PROGETTARE NEL SOCIALE
Corso di base su strategie e tecniche di progettazione sociale
II EDIZIONE 2021
CICLO DI 5 WEBINAR
nei giorni 27 settembre, 4, 11, 18 e 25 ottobre 2021 dalle 16 alle 18
La parola progettare ha un’etimologia che lascia intravedere tutta la valenza dell’azione; significa
“gettare avanti”, e ancora si potrebbe dire “protendere in avanti, oltre il presente”, “pensare, ideare
qualcosa e studiareil modo di realizzarla”. E’ associato alla capacità di disegnare le modalità per passare
da una situazione presente percepita come insoddisfacente o problematica a una condizione futura
desiderata, ricercata e prefigurata come migliorativa di quella presente. Fa riferimento insomma
all’azione di pensare un futuro possibile.
L’intento di questa proposta formativa è quello di fornire ai volontari le competenze di base per potersi
orientare consapevolmente tra le opportunità della progettazione in ambito sociale, in modo da
sviluppare una buona conoscenza circa tutte le componenti del processo di progettazione che bisogna
presidiare per costruire un progetto e avviare l’acquisizione di talune di tali competenze.

METODO
Formazione a distanza in rete tramite sessioni sincrone in videoconferenza, ovvero webinar. Ciascun
webinar si apre con l’intervento del formatore che presenta argomenti col supporto di slide e documenti
esemplificativi, a seguire si apre una sessione di scambio domande e risposte.
Dopo ciascun webinar saranno proposte ai partecipanti esercitazioni da svolgere individualmente.

OBIETTIVI
- Trasferire ai volontari conoscere e competenze tecniche di base i principali metodi e tecniche di
progettazione, con particolare riferimento alla progettazione di ambito sociale
- Indicare quali sono i punti di attenzione per una scrittura efficace di un progetto
- Fornire orientamenti su come ricercare le risorse economiche per sostenere e finanziare il progetto

DURATA E ARTICOLAZIONE
5 appuntamenti on line via webinar della durata di 2 ore ciascuno nei giorni: 27 settembre, 4, 11, 18

e 25 ottobre 2021 dalle 16 alle 18.
DESTINATARI

Il corso è rivolto a massimo 80 volontari degli Enti del Terzo Settore del Lazio, con particolare riguardo ai
volontari delle Organizzazioni di Volontariato.
In relazione al numero di posti a disposizione, le richieste potranno essere accolte sulla base dei seguenti
criteri:
- Richiesta proveniente da un’organizzazione del Lazio
- Ordine cronologico di arrivo della domanda di partecipazione
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CONTENUTI
WEBINAR 1- il 27 settembre, dalle 16 alle 18: La logica della progettazione
Definizione di progetto e di progettazione
La metodologia del Quadro Logico: cos’è e come si applica
Come si legge un bando
WEBINAR 2- il 4 ottobre, dalle 16 alle 18: Il contesto
Analisi, definizione e qualificazione del problema/bisogno
Come si scrivono le motivazioni di un progetto
WEBINAR 3 - l’11 ottobre, dalle 16 alle 18: Obiettivi e indicatori
Definizione degli obiettivi generali e specifici
Determinazione degli indicatori di risultato
WEBINAR 4 - il 18 ottobre dalle 16 alle 18: La descrizione delle attività
L’identificazione e la descrizione delle attività: il WBS
La pianificazione temporale delle attività: il diagramma di Gantt
La definizione di un piano di monitoraggio e valutazione
WEBINAR 5 - il 25 ottobre, dalle 16 alle 18: Il budget di progetto.
Determinazione dei costi delle attività del progetto
Definizione di costi ammissibili e non ammissibili

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI
Il corso è gratuito.
L’iscrizione va effettuata solo una volta ed è valida per i 5 appuntamenti webinar.
Per iscriversi è necessario compilare la domanda di partecipazione predisposta on line.
Agli iscritti saranno fornite informazioni via mail circa le modalità di accesso e partecipazione
la mattina stessa della data di svolgimento di ciascun incontro (attenzione a trascrivere correttamente
l’indirizzo eMail nel modulo di iscrizione, altrimenti non si verrà raggiunti dalla comunicazione).
Il numero degli accessi al webinar è limitato, le iscrizioni risulteranno chiuse raggiunto il numero massimo
ammissibile.
Per ulteriori informazioni, oppure se non si riceve la comunicazione informativa per accedere, contattare gli
operatori delle Case del Volontariato i cui recapiti sono disponibili dal seguente link: CONTATTI CASE DEL
VOLONTARIATO oppure inviare una mail a formazione@csvlazio.org
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