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PROGETTARE PER PROMUOVERE SALUTE
Bologna, 13 ottobre 2009
a cura di
Luisa Dettoni e Alessandra Suglia

luisa.dettoni@dors.it
alessandra.suglia@dors.it
PROMOZIONE DELLA SALUTE E INTERVENTI DI
PREVENZIONE INDIVIDUALE E COLLETTIVA

PROGRAMMA
9.30 - 10.30

Lavoro di gruppo e relazione dei lavori in plenaria: le tappe logiche
della progettazione

10.30 - 11.30

Affondo teorico-pratico sulla progettazione e illustrazione della
griglia da utilizzarsi per la presentazione dei progetti: dall’analisi
della situazione/bisogni alle attività…

11.30 - 11.45

Pausa caffè

11.45 - 12.30

Lavoro di gruppo e relazione dei lavori in plenaria: gli elementi
necessari per valutare un progetto

12.30 - 13.30

Pranzo

13.30 – 14.00

Affondo teorico-pratico sulla progettazione e illustrazione della
griglia da utilizzarsi per la presentazione dei progetti:… alla
valutazione e valorizzazione

14.00 – 14.30

Illustrazione della griglia di approfondimento sull’attività fisica da
utilizzarsi per il monitoraggio e la valutazione dei progetti

14.30 – 15.30

Lavoro di gruppo e relazione dei lavori in plenaria: analisi degli
strumenti presentati opportunità e criticità

15.30 - 16.30

Sintesi dei lavori

La parola PROGETTO…

…
mi fa venire
…mi
in mente
…
mente…
…
le mie
…le
esperienze

La parola progetto mi fa venire in mente
idea, ipotesi, immaginazione, visione del futuro, “edificio nuovo”
analisi condizioni di partenza e risorse-vincoli, teorie e modelli
portatori di interesse, rete

creatività

obiettivi, strategie, azioni, organizzazione, dimensione
temporale, strumenti, risultati, cambiamento,
trasformazione,“capacitazione” come intercettazione delle
risorse e metterle in campo
cooperazione, comunicazione, sostenibilità

valutazione

Cosa vuole dire progettare…
… definire obiettivi,
… in funzione della soluzione di
problemi,
… stabilendo modi e tempi per
raggiungerli…

Quali sono le tappe logiche che
caratterizzano la progettazione ?

Quali sono le tappe logiche che caratterizzano la progettazione ?
Cosa fare: problema conosciuto, analisi contesto (diagnosi) e selezione problema da affrontare,
destinatari, obiettivi (generale e intermedi), risorse (ripartizione delle risorse), cronoprogramma,
valutazione e comunicazione
Attenzione a…: progettazione partecipata si, ma “guidata” da un regista (es. gruppo di progetto
ristretto/rappresentativo)
Risorse; comunicazione come restituzione; pochi obiettivi, chiari, precisi per “valutare meglio”; “stare dentro
a un piano, una rete di azioni” per dare continuità nel tempo,…
Diagnosi di comunità: dal bisogno al “poter fare” in modo
concertato con gli attori della comunità – fattibilità, priorità
Studio della letteratura
Scelta contestualizzata modello del progetto

comunicazione

Individuazione problema: in
che modo?
Analisi bisogni e contesto

Individuazione e coinvolgimento portatori di interesse,
rafforzare le alleanze

Documentazione – BP

obiettivi indicatori

Obiettivi e fattibilità anche
organizzativa

comunicazione

Cronoprogramma
Valutazione

rimodulazione

Costi – “guadagno” del progetto e saperlo comunicare!!

Piano di valutazione processo e
contenuti ed economica

Analisi contesto
Diagnosi sociale/locale per estrapolare i bisogni e per individuare i fattori che ostacolano/facilitano il
cambiamento
Individuazione partner e loro disponibilità a partecipare
Obiettivi-pianificazione azioni (tempi, chi fa che cosa) e realizzazione, valutazione (strumenti quantiqualitativo
Comunicazione risultati e documentazione del progetto

comunicazione

LE FASI DI UN PROGETTO
SITUAZIONE
(CONTESTO)
BISOGNI
Ideazione
Progetti, azioni per soddisfare il bisogno

Obiettivi

Pianificazione

Attività
Implementazione
Risultati

Valutazione

(Berti P., Antonelli S., 2006 modif.)

