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Formare e orientare 
PISA, 1 marzo  – 12 maggio 2018 

LA PROGETTAZIONE SOCIALE: DALL’IDEA AL PROGETTO  

Progettare lo sviluppo nella modalità partecipata e favorendo il lavoro di rete   
 

PRESENTAZIONE 

 

Il percorso formativo nasce da una positiva collaborazione tra la Scuola Superiore Sant’Anna ed  il Cesvot 

per offrire, nel rispetto degli ambiti e delle specificità proprie dei due soggetti, una qualificata opportunità di 

crescita culturale e professionale. 

Sono previsti sia momenti comuni di studio (formazione in aula e workshop) e percorsi specifici (anche 

tramite fad)  nel rispetto delle aspettative e del ruolo dei partecipanti. In modo particolare attraverso una 

piattaforma on line dedicata alla progettazione sociale sarà possibile personalizzare approfondimenti e 

simulare progettazioni specifiche. 

Consapevoli che la formazione alla progettazione sociale rappresenti un patrimonio culturale da valorizzare 

sia nel mondo professionale che in quello della solidarietà, la Scuola Superiore Sant’Anna ed  il Cesvot 

propongono questo percorso, fiduciosi che l’incontro tra ambiti diversi rappresenti un motivo di crescita 

reciproca.  

Partecipando alle attività proposte, i corsisti saranno in grado di percorrere tutte le fasi del processo 

progettuale in ambito sociale, conoscere i principali strumenti di lavoro, anche di tipo informatico, per la 

redazione di un progetto ed orientarsi nella compilazione di formulari in relazione a diversi bandi di 

finanziamento. 

Il percorso formativo offre anche l’opportunità di confrontarsi con bandi in corso e le esercitazioni e gli 

approfondimenti saranno svolti anche su casi reali. L’utilizzo delle nuove tecnologie (fad) permetterà agli 

allievi di organizzarsi in gruppi-progetto ed approfondire le tematiche del corso ed interagire con i docenti su 

simulazioni progettuali.  

 

 

Referente per la Scuola Superiore Sant’Anna: dott.ssa Elena Vivaldi 

Referente per il Cesvot: dott. Riccardo Andreini 

 

 

 

 

 

http://dirpolistemp.sssup.it/
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DURATA ED ARTICOLAZIONE DEL CORSO 

Il corso prevede 40 ore di formazione in aula (8 incontri di 4 ore e un workshop di 8 ore) e 20 ore di Fad 

 

Incontri Orario Data 

1   

Le premesse del processo progettuale e le teorie di 

riferimento  

15-19 01.03.2018 

2   

L’albero dei problemi, la ricerca dei dati e l’analisi dei 

bisogni  

15-19 08.03.2018 

3   

La definizione dell’obiettivo e principi generali di 

programmazione  

15-19 15.03.2018 

4   

Il diagramma di Gantt  15-19 22.03.2018 

5   

La programmazione economica ed il piano dei costi  15-19 05.04.2018 

6   

Il piano dei costi ed i principi di rendicontazione  15-19 12.04.2018 

7   

Principi di valutazione e sistemi di monitoraggio. 

Indicazioni per la stesura finale del progetto  

15-19 19.04.2018 

8   

La stesura del progetto su formulario.  15-19 11.05.2018 (venerdì) 

9   

Incontro finale – workshop 

La valutazione dei progetti ex-ante. Le opportunità di 

finanziamento, bandi e  formulari 

9.30-18.30 12.05.2018 (sabato) 

 

 


