
 

 

PROGETTIAMO… 
DAGLI IDEALI AGLI STRUMENTI OPERATIVI 

50 ore complessive 
 
Il corso intende introdurre le organizzazioni di volontariato al tema della progettazione sociale. Chiarire gli 
obiettivi e il ruolo del volontariato nelle logiche progettuali. Fornire gli strumenti base utili alle associazioni, 
nelle attività connesse alla progettazione.                                                                                                                                                             
 
CONTENUTI  
I MODULO Il Ciclo della progettazione: dalla progettazione di massima al progetto esecutivo - analisi dei bandi - 
Descrizione del contesto e definizione bisogni, finalità, obiettivi generali e specifici - Principali caratteristiche 
della progettazione sociale - progettazione partecipata - costruzione della rete - I ruoli nel progetto e il 
partenariato - Il Formulario: Analisi di contesto e riferimento territoriale - Gli scopi e gli obiettivi - I destinatari  e 
i risultati attesi o impatto del progetto - La metodologia - Pianificazione delle attività.  
II MODULO  Budget e rendicontazione finanziaria e sociale - La gestione del progetto: la  costruzione del budget 
e la coerenza con le attività progettuali. 
III MODULO Monitoraggio, valutazione e diffusione dei risultati. 
 
FORMATORI:  Gabriele Gesso, Monica Galdo 
 
METODOLOGIA  

Le modalità di lavoro saranno fortemente incentrate sulla partecipazione e il diretto coinvolgimento dei 

partecipanti. Il lavoro in aula sarà integrato dall’e-learning con l’ausilio della piattaforma FaD del CSV Napoli. La 

piattaforma offre l’opportunità al discente di confrontarsi ed approfondire la teoria integrando il lavoro svolto in 

aula, senza barriere spazio-temporali.  Permetterà  inoltre di svolgere esercitazioni o simulazioni e di collaborare 

con gli altri corsisti, docente e tutor alla realizzazione di progetti, facilitando un apprendimento partecipativo e 

la costruzione di gruppi di lavoro.  

 

REQUISITI DI ACCESSO  
Il corso è destinato a volontari che non hanno esperienza nella tecnica della progettazione.  
È richiesta una buona capacità di utilizzo di internet e di Microsoft Word e Excel. 
 
MODALITA’  DI PARTECIPAZIONE 
Gli incontri sono gratuiti. Per partecipare compilare l’apposito form online  dal sito www.csvnapoli.it entro e 
non oltre lunedì  13 febbraio 2017. Le iscrizioni, ricevute secondo l’ordine cronologico,  saranno accettate sino 
ad esaurimento della disponibilità di posti.  Gli iscritti riceveranno conferma  dell’avvio del corso. 
 
DESTINATARI 
Saranno ammessi uno/due referenti delle OdV fino ad un massimo di 35 partecipanti.  
Il corso sarà attivato a partire da un minimo di 15 iscritti. 
 
TEMPI E LUOGHI 
50 ore complessive 34 ore d’aula e 16 ore di fad 
3, 4, 5 marzo week end residenziale - Hotel Aequa Vico Equense - Arrivo venerdì 15.00 partenza domenica ore 
13.00 
34 ore complessive 
n. 6 incontri di lunedì dalle 15.00 alle 18.00  
13, 20, 27 marzo 3, 10, 24 aprile 2017  
CSV Napoli  - Centro Direzionale Isola E/1 - piano 1° - Int. 2. 
 

 

http://www.csvnapoli.it/

