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CORSO DI “PROGETTAZIONE SOCIALE”
Valorizzare le esperienze e le competenze sviluppate, migliorare la qualità delle proprie iniziative, incremen-

tare l’efficienza e l’efficacia degli interventi rispondendo in modo più idoneo ai bisogni della 
comunità è l’obiettivo che l’Associazione  “Centro di Servizio al Volontariato San Nicola” in 
collaborazione con l’Amministrazione del Comune di Putignano individua nella proposta di 
realizzazione di un corso di “Progettazione Sociale” rivolto alle organizzazioni del Terzo Setto-
re (organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, Onlus, fondazioni, coo-

perative sociali) del Comune di Putignano. 
Il corso di “Progettazione Sociale” consentirà l’acquisizione di una modalità di lavoro che, attraverso la 
conoscenza e l’approfondimento di un’idea progettuale dalla fase di ricerca e ideazione alla fase di scrittura 
e attuazione, è in grado di cogliere le effettive necessità del territorio per generare un cambiamento signifi-
cativo.
Il corso raccoglie apporti metodologici che consentono di andare a fondo di ciascuna delle diverse fasi di 
sviluppo del progetto, offrendo spunti teorici, metodi e strumenti di lavoro utili per la gestione, la pianifica-
zione e il monitoraggio del progetto.
Il corso di “Progettazione Sociale” sarà sviluppato in n.24 ore, articolate in n.6 moduli di n.4 ore cadauno:

16 febbraio

Date

01 marzo

15 marzo

29 marzo

05 aprile

19 aprile

 Moduli 

1. Lavorare per progetti nel sociale: mission associativa, significato di fare un 
progetto, programma/progetto, fonti di finanziamento e ricerca bandi 

2. Dal bando al progetto: idea progettuale, obiettivi e finalità, come leggereun 
bando, requisiti formali e tecnici

3. Analisi del territorio: lettura dei bisogni del territorio di riferimento, analisi 
dei problemi per i quali si ricerca la soluzione attraverso il bando/progetto, indi-
viduazione degli indicatori del territorio che descrivono la criticità da affrontare

4. Quadro logico di progetto: piano attività, percorso logico per realizzare il 
progetto, congruenza ed efficacia

5. Monitoraggio e valutazione: strumenti di monitoraggio e valutazione ex 
ante, in itinere, ex post, sostenibilità e continuità

6. Gestione amministrativa e contabile: budget e rendicontazione 

A livello metodologico ogni modulo sarà realizzato attraverso una fase teorica seguita da una fase di 
esercitazioni pratiche. 
I destinatari sono operatori del Terzo Settore del Comune di
Putignano per un numero massimo di 25 partecipanti.


