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XIIIª EDIZIONE DEL 

CORSO DI FORMAZIONE SULLA 

PROGETTAZIONE SOCIALE 
 
 

PREMESSA  

Le recenti politiche sociali, le leggi inerenti i servizi alla persona e la complessità dei 

bisogni, richiedono che gli operatori del terzo settore siano in grado di individuare gli 

interventi prioritari e di offrire un insieme di risposte il più possibile adeguate.  

Un metodo per compiere una idonea analisi dei bisogni e identificare strategie, azioni e 

risorse necessarie per raggiungere gli obiettivi preposti è il lavoro per progetti.  

Per quanti operano o intendono operare nel sociale, in ambito turistico o ambientale,  

confrontarsi con la complessità della progettazione, significa non solo saper costruire e 

gestire dei progetti, ma anche poter accedere a diverse fonti di finanziamento e creare 

efficaci networks professionali per rendere più efficaci gli interventi. 

Oltre ad una parte “teorica”, il corso prevede momenti di formazione in forma di 

laboratorio, al cui interno i partecipanti saranno coinvolti nell’elaborazione di idee 

progettuali, al fine di mettere in pratica quanto imparato. 

 

OBIETTIVI  

 Fare acquisire le competenze necessarie per la stesura di progetti in ambito sociale, in 

grado di rispondere alle esigenze del territorio. 

 Fornire gli strumenti necessari per reperire le fonti di finanziamento. 

 Introdurre alla conoscenza delle leggi che promuovono e sostengono i servizi sociali, 

nonché delle competenze dei diversi assessorati (regionali, provinciali e comunali) e 

delle modalità di raccordo con gli stessi (contributi, convenzioni, cofinanziamenti, ecc.). 

 

        QUALITÀ CERTIFICATA ISO 9001:2008
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 Fornire le basi per la strutturazione degli interventi di rete. 

 Fornire le conoscenze per monitorare l’andamento degli interventi e dei risultati. 

 Indicare le modalità di una oculata gestione dei progetti, anche  in vista della delicata 

fase della  rendicontazione.  

 

METODOLOGIA DIDATTICA 

La metodologia adottata sarà di tipo interattivo, in quanto si punterà a stimolare la 

partecipazione costante dei corsisti attraverso la valorizzazione e lo scambio delle proprie 

capacità e risorse.  

All’interno del corso, infatti, per ognuno dei 9 moduli trattati sono previste esercitazioni 

pratiche, destinate alla trasmissione delle conoscenze riguardanti le varie fasi e le tecniche 

della progettazione. 

 

DESTINATARI 

La frequenza è aperta a chi, per professione o motivazioni personali, opera o intende 

operare nel sociale, in possesso almeno del diploma di scuola media superiore.  

 

SEDE  

Il Corso si svolgerà presso i locali del Centro Orizzonte Lavoro, siti in via Galatola 16, 

Catania.   

 

ORGANIZZAZIONE E COSTI 

Il percorso formativo è articolato in 9 moduli della durata complessiva di 24 ore, suddivisi 

in attività teoriche e pratiche. 

La docenza è affidata a due figure dall’esperienza ultradecennale: Don Enzo Giammello, 

presidente della cooperativa Centro Orizzonte Lavoro e la dott.sa Angela Colosimo, esperta 

in progettazione ed europrogettazione. 

Il corso si svolgerà nei giorni 17 e 18 Ottobre e nei giorni 24 e 25 Ottobre (il venerdì dalle 

ore 9:00 alle 18 e il sabato dalle ore 9:00 alle 13:00).  

Nella quota di iscrizione, € 290 IVA inclusa, è compreso l’aggiornamento per la durata di un 

anno sui bandi che man mano vengono pubblicati, oltre, naturalmente, al materiale 

didattico e alle dispense sui temi trattati che faciliteranno la successiva attività di 

progettazione.  

A conclusione del percorso, verrà rilasciato  un attestato di frequenza. 

E’ possibile usufruire di uno sconto del 10% nel caso di due iscrizioni da parte della 

medesima organizzazione o del 15% in caso di almeno tre iscrizioni. 
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Un “bonus” per dirti grazie. Segnala ai tuoi contatti i nostri corsi: nel caso che qualcuno di 

loro vi partecipi, basterà che ci segnali il tuo nome, cognome, email e cellulare e 

accantoneremo, a tuo vantaggio, un “bonus” del 10% della quota da lui versata, del quale 

potrai avvalerti partecipando a tua volta, ora o in seguito, ad uno dei nostri percorsi 

formativi.  

 

ISCRIZIONI 

Le iscrizioni dovranno pervenire, inviando la scheda allegata, debitamente compilata, 

unitamente ad una fotocopia attestante l’avvenuto pagamento, entro il 15 Ottobre. 

Le adesioni verranno accolte in ordine di arrivo, sino all’esaurimento dei posti disponibili.  