Progettare…
Piano valutazione

Valutazione dei
risultati

Intervento
Definizione del
programma
Piano delle
attività
Piano visibilità

Analisi della
situazione/realtà
Analisi del
problema/bisogno
su cui intervenire
Definizione degli
obiettivi
Analisi
risorse/vincoli

GRIGLIA PROGETTO
•

Titolo

•

Struttura proponente (ASL, ASO, Comune,…)

•

Abstract

•

Motivazione,
Motivazione finalità del progetto (contesto di partenza, rilevazione e analisi
dei comportamenti e delle condizioni ambientali)

•

Elementi integrativi a sostegno del progetto (prove di efficacia ed esempi di
buona pratica disponibili, modelli teorici di cambiamento dei comportamenti
e stile di conduzione del progetto)

•

Destinatari, obiettivi e programma delle attività (indicazione dei destinatari,
definizione e formulazione degli obiettivi congruenti con rilevazione e analisi
dei comportamenti e delle condizioni ambientali, cronoprogramma delle
attività)

•

Gruppo di progetto e attori interessati – partner,
partner alleanze,…
alleanze - (gruppo di
progetto, collaborazioni/alleanze)

•

Valutazione del progetto (piano per la valutazione di processo e di risultato)

•

Valorizzazione del progetto (ricadute del progetto, piano di comunicazione,
documentazione del progetto)

•

Budget

LE FASI DELLA
PROGETTAZIONE
DEFINIZIONI …
FUNZIONI …
METODI …

L’ANALISI DELLA
SITUAZIONE E
DEI BISOGNI

L’ANALISI DELLA SITUAZIONE/BISOGNI È …

Un’interrogazione “sistemica”
articolata da diversi momenti
che conducono ad una
conoscenza allargata
(Green, 1998)

L’ANALISI DELLA
SITUAZIONE/BISOGNI PERMETTE DI …
individuare i problemi, i
farsi un’opinione sui
bisogni della
comunità,
coinvolgendo i suoi
attori

comportamenti a rischio
e le situazioni ambientali
ma anche le risorse
attraverso una raccolta
di dati qualitativi
(opinioni, percezioni, ...) e

dati quantitativi

(epidemiologici, statistici,
sociali)

L’ANALISI DELLA SITUAZIONE/BISOGNI SI
REALIZZA ATTRAVERSO 2 TAPPE …

1 raccolta dati esistenti - rilettura di
informazioni già raccolte (tappa documentaria)
documentaria
obiettivo: descrizione della comunità in esame

2 incontro con “testimoni privilegiati” o
informatori chiave e eventuali indagini ad hoc
(tappa relazionale)
relazionale
obiettivi: raccolta di nuove informazioni e
arricchimento qualitativo

(Pineault, 1999 modif.)

… E UTILIZZA

strumenti
Quantitativi

strumenti
Qualitativi

- analisi banche dati

- focus groups

- studi, ricerche

- interviste

- indicatori di salute e
di comportamenti

- questionari

- indicatori di
malattia (tassi)
- utilizzo di servizi
- …

- diario
- forum o gruppo di
discussione
- …

ANALISI DELLA SITUAZIONE
E DEI BISOGNI

IN PRATICA:
 motivazione, finalità del progetto
 elementi integrativi a sostegno del
progetto
 costituzione del gruppo di progetto
individuazione destinatari e alleanze

GLI OBIETTIVI

L’OBIETTIVO È…
Identificare con chiarezza il punto
verso cui indirizzare la propria
azione
Identificare il risultato che un
intervento di promozione della
salute vuole raggiungere

L’OBIETTIVO PERMETTE DI …
esplicitare chi deve cambiare che cosa e
in quale misura
Gli obiettivi che si perseguono attraverso un
intervento devono
essere coerenti con l’analisi della
situazione/bisogni precedentemente effettuata
e con l’individuazione dei fattori individuali,
sociali e ambientali ad essa correlati

MAPPA DEGLI OBIETTIVI
OBIETTIVO GENERALE:
GENERALE
è la finalità ultima del progetto, formulata in chiave
positiva e in maniera generica
OBIETTIVI SPECIFICI:
SPECIFICI
indicano chiaramente quale cambiamento specifico si
vuole raggiungere
OBIETTIVO EDUCATIVO/COMPORTAMENTALE
OBIETTIVO ORGANIZZATIVO/AMBIENTALE

