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Analisi SWOT

L'analisi SWOT d uno strumento di piarrificazione strategica sempiice ed efficace che serve ac1

evidenziare le caratteristiche di un progetto, di un programma, di un'orqarrizzazione e le
conseguenti relazioni con l'ambiente operativo nel quale si colloca, offrendo un quaciro di
riferimento per la definizione di orientamenti strategici finalizzati al raggiungir"nento di un obiettivc.

L'analisi SWOT consente di ragionare rispetto all'obiettivo che si vuole raggiungere tenencio
simultaneamente conto delle variabili sia interne che esterne. Le variabili interne scno quelle che
fanno parte del sistema e sulle quali d possibile intervenire; quelle esterne invece, non clipenclendo
dall'organizzazione, possono solo essere tenute sotto controllo, in rnodo di sfruttare i fallori positivr
e linritare ifattori che invece rischiano di comprornettere il raggiurrgimento degli obiettivi preflssaii.

La SWOT Analysis si costruisce tramite una matrice divisa in quattro campi nei quali si hanno:
i punli di forza (Strengths),
i punti di debolezza (Weaknesses),
le opportunitd (Opportunities)
le minacce (Threats)
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lieila parte alla, iprimi due quadranti, si evidenziano gii aspetti "inlerni", "propri", rnateriali e
immateriali caratterizzanti in positivo e in negativo un deterininato oggetto di analisi (comunita,
fei"rilor-io, settore, organizzazione, ecc)

h,lelia parle bassa dello spazio andranno invece elencati le forze, le tendenze e i fattori, - esterni
all'oggetto di anaiisi - che possono offrire sostegno ed occasioni di sviluppo, oppcrtuniia appi;nto, e
quelli che potrebbero peggiorare e rendere critica la situazione esistente o limitare le possibilita
iulr-rre: rischi, minacce.

La buona riuscita dell'analisi dipende dalla capacita'di saper individuare in modo approfondito, tuttr
ifaflori coinvolti nell'analisi e dalla possibilita'di realizzare un'efficace letlura incrociala,
Fondamentale inoltre, per questo tipo di analisi e circoscrivere l'oggetto e avere ben chiaro il pr-oprir:
obiettivo, altrimenti l'analisi risultera generica e di consegLlenza inefficace.

I vantaggi dell'analisi swot
I vantaggi di una analisi di questo tipo si possono sintetizzare in 3 punti:

. la profonda analisi del contesto in cui si agisce. resa possibile dalla prelimrnare osservazlone e
raccolta dei dati e da una loro abile interpretazione si traduce in una puntuale delineazione delie
strateg ie;

r il raffronto conlinuo tra le necessita dell'organizzazione e le strategie adoltate porta ad un
polenziamento della efficacia raggiunta;

c ccnsente di raggrungere un rnaggiore consenso sulle strateqie se partecipano all'analisi tr-rlle le
parli coinvolte dal l'intervento.

Sv a*taggi del I'analisi swot
l lirnili legati a questo tlpo di analisi sono sostanzialmente;

o rischio di descrivere la realtir in maniera troppo semplicistica;

Punti di
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. Ia sua attuazione richiede un contesto di partnership che se non si realizza, si corre ii risclrio di
i-ii"ro scollarrento tra ll piano teorico e qLiello politicolpragmatico;

. rischio Ci procedure soggettive da parte del team di valulazione nella selezione delle azionl.


