PROGRAMMA
SCHEDA DI SINTESI – ALLEGATO A
Tipologia di
azione

Workshop. Programma Operativo Regionale Lazio FSE 2014/2020 Asse III ob. spec. 10.4 – CUP
F89D16000750009

Titolo

Progettare nel sociale con il Project Cycle Management (PCM) – AULA + FAD

Edizione

Prima 2017

Date

Lezioni in aula: 29 maggio (dalle 9.30 alle 14.30), 19 giugno (dalle 9.30 alle 13.30 e dalle 14.30 alle
17.30), 17 luglio 2017 (dalle 9.30 alle 14.30)

Durata

57 ore

Obiettivi e
destinatari

Far conoscere gli strumenti e le tecniche per la progettazione utilizzate in ambito internazionale:
dall’analisi dei presupposti e dei requisiti necessari per la nascita di un progetto, alla formulazione
del progetto, fino alla messa in opera e, infine, alla sua valutazione. Il Workshop offre una visione
innovativa del Project Cycle Management (PCM). Il workshop si rivolge progettisti, operatori
sociali, soci e volontari di organizzazioni del terzo settore.
Alla fine del percorso i Partecipanti saranno in grado di:
·comprendere gli ambiti e utilizzare nuovi approcci per disegnare programmi/progetti;
· comprendere e gestire l’intero ciclo di programma/progetto;
· definire programmi di attività e predisporre o rispondere a bandi;
· costruire relazioni più strette con gli stakeholder in gioco;
· pianificare l’esecuzione dei programmi/piani;
· valutare e gestire i rischi e la sostenibilità;
· gestire il monitoraggio e la valutazione dei programmi/progetti per determinarne i progressi e gli
impatti.

17 ore in presenza:
·Introduzione al Workshop e guida per l’utilizzo della piattaforma
·Laboratorio di progettazione: guida alla ideazione di un quadro logico condiviso che verrà poi
utilizzato dai singoli per il project work
·Incontro finale: presentazione e la verifica dei project work individuali
40 ore a distanza:
· Studio documentazione multimediale
· Chat e forum
· Supporto individuale su project work
· Correzione delle esercitazioni e invio feedback
Contenuti/Moduli CONTENUTI:
a) Introduzione
Obiettivi del Workshop e guida alla piattaforma
b) Modulo 1. Il progetto e le azioni della progettazione
1.1 - Il progetto
1.2 - La pianificazione e il PM
1.3 - Le professioni della progettazione
c) Modulo 2. Il Project Cycle Management
2.1 - L’origine e i principi del PCM
2.2 - Il ciclo delle decisioni e dei documenti
2.3 - Il quadro logico (Logical Framework Approach)

2.4 - Il GOPP
d) Modulo 3. Identificazione
3.1 - La fase di analisi: dall’idea alla scheda di progetto
3.2 - Individuazione delle fonti di finanziamento
3.3 - Il partenariato e la progettazione in rete
e) Modulo 4. La fase di formulazione e la proposta di finanziamento
4.1 - La fase di Formulazione
4.2 - Leggere un bando
4.3 - Compilare Il formulario
f) Modulo 5. La pianificazione
5.1 - La pianificazione economica
5.2 - La pianificazione delle risorse
5.3 - La pianificazione del tempo
g) Modulo 6 - La realizzazione del progetto
6.1 - La gestione del team
6.2 - La comunicazione del progetto
6.3 - La gestione amministrativa
6.4 - Il monitoraggio
h) Modulo 7. La chiusura del progetto e la valutazione
7.1 - La rendicontazione
7.2 - La valutazione
7.3 - Imparare dai progetti

Metodologia
didattica

Lezioni frontali, lezioni in FAD, esercitazioni
L’impianto complessivo del workshop, tanto per la parte on line che la parte di presenza, mira a
trasferire metodologie di lavoro concrete, consentendo l’immediata applicabilità delle conoscenze
apprese. I contenuti saranno presentati nelle seguenti modalità: incontri in presenza,
documentazione multimediale, esercitazioni, approfondimenti, tools, forum e chat, momenti di
verifica.

Certificazione

Attestato di partecipazione

Note

A causa del numero limitato di posti disponibili, si prega gli iscritti di avvertire la segreteria in caso
di rinuncia alla partecipazione. La segreteria si riserva di annullare il workshop in caso di mancato
raggiungimento della quota minima di iscrizioni. Non sono ammessi a partecipare i dipendenti
della Pubblica Amministrazione.

Sede

Scuola del Sociale
Via Cassia, 472 – 00189 Roma – Tel:06/3314643 - Tel/Fax: 06/67667748
Piattaforma E-learning della Scuola del Sociale
http://scuoladelsociale.capitalelavoro.it/

Contatti e
Iscrizioni

Capitale Lavoro S.p.A.
Email: formazione@capitalelavoro.it
La domanda potrà essere trasmessa ESCLUSIVAMENTE per via telematica all’indirizzo
formazione.sociale@capitalelavoro.it fino alle ore 24,00 del giorno 23 maggio 2017. Il modulo è
scaricabile dal sito di Capitale lavoro S.p.A. nella sezione MODULISTICA delle NEWS AREA
FORMAZIONE.

