
 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. IL CORSO IN MODALITÀ MISTA ............................ 2 

2. PARTECIPANTI ........................................................ 2 

3. OBIETTIVI ................................................................. 3 

4. CONTENUTI ............................................................. 3 

5. MODALITÀ ............................................................... 3 

6. ISCRIZIONE E SELEZIONE ..................................... 4 

7. DOCENTI .................................................................. 5 

8. DURATA E TEMPI .................................................... 5 

9. PROGRAMMA .......................................................... 5 

  



2 

 

 
 

In considerazione della particolare situazione sanitaria si propone un 
corso in una modalità mista, con alcuni incontri in presenza ed altri on 
line. Si specifica in ogni modo che gli incontri potranno essere svolti 
in presenza solo se sarà possibile garantire il rispetto della normativa 
vigente in materia di emergenza epidemiologica da COVID-19, 
altrimenti, in caso di disposizioni di contenimento, si svolgeranno on 
line. 

Attraverso la piattaforma FAD (formazione a distanza) Moodle ed il 
sistema di video-conferenza e lavori di gruppi BigBlueButton (BBB), 
si potranno realizzare attività teoriche ed esercitazioni di gruppo in 
modalità sincrona (all’interno di un’aula virtuale con la presenza di 
docenti, corsisti e tutor) ed attività di studio personale e di gruppo in 
modalità asincrona che ogni partecipante potrà realizzare negli orari 
a lui più congeniali. 

 

Il corso prevede la partecipazione massima di n. 28 corsisti. 

Considerata la particolare modalità di erogazione del corso, i 
partecipanti dovranno possedere delle conoscenze informatiche di 
base (uso degli applicativi Office, navigazione internet e uso della 
posta elettronica) e dovranno essere in possesso della seguente 
strumentazione: 

Hardware Computer con almeno 2GB di RAM, almeno CPU dual-core 

Microfono e altoparlanti (o cuffie con microfono) 

Sistema 
operativo 

Windows 10 

MAC OS X Yosemite 10.10 o versioni successive 

Linux compatibile con le versioni più recenti dei Web 
browser Chrome o Firefox 

Browser Web 

 

Google Chrome (versione più recente) 
Mozilla Firefox (versioni più recente) 

Connessione Rete fissa adsl o fibra: velocità minima 3 MB download, 1,5 
upload. Per verificare velocità connessione: 
https://www.speedtest.net/ 
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- Comprendere il processo progettuale sia dal punto di vista 
teorico sia pratico 

- Conoscere le principali metodologie di lavoro in ambito 
progettuale 

- Conoscere e sperimentare alcuni strumenti di lavoro utili nella 
costruzione di un progetto  

- Imparare a lavorare in gruppo con modalità a distanza 

- Sperimentare, attraverso i lavori di gruppo, la scrittura di un 
progetto 

- Sperimentare la valutazione ex-ante dei progetti 

 

- Le premesse del processo progettuale e le teorie di riferimento 

- L’albero dei problemi 

- La ricerca dei dati e l’analisi dei bisogni 

- La definizione dell’obiettivo 

- Principi generali di programmazione e diagramma di Gantt 

- La programmazione economica ed il piano dei costi 

- Il piano dei costi ed i principi di rendicontazione 

- La valutazione del processo progettuale ed i sistemi di 
monitoraggio 

- Indicazione per la lettura dei Bandi e la compilazione dei 
formulari 

 

Attività sincrone  

In presenza  

A distanza tramite BBB con: 

3. OBIETTIVI 
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- Lezioni frontali; 

- Domande e risposte; 

- Breakout (sessioni di gruppo accompagnate dal docente e tutor); 

- Momenti di restituzione dei lavori di gruppo. 

 

Attività asincrone con: 

- Lavori di gruppo tramite forum ed altri strumenti previsti dalla piattaforma 
Moodle; 

- Ricerche in rete di documentazione necessaria alla progettazione; 

- Test di autoapprendimento; 

- Percorsi personali di studio ed approfondimento. 

 

Tutte le attività sia nella modalità sincrona che asincrona saranno supportate in 
modo da accompagnare i partecipanti in tutte le fasi del percorso alla corretta e 
completa fruizione della proposta formativa.  

 

I partecipanti dovranno essere in possesso delle conoscenze informatiche di 
base (uso degli applicativi Office, navigazione internet e uso della posta 
elettronica), dichiarando di quale strumentazione si dispone, così come indicato 
nello schema relativo.  

Le adesioni saranno raccolte dal 1 giugno 2021 al 22 luglio 2021, tramite la 
compilazione dell’apposito form, raggiungibile al seguente link 
https://it.surveymonkey.com/r/progettazionesociale. I partecipanti saranno 
selezionati in base all’ordine di arrivo delle iscrizioni, tenendo conto di una equa 
distribuzione nei territori di riferimento della Fondazione Cassa di Risparmio di 
Perugia1, e comunque sarà garantita la partecipazione a non più di una persona 
per Ente.  

