
 
 

 

 

 

CORSO IN PROGETTAZIONE  

SOCIALE E  EUROPEA 
CORSO TEORICO –PRATICO PER LA  REALIZZAZIONE 

 DI UN PROGETTO . 

 

 

Il corso, vuole fornire gli strumenti metodologici ed interpretativi utili alla stesura di progetti in 

ambito sociale ed europeo, prefiggendosi l’obbiettivo di trasmettere le tecniche  di osservazione e 

mappatura territoriale per la realizzazione di un’azione programmatica e di fornire una panoramica 

sulle opportunità di finanziamento applicabili a casi specifici . 

 Infatti a partire da alcuni punti chiave si farà chiarezza sui fondi disponibili per iniziative e progetti 

a contenuto sociale e si promuoverà una “metodologia di finanziabilità" che integra e combina le 

opportunità provenienti dal settore privato con quelle rese disponibili dall’Unione Europea. 

Attraverso sessioni frontali, presentazioni interattive, laboratori di idee, i corsisti potranno acquisire 

le basi del ciclo progettuale e sperimentarsi nello sviluppo di proposte proprie. 

IL CORSO E’ ACCREDITATO AL CNOAS ( CONSIGLIO NAZIONALE ORDINE 

ASSISTENTI SOCIALI ) CON IL RILASCIO DI 40 CF 

 

 

Destinatari: 

Il corso si rivolge a tutti  i docenti di ogni ordine e grado e a coloro che sono interessati 

all’acquisizione di competenze specifiche nella realizzazione di un progetto.  

Possono , dunque, partecipare anche a professionisti come Assistenti Sociali, Psicologi, Progettisti, 

Educatori, Counselor,  Mediatori Familiari, Mediatori Interculturali, Operatori del sociale, 

 



Volontari; Studenti universitari, Laureandi e coloro che sono in possesso di una laurea triennale o 

specialistica, in servizio sociale, sociologia, scienze statistiche, scienze dell’educazione, scienze 

della comunicazione, psicologia, antropologia culturale, lettere e filosofia, scienze politiche, 

giurisprudenza e altro.  

 

 

MAPPATURA DELLE COMPETENZE 

Alla fine del percorso, il corsista:  

- orientarsi tra i diversi strumenti di finanziamento a sostegno di azioni o progetti a vocazione 

sociale ed in ambito scolastico. 

- conoscere e partecipare ai programmi di finanziamento destinati al sociale e alla scuola.  

- verificare la correttezza della propria proposta progettuale in relazione alle condizioni previste dai 

bandi.  

-  costruire una "matrice di finanziabilità" che integri fondi privati e fondi europei.   

- rafforzare le proprie competenze in materia di progettazione sociale.  

- costruire una proposta progettuale coerente dal punto di vista tecnico e sotto il profilo finanziario. 

- Acquisirà una maggiore consapevolezza del proprio ruolo, delle proprie funzioni e dei propri 

compiti, in relazione ai contesti di insegnamento-apprendimento. 

 

 

Programma: 

MODULI DOCENTI DATA E ORE 

Modulo 1  

I principi etici e deontologici 

dell’agire professionale 

Cos’è la presa in carico di un 

utente? 

Le fasi del processo di aiuto 

Gli strumenti professionali 

La metodologia: i modelli teorici 

di Servizio Sociale 

 

Modulo 2  

La progettazione sociale  

Cos’è la progettazione sociale? 

 Teorie sulla progettazione 

Le fasi della progettazione 

Dott.ssa Grazia Giannetto , 

Assistente sociale, Formatore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dott. Filippo Santoro, 

assistente sociale 

coordinatore, Progetti per il 

Comune di Milazzo. 

 

15 MAGGIO 2021 

9.00-13.00 

14.00-18.00 

(modalità sincrona) 

 

 

 

 

 

 

16 MAGGIO 2021 

9.00-13.00 

14.00-18.00 

(modalità sincrona) 



• Ricerca dei dati e analisi del 

bisogno  

• Finalità, obiettivi e strategie 

d’intervento 

• Monitoraggio e valutazione 

• Esercitazioni 

• e diretti 

•  

 

 Modulo 3  

Il ciclo di vita del progetto 

• Ciclo di vita del Progetto 

• La pianificazione e la 

programmazione 

• La Work Breakdown 

Structure e il diagramma di 

Gantt 

• Il metodo GOPP: breve storia 

• La metodologia di progettazione 

GOPP 

• Esercitazioni 

 

Dott.ssa Grazia Giannetto , 

Assistente sociale, Formatore. 

