promozione 

Governo nazionale 

T-shirt

Infosys

non negoziabile 

ridimensionare 

medium

opzionale

low

in natura 

contanti 

in natura 

Pensa a quanto costerà 
garantirsi quei soldi e assicurati 
che quello che spendi per 
ottenerli sia sul lato spese del 
bilancio preventivo.

http://www.global-changemakers.net/
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d.  Come pagherai tutto? (segue) e. Cosa potrebbe andare storto?

Rendi il tuo bilancio preventivo realistico

Osserva il tuo bilancio e chiediti “è realistico”? Dopo esserti reso conto che di solito non lo è, 
pensa “cosa posso fare”.

1. Categorizza le voci nel tuo bilancio di spesa per importanza:

• Quali cose non sono negoziabili e non possono essere ridotte.
• Cosa potresti ridimensionare?
• Cosa è opzionale?
• C’è qualcosa che non è affatto importante?

2. e anche per tipo

• Contanti: devi aumentare i contanti per pagarli?
• In natura: è più probabile che te li concedano?

Per il tuo reddito, valuta la probabilità di ciascuna delle voci nel tuo elenco 
e sviluppa strategie per incrementare le possibilità di mettere le mani 
effettivamente su quei soldi.

Riflettere su questo adesso, servirà se i soldi mancheranno 
successivamente.

Ci sono molti modi per preparare una valutazione del rischio. Un metodo è di procurarsi 
molta carta per appunti e con il tuo team o tu stesso, rifletti su un elenco di tutte le cose che 
potrebbero non andare secondo i piani, scrivendone una per foglio. Un modo utile è passare in 
rassegna il tuo piano di lavoro e farti la domanda “cosa succederebbe se?”

se lo fai con un team, fai in modo che le persone si focalizzino in modo specifico sulla 
propria area di responsabilità. E considera cose come:

• Persone o istituzioni che potrebbero opporre resistenza o alzare barriere
• Possibili implicazioni legali del tuo progetto
• Cosa succede se le cose costano di più di quanto ci si aspettava e
• Cosa fare se una persona dello staff ci abbandona

Ha un impatto?

• Ora che hai sviluppato un elenco di cose che potrebbero andare male, 
hai bisogno di pensare alla probabilità che accadano effettivamente e 
l’impatto che avrebbero sul lavoro che stai facendo.

• Il modo più facile di farlo è utilizzare una matrice come questa. Usa la 
matrice per stimare la probabilità e l’impatto dei rischi.

“Cerchiamo di fissare un obiettivo 

e lo presentiamo a chiunque 

sia disposto a sponsorizzarci e 

a donarci qualcosa. E su quella 

base possiamo abbattere i costi, 

ed espanderli se sono disponibili 

a darne di più. Devi essere 

flessibile”.

~ Mimi, Giappone (18)

Probabilità che 
potrebbe andare 
storto/ Impatto

Bassa Media Alta

Bassa Ignora

Media
Sviluppare una 

strategia

Alta
Modificare 
l’iniziativa

Non posso darti dei soldi... ma posso prestarti uno spazio in cui lavorare...

http://www.global-changemakers.net/
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e. Cosa potrebbe andare storto?  (segue)

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

COsa POtrebbe andare stOrtO? COme PuOi PreVenirlO? se Va male, COsa fare:

RISPOSTE TIPO:

Valutazione dei rischi:

In sintesi:
•	 Più muori dalla voglia di iniziare il tuo progetto e più 

sarà semplice procedere con la pianificazione!

•	 Un piano di lavoro e una linea del tempo possono 
aiutarti a capire e a ricordare le cose da fare.

•	 Descrizioni delle posizioni chiare ti consentiranno di 
reclutare un fantastico team che ti supporti.

•	 Un bilancio preventivo realistico ti garantisce di avere 
soldi a sufficienza per realizzare il tuo progetto.

•	 E siccome le cose non vanno sempre come 
programmato, dovresti pianificare anche questo!

Cosa dovresti fare?
Cosa dovresti fare in risposta alla valutazione del rischio dipende da quali tipi di rischi erano stati individuati. 

La buona notizia è che non devi preoccuparti più di quello che si trova nell’area GIALLA.

Per l’area ARANCIONE, compila la tabella, così puoi avere un piano che puoi usare per ridurre la possibilità che 

qualcosa vada storto e per affrontare l’imprevisto, eventualmente.

E per le cose nell’area ROSSA, devi pensare a cambiare i tuoi programmi, perché ora la possibilità che le cose 

non vadano come vorresti è molto elevata.

Come ulteriore passo, puoi riflettere su delle strategie per affrontare questi rischi nel modello seguente:

I partecipanti potrebbero non 
presentarsi

- Organizza e paga il loro viaggio
- Invia loro email motivanti e 
stimolanti prima dell’evento

Metteremo partecipanti locali in più 

su una lista d’attesa che possiamo 

invitare all’ultimo minuto.

http://www.global-changemakers.net/
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3.0 PROMUOVERE
a.  Che cosa stai promuovendo?
È vitale essere sicuri che la tua attività promozionale sia concepita 

per aiutarti a raggiungere i tuoi obiettivi. Dopo tutto, per te è uno 

spreco di tempo promuovere il tuo progetto a persone solo per 

il gusto di farlo. Pensa al motivo per cui hai bisogno di usare la 

promozione per raggiungerle; scrivi le tue motivazioni nella 

colonna accanto all’obiettivo.

“Fortunatamente abbiamo il 
supporto della città. Dobbiamo 
cercare nuovi sponsor. 
Questa è la preoccupazione 
principale. Dobbiamo 
convincerli a darci i loro soldi. 
È la cosa più importante e la 
più difficile. Stiamo cercando 
di dimostrare che il nostro 
progetto ha senso ed è utile, 
davvero utile.”

~ Juan, Argentina (18)

  
 
 
 

  
 
 
 

  
 
 
 

  
 
 
 

  
 
 
 

  
 
 
 

  
 
 
 

  
 
 
 

Compila i tuoi target, oltre al motivo per cui hai scelto quel numero...

ObiettiVO mOtiVO della PrOmOziOne

RISPOSTE TIPO:

1. Abbiamo bisogno di trovare 50 persone che partecipino alla conferenza 

da diverse località del Gange.

2. Per attirare i finanziamenti e il supporto in natura dobbiamo organizzare 

la conferenza.

Nel 2013 organizzeremo una 

conferenza di formazione per almeno 

50 persone selezionate provenienti 

dalle diverse aree del fiume Gange.

Clicca sul video per visualizzarlo e seleziona italiano 
nel menù impostazioni per vedere i sottotitoli! >>

Il nostro progetto 
p r o m u o v e r à 
l’immagine della 
comunità.

Essere in grado di promuovere la tua idea 
significa descriverla alle persone in modo che 
ci si possano identificare e spronarle a farsi 
coinvolgere. Questa sezione ti consentirà di 
individuare a chi devi comunicare e come 
puoi farlo.

http://www.global-changemakers.net/
https://www.youtube.com/watch?v=9eHr1hU0Ybk&index=4&list=PLFE3275386D895EEA
https://www.youtube.com/watch?v=9eHr1hU0Ybk&index=4&list=PLFE3275386D895EEA
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b. Chi è il tuo target?

