
Corso di progettazione 
 sociale 

Come analizzare il contesto e costruire 
soluzioni sostenibili e migliorative del ter-
ritorio? Come valorizzare le risorse già 
attive del terzo settore e creane di nuove? 
Quali sono le normative di riferimento? 
Che cos’è un Ente Non Lucrativo? Cos’è 
un’Associazione di promozione Sociale? 
Che differenza c’è con un’Organizzazione 
di Volontariato? Come si autofinanziano 
gli attori del Sociale? Ed i gruppi non for-
mali? Hai un’idea ma non sai come trovare 
i fondi per realizzarla? 

Per rispondere ad una sempre maggiore 
richiesta di formazione attiva, finalizzata 
alla creazione di nuove fonti di occupazio-
ne territoriale, l’Associazione A.A.P.L. 
Onlus (Associazione Audiolesi e Problemi 
del Linguaggio) e l’Associazione Nazionale 
N.Ed.A. Onlus (Nuove Educazioni 
all’Accoglienza) intendono costruire un 
percorso di base relativo alla progettazio-
ne sociale nel terzo settore. Il corso avrà 
la durata di 30 ore e sarà suddiviso in 6 
appuntamenti/classe della durata di 5 ore, 
per modulo tematico. Durante il corso 
interverranno professionisti e personalità 
del terzo settore, locali e nazionali. Du-
rante il corso si svolgeranno esercitazioni 
pratiche di progettazione, i partecipanti  
potranno inoltre collaborare alla stesura di 
un progetto nazionale ed uno Europeo tra 
quelli in scadenza, in partenariato con gli 
Enti promotori e la loro rete. 

Come tradurre 
un’idea in progetto? 

A.A.P.L.  “F.C.”  

Associazione Audiolesi e Problemi del Linguaggio 

“Filippo Ciranni” 

O.N.L.U.S. 

N.ED.A. 

Nuove Educazioni all’Accoglienza 

O.N.L.U.S. 



I Sabato 

Modulo 1 

Introduzione alla progettazione sociale: 
l’ideazione di un progetto come “reazione” ad un bisogno. 

 A che serve progettare:  
il ciclo di vita del progetto e i suoi processi  
 (Project Life Cycle Management).  

 Analisi del contesto di  riferimento:  
ricerche socio-statistiche ed analisi del territorio. 

 Limiti e risorse strutturali del Capofila:  
la normativa che  suddivide le diverse topologie di Enti 
no profit. 

 Come costruire una rete progettuale:  
dalla politica al confronto. 
 
II Sabato 
Modulo 2 
Metodologie e tecniche del Fundraising: ogni 
progetto è un bando a sé.  

 Ricerca dei bandi: 
sapere ricercare le opportunità finanziarie collegate a 
bandi pubblici e privati. 

 I principali bandi e opportunità a carattere ricorsivo. 

 Come leggere il bando: 
esempi di  bandi locali, nazionali, europei. 

 Come tradurre le esigenze del bando in azioni utili e 
sostenibili. 

 
III Sabato 
Modulo 3 
La stesura del progetto: l’idea pratica in azione. 
 

 Le parti di stesura progettuale:  
obiettivi, finalità, beneficiari, metodologie, etc... 

 Tecniche di stesura progettuale. 

 La sostenibilità del progetto.  
Esercizi pratici di progettazione cooperativa. 

Struttura  dei  modul i:  

IV Sabato 
Modulo 4 

Svolgimento del progetto:  dagli obiettivi al monitorag-
gio. 

 Esplicitazione di ciò che il progetto intende valorizzare. 

 Traduzione degli obiettivi progettuali :tempi e  target  
di riferimento. 

 Saper monitorare un progetto ed identificare le principali  
variabili di rischio e di opportunità collegate alle varie fasi. 

 Strutturare un efficace sistema di report, di revisione e di 
controllo qualità. 

 Esercitare un efficace monitoraggio dell’andamento di un  
progetto. 
 
V Sabato 
Modulo 5 

Aspetti finanziari. 

 Saper definire i costi di un progetto ed identificare i principali 
flussi finanziari. 

 Il piano economico secondo le normative vigenti. 

 L’analisi delle principali tipologie di costo. 

 Come operare con i fornitori. 

 La rendicontazione di progetto. 
 
VI Sabato 

Modulo 6 

Elementi di Euro progettazione: i finanziamenti non parlano 
solo inglese. 

 Saper identificare gli strumenti finanziari e orientarsi tra le 
principali opportunità. 

 Panoramica dei principali programmi comunitari sui diversi 
temi : formazione, occupazione, ricerca, cooperazione... 

 Principi di base della progettazione Europea. 

 Introduzione al pensiero progettuale Europeo. 
 
 

 A CHI È RIVOLTO: 

Aspiranti progettisti, educatori, assistenti sociali e sani-
tari, operatori del sociale, volontari, studenti universi-
tari. 

ISCRIZIONE: 

Ogni studente potrà liberamente iscriversi ad uno o a 
più moduli, fino ad esaurimento posti. Per facilitare il 
corretto svolgersi della didattica si darà, comunque, 
precedenza a chi intende seguire l’intero corso di stu-
dio. È prevista la partecipazione minima di 5 studenti ed 
un massimo di 10 partecipanti. Non appena sarà rag-
giunto il numero minimo di partecipanti , sarà attivato 
il corso. Ogni modulo avrà la durata di 5 h, dalle 9,00 
alle 13,00. È prevista la partecipazione di auditori via 
web. 

Per informazioni sui costi e le modali-
tà di iscrizione  telefonare dal Lunedì 
al Venerdì  dalle 16.30 alle 19.30 al : 
090-5731014  

oppure  

la mattina dalle ore 10,30 alle ore 
12,00 al: 327.5915696 

Il corso si svolgerà presso la sede di : 
Via Palermo 275/c, 98121 a Messina.  

 

E-mail: aapl.fc@tiscali.it                

Sito web: http://www.aaplfc.it   

http://www.aaplfc.it/