OBIETTIVO
OBIETTIVO
Il
Il punto
punto in
in cui
cui èè diretta
diretta una
una determinata
determinata azione
azione
OBIETTIVO
OBIETTIVO EDUCATIVO
EDUCATIVO
Ciò
Ciò che
che ilil soggetto
soggetto (destinatario)
(destinatario) deve
deve essere
essere
capace
capace di
di realizzare
realizzare al
al termine
termine
dell’apprendimento
dell’apprendimento
OBIETTIVO
OBIETTIVO ORGANIZZATIVO/AMBIENTALE
ORGANIZZATIVO/AMBIENTALE
Ciò
Ciò che
che ilil soggetto
soggetto (operatore)
(operatore) deve
deve modificare
modificare
nel
nel contesto
contesto organizzativo/strutturale
organizzativo/strutturale

Mi piacerebbe
giocare di più nel
cortile della scuola
ma è triste, brutto
e spelacchiato

AD ESEMPIO… contrasto
della sedentarietà nella
scuola primaria

Nell’intervallo dopo
pranzo mi piacerebbe
fare qualche gioco
divertente all’aperto
ma non ne conosco
Nella scuola di mio
cugino tutti i
bambini durante
l’intervallo fanno
giochi di movimento

FATTORI CHE SOSTENGONO IL COMPORTAMENTO
FATTORI PREDISPONENTI (SFERA INDIVIDUALE) elementi
che forniscono le ragioni o le motivazioni per un determinato
comportamento: conoscenze, atteggiamenti, percezioni, credenze,
valori, preferenze personali
FATTORI ABILITANTI (SFERA AMBIENTALE) elementi che
facilitano la realizzazione di certe azioni; possono influenzare il
comportamento direttamente o indirettamente attraverso un
fattore ambientale: programmi, servizi, risorse -accessibilità,
disponibilità -, incentivi, abilità (skills)
FATTORI RINFORZANTI (SFERA RELAZIONALE) elementi
che appaiono successivi al comportamento e che forniscono
continuativamente nel tempo ricompense o incentivi per sostenere il
comportamento: sostegno sociale, influenza dei pari
(Green L.W., Kreuter M.W., 1991)

DAI FATTORI ALLA COSTRUZIONE
DEGLI OBIETTIVI

 Occorre individuare e classificare i 3 tipi
di fattori d’influenza
 Occorre selezionare quelli che sono
modificabili sulla base delle risorse e degli
strumenti disponibili
 Individuare così gli obiettivi educativi e
organizzativi

COSTRUZIONE DEGLI OBIETTIVI

Un obiettivo è “bello” se...
S pecifico è pertinente, comprensibile, scritto seguendo
una corretta sintassi: azione, contenuto, condizioni
M isurabile è indicato il risultato atteso e come viene
misurato il suo raggiungimento con un’indicazione
operativa di quanto mi dichiaro soddisfatto
A ppropriato è realistico e sostenibile nelle mie
condizioni operative (risorse, strumenti,…)
R ilevante risolve il problema individuato
T emporalmente è delimitato un tempo specifico per
raggiungere il risultato
(The Health Communication Unit, 2001)

Dal risultato atteso ad un corretto
obiettivo
1. Chi/Che cosa
2. Cambierà (in) cosa
3. Di quanto
4. Entro quando

Facciamo un
esempio…

OBIETTIVO
OBIETTIVO generale
generale
Aumentare
Aumentare le
le occasioni
occasioni di
di gioco
gioco “attivo”
“attivo”

