
 

 

Croce Rossa Italiana 

Comitato di Sabatino 
Organizzazione di Volontariato 

 

LINEE GUIDA 

PRESENTAZIONE 

PROGETTI 

 
Aggiornato ottobre 2019 



LINEE GUIDA PRESENTAZIONE PROGETTI 
 

 

 

 

 
 

 

 

Premessa 

La presente guida si rivolge a tutti i soci attivi del Comitato di Sabatino. 
Obiettivo è quello di rendere più agevole la presentazione dei progetti da parte di tutti i 
Volontari. Attraverso la compilazione di apposite tabelle si è in grado di fornire una 
descrizione dell’attività proposta. 
 
La pianificazione di un progetto costituisce un momento importante per l’intera 
Associazione, andando a definire la futura azione del Volontario, pertanto l’attività dovrà 
essere pianificata nel minimo dettaglio.  
  
 
CHI PUO’ PRESENTARE UN PROGETTO? 
 
Un progetto può essere presentato da qualsiasi Volontario del Comitato di Sabatino.  
Nella presentazione del progetto deve essere effettuata un’attenta valutazione di tutti gli 
elementi richiesti affinché il progetto raggiunga gli obiettivi che ci si prefigge di raggiungere.  
 
I progetti presentati dai Volontari CRI devono rispettare in pieno i Principi ed i Valori della 
nostra Associazione, nonché gli obiettivi previsti dall’attuale Strategia 2018-30. 
 
Nel presentare il progetto, il Volontario, deve interfacciarsi in via preventiva con il/i delegato/i 
attività (qualora nominato) così da verificarne la possibile realizzazione. 
 
Il delegato è obbligato a fornire tutto il supporto richiesto dal volontario/gruppi di volontari, 
per una corretta stesura del progetto. 
 
Spetta al delegato, interfacciarsi con il referente di sede ed il Presidente di Comitato. 
 
Se il delegato non fornisce il supporto, dare comunicazione al Presidente di Comitato. 
 
 
REFERENTE DEL PROGETTO 
  
Il referente progetto è il responsabile del progetto, in tutte le sue fasi, dalla pianificazione, 
programmazione, attuazione, monitoraggio e rendicontazione finale. Rendicontazione, 
quest’ultima, non solo relativa ad eventuali spese sostenute, ma che riguardi anche l’analisi 
del raggiungimento degli obiettivi prefissati, sia interni che esterni, documentazione 
dell’attività a livello fotografico e testuale. 
Il referente progetto, cura i rapporti con i delegati di area coinvolti e con il referente nominato 
dal Consiglio direttivo.  
 
Al referente spetta la documentazione del progetto, trasmettendo tempestivamente il 
materiale al delegato comunicazione.  
 
Il referente è preposto ai sensi del decreto 81/08. 
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QUANDO PRESENTARE IL PROGETTO? 
 
La scheda progetto va compilata tutte le volte che si intende realizzare un’attività non 
“ordinaria”. 
Il Progetto va presentato almeno 30 giorni prima dell’inizio dell’attività, per una corretta 
valutazione del Consiglio Direttivo. Quest’ultimo valuterà la proposta per poi dare 
comunicazione su quanto deciso.  
 
In casi di urgenza, l’approvazione spetta al Presidente, fatta salva la successiva ratifica del 
Consiglio. 
 
Tutti i progetti hanno un inizio ed una fine. Per progetti che si protraggono per più anni vanno 
presentate schede attività differenti. Importante che al termine di ogni “periodo” vi sia una 
valutazione dell’andamento che permetta, se necessario, di apportare modifiche all’attività, 
a livello concettuale o logistico.  
 
RUOLO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 
 
Il Consiglio direttivo approva o rigetta i progetti, dandone adeguata motivazione. 
 
Il presidente può approvare un progetto, con urgenza fatta salva la futura ratifica da parte 
del Consiglio Direttivo. 
 
Spetta al Consiglio verificare, per il tramite dell’Ufficio di Presidenza, la disponibilità 
economica necessaria alla messa in atto del progetto. 
 
A seguito dell’esito positivo, il Consiglio direttivo indica un Consigliere che seguirà il 
progetto. 
 
 
MONITORAGGIO DEL PROGETTO 
 
Il referente del progetto, monitora il progetto durante tutto il suo percorso, garantendone 
l’efficienza e l’efficacia. 
 
