
LA PROGETTAZIONE 

                                                                      

CIASCUN MODULO TEORICO - PRATICO E’ COMPOSTO DA 8 ORE. IL COSTO PER MODULO E’ DI 100,00 EURO 
COMPRENSIVO DI IVA. IL PERCORSO COMPLESSIVO DI N° 6 MODULI   HA UN COSTO DI 500,00 EURO COMPRENSIVO DI IVA.

ANALISI DEI PROBLEMI

METODOLOGIA E TECNICHE DI PROGETTAZIONE

Individuazione della situazione sulla quale si vuole intervenire - ipotesi diagnostica - Processo di conoscenza del problema in un’area 
determinata (identi�cazione della popolazione coinvolta e della sua percezione del problema; reperimento e analisi delle fonti 
documentali e statistiche, strumenti di rilevazione, indagini qualitative e quantitative).

INDICATORI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE

Programmazione delle attività, strategie e metodologie operative: risultati attesi - Individuazione degli indicatori qualitativi e quantitativi
per la veri�ca e la valutazione del progetto - Obiettivi di performance - Produttività/Economicità.

PROGETTARE IN AMBITO EUROPEO

La progettazione è una funzione strategica per il miglioramento della qualità complessiva dell’intero sistema 
di Istruzione e Formazione, ma anche di interventi mirati nell’ottica della prevenzione del disagio e del 
recupero di situazioni problematiche di�use.
Il corso intende trasmettere ai partecipanti saperi teorici e pratici �nalizzati all’acquisizione di metodi, tecniche
e strategie per promuovere con competenza e professionalità - tramite un lavoro di rete - interventi mirati 
nella progettazione.

                                                                       

                                                                       

PER INFORMAZIONI CONTATTARE:                    ISAS  COOPERATIVA SOCIALE  - Via Pietro Colletta 4 - 87100 Cosenza  - Tel.0984 35450 -   www.isascosenza.it

La riforma dei poteri dello Stato centrale e dei governi locali - La progettualità strumento professionale nella prospettiva di nuovi modelli 
di sviluppo e di valorizzazione delle risorse nell’attuale complessità - Il Project Cycle Management - Il Result Framework - Il manuale ISFOL
Teorie e guide operative - La metodologia GOPP (Goal Oriented Project Planning) .

La metodologia Bottom - up  - Individuazione degli obiettivi generali e obiettivi speci�ci che si vogliono perseguire - Formulazione di ipotesi 
di lavoro, fasi, tempi, metodologie per l’elaborazione del progetto - Ruolo dei vari attori nella progettazione, individuazione dei referenti
istituzionali e costruzione di reti, accordi, partenariati - L’integrazione relazionale e organizzative del team di lavoro- Gli stakeholders.

Panoramica sui programmi di �nanziamento principali - Linee di bilancio disponibili nei diversi settori - Le caratteristiche dei programmi - 
La futura nuova programmazione europea:Europa 2020 - Tecniche e metodi di redazione dei progetti comunitari - I documenti di riferimento: 
piani di lavoro, bandi modulistica  - Lo sviluppo della Partnership internazionale e locale - La strutturazione del progetto: mission, strategia 
coerenza con gli obiettivi dell’organizzazione - La piani�cazione: le azioni e il piano di lavoro - Le procedure amministrative per presentare 
i progetti  - Cenni sulla gestione del progetto: l’iter del progetto, dalla nascita alla conclusione; negoziazione e contratto con l’UE, vincoli e 
regole.

BUDGETING - ASPETTI  ECONOMIO FINANZIARIO

Risorse umane, materiali ed economiche per la realizzazione del budget previsto - Tipologia di costi ed ammissibilità - Co�nanziamento 
funding mix - Gestione della rendicontazione.

IN COLLABORAZIONE CON 

PROMIDEA COOPERATIVA SOCIALE  Via Crati 48C - 87036 Rende - Tel. 0984467676 -    www.promidea.com

Con il Gratuito Patrocinio di

A CHI E’ RIVOLTO

Il corso è rivolto a: assistenti sociali, assistenti sociali specialisti, docenti (delegati alla funzione di 
progettazione nella scuola),educatori professionali, psicologi, sociologi, responsabili di enti terzo settore.

 

La Progettazione per i Servizi Sociali ed Educativi
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