OBIETTIVO
OBIETTIVO specifico
specifico EDUCATIVO
EDUCATIVO (conoscenza)
(conoscenza)
II bambini,
bambini, suddivisi
suddivisi in
in gruppi
gruppi di
di lavoro,
lavoro, devono
devono essere
essere in
in grado
grado
di
di descrivere
descrivere ii giochi
giochi di
di movimento,
movimento, individuati
individuati ee selezionati
selezionati
con
con gli
gli insegnanti,
insegnanti, alla
alla fine
fine delle
delle attività
attività didattiche
didattiche con
con un
un
margine
margine di
di errore
errore del
del 25%
25%
OBIETTIVO
OBIETTIVO specifico
specifico EDUCATIVO
EDUCATIVO (comportamento)
(comportamento)
II bambini,alla
bambini,alla fine
fine del
del percorso
percorso didattico,
didattico, devono
devono giocare
giocare
in
in maniera
maniera “attiva”
“attiva” almeno
almeno in
in 33 intervalli
intervalli su
su 55
OBIETTIVO
OBIETTIVO specifico
specifico ORGANIZZATIVO/STRUTTURALE
ORGANIZZATIVO/STRUTTURALE
La
La direzione
direzione scolastica
scolastica deve
deve provvedere,
provvedere, entro
entro la
la fine
fine del
del
percorso
percorso didattico,per
didattico,per la
la risistemazione
risistemazione completa
completa del
del cortile
cortile
(pavimentazione,
(pavimentazione, spazi
spazi verdi,…)
verdi,…) seguendo
seguendo le
le normative
normative vigenti
vigenti

MISURAZIONE DEGLI OBIETTIVI
Che cosa mi aspetto
di ottenere?
Quali elementi osservabili
descrivono il mio atteso?
Come posso misurare
questi elementi?
A che livello mi dichiaro
soddisfatto?

Su cosa posso incidere con il mio progetto?
Breve termine

Medio termine Lungo termine

conoscenze
opinioni
atteggiamenti

comportamento
abitudini
decisioni

motivazione

politiche
ambiente

LE ATTIVITÀ

LE ATTIVITÀ …
traducono gli obiettivi in azioni,
descrivono gli obiettivi in modo operativo
IL CRONOPROGRAMMA delle ATTIVITÀ è una
TABELLA DI PIANIFICAZIONE che permette di …
chiarire e precisare gli
OBIETTIVI OPERATIVI
del progetto
(chi fa, che cosa, in che
modo, in che tempi)

suddividere in
TAPPE il progetto

definire le
STRATEGIE

CRONOPROGRAMMA

PIANO DI
VALUTAZIONE
DI RISULTATO

PIANO DI
VALUTAZIONE
DI PROCESSO

RITORNANDO
…
RITORNANDO AL
AL NOSTRO
NOSTRO ESEMPIO
ESEMPIO…

Tabella
Tabella cronoprogramma
cronoprogramma
Descrizione
attività

Chi fa

Che cosa

Attività
didattica 1

Insegnanti Ricerca e
e bambini selezione di
giochi di
movimento

Attività
didattica 2

Insegnanti Descrizione
e bambini scritta/con
immagini dei
giochi e delle
loro regole

Data inizio
prevista
delle
attività

Data fine
prevista
delle
attività

Attesi

ottobre

novembre

Elenco di giochi
di movimento
da poter fare
negli spazi
scolastici
(cortile,
palestra)

novembre

dicembre

“Acquisizione”
dei giochi da
parte dei
bambini

OBIETTIVI E ATTIVITÀ

IN PRATICA:
 indicazione dei destinatari
 definizione e formulazione degli
obiettivi congruenti con rilevazione e
analisi dei comportamenti e delle
condizioni ambientali
 cronoprogramma delle attività
 consolidamento gruppo di progetto
e delle alleanze

Quali sono gli elementi necessari
per valutare un progetto?

Quali sono gli elementi necessari per valutare un progetto?
Obiettivi SMART condivisi da scomporre in attività (Cronoprogramma) per il piano di valutazione
Congruenza/coerenza tra bisogni e obiettivi
Strumenti valutazione/monitoraggio?
Risultati attesi/ “scarto”
Autovalutazione partecipanti, val. progetto, val esterna
Restituzione dei risultati ai politici (processi chiari) al gruppo di lavoro con incontri costanti

Studio di fattibilità (pt forza e criticità-azioni di maggiore controllo, scadenze)
Lista indicatori di impatto/efficacia, risultato, processo val pre-postCheck list da pensare in fase di progettazione: cosa valutare/chi valuta/risorse
Trasferibilità, sostenibilità anche economica…”qualità reti, partner,…”
Valutazione in itinere (feedback continui) e finale
Val dall’avvio del progetto – definizione/scelta strumenti per val risultati intermedi e finale

Costi valutazione proporzionali a ciò che si mette in campo
Momenti di valutazione intermedi – report intermedi per apprendere e
rimodulare il progetto
Validazione per buone pratiche esportabili

LA VALUTAZIONE

LA VALUTAZIONE È…
Valutare è attribuire da parte di qualcuno (chi)
chi un
giudizio di valore a qualche cosa (cosa)
cosa su scale
qualitative o quantitative, utilizzando tecniche e
strumenti diversi (come)
come
(Lemma P., 2001 modif.)