RENDICONTAZIOE DEL PROGETTO 
 
Una volta approvato ed attuato il progetto, il Compito del referente non è terminato. 
Spetta a lui una rendicontazione sul progetto, relazionando sui diversi aspetti: 
 
esempio: 
Gli obiettivi sono stati raggiunti? 
Criticità individuate? 
Era auspicabile un maggiore coinvolgimento del Volontario/delegato? 
Valutazione generale del progetto 
Risultati ottenuti (cittadini contattati, volontari raggiunti e loro soddisfazione) 
ecc… 
 
Per una precisa valutazione, è auspicabile una rendicontazione entro i 30 giorni dal termine 
progetto. In questo compito è coadiuvato dal Consigliere delegato. 
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DESCRIZIONE GENERALE DEL PROGETTO  
 
Nella tabella vanno indicati i seguenti dati: 
 
Titolo del progetto: indicare nome con cui riferirsi al progetto. 
 
Data: se l’evento non si svolge in una data unica vanno indicate più date o il periodo di 
riferimento. Da indicare sempre la fine del progetto. 
 
Luogo: indicare luogo o luoghi in cui si svolge l’attività. Se l’attività si svolge in più luoghi 
specificarlo.  
Es. attività svolta presso ufficio di Anguillara ed ufficio di Manziana. Prevista attività in Piazza 
delle Viole ad Anguillara. 
 
Descrizione delle attività da svolgere: descrivere l’attività, cercando di spiegare in che cosa 

consiste il progetto. Non ripetere elementi già indicati negli altri punti della scheda. 

Attività CRI di riferimento: indicare l’attività o le attività cri di riferimento del progetto, Salute, 

Giovani, Sociale, Emergenze, Sviluppo, Principi ecc. 

Si raccomanda, sempre di presentare il progetto in coordinamento con il delegato di area di 

riferimento, qualora nominato. 

Soggetti esterni alla CRI da coinvolgere nell’attività: indicare se prevista, per la realizzazione 

del progetto, la collaborazione con personale non Croce Rossa. 

Es. coinvolgimento docenti esterni, Comune, altre associazioni, ecc. 

Motivazione del Referente progetto: indicare le motivazioni del Referente Progetto, relative 

al progetto presentato. Rendere quindi chiaro il motivo ci si impegna. 

OBIETTIVI DEL PROGETTO 
 
Obiettivi interni: descrivere gli obiettivi che si intende raggiungere con la presentazione del 
progetto. Obiettivi verso il Volontario e l’associazione. Elemento fondamentale. 
 
Obiettivi esterni: descrivere gli obiettivi che si intende raggiungere con la presentazione del 
progetto. Obiettivi verso la comunità. Obbligatorio per attività rivolte all’esterno. 
 
DESTINATARI INTERNI 
 
Requisiti minimi di partecipazione per Volontari: qualifiche minime possedute da parte del 
Volontario per partecipare al progetto. Senza tali qualifiche si intende come il Volontario 
sprovvisto non possa partecipare all’attività. 
 
RISORSE INTERNE 
 
Volontari CRI coinvolti: si fa riferimento alle figure formate CRI utili per la realizzazione del 
progetto.  
Es. corso di primo soccorso – figura necessaria monitore cri. 
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DESTINATARI ESTERNI 

Destinatari esterni a cui si rivolge il progetto: indicare a chi è rivolto il progetto, diverso da 

personale croce rossa. Es. studenti scuola primaria, insegnanti, genitori, cittadinanza intera 

ecc. 

DETTAGLI TECNICI 

Modalità pratiche/logistiche: indicare come si svolge l’attività Es. in piazza, lezioni frontali 

ecc. 

Materiale ed attrezzature necessarie: indicare il materiale necessario per realizzare l’attività  
Es. computer, tende, tavoli, proiettore, sala corsi più grande ecc. 
 
Automezzi necessari: riferimento esclusivamente ai mezzi CRI eventualmente coinvolti 
 
ASPETTO ECONOMICO 
 
Spese previste (specificare per cosa): indicare il budget richiesto per la realizzazione del 

progetto e per cosa debba essere impiegato.  

Sponsorizzazioni previste: se prevista la partecipazione di sponsor indicarlo.  

ATTENZIONE prima di ricercare sponsor contattare il referente comunicazione di 

Comitato per le indicazioni in merito. 

COMUNICAZIONE E DOCUMENTAZIONE 

Comunicazione interna: indicare le modalità di comunicazione del progetto al Volontario, 

così da poter raggiungere tutti i soci del Comitato. Nessuno escluso! 

Comunicazione esterna: indicare le modalità di comunicazione del progetto all’esterno 

dell’Associazione. 