La partecipazione al corso è tuttavia condizionata dalla verifica della reale 
disponibilità da parte del corsista della strumentazione necessaria alla corretta e 
completa fruizione del corso on line. Il momento di verifica si terrà il giorno 27 
luglio 2021 dalle ore 15:00 alle ore 17:00 (il link e le istruzioni di accesso 
                                            

1 Assisi - Bastia Umbra - Bettona - Bevagna - Cascia - Castiglione del Lago - Città della Pieve - 
Collazzone - Corciano - Costacciaro - Deruta - Fossato di Vico - Fratta Todina - Gualdo Tadino - 
Gubbio - Lisciano Niccone - Magione - Marsciano - Massa Martana - Monte Castello di Vibio - 
Montone - Nocera Umbra - Norcia - Paciano - Panicale - Passignano sul Trasimeno - Perugia - 
Piegaro - Pietralunga - Preci - Scheggia e Pascelupo - Scheggino - Sigillo - Spello - Todi - 
Torgiano - Tuoro sul Trasimeno - Umbertide - Valfabbrica 
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saranno inviati direttamente alle persone ammesse alla partecipazione). In caso 
contrario, ci si riserva di non accogliere la domanda di iscrizione e di provvedere 
alla sostituzione del candidato.  

 

- Giorgio Sordelli: esperto in progettazione sociale. 

- Veruska Barbini: esperta in progettazione e rendicontazione dei progetti. 

- Laura Perugino: supporto e tutoring nel lavoro dei gruppi sia sincroni sia 
asincroni. 

 

Il corso avrà una durata complessiva di 62 ore di formazione, così suddivise: 

- 35 ore in modalità sincrona (di cui 3 ore di accompagnamento diretto dei 
gruppi di lavoro in alcune fasi del processo); 

- 27 ore in modalità asincrona. 

 

ATTIVITÀ DATA ARGOMENTO 

Incontro in modalità         
sincrona - aula 

14 
settembre 

2021 

14-18 

Introduzione al corso 
Presentazioni metodologia di lavoro 
Presentazione degli strumenti Online 
Processo di progettazione 
Le premesse e le parole chiave 

   

Percorso in 
modalità asincrona 

15 - 21 
settembre 

2021 

Forum di presentazione 
Lavoro su parole chiave e definizioni 
Test 

   

Incontro in modalità         
sincrona- online 

21 
settembre 

2021 

15-18 

L’albero dei problemi 
La ricerca dei dati e l’analisi dei bisogni 

7. DOCENTI  
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Percorso in 
modalità asincrona 

22 – 28 
settembre 

2021 

Eventuale revisione albero problemi 
Raccolta e condivisione dei dati reperiti 
su internet 
Test 

   

Incontro in modalità         
sincrona - online 

28 
settembre 

2021 

15-18 

Definizione dell’obiettivo 
Principi generali di programmazione 

   

Percorso in 
modalità asincrona 

29 
settembre - 
5 ottobre 

2021 

Riscrittura obiettivi 
Test 
Installazione gantProject 

   

Incontro in modalità         
sincrona - online 

5 ottobre 
2021 

15 - 18 
Diagramma di Gantt 

   

Percorso in 
modalità asincrona 

5 – 12 
ottobre 
2021 

Lavoro su Gantt 
Test 

   

Incontro in modalità         
sincrona - aula 

12 ottobre 
2021 

14-18 
Piano economico 

   

Percorso in 
modalità asincrona 

13 - 19 
ottobre 
2021 

Lavoro sul piano economico 
Test 

   

Incontro in modalità         
sincrona - online 

19     
ottobre 
2021 

15-18 

Budget e rendicontazione 
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Percorso in 
modalità asincrona 

20 - 26     
ottobre 
2021 

Lavoro sul piano economico e 
rendicontazione 
Test 

  

 

Incontro in modalità         
sincrona - aula 

26     
ottobre 
2021 

14-18 

Principi di valutazione e sistemi di 
monitoraggio 

Presentazione del lavoro finale di 
scrittura progettuale su Piattaforma 
didattica Online 

   

Percorso in 
modalità asincrona 

27 ottobre – 
11 

novembre 
2021 

Lavoro a gruppi di scrittura dei progetti 

   

Incontro in modalità         
sincrona - online 

2 novembre 
2021 

15-18 

Incontro di supporto al lavoro di stesura 
dei progetti, divisi per gruppi progettuali 

   

Ultimo incontro - in 
aula 

Sabato  

13 
novembre 

2021 

9-18 

La valutazione dei progetti ex-ante 
Lavoro di valutazione dei progetti degli 
altri (gruppi misti con un silente che ha 
scritto il progetto) 
Le opportunità di finanziamento, 
indicazioni ed attenzioni su bandi e 
formulari 
Valutazione da parte dei partecipanti 
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