
DALL'IDEA AL PROGETTO
Linee guida per scriverlo, presentarlo e realizzarlo

TITOLO: comprensibile, originale, deve far capire cosa propone il progetto e invogliare a 
prendervi parte

SOTTOTITOLO: se serve, aiuta a chiarire il titolo

DESTINATARIO/I: a chi è rivolto il tuo progetto? Chi ne beneficia?

PROPONENTE: singola persona (specificare nome e cognome), associazione o gruppo informale, 
scuola o altro (specificare sempre denominazione)

LUOGO DI REALIZZAZIONE: definire lo spazio, se è pubblico (indicando nome piazza, parco, 
palazzo..) o privato (nome locale o spazio). Può essere all'aperto/chiuso a seconda delle esigenze 
progettuali.

DATA: giorno preciso (in caso di singolo evento) e/o periodo (torneo sportivo, rassegna 
cinema/teatro)

COLLABORAZIONE: è il sostegno che posso ottenere da una persona, un'azienda, 
un'associazione o un ente che contribuisce ad arricchire il progetto.
Alcuni esempi di collaborazione:

• collaborazione artistica: anche se la mia iniziativa è poco conosciuta, ho il sostegno di 
qualcuno di famoso nell'ambito del progetto che ho presentato, che lo valorizza;

• sostegno “morale” (patrocinio del Comune/Regione o altro): è un valore aggiunto, ma può 
tradursi anche in qualcosa di concreto (per es. riduzione imposta affissione);

• sponsor o sponsor tecnico: sostegno economico o tecnico (fornitura di strumenti o materiale 
di consumo)

• media partner: sostegno nel piano di comunicazione del progetto (comunicati stampa, 
locandine, etc.). Può essere un giornale, un'agenzia/una persona esperta di comunicazione, 
etc.
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DESCRIZIONE: è il cuore del mio progetto e stabilisce chiaramente:

• forma: il progetto può essere una mostra, un evento musicale, un'iniziativa 
sportiva/culturale, un corso, una conferenza, un contenuto da rendere pubblico attraverso i 
social media

• il/i destinatario/i: definirlo con chiarezza determina il successo del mio progetto. Devo 
conoscere bene i suoi interessi, l'età, la provenienza, le abitudini (se non so a chi è destinato 
il mio progetto, come posso costruirlo?). Nella realizzazione del mio progetto, il destinatario
diventerà il mio pubblico, devo capire bene come coinvolgerlo

• contenuto: a quale bisogno risponde? (es. I giovani amano la musica rock e non quella 
classica: quindi organizzo un concerto con un gruppo rock e non un concerto con un 
pianista). In base ai bisogni mi fisserò dei risultati/benefici raggiungibili: alla fine della 
realizzazione cercherò di capire se il progetto ha risposto in tutto, in parte o per nulla a 
questo bisogno

• contesto: perché il mio progetto sia “ben recepito” e possa funzionare, devo conoscere la 
realtà sociale, economica, culturale, urbanistica, all'interno della quale intendo realizzarlo

• bilancio: devo avere ben chiare le spese/costi (uscite) e le eventuali entrate 
(sponsor/contributi/biglietti entrata), per essere sicuro che queste siano in grado di coprire le 
uscite (ho abbastanza soldi per pagare i volantini, il gruppo/ospiti, l'affitto dello spazio,etc.? 
Su quante entrate (biglietti per spettacolo/contributi/sponsor) posso contare? Il bilancio deve
essere schematizzato in tabella riassuntiva (vedi sotto). 
Il mio progetto è un albero, il bilancio la linfa che lo fa vivere: il primo non può esistere
senza la seconda!

AZIONI: devo avere le idee chiare, organizzare le mie azioni in un preciso piano temporale 
(cronoprogramma), stabilendo cosa devo fare prima e cosa devo fare dopo ed entro quando 
(scadenze). E' indispensabile che scriva le fasi del progetto per capire se tutto funziona

1. prenotazioni: una volta capito cosa voglio realizzare è indispensabile individuare e prenotare
lo spazio (sala, piazza, aula) dove realizzare il mio progetto (es. Se penso di realizzare un 
concerto prenoto il gruppo, lo spazio, le strutture, se penso ad una mostra, prenoto lo spazio 
espositivo)

2. ricerca di collaborazioni, sponsor o qualsiasi altra forma di sostegno

3. programma dell'iniziativa: devo pianificare orari, spazi, eventuali presenze di ospiti e 
trasformale in un piano con orari precisi. Il programma dell'evento deve essere definitivo 
prima della realizzazione della prossima fase (se ci sono variazioni di programma dopo la 
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stampa del programma, ho buttato via i soldi della stampa dei volantini/locandine e devo 
rifare tutto)

4. grafica: concluse le fasi 1, 2 e 3 posso pensare al materiale grafico da realizzare per 
volantino/locandina, post sui social, comunicato stampa, ecc. ricordando di inserire tutti i 
loghi e le denominazioni di sponsor/sostenitori, ottenendo le eventuali approvazioni prima di
procedere con stampa e pubblicazione

5. promozione e distribuzione: contestualmente alla fase 4, stabilisco con precisione i canali di 
promozione e i tempi della campagna di comunicazione, calcolando bene con quanto 
anticipo l'informazione della mia iniziativa deve raggiungere il mio destinatario (posso 
chiedere ad un amico di uscire a cena due ore prima, ma se penso al pubblico di un 
concerto/evento/torneo, devo raggiungerlo con la proposta almeno con un mese di anticipo 
sulla data dell'evento)

TABELLA DI BILANCIO

Ricorda: un progetto è tanto più credibile quanto più riesce a sostenersi

Nota importante
Quando si realizza un progetto, ovvero quando ci trova a tradurre nella realtà tutte le azioni che si 
sono pianificate su carta, molto spesso si sottovaluta la mole di lavoro di cui il singolo o il gruppo 
deve farsi carico.
E’ fondamentale individuare, fin dalla fase di ideazione, quante e chi sono le persone che possono 
aiutarti nella realizzazione delle attività, pre, durante e post iniziativa. Compagni di scuola, 
amici, familiari, persone che condividono il tuo interesse, possono essere risorse attivabili nel 
progetto, spesso ben più indispensabili delle risorse economiche.
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USCITE ENTRATE
Affitto spazio Sponsor
Noleggio, montaggio palco e strutture Biglietti entrata
Costo service luci-audio Vendita gadget
Costo gruppi Contributi
… …
… …



Adempimento a misure di contenimento disposte dalla normativa anti Covid-19
E’ importante rimanere costantemente informati rispetto alla normativa vigente, in base alla quale 
prevederemo l’attuazione di specifiche misure di contenimento. 
A titolo di esempio, all’organizzatore di un evento artistico/musicale potrebbe essere richiesto di 
garantire un numero massimo di partecipanti, il distanziamento fisico, l’utilizzo della mascherina, la
redazione di un registro dei presenti, la predisposizione di gel igienizzante all’ingresso di una sala e 
altro ancora: tutto ciò viene garantito con la presenza del tuo staff di supporto.

Per comprendere meglio questo documento contatta l’animatore territoriale di Informagiovani ai 
seguenti contatti:

WhatsApp 370 3630812 (scrivere un messaggio per essere ricontattato)
email informagiovani@comune.schio.vi.i  t  
telefono 0445 691249
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