Per sviluppare un piano di comunicazione di successo, hai bisogno di identificare dei pubblici 
specifici e adattare la tua comunicazione a loro. Per esempio, potresti rivolgerti ai fondatori 
dell’industria dei computer indiani e giovani svantaggiati. Per la tua iniziativa, per coinvolgere 
efficacemente entrambi i destinatari, dovrai adeguare la tua comunicazione.  

analizzeremo chi sono questi pubblici diversi, cosa vuoi dire a ciascuno di loro e come 
spiegherai loro cosa stai facendo, in modo da coinvolgerli.  Come punto di partenza, pensa a 
chi sono questi pubblici specifici e cosa vuoi dire a ciascuno di loro. Per costruire un profilo 
dettagliato di queste tipologie di persone, chiediti per essempio:

  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  

  
  
  
  

  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

  

  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  

  
  
  
  

  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

  

1. Chi sono? 

2. Perché vuoi rivolgerti a 
loro: 

4. Perché sarebbero interessati 
a quello che stai facendo? 

6. Quali domande potrebbero 
fare in merito a ciò che stai 
facendo? 

8. Quali media utilizzano? Per 
es. quotidiani locali, stazione 
radio, sito, social network ecc. 

5. Cosa altro gli interessa? 

7.Cosa potrebbe dissuaderli 
dal coinvolgersi? (tempo, soldi, 
interesse) 

3. Quanti anni hanno? 

Pubblico 1domanda: 

Pubblico 1

Pubblico 2

Pubblico 2

RISPOSTE TIPO: 

domanda # 

1.  Pubblico 1: Partecipanti potenziali (più importanti), Pubblico 2: Sponsor (i secondi più importanti) 

2. Pubblico 1: Fanno domanda di partecipazione, Pubblico 2: Ci danno soldi 

3. Pubblico 1: 16–21, Pubblico 2: 45-55 

4. Pubblico 1:  Opportunità di leadership stimolante Appassionati della sostenibilità, Pubblico 2: Infosys è già molto 

sostenibile e vuole supportare le comunità indiane per esserlo di più. Anche il governo vuole ripulire il Gange. 

5. Pubblico 1: Avere un buon lavoro, Pubblico 2: Avere una buona reputazione 

6. Pubblico 1: : Che cosa posso ricavarne? Dove starò?, Pubblico 2: Perché avrai successo? 

7. Pubblico 1: Non ho abbastanza soldi per dedicarci tempo, Impegnato con la scuola o l’università.  Pubblico 2: Troppo 

rischioso .

8. Pubblico 1: Quotidiani nazionali e i notiziari televisivi. Pubblico 2: Infosys leggerebbe anche i blog di tecnologia. 

se ci sono più di due diverse tipologie 
di persone, prendi un pezzo di carta e 
continua a riempire la tabella.

http://www.global-changemakers.net/
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c. Quanto sono importanti i diversi gruppi di persone? 

Quando hai molteplici pubblici devi pensare a chi è il più importante. Per farlo, poniti le seguenti 
domande: 

1. Quale impatto avrà il loro coinvolgimento? 

2. Quanto importante è avere il loro supporto? 

Cosa hanno bisogno di ricevere da noi, affinché ci forniscano il loro supporto?

Una volta che hai risposto a ciascuna domanda, usa i risultati per classificare ciascun pubblico in ordine 

di importanza dei tuoi obiettivi. Scrivi semplicemente un numero accanto a ciascun pubblico nella 

tabella sopra. Dare priorità ad alcuni pubblici rispetto ad altri ti consentirà di usare il tuo tempo e la tua 

energia in modo efficace. 

d. Che cosa dirai loro? 
Comunicare significa condensare il chi, cosa, quando, dove, come e perché della tua idea in un modo 
davvero breve, semplice e accattivante. Forse hai sentito parlare di concetti quali elevator pitch, 
presentazione in 30 secondi, presentazione di una pagina che riguardano tutti la comunicazione e la 
tua scelta su cosa è più importante dire alle persone nel più breve tempo possibile. In questa sezione, ti 
insegniamo a fare due cose: 

1. la prima si chiama il gancio. Un elevator pitch di 3 frasi in 30 secondi. Si chiama elevator pitch 
perché una volta che l’hai accuratamente preparato, dovresti essere in grado di convincere qualcuno 
a sostenere il tuo progetto nel lasso di tempo che trascorri con loro in un ascensore. 

2. Comunicazione estesa. La seconda riguarda lo sviluppo della Comunicazione estesa: Un riepilogo 
di una pagina in 2 minuti. Questa costituirà una risorsa preziosa per te, quando qualcuno richiede 
maggiori informazioni sul tuo progetto e per scrivere le domande per i fondi. 

“Effettivamente il processo di promozione è stata la sfida più grande del 
progetto perché lavoriamo con i bambini. Il sistema educativo della Turchia 
e i genitori non riescono a comprendere. Pensano che stiamo cercando di 
imporre o di fare qualcosa di sbagliato con i loro bambini. Durante il processo 
di promozione, cerchiamo di raccontare alle altre persone il significato e i 
risultati del progetto.” 

~ Sezin, Turchia (22)

http://www.global-changemakers.net/
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rispondere a queste domande ti aiuterà a riflettere su quello che si deve dire per interessare 
le persone (il gancio) e cosa è davvero importante (da cui deriva la tua comunicazione estesa). 
Ricordati di tornare indietro alle risposte che hai già dato. 

Il Gange ha favorito lo sviluppo 
sostenibile

Offrire formazione così i giovani 
possano agire direttamente per 
migliorare la situazione. 

Assicurare alle future 
generazioni degli indiani 
l’accesso a un Gange pulito. 

Venire a un evento e compiere 
azioni per ripulire il Gange. 

Io vivo vicino al punto in cui il Gange 
incontra il mare. Il fiume è sacro eppure 
quando arriva alla nostra comunità 
sembra fango. Il nostro villaggio non 
può bere l’acqua o persino nuotarci 
per paura di ammalarsi. Ci sono 
migliaia di comunità come la nostra 
in India che non possono più fare 
affidamento sull’acqua del Gange. Il 
problema è che l’acqua del rubinetto 
è così scarsa che alcuni sono 
costretti a bere dal fiume. Dobbiamo 
ripristinare il Gange, così le persone 
possono bere acqua pulita e non 
devono stare a preoccuparsi che il 
flusso si sta prosciugando e possiamo 
trovare nuovi modi per sfruttarlo per 
lo sviluppo sostenibile della comunità. 

RISPOSTA TIPO:

RISPOSTA TIPO:

RISPOSTA TIPO:

RISPOSTA TIPO:

RISPOSTA TIPO:

Come si chiama la tua idea? 
di quali dettagli hanno bisogno per coinvolgersi? (per es. quando 
e dove? Quanto costerà?) 

Che tipo di iniziativa è? (campagna di informazione, raccolta fondi...) 

