PROGETTARE NEL SOCIALE
Corso di approfondimento per la progettazione sociale
Casa del Volontariato dei Castelli Romani
OBIETTIVI
Saper progettare è una competenza complessa. Essa coinvolge infatti numerose azioni: saper gestire le
informazioni, saper lavorare in gruppo e in rete, saper ricercare le fonti di finanziamento, saper
programmare e gestire un budget, saper fare marketing sociale.
Tutte competenze di cui i volontari devono prendere consapevolezza nella prospettiva di un
rafforzamento della propria presenza nel territorio e della propria capacità di essere interlocutori
attivi verso le altre organizzazioni e istituzioni.
Il corso intende far conoscere gli strumenti per progettare nel sociale in un’ottica partecipata.
I partecipanti saranno in grado di comprendere le basi teoriche sulle quali si fonda la capacità di
lavorare in rete, di creare e animare partenariati, di individuare le strategie più efficaci per
raggiungere gli obiettivi interni o esterni all’organizzazione.
I volontari che partecipano ai corsi di formazione sono spesso essi stessi 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 il corso rientra nel più generale approccio dal basso: si mettono insieme in forma sinergica
tutte le competenze acquisite con il proprio background formativo, l’esperienza professionale e
volontaria.
DURATA
Il corso avrà la durata complessiva di 21 ore, articolate in 7 sessioni d'aula della durata di 3 ore
DESTINATARI
25 fra responsabili di associazioni di volontariato e volontari che hanno seguito il corso base.
A chi non ha seguito il corso precedente ma ha una formazione base circa la progettazione sociale
verrà chiesta la disponibilità a svolgere un colloquio per stabilire l’ammissibilità.
STRUMENTI DI VALUTAZIONE
E’ prevista una rilevazione delle conoscenze basilari degli argomenti oggetto del corso, per permettere
ai formatori di calibrare i propri interventi e una rilevazione finale per valutare la soddisfazione dei
partecipanti, il raggiungimento degli obiettivi ed accogliere proposte e suggerimenti per corsi futuri.
STRUMENTI E MATERIALI DI SUPPORTO ALLA DIDATTICA
Saranno indicati dai formatori testi e letture inerenti agli argomenti trattati.
Inoltre saranno distribuite le dispense e documenti presentati durante il corso.
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CERTIFICAZIONE
Ai partecipanti al corso sarà rilasciato un attestato di frequenza solo se hanno seguito almeno 6 lezioni
su 7.
INFORMAZIONI E ISCRIZIONI
La partecipazione al corso è gratuita.
Il corso si svolgerà presso la Casa del Volontariato dei Castelli Romani, in via A. Chigi, 44 Ariccia.
Per iscriversi è necessario compilare, entro giovedì 10 marzo il modulo di iscrizione
e
il
questionario disponibili on line su www.cesv.org. e www.volontariato.lazio.it, ed inviare a
castelli@volontariato.lazio.it.
E’ inoltre necessario far pervenire, prima dell’avvio del corso, la richiesta di partecipazione
sottoscritta dal presidente. (consegnato presso la sede del corso o inviato al n. di fax 069334342)
Il corso sarà attivato a partire da un numero minimo di 15 Organizzazioni di Volontariato partecipanti e
per un numero massimo di 25 persone.
Nel caso il numero di richieste superi il numero di posti disponibili, sarà considerato criterio di
selezione l’ordine cronologico di arrivo delle domande di partecipazione. In caso di disponibilità di posti
sarà ammesso il secondo partecipante dell’OdV e saranno accolte le domande provenienti da
Associazioni di Promozione Sociale (per una quota pari al 20% dei posti disponibili)
Verrà data comunicazione circa l’ammissione o la non ammissione via e-mail (se disponibile) o tramite
telefonata non oltre venerdì 11 marzo.
Per ulteriori informazioni è possibile contattare Valentina Avella ai numeri 069334342
0687463212/11.

e

CALENDARIO
MODULO
Modulo 1
L’idea progettuale e
la formulazione degli
obiettivi

Modulo 2
Partnership e lavoro
di rete

DESCRIZIONE
Contenuti
- Individuazione del problema e/bisogno e
analisi delle informazioni rispetto al
contesto di riferimento
- Obiettivi generali, obiettivi specifici e la
logica d’ intervento del progetto
- Definizione e misurazione degli indicatori

DURATA

CALENDARIO
Martedì 15 marzo

3 ore

Contenuti
- La messa in rete
- La messa in rete delle comunicazioni
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- La validità di una rete
- La composizione del partenariati

Modulo 3
Programma di lavoro

Modulo 4
Costi, finanziamenti e
preventivo

Modulo 5
Avvio e gestione

Contenuti
- Descrizione delle attività
- I criteri per la scelta delle soluzioni da
adottare
- I fattori condizionanti
- Gli elementi chiave per definire il
programma
Contenuti
- La formulazione del preventivo
- Il budget
- Il bilancio di prevenzione delle spese

3 ore
dalle 16.00 alle 19.00

Martedì 29 marzo
3 ore
dalle 16.00 alle 19.00

Martedì 5 aprile
3 ore
dalle 16.00 alle 19.00

Contenuti
- Le modalità di gestione di un progetto

Martedì 12 aprile
3 ore
dalle 16.00 alle 19.00

Modulo 6
Monitoraggio e
valutazione

Contenuti
- Definizione di monitoraggio e valutazione
- Gli strumenti da utilizzare

Martedì 19 aprile
3 ore
dalle 16.00 alle 19.00

Modulo 7
Anno Europeo del
Volontariato

Contenuti
Opportunità di partecipare con progetti

Martedì 26 aprile
3 ore
dalle 16.00 alle 19.00
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