LA VALUTAZIONE…
ha inizio con l’analisi dei bisogni e la definizione
degli obiettivi e viaggia progressivamente alla
realizzazione delle attivit
à P., 2001
Lemma

LA VALUTAZIONE PERMETTE DI…
 determinare l’efficacia e l’impatto di un
progetto (obiettivi raggiunti)
raggiunti
 rimodulare strategie e azioni
 legittimare l’uso e l’utilizzo delle risorse
(umane, strumentali, economiche)
 documentare e valorizzare il progetto
 confrontare esperienze simili
 utilizzare i dati per attivare ulteriori
iniziative

LE FASI DI UN PROGETTO E LE TIPOLOGIE DI
VALUTAZIONE ASSOCIATE
SITUAZIONE
(CONTESTO)

BISOGNI

Valutazione di CONTESTO
(analisi dei bisogni,
coinvolgimento degli attori)

Progetti, azioni per soddisfare il bisogno

Obiettivi

Attività

Risultati

Valutazione di PROCESSO
(verifica e monitoraggio
delle attività)

Valutazione di RISULTATO
(efficacia:
efficacia capacità di
provocare i cambiamenti
attesi ed efficienza:
efficienza
rapporto costi/benefici)

(Berti P., Antonelli S., 2006 modif.)

QUALI RISULTATI

OUTPUTS

OUTCOMES

Prodotti del progetto
(ciò che si è realizzato
concretamente )

Conseguenze/raggiungimento
obiettivi di salute nel mediolungo termine

IMPACT
Influenza/cambiamento sui PAR
(comportamentali e ambientali)

MISURAZIONE DEGLI OBIETTIVI
Che cosa mi aspetto
di ottenere?
Quali elementi osservabili
descrivono il mio atteso?
Come posso misurare
questi elementi?
A che livello mi dichiaro
soddisfatto?

MISURAZIONE DEGLI OBIETTIVI

Criterio
norma, fondamento per giudicare,
distinguere, valutare

Indicatore
da’ l’indicazione o la misura di
qualcosa

Standard
modello, esempio, punto di
riferimento prestabilito

Elemento,
caratteristica
valutabile di un oggetto
che permette di
effettuare distinzioni,
formulare giudizi
Misura riproducibile del
criterio nella situazione
analizzata,
informazione che lo
rende osservabile
Livello da raggiungere
per discriminare tra
giudizio positivo e
negativo

MISURAZIONE DEGLI OBIETTIVI
LE CARATTERISTICHE DI “BUON” INDICATORE

• RILEVANTE (congruente con l’obiettivo)
• “ECONOMICO” (rilevabile facilmente anche i
termini di risorse)
• CHIARO e COMPRESIBILE
• PUNTUALE (osservabile nei tempi stabiliti)
• PRECISO (unità di misura affidabile)

RITORNANDO
…
RITORNANDO AL
AL NOSTRO
NOSTRO ESEMPIO
ESEMPIO…
VALUTAZIONE
VALUTAZIONE DI
DI PROCESSO
PROCESSO
Descrizione
attività
Attività
didattica 1

Attesi
Elenco di giochi
di movimento
da poter fare
negli spazi
scolastici
(cortile,
palestra)

Indicatore di processo,
ad esempio…
n° di ore di lezione
dedicate/n° di ore di
lezione preventivate
n° di alunni coinvolti/n° di
alunni preventivati

Strumento
Libri, interviste a
genitori e nonni

VALUTAZIONE
VALUTAZIONE DI
DI RISULTATO
RISULTATO
RAGGIUNGIMENTO
RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO
OBIETTIVO EDUCATIVO
EDUCATIVO (conoscenza)
(conoscenza)
ATTESO DI CAMBIAMENTO
Che cosa mi aspetto di
ottenere?

I bambini, suddivisi in gruppi di lavoro,
devono essere in grado di descrivere i
giochi di movimento selezionati

CRITERIO
Con quale caratteristica lo
misuro?

….scrivendo e/o rappresentando con
immagini modalità e regole

INDICATORE
Come posso misurare questa
caratteristica?