Che cosa ti ha spinto a intraprenderla? (usando la tua storia 
personale puoi essere molto convincente nel rispondere a 
questa domanda) 

Perché lo fai?

Cosa vuoi che facciano le persone? (per es. venire al tuo evento, 
inviare un’email, unirsi a un gruppo) 

Che cosa della tua idea farà sì che le persone desiderino essere 
coinvolte? 

Allora tutto 
è iniziato 
così...

d. Che cosa dirai loro? (segue)
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Crea un gancio! 

Ora riassumi le tue richieste in tre frasi. Normalmente spenderai una frase per ciascuna di 
queste tre cose: 

•	 Contesto: cosa stai facendo e quanto è rilevante per loro. 

•	 impatto: perché lo stai facendo e cosa speri di ottenere. 

•	 richiesta: cosa vorresti che facessero. 

d. Che cosa dirai loro? (segue)

  
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

I giovani in India possono sviluppare 
progetti nelle nostre comunità per 
migliorare la qualità dell’acqua del 
Gange. 

Vogliamo che l’acqua del Gange sia 
più pulita e che i giovani in India 
acquisiscano capacità di leadership. 

Puoi fare domanda per partecipare 
a questo progetto storico, oppure 
donare per sostenere il nostro 
lavoro. 

RISPOSTA TIPO:

RISPOSTA TIPO:

RISPOSTA TIPO:

Questo processo richiede un po’ di tempo e riesce meglio se lo fai con alcuni amici e persone 
in un brainstorming. A volte la frase dell’azione cambierà, perché vuoi cose differenti dalle 
diverse persone. Una volta che sei contento delle tue frasi, scrivile qui sotto: 

Contesto: 

impatto: 

richiesta:
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Contesto: Io vivo vicino al punto in cui il Gange incontra il mare. Il 
fiume è molto sacro eppure quando arriva alla nostra comunità è 
sempre fangoso. Il nostro villaggio non può bere l’acqua o persino 
nuotarci per paura di ammalarsi. Ci sono migliaia di comunità come 
la nostra in India che non possono più fare affidamento sull’acqua 
del Gange, il problema è che l’acqua è così scarsa che qualcuno è 
costretto a berla. 

impatto: Abbiamo bisogno di ripristinare il Gange così le persone 
possono bere l’acqua in modo sicuro, non devono preoccuparsi 
che il suo flusso si stia prosciugando e possiamo trovare nuovi 
modi di sfruttarlo per lo sviluppo sostenibile della comunità. 

richiesta: Ripristinando il Gange creeremo allo stesso tempo 
la prossima generazione di giovani indiani leader nello sviluppo 
sostenibile. 

Credibilità: Attraverso il nostro lavoro con il British Council 
abbiamo sviluppato un importante primo piano di progetto 
per organizzare una conferenza di formazione per i giovani.  La 
conferenza prevede relatori delle società innovative Infosys e 
Indian Ministers con la visione di un Gange ripulito.  

azione: I partecipanti alla conferenza acquisiranno capacità 
di gestione di progetti ad alto livello e saranno connessi con 
leader aziendali e governativi ispiratori. Lasceranno la conferenza 
motivati a implementare i progetti nella comunità locale per 
ripulire il Gange.  

Passi successivi: Puoi fare domanda per partecipare a questo 
progetto storico scrivendo a info@gangessustainabledevelopment.
in, oppure contattaci per donare. Selezioneremo soltanto i giovani 
indiani più brillanti. La nostra conferenza si terrà in febbraio nel 
2013 in un luogo sul Gange (ancora da confermare). I progetti della 
comunità locale cominceranno dopo l’evento.  

d. Che cosa dirai loro? (segue)
Crea un riepilogo di una pagina! 

una volta che hai il tuo gancio, hai bisogno di sviluppare un riepilogo conciso della tua idea - di meno 
di una pagina. Anche questo deve essere accattivante! Rileggi tutte le informazioni che hai scritto e 
quindi estrapola i dettagli più importanti da mettere in questo documento. Oltre al contesto, all’impatto e 
alla richiesta puoi aggiungere: 

•	 Credibilità: perché le persone dovrebbero prendere sul serio il tuo lavoro. Un paragrafo.
•	 azione: cosa vorresti che facessero, includendo tempo, luogo, costi e altre cose che ritieni 

necessarie per loro affinché accettino di farsi coinvolgere. 
•	 Passi successivi: dettagli chiari su come mettersi in contatto con te per partecipare o fare domande

  
 
 

  
 
 

  
 
 

  
 
 

  
 
 

  
 
 

RISPOSTA TIPO:

Contesto: 

Credibilità: 

impatto: 

action:

richiesta: 

Passi successivi:
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Canale Commenti Pro Contro 

Passaparola Di gran lunga il modo più efficace per 
far fare le cose alle persone, ma anche 
dispendioso in termini di tempo. Non è 
possibile su larga scala, ma fantastico per 
il follow-up dopo l’interesse iniziale. 

Far fare le cose alle 
persone 

Fantastico per il follow-
up 

Tempi lunghi 

Siti Inserire cose sul sito è importante 
perché ti offre una buona presenza, ma 
può essere difficile fare in modo che le 
persone si impegnino a fare qualcosa. 

Costruisce il tuo profilo 
Consente alle persone 
di trovare più 
informazioni 

Scala ridotta 

Qualcuno lo visiterà? 

Media Modo fantastico per raggiungere molte 
persone con un semplice messaggio. 
Impegnativo perché non controlliamo 
il messaggio, può essere difficoltoso 
da creare ed è difficile dare seguito 
all’interesse. 

Raggiunge molti Perdita di controllo del 
messaggio 

Difficile da approfondire 

e. Come comunicherai a loro? 
Raggiungere il tuo pubblico target significa scegliere la combinazione migliore di canali per 
far passare il tuo messaggio. Consideriamo alcuni pro e contro dei diversi tipi di canali di 
comunicazione in termini di tempo, costo e impatto. 

Canale Commenti Pro Contro 

Social 
network 
online 

Modalità fantastica per mixare il 
passaparola con l’online e per diffondere 
la consapevolezza. Spesso bisogna 
proseguire con conversazioni reali per 
assicurarsi che le persone facciano quello 
che dicono che faranno. 

Si diffonde velocemente Ha bisogno di un follow 
up 

Pubblicità a 
pagamento 

Buona per eventi e per un’intensa 
promozione del brand, ma proibitiva per 
i costi, specialmente per piccoli numeri. 

Buona per il brand Molto costosa 

Pubblicità 
gratuita 

La pubblicità gratuita è spesso difficile 
da rifiutare, ma assicurati di non perdere 
troppo tempo nel preparare annunci che 
sono letti da pubblici non rilevanti per il 
tuo progetto. 

Grande opportunità Può raggiungere pubblici 
non rilevanti 

Email Devi avere una buona mailing list 
perché funzioni. Modo fantastico per 
indirizzare l’azione se ben scritta, ma 
devi prenderti del tempo per scriverla in 
modo appropriato. 

