
Servizio per la lotta al razzismo 

Schema per il rapporto finale dei grandi progetti  
 

 Il rapporto finale deve essere redatto seguendo il presente schema  
 
1. Svolgimento 

Raggiungimento degli obiettivi 
Quali erano gli obiettivi del progetto? 
Questi obiettivi sono stati raggiunti? 
 

Condizioni (eventualmente) 
In che modo sono state soddisfatte le condizioni poste dal Servizio per la lotta al razzismo? 
 

 
2. Efficacia 

Attuazione del progetto 
Quali delle attività pianificate sono state realizzate? 
Quali no? Per quali ragioni? 
Il progetto ha subito modifiche o ritardi? Se sì, per quali ragioni? 
 

Coinvolgimento dei gruppi target 
Quali gruppi hanno preso parte alle attività del progetto? 
Quale strategia è stata seguita per raggiungere i gruppi target? 
I gruppi target sono stati raggiunti? Se no, perché? 
Come ha reagito il pubblico target? Quali sono state le reazioni delle altre cerchie? 
 

Garanzia della qualità 
Durante la realizzazione del progetto sono stati adottati particolari accorgimenti per migliorare 
la qualità? Quali parti del progetto sono state realizzate con ottimi, discreti o pessimi risultati? 
 

Incidenza 
Come si è verificato se gli obiettivi del progetto sono stati raggiunti? 
 

Rete di contatti 
Con quali organizzazioni si è collaborato? In che ambito e con quali risultati? 
 

Effetto moltiplicatore 
Vi sono altre organizzazioni o persone che hanno preso a modello (o lo faranno) l’idea di fondo, 
le modalità di realizzazione o singoli elementi del progetto? 
 

 
 
 
 



Servizio per la lotta al razzismo 

 

Opinione pubblica 
Il progetto è stato presentato agli organi d’informazione (stampa, radio, TV, Internet)? 
Si prega di allegare o elencare i relativi servizi giornalistici. 
 

Seguito 
Quali ripercussioni ha avuto la realizzazione del progetto sui promotori? 
Le attività saranno portate avanti una volta che il progetto non sarà più sostenuto dal Servizio 
per la lotta al razzismo? 
Se sì, quali sono i prossimi passi previsti? Se no, perché non è possibile o sensato proseguire 
le attività? 
 

 
 
3. Valutazione 

Punti forti e deboli 
Quali sono stati i punti di forza e i punti deboli del progetto? Per quali ragioni? 
 

Possibilità di miglioramento 
Cosa andrebbe migliorato o modificato? Per quali ragioni? 
 

Raccomandazioni 
In base all’analisi dei risultati conseguiti, quali raccomandazioni è possibile fare per il 
proseguimento delle attività del progetto o per lo sviluppo di progetti analoghi? 
 

 

 

4. Finanze 

Uscite 
Le uscite effettive corrispondono alle uscite preventivate? In caso contrario, per quali ragioni? 
Entrate 
Le entrate effettive corrispondono alle entrate preventivate? In caso contrario, per quali ragioni?
Allegare il conto di chiusura. 
 

 

Nel rapporto finale devono essere trattati tutti i punti indicati! 

Non è determinante la lunghezza del rapporto, ma piuttosto l’esattezza e la completezza 
delle indicazioni fornite. 

 


