
                           
 

PROGRAMMA 

 
Corso sulla Progettazione Sociale – Project Management  

con la dott.sa Elena M. Plebani  
 

 
I MODULO 

Sabato  12 ottobre 2013 
 
ore 09.00 - 13.00 

La conoscenza delle opportunità 

Saper reperire e conoscere la documentazione per la richiesta di un contributo 

 Lettura critica di un bando 

 Internet e la ricerca dei documenti necessari alla stesura del progetto 

 Analisi della documentazione (il formulario, il budget, gli allegati, altra documentazione per 
sviluppare i contenuti del progetto – indagini, statistiche, pubblicazioni, …) 

 Compilazione della check-list dei documenti da preparare per presentare la proposta 
 

La costruzione del partenariato 

Costruire l’idea di progetto in maniera partecipata 

 Simulazione progettuale per gruppi di lavoro tematici: la stesura della scheda di progetto 

 Simulazione di una riunione con possibili partner nella quale si presenta l'idea progetto e la 
rilevanza degli obiettivi rispetto alle priorità indicate nel bando 

 Simulazione della stesura di una lettera di partenariato nella quale si chiede al destinatario di 
aderire al progetto 
 

Pausa con pranzo libero 
 
ore  14.00 – 17.00 

L’ideazione di un progetto 

Progettare un’idea passo per passo in modo logico e coerente 

 Il ciclo di vita del progetto e le sue fasi 

 Lo studio del contesto e dei fabbisogni 

 Alcuni strumenti per scrivere un buon progetto: il programma delle attività 

 (WBS) e il diagramma temporale (GANTT) 

 Sulla base del progetto identificato si utilizzeranno gli strumenti presentati propedeutici alla 
compilazione del formulario 

 

Laboratorio: stesura di un progetto 

 Simulazione della stesura del formulario 

 Compilazione della documentazione da allegare alla candidatura 
 

 
 



                           
 

II MODULO 
Sabato 19 ottobre  2013 

 
ore 09.00 - 13.00  

Il budget e la rendicontazione 

Sapere calcolare le spese del progetto  
 

 Alcuni aspetti finanziari del progetto: l’ammissibilità dei costi, il (co)finanziamento 

 Simulazione della costruzione del budget 

 La variazione dei costi e i giustificativi di spesa ammessi nella rendicontazione 

 I report  
 

Pausa con pranzo libero 
 

ore  14.00 – 17.00 

Il monitoraggio e la valutazione di un progetto 

Saper controllare l’andamento del progetto e misurarne i risultati 
 

 Il monitoraggio 

 La valutazione (ex ante, in itinere, ex post) 

 Simulazione della stesura di un piano di monitoraggio e valutazione del progetto e di uno 
strumento per valutare un aspetto del progetto 

 
Metodologie didattiche 
 
 Esercitazioni Pratiche Di Gruppo: permettono di rafforzare il processo di apprendimento attraverso il 

fare. Si tratta in genere di esercitazioni limitate nel tempo e dedicate ad un singolo aspetto da 
approfondire. 

 Laboratorio Di Redazione Di Un Progetto: l’esame un dossier di candidatura di comune interesse e la 
simulazione nella stesura di proposte consente l’applicazione pratica dei principi teorici acquisiti 
durante la formazione teorica.  

 Discussione: è il momento meno strutturato della formazione in aula, in cui i partecipanti possono 
porre domande, presentare riflessioni e confrontarsi con i propri colleghi e con il docente per 
approfondire la materia trattata. 

 
 