Rafforza il 
coinvolgimento 

Serve tempo 

Generalmente vuoi avere un mix di canali da usare, indirizzati a diversi pubblici in tempi diversi.
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f. Come sarà il tuo progetto? 

g. Come sfruttare al massimo le tue promozioni 

In sintesi: 
•	 Essere in grado di vendere bene la tua idea è un punto 

critico per ispirare gli altri a farsi coinvolgere nella tua 
visione. 

•	 Dovrai sicuramente esercitarti nella presentazione in 30 
secondi e preparare un riepilogo di 1 pagina. 

•	 Pensa al tuo pubblico target: chi sono, cosa interessa 
loro. 

•	 Scegli i canali giusti attraverso i quali raggiungerli. 

•	 E sviluppa un’immagine coerente che rifletta il tuo 
lavoro e che piacerà al tuo pubblico. 

Quando hai scelto i canali che raggiungeranno il tuo pubblico target, hai bisogno di assicurarti che 
quello che produci è effettivamente accattivante, per come si presenta e per quello che racconta. 

Alcuni consigli: 

Ogni volta che qualcuno ti contatta, dovresti dare una priorità nelle risposte e trovare per loro qualcosa 
di utile da fare che possa aiutarti a raggiungere gli obiettivi del tuo progetto. Conservare le informazioni di 
contatto è essenziale. Ti consente di contattare i tuoi partecipanti, i membri del team, i supporter e chiunque 
altro in modo facile ed efficiente. Alcune persone dimenticano di mantenere buoni database dei contatti e di 
solito se ne pentono! Dovresti iniziare una tabella simile a quella di seguito. 

  
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

nOme email n. tel. indirizzO nOte

•	 Crea un look coerente per il tuo progetto. Scegli una font, un colore e un logo che puoi 
usare ogni volta. 

•	 Prendi ispirazione dagli altri. Naviga sui siti che il tuo pubblico target troverebbe 
interessanti e annota cosa “funziona per loro”. Oppure con il tuo team, ritaglia pubblicità e 
immagini da vecchie riviste che possiedi e fai un collage che rappresenti l’immagine della tua 
organizzazione. 

•	 non lasciare che domini il testo. Aggiungi alcune grandi immagini. Oppure lascia vari spazi 
bianchi. 

•	 mentre stai scrivendo, usa parole semplici e sii conciso. 

•	 un consiglio basilare è “mostra, non dire” – invece di dire che qualcosa sarà fantastico, 
descrivi perché sarà grandioso usando esempi. 

•	 Oggi è più facile che mai usare i computer per far apparire qualcosa fantastico. E le persone, 
specialmente gli altri giovani, faranno presto a giudicare se il tuo progetto non è professionale. 
Potrà non essere mai la tua priorità numero uno, ma avere un’immagine di marca credibile 
potrà davvero aiutarti a coinvolgere più persone e ottenere il supporto di cui hai bisogno. 
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4.0 FARE 
A questo punto hai una visione, un 
piano e un modo per promuovere il 
tuo progetto, adesso devi trasformare 
le idee e la pianificazione in realtà. 
Questa sezione tratta della gestione 
del team e del tempo. Ma iniziamo 
da te stesso, il leader. 

Clicca sul video per visualizzarlo e seleziona 
italiano nel menù impostazioni per vedere i 
sottotitoli! >>

a. Leadership

i leader brillanti sanno sia guidare un progetto sia supportarlo. Devi essere in grado di fissare 
una visione e rispondere alle nuove opportunità, ma devi essere capace anche di gestire 
quotidianamente il team e assicurarti che le cose procedano bene. 

Diversamente dalle definizioni comuni di leadership che si focalizzano sul potere e sullo status, 
promuoviamo la leadership che sia centrata sull’altra persona, non auto-centrata. Si tratta di 
sviluppare e potenziare un team nel raggiungere un obiettivo comune, piuttosto che avanzare 
se stessi più in alto nella scaletta dello status. Ricorda che le persone desiderano essere guidate, 
non vogliono essere spinte. 

Comprendere sia i principi della leadership personale sia la gestione capace, ti consentirà di 
essere un leader in tutte le situazioni. 

Visione

la tua visione è il tuo strumento più potente. I più grandi leader sono sempre stati dei magnifici 
visionari: Nelson Mandela, i Wright Brothers e Martin Luther King Jr. avevano tutti una visione 
che hanno usato per costruire un futuro diverso. Ma perché la visione è così importante per il 
tuo team? Per tre ragioni: 

•	Offre	un	focus	e	una	direzione	
•	Aumenta	 il	senso	di	responsabilità	del	team	
•	Amplifica	l’energia	del	team	

Pensa al modo in cui porterai la tua visione nel tuo lavoro quotidiano. 

“Se tu stesso sei ispirato, lo trasmetti. Se sei a capo del tuo programma 
comunitario, se sei appassionato nel modo giusto, puoi star certo che 
la stessa passione contagia il resto del tuo team.” 

 ~ Sanya, India (19)

http://www.global-changemakers.net/
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a. Leadership (segue) b. Dal gruppo al team 
essere unici 

sii chiaro su cosa rende la tua visione unica. Le persone ti chiederanno “perché dovrei essere partner/

volontario/donare per la tua idea rispetto a un’altra?” Dovresti sapere queste risposte ed essere certo che la 

forza della tua visione risiede nella sua unicità. 

essere integri 

diamo costantemente importanza all’integrità dei leader che seguiamo? Vogliamo sapere che i “leader” 

sono degli di fiducia. Non vogliamo seguire qualcuno che ci inganna o mente. L’onestà è così importante perché 

ci coinvolge personalmente. Se un leader mente e noi facciamo parte del suo team, ciò si riflette su di noi come 

membro del team. Quello che vogliamo davvero sapere è che un leader sia degno di fiducia prima di essere 

disposti a seguirlo. 

Le persone che hanno una vera integrità sono trasparenti al punto che possono superare l’esame degli altri.  

Sono chiari in merito ai loro valori e convinzioni personali. Di conseguenza, possono dare una risposta onesta 

quando sono chiamati dagli altri a rendere conto. Ciò significa che le persone integre non fingono di avere le 

risposte alle domande che non hanno mai nemmeno considerato. 

impegno 

 Cambiare le cose - gestire qualsiasi tipo di progetto - è raramente facile. Ci saranno momenti difficili. Possiamo 

garantirti che vivrai molti momenti durante il tuo viaggio da leader in cui vorrai mollare tutto.  

