
 

 

 

 

 

 

Corso di Progettazione Integrata e 

Partecipata  
 

      “Non c’è progetto se non c’è desiderio” 

     

 
 

DESCRIZIONE 
 

Un progetto nasce per attivare azioni capaci di modificare la realtà presente dando voce e strumenti 

al processo di cambiamento.  Negli anni, la progettazione è divenuta un prezioso sistema di lavoro 

al fine di individuare interventi e metodologie sempre più rispondenti ai continui mutamenti della 

società .Un progetto, infatti, si configura come una realtà dinamica che trova precisa collocazione in 

un territorio che è contenitore delle azioni messe in atto. A tal uopo, le politiche sociali, le leggi 

inerenti i servizi alla persona, richiedono che gli operatori del terzo settore siano in grado di 

costruire e gestire dei progetti  accedendo a diverse fonti di finanziamento al fine di creare efficaci 

networks professionali . 

Il Corso di Progettazione Partecipata e Integrata fornisce le competenze per  individuare un metodo 

di lavoro che consentirà di attraversare le diverse fasi del ciclo di vita del progetto partendo dal 

disegno dell’idea iniziale, allo studio del territorio,alla determinazione delle risorse, allo sviluppo e  

conclusione del progetto. 

Nello specifico abbiamo suddiviso il percorso formativo   in dieci moduli  ciascuno dei quali consta 

di due fasi : 

 acquisizione  teorica  delle fasi progettuali per identificare strategie, azioni e risorse 

necessarie per raggiungere gli obiettivi ; 

 acquisizione laboratoriale con il coinvolgimento diretto dei corsisti nell’elaborazione di un 

progetto. 

La metodologia di studio  sarà di tipo interattivo ovvero favorire la partecipazione costante dei corsisti 

attraverso lo scambio delle proprie capacità e risorse. 

 

OBIETTIVI 
 

 Fornire gli strumenti necessari per reperire le fonti di finanziamento; 

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

 acquisire le competenze necessarie per la stesura di progetti rispondenti alle esigenze del 

territorio. 

 

DESTINATARI 
 

Assistenti Sociali, Psicologi, Docenti, Progettisti, Educatori, Counseleor, Mediatori Familiari, 

Mediatori Interculturali, Operatori del sociale, Volontari, studenti universitari. 



ORGANIZZAZIONE DIDATTICA 
 

Il corso avrà la durata di  circa 80 ore ( comprensivo di studio individuale e stage) e sarà articolato in 

10 lezioni frontali e laboratoriali  

 
CONTENUTO DOCENTE DATA E ORA 

PRIMO MODULO 
 Il ciclo di vita di un progetto 

e la progettazione degli 

interventi 

 Identificare le principali 

variabili di rischio e di 

opportunità collegate alle 

varie fasi 

 Analisi del contesto di 

riferimento : ricerche socio-

statistiche ed analisi del 

territorio  

 Tipologie progettuali 

 Lettura del bando  

 Compilazione del formulari 

 Fonti di finanziamento: 

cofinanziamenti, contributi, 

gare, affidamenti diretti. 

Laboratorio 

 
 

 

 

 

 

Dott.ssa Marisa Pisana  

Assistente Sociale e Progettista 

 

 

 

 Venerdì 20  aprile 2018 

 

     14.00 – 20.00 

SECONDO MODULO 
 Studio e analisi del territorio 

quale destinatario delle 

azioni progettuali  

 Mappatura territoriale come 

strumento di partecipazione 

 Il diagramma di Gantt 

 Geographical Information 

Systems (G.I.S.) e Scienze 

Sociali 

Laboratorio 

 
 

 

 

Dott.ssa Marisa Pisana  

Assistente Sociale e Progettista 

 

 

 

Venerdì 27 aprile 2018 

 

     14.00 – 20.00 

TERZO MODULO 
 Messina città in potenza e in 

atto 

 Innovazione, sostenibilità e 

competitività del territorio 

 Identificazione dei bisogni 

dell’area metropolitana 

 Analisi degli stakeholders 

Laboratorio 

 
 

 

 

Dott. Tonino Genovese, 

Segretario Generale Cisl Messina 

 

 

 

Venerdì 4 maggio 2018 

 

     14.00 – 20.00 

QUARTO MODULO 

 La periferia: enciclopedia 

delle Scienze Sociali 

 La periferia protagonista : 

da luogo di confine ad 

agente di cambiamento  

 Identificazione dei bisogni 

della periferia 

Laboratorio 

 

 
P.Giovanni Pelleriti,  

Parroco di Pistunina (Messina) 

 

P. Sergio Siracusano ,  

Parroco di Vill. Cep (Messina) 

 

 

Venerdì 11 maggio 2018 

 

     14.00 – 20.00 

QUINTO MODULO  
 Il sociale che lavora in rete : 

Dinamiche e risorse 

 Il sindacato agente di 

cambiamento sociale,  

 
Dott.ssa Marisa Pisana,  

Assistente Sociale e Progettista 

 

Dott. Tonino Genovese,  

Segretario Generale Cisl Messina 

 

Venerdì 18 maggio 2018 

 