 

22 MAGGIO 2021 

9.00-13.00 

14.00-18.00 

( modalità sincrona) 

Modulo 4 – Bandi e formulari: 

lettura di bandi e visione di 

alcune tipologie specifiche di 

formulari 

• Affrontare il bando: come non 

perdere tempo inutilmente 

• Scadenza 

• Soggetti ammissibili 

• I beneficiari 

• Vincoli economici 

• Vincoli temporali e procedurali 

• Esercitazioni pratiche  

• La progettazione europea 

• Aspetti normativi 

Le  istituzioni che controllano e 

gestiscono i finanziamenti 

Priorità sulle opportunità di 

finanziamento europeo 

• Gli strumenti finanziari della UE . 

Finanziamenti indiretti 

 

Dott. Filippo Santoro, 

assistente sociale 

coordinatore, Progetti per il 

Comune di Milazzo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dott.ssa Grazia Giannetto , 

Assistente sociale, Formatore. 

 

 

23 MAGGIO 2021 

 

9.00-13.00 

14.00-18.00 

 

(modalità sincrona) 



Modulo 5 – Scrivere un Progetto 

• Realizzazione supervisionata di un 

progetto e presentazione in aula. 

Dott.ssa Grazia Giannetto , 

Assistente sociale, Formatore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dott. Filippo Santoro, 

assistente sociale 

coordinatore, Progetti per il 

Comune di Milazzo 

29 MAGGIO  2021 

9.00-13.00 

(modalità sincrona) 

 

 

DOCENTI 

 

Dott.ssa Grazia Giannetto , Assistente sociale, Formatore. 

Dott. Filippo Santoro, assistente sociale coordinatore, Progetti per il Comune di Milazzo. 

 

DIRETTORE RESPONSABILE DEL CORSO 

Dott.ssa Serena Ruello Mediatore Familiare AIMeF N. 911 – Supervisore Professionale 

Mediatore Familiare Certificato Kiwa Cermet Italia al Reg. n. 55 secondo NT UNI 11644:2016 

Esperto nella Gestione dei Conflitti – Counselor - Formatrice accreditato- Responsabile Centro Eira 

 

 

ORGANIZZAZIONE DIDATTICA 

Il corso si svolgerà in 5 incontri intensivi, per una durata complessiva di 40 ore ( in modalità 

sincrona e asincrona).  

 

 

METODOLOGIA E STRUMENTI 

La didattica sarà a distanza, su piattaforma zoom,  in modalità e-learning sincrona (cioè il docente 

fa lezione a distanza, su piattaforma, ma in diretta e gli studenti seguono la lezione in forma 

interattiva, pongono domande e ricevono risposte, possono svolgere esercizi pratici) e asincrona ( 

gli studenti svolgeranno in autoformazione esercitazioni o eventuali consegne dei docenti: 

questionari, schede, esercitazioni, simulazioni, costruzione di progetti, come necessario o se 

richiesto).  



 

 

 

 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO: E-LEARNING 

PER PARTECIPARE È NECESSARIO, DOPO AVER EFFETTUATO IL BONIFICO: 

 

1. Inviare nome, cognome, contatti e attestazione di avvenuto pagamento a infocentroeira@gmail.com 

2. Riceverete il link, l’Id e la Passcode del Corso per accedere a Zoom 

3. Per Entrare in piattaforma cliccare sul link d’invito del Centro Eira ricevuto via e-mail. 

 

 

MODALITA’ D’ ISCRIZIONE E COST1 MODALITA’ D’ ISCRIZIONE E COSTI 

Il Corso ha un costo di € 150.00 + iva ( 183,00) comprensivo di materiale didattico e rilascio 

dell’attestato di frequenza. L’iscrizione può essere effettuata in modalità on-line, inoltrando i dati 

richiesti all’indirizzo email :infocentroeira@gmail.com correlato dall’attestazione del bonifico 

effettuato tramite IBAN bancario a favore di: 

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

IBAN : IT71H0306916500100000009402 

BANCA : BANCA SAN PAOLO 

CAUSALE : PAGAMENTO CORSO FORMATIVO 

 

Per informazioni ed iscrizioni:  

Eira “ Centro di Salute Integrata”  

Via E. Geraci - is. 78 n.23 Pal.D,Viale San Martino, 98123 Messina 

0902921539 – 3477068330 

infocentroeira@gmail.com   www.centroeira.it 
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