In queste occasioni, i leader devono mantenere l’impegno in quello che credono, nonostante le più grandi avversità. 

il tuo sviluppo 

Considera quali di queste qualità hai già sviluppato e quelle su cui hai ancora bisogno di lavorare. I leader 

forti sono aperti all’apprendimento e allo sviluppo. Elenca come potrebbe migliorare la tua leaderhsip: 

esiste una grande differenza tra un gruppo che hai messo 

insieme per svolgere compiti al posto tuo e un team che lavora 

effettivamente verso un obiettivo comune. Quando le persone hanno 

un’immagine globale, si sentono unite l’una con l’altra e hanno un 

senso di rispetto per te che sei la loro guida, sono in grado di operare 

come un team il cui risultato è maggiore della semplice somma delle 

parti. Per creare quel tipo di team avrai bisogno di: 

- Incontri regolari 
Riunire il tuo team regolarmente consente loro di conoscersi e 

conoscerti e favorisce un sentimento di unione più forte tra i membri 

del team. Sebbene vuoi che i tuoi incontri abbiamo un proposito e 

risultati chiari, è importante trovare del tempo affinché le persone si 

rilassino, si conoscano e sviluppino relazioni che si basino su qualcosa 

di più del loro ruolo nel team. Condividere un pasto, giocare, guardare 

un film, bere un caffè e fare festa insieme sono modi fantastici per 

raggiungere questo obiettivo. 

- Processo decisionale condiviso e responsabilità 

Più riesci a coinvolgere il tuo team nel processo decisionale, più 

responsabilità sentiranno e più impegno metteranno in quello che il 

team sta facendo. Coinvolgere le persone nel processo decisionale 

funziona su uno spettro: 

  
 
 
 

  
 

  
 
 
 

  
 

Qualità COme POssO miGliOrare? 

RISPOSTE TIPO: 

Di solito non condivido la mia visione con gli altri, cercherò di condividere 

più spesso consapevolmente quello che mi motiva e a cosa miro. 

Visione
L’obiettivo è bilanciare la responsabilità e l’efficienza del team. In 

base alle circostanze, puoi decidere di essere più o meno consultivo.  

Come guida, più persone coinvolgi nel progetto e più Maggiore 

maGGiOre resPOnsabilità del team 

maGGiOre effiCienza 

tu diCi al GruPPO 

tu COnsiGli 

tu e il team disCutete 

il team COnsiGlia 

il GruPPO ti diCe
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responsabilità del team.  In alternativa, meno persone 

sono coinvolte e più facile è prendere decisioni come 

gruppo. 

- Visione e comprensione condivise 

Avere una visione comune di dove vuole andare il 

team, incoraggia un impegno più forte nel raggiungere 

gli obiettivi del team. L’unico piccolo consiglio è 

coinvolgere il tuo team il prima possibile nel processo 

di visione, perché è proprio qui che stanno la creatività 

e il divertimento, ed è qui che la visione globale da 

input diversi ne guadagnerà di più. 

- Incoraggiare le idee e la creatività 

Molti dei membri del nostro team avranno le loro idee 

in merito a cosa dovrebbe fare il team. Incoraggiale e 

ritaglia dei momenti in ogni riunione o in altre occasioni 

in cui le persone possano discutere le nuove idee o 

come migliorare le cose. Questo mantiene alta la 

motivazione e ti consente di individuare il potenziale 

del tuo team. 

“Se abbiamo una visione comune per il 
progetto, ciascuno di noi vorrà vedere 
cose diverse. Arriveremo a un punto 
all’interno del gruppo in cui la decisione 
finale dovrà venire da questa persona. C’è 
un mediatore all’interno del gruppo delle 
ragazze.” 

 ~ Asanda, Sud Africa (21) 
 

c. Gestione del team 

Ora che stai lavorando con un gruppo di persone, ci sono molte cose da considerare. Solo perché le capacità 

comunicative sono a volte chiamate “abilità soft” non significa che qualche volta non siano davvero impegnative.  

Quindi, è la prima riunione che hai col tuo team e mentre ti prepari a entrare nella stanza, un’ondata di domande ti 

sommerge; 

Che cosa dovresti farai tu? 

Che cosa penseranno di te i membri del tuo team? 

Che cosa dovrebbero fare loro? 

Che cosa penserai dei membri del tuo team? 

Le linee guida seguenti per la “matrice dell’aspettativa” dovrebbero aiutarti a rispondere a queste domande dal 

principio: 

• Riunire le persone insieme per discutere sulle aspettative, sul loro ruolo e su cosa accade. 

• Assicurarsi che ciascuno abbia una visione condivisa di dove sta andando il team. 

• Concordare insieme ed essere fermi sulle aspettative generali in relazione alle questioni quali partecipazione 

alle riunioni, i sistemi di reportistica e comunicazione col team. 

• Avere le descrizioni dei lavori per garantire che ogni individuo comprenda le tue aspettative. 

• Definire chiaramente il tuo ruolo – guidare, gestire e facilitare – a tutti i membri del team e assicurarsi che 

comprendano quando, come e perché avverrà la comunicazione. 

• Fornire ai membri del team formazione e risorse adeguate. Non assumere che sappiano come fare le cose che 

richiedi loro, chiediglielo! 

Apprezzare e seguire il tuo team 

Il tuo team non è coinvolto perché ama rispettare le scadenze o fare presentazioni. Sono partecipi perché sentono 

che stanno facendo la differenza, che sono apprezzati e che stanno ricavando qualcosa dal loro duro lavoro.

“La cosa più difficile è che abbiamo un team da 50 membri 
e ogni persona è diversa e ciascuno ha opinioni diverse e la 
difficoltà maggiore è unificarle, renderle qualcosa di comune.”

~ Juan, Argentina (18)
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c. Gestione del team  (segue)

Comprendere le persone del tuo team 

È vitale comprendere le persone del tuo team. I volontari sono molto di più della descrizione del 

loro lavoro e dei risultati. Sono giovani appassionati e per averne cura dovresti coinvolgerli nella 

comprensione delle loro abilità, speranze e sogni. Scopri cosa li motiva, cosa li fa alzare la mattina e 

cosa vogliono ottenere nel mondo. Spendi del tempo a conoscere le persone del tuo team e cenate 

insieme, esci con loro, rilassatevi alla fine di una riunione. 

Mentre parlate, noterai che i volontari hanno delle opinioni molto diverse sui motivi della 

partecipazione, dal salvare il mondo allo sviluppo professionale, dall’essere amici con le persone 

con cui si lavora alla sensazione di fare qualcosa di importante e molto altro. 

Se comprendi ciò che motiva le persone nel tuo team, puoi aiutarli a raggiungere i loro obiettivi e 

divertirvi. È l’ideale. 

Creare un ambiente coinvolgente 

È difficile condividere con qualcuno quello che sei davvero, quindi per poter aver cura del tuo team hai 

bisogno di creare un ambiente in cui l’attenzione è possibile e appropriata. Per fare questo hai bisogno di: 

• Creare un’atmosfera di fiducia 

• Renderti disponibile e degno di fiducia 

• Incoraggiare attivamente le persone a condividere tali informazioni 

• Creare occasioni in cui le persone possono conoscersi al di fuori del “lavoro” 

• Ricorda l’importanza essenziale della confidenzialità 

“Il team building è davvero importante. Conoscersi è 
la cosa più importante. Aver fiducia e credere l’uno 
nell’altro è la cosa più importante.” 

~ Juan, Argentina (18)
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c. Gestione del team  (segue) d. L’arte di delegare 

Dimostra che ci tieni 

Ecco alcuni consigli su come dimostrare alle persone che ci tieni attraverso le tue azioni quotidiane: 

• Tieni a mente le questioni personali delle persone quando valuti le loro prestazioni e, in particolare, i 

motivi delle mancate prestazioni.