Il pagamento può essere effettuato con una delle seguenti modalità: 

 bonifico bancario, IBAN: IT28W0200816929000102855173 – Banca Unicredit, 

specificando nella causale del pagamento: “Iscrizione alla XIII° corso di 

progettazione sociale”. 

 tramite assegno bancario non trasferibile o circolare, intestato a: Cooperativa 

Centro Orizzonte Lavoro. 

 in contanti. 

 

INFO: 

Tel. 095/320054 – E-mail: info@colct.it 

 

CONTENUTI DEL CORSO 

 

INTRODUZIONE 

 La progettazione: un nuovo stile e un nuovo strumento di lavoro per il terzo settore. 
 Perché lavorare per progetti in ambito sociale.  

 La ricerca delle fonti di finanziamento 
 

I MODULO  

 Le politiche sociali e il raccordo con le istituzioni. 

 L’impianto legislativo e gli orientamenti programmatici dello Stato italiano, della Regione, 
della Provincia e del Comune: competenze, leggi, decreti e circolari. 

 La Legge Regionale n°22 del 1986: Riordino dei servizi e delle attività socio-assistenziali 
in Sicilia. 

 La Legge 328 e i Piani Zona.   

 Finanziamenti, cofinanziamenti, contributi, gare, affidamenti diretti, convenzioni.  
 Linee di finanziamento ai vari livelli. 

 

II MODULO  

 Il lavoro di rete 

mailto:info@colct.it
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III MODULO 

 La ricerca delle fonti di finanziamento 
 Progettazione ed europrogettazione. 

 

IV MODULO  

 Come leggere un bando. 
 Per una stesura attenta dei progetti: vademecum e guide offerte dagli enti finanziatori, 

formulari, certificazioni richieste ed allegati vari. 
 Progettare in maniera coerente e dal punto di vista del valutatore 

 

V MODULO 

 Cos è un progetto 
 Le basi dell’analisi territoriale: la lettura dei bisogni del contesto e le fonti documentarie 
 Destinatari finali e intermedi 

 Obiettivi generali e specifici 
 

 
VI MODULO 

 Attori coinvolti (ente proponente, partner, attuatori, cofinanzia tori) ATI, ATS, lettere di 
intenti, ecc. 

 Le attività e la loro pianificazione temporale 

 La metodologia 
 

VII MODULO 
 Il monitoraggio e la valutazione. Valutazione ex ante, in itinere ed ex post.  
 Gli indicatori di impatto e di processo. 

 

VIII MODULO 

 La predisposizione del budget . 
 Il problema del cofinanziamento e delle possibili anticipazioni.  

 La diffusione delle buone prassi. 
 

IX MODULO 

 La progettazione esecutiva.  

 Supervisione, coordinamento, segreteria e amministrazione.  
 Monitoraggio in itinere e valutazione finale. 

 Il controllo di gestione. 
 La rendicontazione.   

 

Di seguito, la scheda di iscrizione. 
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SCHEDA DI ISCRIZIONE  

AL CORSO DI BASE SULLA PROGETTAZIONE SOCIALE 
(Da spedire via fax, posta o e-mail entro il 15 ottobre, unitamente ad una fotocopia attestante l’avvenuto pagamento) 

 

 

DATI PERSONALI  
 

Cognome e nome …………………………………………………………..........................………......... 

Titolo di studio ………………………………………………………………………………...........................  
Domiciliato a …………………………........................………………………….. Prov …………………… 

In Via ……………………………………..............................………………………………….n. ............ 
Telefono ……………………...........… Cell. …………........…………………….. Fax ……………....…... 

E- mail …………………………………………………………………………..............................…………………………………… 

 

EVENTUALE ORGANIZZAZIONE DI APPARTENENZA  
Denominazione............................................................................................  
Via ................................................................… n............... CAP ....................  

Città......................................................Prov............................................... 
Telefono......................Fax.....................E-mail................................................ 

Ruolo nell’organizzazione ................................................................................ 
 

FATTURAZIONE 
Intestazione della fattura.................................................................................. 

Via ................................................................… n............... CAP ....................  
Città.....................................Prov.........P. Iva/Cod. fiscale………………………………….. 

Telefono......................Fax.....................E-mail................................................ 
 

Modalità di pagamento prescelta 
 

 Bonifico bancario a: Centro Orizzonte Lavoro, Banca Unicredit, IBAN: 

IT28W0200816929000102855173, specificando nella causale del pagamento: “Iscrizione al 

XIII° corso di progettazione sociale”. 

Assegno circolare o non trasferibile intestato a: Cooperativa Centro Orizzonte Lavoro 
Contanti  

  
Il sottoscritto consente al trattamento dei dati personali nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto 

Legislativo 196/03.  

 

        Firma 

  

        QUALITÀ CERTIFICATA ISO 9001:2008

  


