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Ripensare il Welfare oggi. 
La progettazione sociale 

In collaborazione con  

Cesvot- Centro Servizi Volontariato Toscana 
                                                                        

40 ore di formazione in aula - 25 ore FAD – 24 ore di seminari tematici 
 

Pisa, 5 marzo- 26 maggio 2020 
 
 
PROGRAMMA DEL CORSO 
 
Giovedì, 05 marzo 2020 
15:00 - 19:00 Le premesse del processo progettuale e le 
teorie di riferimento  
 
Giovedì, 12 marzo 2020 
15:00 - 19:00 L’albero dei problemi, la ricerca dei dati e 
l’analisi dei bisogni  
 
Giovedì, 19 marzo 2020 
15:00 - 19:00 La definizione dell’obiettivo e principi 
generali di programmazione  
 
Giovedì, 26 marzo 2020 
15:00 - 19:00 Il diagramma di Gantt  
 
Giovedì, 02 aprile 2020 
15:00 - 19:00 Principi di valutazione e sistemi di 
monitoraggio. Indicazioni per la stesura finale del progetto  
 
Giovedì, 16 aprile 2020 
15:00 - 19:00 La programmazione economica ed il piano 
dei costi  
 
Giovedì, 23 aprile 2020 
15:00 - 19:00 Il piano dei costi ed i principi di 
rendicontazione.  
 
Venerdì, 15 maggio 2020 
15:00 - 19:00 La stesura del progetto su formulario  
 
Sabato, 16 maggio 2020 
09:30 - 18:30 (1 h pausa pranzo) La valutazione dei 
progetti ex-ante. Le opportunità di finanziamento, bandi e 
formulari  
 
 

 
 
SEMINARI TEMATICI: 
 
Martedì, 19 maggio 2020 
15:00 - 19:00. La responsabilità amministrativo- contabile 
nella gestione delle erogazioni  
 
Giovedì, 21 maggio 2020 
15:00 - 19:00 I rapporti contrattuali tra PA e Terzo settore 
 
Martedì, 26 maggio 2020 
15:00 - 19:00 I rapporti di collaborazione tra pubblica 
amministrazione ed enti del terzo settore: co-
progettazione e co-programmazione 
 
--------------------------------------------- 
 
 
SEDE DEL CORSO 
Il corso si svolgerà a Pisa presso le aule della Scuola 
Superiore Sant’Anna, Piazza Martiri della Libertà, n. 33. 
 

TERMINE PER LE ISCRIZIONI 
Le iscrizioni dovranno pervenire entro le ore 24 del 27 
febbraio 2020, esclusivamente on-line registrandosi al 
sito www.santannapisa.it sezione Alta Formazione. 
 
 
DESTINATARI 
I destinatari a cui si rivolge il corso sono volontari, 
operatori, funzionari pubblici, ricercatori, dottorandi, 
laureati e laureandi e in generale tutti coloro che vogliono 
approfondire le tecniche di progettazione sociale ed i 
rapporti tra PA e Terzo settore. 
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REQUISITI DI AMMISSIONE 
Non è prevista una selezione specifica. Qualora il numero 
delle domande pervenute sia superiore alla disponibilità 
dei posti, sarà adottato l’ordine cronologico di 
presentazione delle domande d’iscrizione. 
 
 
TITOLO RILASCIATO 
Al termine del Corso a coloro che avranno frequentato 
almeno l’80% dell’intero percorso formativo, avranno 
superato le prove di verifica finali e saranno in regola con 
il pagamento della quota di iscrizione la Scuola Superiore 
Sant’Anna rilascerà un attestato di partecipazione, con 
valore nei limiti consentiti dalla legge, con l’indicazione 
dei Crediti Formativi Universitari acquisiti. 
 
 
CREDITI FORMATIVI 
È previsto il riconoscimento di n. 5 Crediti Formativi 
Universitari (CFU) a coloro che frequentano l’intero 
percorso formativo. L’acquisizione dei CFU è subordinata 
al rispetto degli obblighi di frequenza e al superamento 
della prova di verifica di apprendimento prevista, 
consistente nell’elaborazione di un project work sulle 
tematiche trattate durante il Corso.  
 
 
QUOTA DI ISCRIZIONE 
Il corso prevede la partecipazione di un numero massimo 
di 45 iscritti, comprensivi delle iscrizioni ai singoli moduli, 
di cui n. 30 riservati a volontari, a seguito di apposito 
accordo di collaborazione con CESVOT – Centro servizi 
per il volontariato della Toscana, di associazioni ed enti 
ad esso afferenti, secondo i requisiti previsti. 
La quota di iscrizione all’intero percorso formativo è 
fissata in € 550,00 e include la partecipazione a tutte le 
lezioni, il materiale didattico e la mensa per le intere 
giornate di formazione.  
È possibile iscriversi singolarmente ai moduli di 
approfondimento di 8 ore ciascuno, con una quota di 
iscrizione di € 100,00 l’uno. 

Per maggiori informazioni: www.santannapisa.it,  sez. 
Alta formazione Modulo in tema  
 
 
RESPONSABILE SCIENTIFICO: 
Dott.ssa Elena Vivaldi 
e.vivaldi@santannapisa.it 
 
 
TUTOR D’AULA e FAD: 
Dott.ssa Veruska Barbini 
veruska.barbini@santannapisa.it  
 

 