• Non hai bisogno e non dovresti essere il consulente delle persone, ma devi preoccuparti di quelli che stai 

guidando e dimostrare loro che ti interessano ascoltandoli. 

• Considera i potenziali problemi che potrebbero insorgere tra le persone del tuo team. Tali questioni 

devono essere trattate con grande attenzione e sensibilità per non inasprire la situazione. 

Lavorare con volontari 

Generalmente lavorerai con volontari. Non importa quanta passione possano avere, ci sono altre priorità 

più grandi nelle loro vite: la famiglia, gli amici, i partner, lo studio, il lavoro o una miriade di altre cose. È il fatto 

di lavorare con volontari, per cui dobbiamo essere realistici nel sapere come noi ci incastriamo nel tutto. 

Loda subito, loda spesso 

Quando qualcuno nel tuo team fa qualcosa bene, sorprendentemente bene o qualcosa di positivo che  non ti 

saresti aspettato, fagli sapere che sei rimasto colpito. 

Il modo migliore per costruire un team, per potenziare le abilità delle persone e far fare le cose è 
delegare i compiti e i lavori ai membri del tuo team. Quando deleghi un compito assicurati di: 

• Spiegare il contesto che ha determinato il compito 

• Spiegare lo scopo del compito, così capiscono perché è importante 

• Dare alle persone un senso di quello che stai cercando, la qualità e la quantità del lavoro che 
ti attendi. 

• Spiegare le risorse (incluso la formazione) e le altre persone che sono disponibili ad aiutare 
la persona 

• Chiarire la linea del tempo per il completamento 

Se accetti tu stesso un compito da un altro leader o da uno degli altri membri del tuo team. 

• Sii realistico su cosa riesci a raggiungere ed entro quando, non dire soltanto sì 

• Se non riuscirai a rispettare una scadenza dillo a qualcuno, nasconderlo non migliorerà le 
cose! 

“Una cosa che non è andata bene è il fatto che nessuno voleva fare la sponsorizzazione. 

Per qualunque tipo di evento, la sponsorizzazione è la cosa più importante. Se non 

hai i soldi non sarai in grado di organizzare l’evento. Così abbiamo deciso di essere 

un po’ autocratici. Non si tratta di chi farà la sponsorizzazione, tutti la faranno. 

Perché intimidisce bussare alle porte dei diversi negozi e chiedere cose diverse 

come cibo o posate. Ci siamo divisi in gruppi, chi è andato al mercato, chi al centro 

commerciale, e siccome lo abbiamo fatto insieme è stata una giornata divertente.” 

~ Sofia, Canada (18) 

Ben fatto! 

Avete il nido 

migliore mai fatto 

finora!
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e. Quando le persone non soddisfano le aspettative 

Sostenere in pubblico, rimproverare in privato 

La maggior parte di noi ha imparato dai propri capi, o persino dai propri genitori, che le critiche e gli insulti a 
un membro del team di fronte agli altri è un grande tabù. Dobbiamo assicurarci di trattare il nostro team come 
vorremmo essere trattati noi stessi. 

Assumersi la responsabilità 

Una grande sorpresa dell’essere un manager è che non sei più responsabile soltanto dei tuoi errori. 

Quando le persone nel tuo team fanno qualcosa di stupido, in qualche modo è un tuo problema. Imparare a 
gestire in modo adeguato questa realtà, ed è una realtà, ti farà conquistare la simpatia del tuo team e li farà 
lavorare sodo per te. 

Aiutare le persone a imparare dagli errori 

Se bisogna rifare o modificare un lavoro, parla al membro del team chiedendo di rifarlo, invece di sistemarlo alla 
meglio tu stesso. Se da un lato risulterebbe più rapido aggiustarlo da solo, non aiuterà le perone a lungo termine. 
Infatti, probabilmente alienerà il tuo team, ti frustrerà e rallenterà tutti.

Dire, non scrivere 

L’email è un metodo meraviglioso per comunicare informazioni, ma è assolutamente inutile per comunicare 
emozioni e sentimenti. Così, se scrivi qualcosa che era inteso come una critica costruttiva, può essere facilmente 
interpretata come un attacco personale. C’è un modo facile per evitarlo, alza il telefono e fai una chiacchierata. 
Fare critiche costruttive.  Quando fai delle critiche costruttive, puoi usare la struttura seguente: 

• Delinea il tema centrale: descrivi brevemente l’area chiave di cui desideri parlare 

• Fatti: fornisci esempi/prove (attuali) e sii obiettivo 

• Sentimenti: descrivi le tue emozioni su quello che sta succedendo 

• Implicazioni: chiarisci cosa è successo come risultato o cosa succederà se le cose continuano in quel 
modo 

• Contributo: identifica quale parte potresti aver giocato nella situazione e/o il tuo ruolo d’ora in poi 

• Prova le tue intenzioni: dichiara il tuo fermo impegno nei passi successivi che intendi intraprendere e 
perché 

• Risposta: invita a darti la loro risposta e/o cerca la loro prospettiva 

f. Comunicazione nel team 

Mantenere i contatti col tuo team è essenziale, quindi come punto di partenza base assicurati di avere tutti 

i loro dati di contatto. Annota tutto in un documento, appendilo al muro e mettici anche il tuo telefono. 

  
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

nOme email n. tel. indirizzO sKYPe nOme

Comunicazione quotidiana 

Ci sono molti modi di avere le informazioni da altre persone e abbiamo bisogno di considerare qual è il metodo 

migliore ogni volta che comunichiamo. In particolare, è importante ricordare che le email non sono un buon 

mezzo per far fare le cose alle persone, e le telefonate non sono un modo efficace per dare informazioni alle 

persone. 

• Se vuoi che le persone riflettano su qualcosa, manda un’email. 

• Se vuoi che facciano qualcosa, chiamali. 

• Se vuoi prendere una decisione di gruppo, incontrali. 

Più analitiCa, Più POnderata 

Più immediata, Più PersOnale 
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f. Comunicazione nel team  (segue)

Gestire le email 

l’email è spesso il mezzo principale con cui i team comunicano. Ma tutti ricevono così 
tante email che a volte è facile perderne traccia. Ti suggeriamo di dare alcune regole veloci 
e basilari sull’utilizzo delle email e di portare un esempio. 

• Metti le persone nel campo A se hai bisogno che facciano qualcosa. 

• Metti le persone nel campo CC se vuoi soltanto che la leggano. 

• Usa la riga dell’oggetto per spiegare il punto chiave dell’email. 

• Usa l’elenco puntato se hai diverse cose da dire. 

• Mantieni le tue email concise e coerenti. 

• Metti in grassetto i punti importanti. 

f. Comunicazione nel team  (segue)

Organizzare riunioni 

Tutti siamo stati a riunioni che ci sono piaciute e ad altre che sono state una 
perdita di tempo. Come ti assicuri di ottenere il massimo dalle riunioni? 

