
 

 

 

 

 

CORSO IN PROGETTAZIONE  

SOCIALE E  EUROPEA 
CORSO TEORICO –PRATICO PER LA  REALIZZAZIONE 

 DI UN PROGETTO . 

 

 

Il corso, in fase di accreditamento  all’Ordine degli Assistenti sociali, , 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. 

Al termine del corso i partecipanti saranno in grado di: orientarsi tra i diversi strumenti di 

finanziamento a sostegno di azioni o progetti a vocazione sociale; conoscere e partecipare ai 

programmi di finanziamento destinati al sociale;  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. 

 

 

Destinatari: 

Il corso si rivolge a tutti coloro che sono interessati all’acquisizione di competenze specifiche nella 

realizzazione di un progetto. Possono , dunque, partecipare professionisti come Assistenti Sociali, 

Psicologi, Docenti, 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. Il Centro si riserva inoltre la possibilità di accettare 

iscrizioni di diplomati che si distinguano per i loro curricula di studio o professionali. 

 

Programma: 

MODULI DOCENTI DATA E ORA 

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 

 

La progettazione sociale  

Cos’è la progettazione sociale? 

 Teorie sulla progettazione 

 Le fasi della progettazione 

 Ricerca dei dati e analisi del 

bisogno  

 Finalità, obiettivi e strategie 

d’intervento 

 Monitoraggio e valutazione 

 Esercitazioni 

 e diretti 

  

 

Dott.ssa Grazia Giannetto  

Assistente sociale, Formatore. 

 

Dott. Filippo Santoro, 

assistente sociale coordinatore 

Progetti per il Comune di 

Milazzo. 

21-09-2019 

9,00 – 13,00  

14.00 – 20.00 

 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. 

Dott. Filippo Santoro, 

assistente sociale coordinatore 

Progetti per il Comune di 

Milazzo. 

28-09-2019 

 

9,00 – 13,00  

14.00 – 20.00 

Modulo 4 – Bandi e 

formulari: lettura di bandi e 

visione di alcune tipologie 

specifiche di formulari 

Dott.ssa Grazia Giannetto  

Assistente sociale, Formatore. 

 

Dott. Filippo Santoro, 

assistente sociale coordinatore 

05-10-2019 

 

9,00 – 13,00  

14.00 – 20.00 



 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 

 

Progetti per il Comune di 

Milazzo. 

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. 

26-10-2019 

 

9,00 – 13,00  

14.00 – 20.00 

 

 

 MODALITA’ D’ ISCRIZIONE E COSTI 

Il Corso ha un costo di € 250.00 + iva, comprensivo di materiale didattico e rilascio dell’attestato . 

L’iscrizione può essere effettuata presso la segreteria organizzativa previo appuntamento o in 

modalità on-line, inoltrando l’apposita domanda allegata al seguente bando al seguente indirizzo 

email:infocentroeira@gmail.com , oppure contattare i seguenti numeri: 090/2921539; 3477068330 

e versando un acconto di 100,00  + iva ( 122,00 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 



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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:infocentroeira@gmail.com
http://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 2019, al CORSO IN PROGETTAZIONE SOCIALE E EUROPEA. 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 ………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