     14.00 – 20.00 



stimolo per una nuova 

educazione del viver sociale 

SESTO MODULO 
 Obiettivi generale e obiettivi  

specifici 

 Destinatari diretti e  indiretti 

 Risultati attesi 

 Costruzione delle azioni e 

delle attività 

 Tempi di implementazione 

 Costruzione del partenariato 

Laboratorio 

 

 

 

Dott.ssa Marisa Pisana,  

Assistente Sociale e Progettista 

 

Venerdì  25 maggio 2018 

 

     14.00 – 20.00 

SETTIMO MODULO 
 Metodologia 

 Sistema del monitoraggio 

 Tempi e target di 

riferimento qualitativi 

 Strutturare un efficace 

sistema di report, di 

revisione e di controllo 

qualità 

 Pianificazione temporale 

delle azioni progettuali 

Laboratorio 

 

 

 

 

Dott.ssa Marisa Pisana,  

Assistente Sociale e Progettista 

 

Venerdì 25 maggio 2018 

 

     14.00 – 20.00 

OTTAVO MODULO 
 La valutazione 

 Dimensione qualitativa e 

quantitativa della 

progettazione 

 Aspetti e Strumenti per 

valutare  

 Valutazione ex ante,di 

impatto, multidimensionale, 

in itinere ed ex post 

 Indicatori di impatto, di 

processo e di esito 

 

 

 

Dott.ssa Marisa Pisana,  

Assistente Sociale e Progettista 

 

Sabato 26 maggio 2018  

 

9,00 – 14.00  

NONO MODULO 
 Risorse umane 

 Risorse finanziarie 

 Piano finanziario  

 Analisi delle principali 

tipologie di costi 

 La rendicontazione 

progettuale 

 

 

 

Dott.ssa Marisa Pisana,  

Assistente Sociale e Progettista 

 

Sabato 26 maggio 2018 

 

     14.00 – 20.00 

DECIMO MODULO 

 

                Esame finale 

- Dott.ssa Marisa Pisana 

- Dott. Tonino Genovese 

- P. Giovanni Pelleriti  

- P. Sergio Siracusano  

 

Venerdi’ 1 giugno 2018  

 

 

 

 

 

 

 



MODALITA’ D’ ISCRIZIONE E COSTI 

Il Corso ha un costo di € 250 + iva, comprensivo di materiale didattico e rilascio dell’attestato di 

frequenza. L’iscrizione può essere effettuata presso la segreteria organizzativa previo appuntamento 

o in modalità on-line, inoltrando l’apposita domanda allegata al presente bando(allegato A) al 

seguente indirizzo email:infocentroeira@gmail.com e versando un acconto di 100  + iva (  EURO) 

in contanti o tramite bonifico bancario a favore di: 

EIRA S.A.S. DI ALESSANDRO VILLARI & C. 

IBAN : IT71H0306916500100000009402 

BANCA : BANCA SAN PAOLO 

CAUSALE : ACCONTO CORSO 

 
 

IL CORSO E’ IN FASE DI ACCREDITAMENTO ALL’ORDINE DEGLI ASSISTENTI 

SOCIALI SICILIA 

 

 

Per info e contatti 

sede del corso e della segreteria organizzativa 
 

Eira “Centro di Salute Integrata” 
Via E. Geraci- is. 78 n.23 Pal. D- angolo Viale San Martino, 98123 Messina 

Telefono 0902921539-3477068330 

e-mailinfocentroeira@gmail.com 

sito web: www.centroeira.it 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato A (Domanda di iscrizione)                                          

 

Segreteria organizzativa 

Eira “Centro di Salute Integrata” 

Via E. Geraci - is. 78 n.23 Pal.D 

98123 Messina 

 

Il sottoscritto…………………….…..………………………………………………… nato/ a ……………………..……………......…….  

 

(……)il…………………………………………………..residente…………............…………………………………………………………… 

 

…..(..….)via ………………………………………………………………………………………………………….n…….........................  

 

cap……….….....email………………….…………….......………………..……………………………………………………………………… 

 

…………………………...recapito telefonico: abitaz.  

……………...................................cell.................................................................. 

codice fiscale………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

CHIEDE 

 

di partecipare, nell’anno 2018, al CORSO DI PROGETTAZIONE INTEGRATA E PARTECIPATA – III Edizione 

A tal fine, il sottoscritto, consapevole delle responsabilità civili e penali conseguenti a dichiarazioni non  

veritiere,  

DICHIARA 

a.che i dati sopra indicati sono veritieri; 

b.di possedere il seguente titolo di studio……………………………………………………………………………………………………; 

c.di impegnarsi ad assolvere agli oneri finanziari assunti, anche in caso di recesso anticipato, per cause non 

imputabili all’Ente . 

d. di impegnarsi a comunicare tempestivamente i cambiamenti di indirizzo e di recapito. 

Il sottoscritto esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati, nel 

rispetto del d.lgs. 196/03, per gli adempimenti connessi alla presente procedura. 

 

Luogo ……………………….. 

 

Data …………………………..           Firma ………………………………………………… 

 

 