Prima della riunione 

• Manda inviti alle persone che devono partecipare alla riunione, includendo 
un preciso orario di inizio e fine. 

• Raccogli e conferma i punti in agenda. 

• Informati su chi non può venire. 

Alla riunione 
•Comincia puntuale. 

• Prevedi un coordinatore che faciliti la riunione (il suo ruolo è di aiutare il 
gruppo a passare in rassegna i punti di discussione entro il termine previsto). 

• Prevedi un verbalizzante che prenda nota. La parte più importante è 
annotare i punti di azione: cosa è stato concordato, chi si è preso l’incarico ed 
entro quando. C’è un modello nei tuoi fogli di lavoro. 

• Segui la tua agenda. 

• Fissa la prossima riunione. 

• Concludi in orario. 

Dopo la riunione 

• Manda inviti alle persone che devono partecipare alla riunione, 
includendo un preciso orario di inizio e fine. 

• Completa i punti di azione. 

• Chiedi agli altri se hanno completato i loro punti 
di azione. 

Non dimenticare di 
copiare tutti gli uccelli 
del team sull’invito per la 
nostra prossima riunione 
del team!
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f. Comunicazione nel team  (segue) g. La gestione del tempo 

una delle sfide di implementazione più grandi in qualsiasi progetto è la gestione del tempo. I 

progetti attraggono le persone impegnate, quindi è essenziale sfruttare al massimo ogni minuto. Ecco 

qui alcuni suggerimenti: 

• Evita di procrastinare, vale a dire fare di tutto tranne il compito che devi fare. Se qualcosa è sia urgente 

sia importante per la tua missione, assicurati di toglierlo di mezzo. 

• Creare un elenco di cose da fare. Una volta che hai elencato quello che devi fare, fai subito tutto quello 

che ti impegna meno di due minuti, per eliminarlo e non pensarci più. Dai la priorità alle cose in base 

all’urgenza e all’importanza. 

• Delegare. Se qualcosa non è molto importante per la tua missione o ruolo, forse non dovresti farlo. 

Potrebbe essere opportuno delegarla a qualcun altro del tuo team. 

• Sentirsi nello spirito giusto. Ogni persona lavora meglio in diversi spazi e ambienti. Pensa alle volte in cui 

sei stato molto produttivo e allo spazio in cui ti trovavi - la musica, il livello del rumore, la quantità di luce, 

la temperatura e le persone attorno a te - e cerca di rendere il tuo ambiente di lavoro uguale a quello. 

• Fare in modo che gli altri ti ritengano responsabile. Spesso non siamo molto bravi a ritenere noi stessi 

responsabili delle nostre promesse e abbiamo bisogno che gli altri lo facciano per noi. Assicurati che gli 

altri sappiano entro quando completerai i tuoi compiti, così anche tu hai delle scadenze. 

Modello per appunti 

  
 
 
 

  
 
 
 

  
 
 
 

  
 
 
 

  
 
 
 

  
 
 
 

  
 
 
 

  
 
 
 

  
 
 
 

  
 
 
 

  
 
 
 

  
 
 
 

   
 
 

   
 
 

   
 

  
 
 
 

  
 
 
 

  
 
 
 

  
 
 
 

data/ Ora/ luOGO 

ParteCiPanti/ GiustifiCaziOni 

PrOssima riuniOne 

PuntO in aGenda nOte/aziOne Chi sCadenza 

E ricorda, il senso di colpa non è molto produttivo. 

Se non riesci a raggiungere un compito entro una 

certa data, non importa! È più importante che ti 

focalizzi sul prossimo compito –il senso di colpa ti 

rende infelice e persino meno produttivo. 

F o c a l i z z i a m o c i 
nell’avere le uova di 
Pasqua, decideremo poi 
di che colore dipingerle!
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h. Sostenibilità del progetto 

    In sintesi: 

•	 La vera leadership è essere onesti, avere una visione e 
preoccuparti del team. 

•	 Un team è diverso da un gruppo di persone che completa dei 
compiti - un team che lavora in modo cooperativo verso un 
obiettivo comune. 

•	 Preoccupati di delegare i tuoi compiti - facendolo bene, renderai 
l’esperienza della persona che li completerà più significativa. 

•	 Sii gentile ma fermo con chi non soddisfa le aspettative; non 
confrontarti con loro davanti al tuo team. 

•	 Ricorda che le email non sono un buon mezzo per far fare le 
cose alle persone e le telefonate non sono un metodo efficace 
per dare informazioni alle persone. 

•	 Un progetto sostenibile necessita di tanto lavoro, e soprattutto 
deve avere una missione importante. 

se far decollare il tuo progetto è difficile, renderlo sostenibile in modo tale che possa 
sopravvivere in futuro è persino più duro. Non c’è un sentiero sicuro alla sostenibilità, ma 
come punto di partenza... 

• Evita di fare troppo all’inizio, perché più ha successo il tuo progetto e più opportunità 
emergeranno in seguito. Sarà essenziale per te imparare a dire di no, così non ti esaurisci. 

• Le partnership con le altre organizzazioni possono essere un mezzo fantastico per 
attingere a risorse e avanzare, soprattutto se avete obiettivi simili. Ma assicurati che la 
partnership ti aiuti a raggiungere i tuoi obiettivi e non comporti soltanto molto lavoro per 
te. 

• Cerca di creare un programma modello che gli altri possano replicare e copiare facilmente, 
senza un sostanziale coinvolgimento da parte tua. Un’organizzazione costruita intorno a 
un concetto semplice è molto più facile da sostenere di una che passa da un progetto 
all’altro, e l’idea può persino sopravvivere all’attuale organizzazione. 

• Se puoi, evita i progetti che richiedono importanti costi correnti. Sfortunatamente, spesso 
è più difficile raccogliere fondi per continuare a sostenere un’iniziativa buona rispetto ad 
avviarla dal principio. 

E forse la sostenibilità non è comunque il tuo obiettivo. Evita di creare un’organizzazione che 
si auto-alimenta: una volta che hai raggiunto la tua missione pensa a quello che farai dopo o 
scioglila.
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5.0 RIVEDERE 
La parte conclusiva della gestione del tuo progetto consiste nel 
fare un passo indietro e considerare come sono andate le cose. 
In questo modulo guarderemo a come valutare il tuo lavoro e a 
trarne un insegnamento per i progetti futuri. 

a. Perché è importante? 
Rivedere il tuo progetto è davvero importante per alcuni motivi chiave: 

• Primo, le persone che ti danno soldi, specialmente sovvenzioni, vorranno sapere cosa e come hai 
fatto. 

• Secondo, sarai in grado di imparare dai tuoi errori e aggiustare le tue strategie. 

• E terzo, ti renderai conto che il semplice processo di fare una rapida revisione dopo ciascuna pietra 
miliare del progetto ti garantisce che le idee e qualsiasi frustrazione dei membri del team siano 
portate alla luce e possano essere risolte! 