Documentazione: indicare come si intende documentare l’evento. 

La documentazione è a carico del responsabile progetto, senza una buona documentazione 

l’evento è come se non fosse mai esistito. 

Oggi lo sappiamo, domani non avremo modo di raccontarlo ai futuri Volontari. 

RIFERIMENTI NORMATIVI 

Indicare eventuali riferimenti normativi a supporto del progetto presentato. Riferimenti sia 

CRI che non di Croce Rossa. 
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ANALISI SWOT – obbligatoria  

L'analisi SWOT è uno strumento di pianificazione strategica usato per valutare i punti di 

forza (Strengths), le debolezze (Weaknesses), le opportunità (Opportunities) e le minacce 

(Threats) di un progetto o in ogni altra situazione in cui un'organizzazione o un individuo 

debba svolgere una decisione per il raggiungimento di un obiettivo. L'analisi può riguardare 

l'ambiente interno (analizzando punti di forza e di debolezza) o esterno di un'organizzazione 

(analizzando minacce ed opportunità). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALISI SWOT 

PUNTI DI FORZA PUNTI DEBOLI 

Le risorse, le competenze, gli alleati,ecc. 
tutto ciò che possiamo massimizzare e 

sfruttare all’interno 
dell’organizzazione/gruppo 

 

Le debolezze del team, 
le mancanze ecc. 

tutto ciò che dobbiamo minimizzare e 
contrastare all’interno 

dell’organizzazione/gruppo 

OPPORTUNITA MINACCE 

I fattori a noi favorevoli nel contesto esterno, 
atteggiamenti, valori condivisi, disponibilità 

tecnologiche ecc. 

I rischi ed i problemi da affrontare nel 
contesto esterno, ostacoli legali, naturali, 

demografici, culturali ecc. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Pianificazione_strategica
https://it.wikipedia.org/wiki/Progetto
https://it.wikipedia.org/wiki/Organizzazione
https://it.wikipedia.org/wiki/Decisione
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SCHEDA PROPOSTA PROGETTO 

 

L’invio al Consiglio Direttivo può avvenire tramite l’email info@crianguillara.org oppure direttamente in 

cassetta postale nell’Ufficio di Presidenza 

 

Il/la Sottoscritto/a…………………………………………………………………………………... Socio 

Attivo della Croce Rossa Italiana regolarmente iscritti al Comitato di Sabatino e responsabile del progetto, 

formula la seguente proposta di attività: 

 

DESCRIZIONE GENERALE DEL PROGETTO – ATTIVITA’ 

Titolo 
 
 

Data inizio 
 
 

Data fine   

Luogo 
 
 

Descrizione attività 
da svolgere 

 

Attività CRI di 
riferimento 

 

Soggetti esterni 
alla CRI da 
coinvolgere 
nell’attività 

 

Motivazione del 
Referente progetto 

 

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO 

Obiettivi 
interni 

 

Obiettivi 
esterni 
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DESTINATARI INTERNI 

Requisiti minimi di 
partecipazione per 

Volontari 
 

 

RISORSE INTERNE 

Volontari CRI 
coinvolti 

 

 

DESTINATARI ESTERNI 
 

Destinatari esterni 
a cui si rivolge il 

progetto  
 

 

DETTAGLI TECNICI  

Modalità 
pratiche/logistiche 

 

Materiale ed 
attrezzature 
necessarie 

 

Automezzi 
necessari 

 

 

ASPETTO ECONOMICO 

Spese previste 
 

 

Sponsorizzazioni 
previste  

 
 
 

 

COMUNICAZIONE 

Comunicazione 
interna 

 

Comunicazione 
esterna 

 

Documentazione  

 

RIFERIMENTI NORMATIVI 

 
 

 
 

ULTERIORI NOTE 
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Ho letto la guida per la presentazione del progetto?                   
 
Ho informato il delegato/ i delegati di area del progetto? 
 
NOTE: 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 

                                                                                            Il Responsabile del Progetto 
__________________________ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Spazio a cura del Presidente/Consiglio Direttivo locale 

 
Esaminata la proposta pervenuta l’attività viene: 
 

 

 

Il Consigliere delegato al progetto è: _______________________________ 
 
Indicazioni per la realizzazione/non approvazione del progetto: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Il Presidente 

ANALISI SWOT 

PUNTI DI FORZA PUNTI DEBOLI 

  
 
 
 
 
 
 

OPPORTUNITA MINACCE 

  

o Approvata ed 
autorizzata 

o Non approvata 

SI 

SI NO 

NO 