Numero dei giochi descritti correttamente

STANDARD
A che livello mi dichiaro
soddisfatto?

Ciascun gruppo deve descrivere
correttamente almeno il 75% dei giochi
assegnati

________________________________________________________

Totale dei giochi assegnati ai gruppi

VALUTAZIONE
VALUTAZIONE DI
DI RISULTATO
RISULTATO
RAGGIUNGIMENTO
RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO
OBIETTIVO STRUTTURALE/
STRUTTURALE/ ORGANIZZATIVO
ORGANIZZATIVO
ATTESO DI CAMBIAMENTO
Che cosa mi aspetto di
ottenere?

Un cortile “per fare giochi di movimento”

CRITERIO
Con quale caratteristica lo
misuro?

…attraverso la risistemazione della
pavimentazione

INDICATORE
Come posso misurare questa
caratteristica?

Numero di metri quadri di cortile risistemati

STANDARD
A che livello mi dichiaro
soddisfatto?

Tutto il cortile deve essere risistemato

____________________________________________________________

Totale dell’area complessiva del cortile

LA VALUTAZIONE
UTILIZZA…

strumenti
Quantitativi

strumenti
Qualitativi

- analisi banche dati
- studi, ricerche
- indicatori di salute e
di comportamenti
- indicatori di
malattia (tassi)
- utilizzo di servizi
- …

- focus group
- interviste
- questionari
- diario
- forum o gruppo di
discussione
- …

IN SINTESI…
La valutazione va pensata e progettata insieme al
progetto (impariamo a valutare progettando)
La valutazione comprende:
comprende monitoraggio,
monitoraggio
interpretazione,
interpretazione giudizio
La valutazione è strettamente correlata con la
corretta individuazione in fase di progettazione degli
obiettivi e dei relativi indicatori
Non esiste un modo “giusto” di far valutazione, ma
ogni valutazione va pensata e costruita ad hoc per
quel progetto specifico
La valutazione permette di documentare e
valorizzare il progetto

VALUTAZIONE
IN PRATICA:
 valutazione di processo
 valutazione di risultato
 valorizzazione del
progetto: ricadute, piano di
comunicazione e piano di
documentazione

AREA FOCUS OBESITÀ
http://www.dors.it/obesita

Luoghi di lavoro - 2007

Comunità locale - 2007

Scuola primaria - 2007

Scuola secondaria - 2009

…in PUBBLICAZIONI DORS

http://www.dors.it/
Pubblicazioni/Pubblicazioni DoRS/Quaderni, Fact-Sheet,
Newsletter cartacee/…
… per consultare quaderni già prodotti e di prossima
pubblicazione: Repertorio di strumenti per costruire il
profilo dei livelli di attività fisica di un territorio

La Scheda è un strumento di documentazione e
di diffusione del metodo di lavoro.
lavoro. Serve per
fare emergere intimamente la sostanza di un
progetto,
e
serve
per
comparare
un
Programma/Progetto
con
tutti
gli
altri
Programmi/Progetti
del
mondo.
Serve
per
insegnare, lavorando, la buona metodologia di
progettazione.
progettazione.
Il documento nasce come completamento della I
Scheda di Censimento messa a punto ed utilizzata
per la costruzione della Banca Dati nazionale di
Guadagnare Salute che è ospitata sul sito del
Formez. E’
E’ stata quindi studiata questa seconda
scheda di approfondimento, che utilizza le domande
del Questionnaire contenuto nel documento WHO
Assessment
of
good
practice
in
obesity
interventions.
interventions. Le domande, però, una volta tradotte
sono state messe in un ordine diverso.
La scheda può essere utilizzata in modi diversi:
 compilata a tempi definiti all’
all’interno di un
Programma/Progetto in corso può aiutare nel
monitoraggio
 compilata al termine di un Programma/Progetto,
insieme alla I Scheda di Censimento, contiene tutte
le
informazioni
necessarie
a
riempire
il
Questionnaire contenuto nel documento WHO
sopra richiamato
 compilata all’
all’inizio di un progetto, insieme ad un
esperto, mostra chiaramente al referente del
Progetto tutti i campi di miglioramento, e la
sequenza delle domande inizia a suggerirgli un
“modo di pensare”
pensare”

Analizzate i due strumenti presentati
e individuate opportunità e criticità