Non lasciare la revisione alla fine, fai veloci revisioni dopo ciascuna pietra miliare per apprendere man 
mano. Non deve essere qualcosa di complicato, semplicemente chiedi ai membri del tuo team un breve 
feedback. Alla fine del progetto, o forse in un momento preciso dell’anno sentirai il bisogno di fare una 
revisione più comprensiva. 

“Credo che persino durante la fase di implementazione del progetto sia importante 
avere un periodo di riflessione. Non penso che noi quattro possiamo farlo separatamente 
dai partecipanti. L’abbiamo anche fatto, chiedere un feedback... e capire se siamo 
sulla strada giusta. Ci siamo resi conto che alcune cose che abbiamo fatto non 
erano necessarie e avremmo potuto non farle. Abbiamo un periodo di valutazione e 
monitoraggio alla fine dei 12 mesi, del progetto annuale.” 

~ Asanda, Sud Africa (21)

Clicca sul video per visualizzarlo e seleziona italiano nel 
menù impostazioni per vedere i sottotitoli! >>

https://www.youtube.com/watch?v=T-kNpTIeYQE&index=6&list=PLFE3275386D895EEA
https://www.youtube.com/watch?v=T-kNpTIeYQE&index=6&list=PLFE3275386D895EEA
https://www.youtube.com/watch?v=T-kNpTIeYQE&index=6&list=PLFE3275386D895EEA
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b. Come fare la revisione  

  
 
 
 

  
 
 
 

  
 
 
 

  
 

 
 

  
 
 
 

  
 
 
 

  
 
 
 

  
 

 
 

ObiettiVO indiCatOre 

RISPOSTE TIPO: 

Nel 2013 organizzeremo una conferenza di formazione per almeno 50 

persone selezionate dalle diverse aree del fiume Gange. 

Il nostro progetto produrrà almeno otto articoli sulla stampa nel 2013 che 

convinceranno gli altri a supportare la nostra causa. 

50 partecipanti 

Otto articoli sui media nel 2013 

IIn sintesi, fare una revisione significa considerare gli obiettivi originari, scoprire cosa è successo (i risultati) e 

imparare la lezione per il futuro. 

Innanzitutto, pensa a cosa stai valutando. Ricorderai che nei tuoi obiettivi SMART, la M stava per Misurabile. 

Quindi dovresti già avere un’idea di cosa stai cercando di misurare e di cosa sarebbe un indicatore di successo. 

Per esempio, se il tuo obiettivo era tenere 200 workshop in tutto il paese sulle tematiche del cambiamento 

climatico, un indicatore di successo sarebbe il numero di workshop che hai tenuto. Un altro indicatore potrebbe 

essere la percentuale di partecipanti che hanno detto di essere rimasti soddisfatti del workshop.

http://www.global-changemakers.net/


Project Management toolkit     75 74

c. Ma perché? 

Una volta che sai cosa stai misurando e come lo farai, puoi sintetizzare i tuoi risultati e riflettere sul 

perché li hai raggiunti. Se tutto è andato secondo i piani, cosa ha contribuito a quel successo? Se le 

cose non sono andate bene, quali sono stati i motivi? 

Per sviluppare una visione globale più comprensiva del tuo progetto considera: 

• Quanto bene hai esposto la tua visione? 

• Il tuo piano è stato ampiamente compreso? 

• Sono emersi dei rischi importanti che non erano stati previsti? 

• Il tuo bilancio preventivo era realistico? Hai raccolto i soldi di cui avevi bisogno? 

• Come era strutturato il tuo team? Come si sono comportati e sono cresciuti grazie all’esperienza? 

• Come valuteresti la tua leadership personale e la gestione del progetto? 

• Le attività promozionali hanno raggiunto e attratto i pubblici che volevi? 

• Qual è stato l’impatto del progetto sulla tua organizzazione più ampia? 

Ora dobbiamo raccogliere tutte le riflessioni e suggerire alcune raccomandazioni. Usare la tabella 

sottostante sarà un esercizio utile alla fine di un progetto o come revisione regolare. 

b. Come fare la revisione (segue)

  
 
 
 
 

  
 
 
 
 

  
 
 
 
 

  
 
 
 
 

  
 
 
 
 

  
 
 
 
 

  
 
 
 
 

  
 
 
 
 

  
 
 
 
 

  
 
 
 
 

  
 
 
 
 

  
 
 
 
 

  
 
 

  
 
 

  
 
 

ObiettiVO  indiCatOre  metOdO 

RISPOSTE TIPO: 

Come puoi misurare? 
Secondo, pensa a come puoi effettivamente misurare questi risultati, che prove ci sono? 

Potresti tenere un diario in cui annotare i dettagli di tutti i workshop che organizzi. Oppure se non ci sono risultati 

concreti, potresti distribuire un questionario ai tuoi partecipanti per scoprire come hanno vissuto l’evento. 

Nel 2013 organizzeremo una conferenza di 

formazione per almeno 50 persone selezionate 

dalle diverse aree del fiume Gange. 

Registrare il numero di partecipanti 50 partecipanti 

  
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

ObiettiVi indiCatOre realtà reVisiOne raCCOmandaziOne
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d. . Risultati inattesi 

Spesso molti dei risultati più emozionanti di un progetto possono essere inattesi nel tuo piano 

originario: una sorpresa! Non è necessariamente una brutta cosa. Assicurati che la tua valutazione 

consideri anche i risultati che hanno aiutato a raggiungere i tuoi obiettivi ma non erano originariamente 

stati identificati negli indicatori di successo. 

E ci possono essere alcuni risultati emozionanti che sono stati molto positivi, ma non erano neanche 

legati ai tuoi obiettivi originari. 

Quando ottieni risultati sorprendenti, pensa al motivo per cui è successo. La prossima volta potresti 

effettivamente mirare a ripetere l’esperienza. Oppure potresti pensare a come evitarli, perché non 

c’entravano con la tua missione globale. 

  
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

In sintesi: 
•	 La valutazione è un elemento essenziale 

di ogni progetto: per riferire ai sostenitori, 
imparare lezioni e rafforzare il team. 

•	 Rivedi su base costante: non farlo solo alla fine. 

•	 Dovrai essere chiaro su cosa stai misurando e 
su come lo farai. 

•	 E non misurare soltanto i tuoi obiettivi: lascia 
spazio ai risultati inattesi. 

RISPOSTE TIPO: 

Nel 2013 organizze-

remo una conferenza 

di formazione per 

almeno 50 persone 

selezionate dalle 

diverse aree del fiume 

Gange. 

50 partecipanti 55 partecipanti Pensavamo che alcune 

persone non venissero 

quel giorno, ma sono 

venute tutte! Siamo 

stati anche molto 

bravi a coinvolgere 

i partecipanti alla 

conferenza 

Presumere che le 

persone vengano, 

piuttosto che il 

contrario. 

Continuare ad 

appassionare i 

partecipanti prima 

della conferenza. 

raCCOmandaziOnereVisiOnerealtàindiCatOreObiettiVi
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Se hai domande o idee su altri contenuti che 
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Gli altri toolkit di Global 
Changemakers sono 
disponibili anche online: 

social media toolkit

toolkit per la raccolta 

fondi 
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