
 

 

SCUOLA DI PROGETTAZIONE 
 

 
Date degli incontri (sulla piattaforma Zoom o in presenza) 
 

Data Titolo Contenuti Modalità 

7 ottobre 2021 Introduzione Progettazione e project management come strumento di innovazione e 
sostenibilità 

Online - 17.30/19.30 

14 ottobre 2021 Le fasi logiche della progettazione Scelta di un format progettuale, esame diverse azioni richieste, 
presentazione delle modalità esercitative 

Online - 17.30/19.30 

21 ottobre 2021 Analisi dei bisogni Diversi oggetti di analisi (contesto, bisogni, domanda) e diversi approcci 
metodologici 

Online - 17.30/19.30 

28 ottobre 2021 Definizione degli obiettivi Dai risultati attesi agli obiettivi e viceversa Online - 17.30/19.30 

4 novembre 2021 Condivisione della prima parte Laboratorio in presenza Presenza - 15.30/19.30 

11 novembre 2021 Progettazione operativa Dagli obiettivi alle azioni Online - 17.30/19.30 

18 novembre 2021 Partenariato e co-progettazione Individuazione e costruzione del partenariato, modalità di co-progettazione Online - 17.30/19.30 

25 novembre 2021 Programmazione Strumenti di pianificazione e monitoraggio Online - 17.30/19.30 

2 dicembre 2021 Valutazione Tipologie ed approcci alla valutazione Online - 17.30/19.30 

9 dicembre 2021  Condivisione della seconda parte Laboratorio in presenza Presenza - 15.30/19.30 

 
Contenuti e obiettivi 
La Scuola di Progettazione è un percorso formativo erogato secondo una modalità mista (in streaming con momenti di partecipazione in presenza) con un taglio 
laboratoriale. 
Macrotema: progettazione sociale 
Obiettivo generale: sviluppo della sostenibilità delle organizzazioni attraverso il rafforzamento delle competenze progettuali 
Obiettivi particolari: 

● Favorire innovazione e sostenibilità 

● Sviluppare competenze progettuali in ambito sociale, soprattutto nelle associazioni 

● Sviluppare la community delle associazioni del territorio e favorire il lavoro di rete 



 
Destinatari 
Una persona per associazione con sede legale e/o operativa nella Regione Abruzzo. 
Massimo 30 partecipanti. In caso di un numero di adesioni superiore a 30 sarà creata la lista di attesa.  

Question Time 

Per avere ulteriori informazioni e valutare in modo consapevole se intraprendere questo percorso con la propria associazione, sono previsti due 
appuntamenti online (sulla piattaforma zoom) con un referente del Corso. 

• Giovedì 23 settembre 2021 – ore 18.00 
https://us06web.zoom.us/j/85255687846?pwd=YmYxNGdMTVkySERMUm13dWN6Y0pjZz09  
ID riunione: 852 5568 7846                       Passcode: 12345 

• Mercoledì 29 settembre 2021 – ore 12.30 
https://us06web.zoom.us/j/83351309610?pwd=NGtDdFozR1FnbkpJc01DclQvQjlmZz09  
ID riunione: 833 5130 9610                        Passcode: 12345 

 
Modalità di iscrizione 

È possibile iscriversi entro le ore 24.00 di domenica 3 ottobre 2021 compilando questo form:  
https://forms.gle/koqLgXBTQpQQNFJR7  

 

https://us06web.zoom.us/j/85255687846?pwd=YmYxNGdMTVkySERMUm13dWN6Y0pjZz09
https://us06web.zoom.us/j/83351309610?pwd=NGtDdFozR1FnbkpJc01DclQvQjlmZz09
https://forms.gle/koqLgXBTQpQQNFJR7

