
 
 

Info per questo corso 
Casa del Volontariato di Ariccia 
castelli@csvlazio.org 
06 9334342 

Sede regionale 

Via Liberiana, 17 - 00185 Roma 
tel. 06.99588225 
info@csvlazio.org 
www.volontariato.lazio.it 

 

PROGETTARE NEL SOCIALE 

Corso avanzato su strategie e tecniche di progettazione 
 

presso la sede della Casa del Volontariato, via A. Chigi 4, Ariccia 
dal 7 ottobre all’11 novembre 2019 

 
 

La parola progettare ha un’etimologia che lascia intravedere tutta la valenza dell’azione; significa 
“gettare avanti”, e ancora “protendere in avanti, oltre il presente”, “pensare, ideare qualcosa e studiare il 
modo di realizzarla”. E ancora è 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. 

Costruire un progetto in ambito sociale è una competenza complessa. Essa coinvolge infatti numerose 
azioni e di conseguenza richiede lo sviluppo di altrettanto numerose capacità: saper leggere e 
interpretare le informazioni dal contesto, saper gestire le informazioni, saper individuare bisogni, obiettivi, 
priorità, saper lavorare in gruppo e in rete, conoscere gli strumenti per descrivere il progetto, e ancora 
saper ricercare le fonti di finanziamento a sostegno dei propri progetti, saper analizzare un bando o un 
avviso pubblico, saper adeguare le informazioni relative al progetto in formulari specifici, saper pianificare 
un preventivo sostenibile. 

L’intento di questa proposta formativa è quello aggiornare e rafforzare le competenze dei volontari che 
già hanno acquisito conoscenza e esperienze di base in tema di progettazione in ambito sociale. 

 

METODO 
I volontari che partecipano al percorso formativo sono portatori di conoscenze, esperienze, bisogni e 

motivazioni che devono entrare a far parte del processo formativo, in un'ottica di reciproco scambio e 
condivisione tra pari di informazioni, pratiche di intervento e soluzioni. Per tale ragione sarà privilegiato più 
spesso un approccio che parta dalle competenze acquisite da ciascun partecipante attraverso il proprio 
background formativo e le sue esperienze di volontariato e professionali. 

Il corso si sviluppa attraverso un'equilibrata alternanza di momenti di approfondimento teorico, analisi di 
pratiche già presenti ed esercitazioni pratiche. Si farà uso dei metodi laboratoriali e, sulla base delle 
esigenze emerse e in relazione alla composizione del gruppo, si potranno realizzare esercitazioni e 
simulazioni oppure una reale applicazione pratica delle competenze acquisite in formazione. 

 
OBIETTIVI 

- far conoscere gli strumenti per progettare in ambito sociale in un’ottica partecipata: valutare i punti di 
forza e di debolezza attraverso lo studio della SWOT Analysis, migliorare la qualità della 
progettazione con la Goal Oriented Project Planning (GOPP), comprendere le fasi del ciclo di 
progettazione con il Project Cycle Management (PCM), lavorare in ottica di costruzione del 
cambiamento con la TOC 

- presentare strumenti di formulazione dei progetti finanziati da fondi e programmi europei 
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DATE, ORARIO E LUOGO DI SVOLGIMENTO  
Il corso di svolgerà ad ARICCIA (RM) presso la sede della Casa del Volontariato in via A. Chigi 4,  
dalle 14.30 alle 17.30 nei giorni di lunedì 7, 14, 21, 28 ottobre e 11 novembre. 
 
DESTINATARI 
Il corso è rivolto ai volontari degli Enti del Terzo Settore, con particolare riguardo ai volontari delle 
Organizzazioni di Volontariato. E’ consigliata la partecipazione di chi, all’interno dell’organizzazione, ha una 
conoscenza di base su metodi e strumenti di progettazione sociale. In considerazione della disponibilità di 
posti dell’aula il numero massimo di partecipanti ammissibili sarà di 20 persone. In relazione alle domande 
pervenute sarà possibile ammettere un secondo partecipante per organizzazione. 
 
CONTENUTI 
 
Modulo 1: Gli strumenti e i modelli per la progettazione sociale 
SWOT Analysis, Goal Oriented Project Planning (GOPP), Project Cycle Management (PCM),  
Theory of Change (TOC): punti di forza e di debolezza 
 

Modulo 2: La progettazione in partnership 
Elementi che costruiscono il lavoro di rete, partenariati di progetto e partenariati territoriali per lo sviluppo di 
progettualità 
Uno strumento per verificare le opzioni della progettazione in partnership: il Project Canvas 
 
Modulo 3: Studio sui formulari e presentazioni di ipotesi progettuali 
Elaborazione e gestione del piano di lavoro 
Laboratorio di progettazione sociale. 
 
Durata e articolazione 
Il corso avrà la durata complessiva di 15 ore, articolate in 5 sessioni d'aula della durata di 3 ore  
 
Competenze attese 

I partecipanti saranno in grado di riconoscere le potenzialità degli strumenti della progettazione in modo da 
poter individuare con consapevolezza le strategie e le scelte progettuali più sostenibili per l’organizzazione e 
il contesto in cui operano 
 
ATTESTAZIONI 
Verranno consegnati gli attestati di partecipazione al corso a quanti avranno partecipato almeno a quattro 
dei cinque incontri previsti. 
 
INFORMAZIONI E ISCRIZIONI 
Per iscriversi è necessario compilare la domanda di iscrizione e inviarla all’indirizzo eMail  castelli@csvlazio.org.  
Per ulteriori informazioni contattare gli operatori della Casa del Volontariato di Ariccia al  N. 06 9334342 
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