
Scuola di Progettazione 2022 

Invito alla Manifestazione Di Interesse (MDI) 
Avviso rivolto alle Associazioni con sede nella Regione Abruzzo 

 

LA SCUOLA E I SUOI OBIETTIVI 
 
a. Cos’è la scuola 

• La Scuola di Progettazione del CSV Abruzzo è un luogo di sviluppo di competenze. Non si 
tratta di un luogo fisico (anche se alcuni degli incontri del percorso di formazione saranno 
svolti in presenza, se le condizioni lo permetteranno), ma di un luogo di relazione, tra 
persone coinvolte nello sviluppare competenze sulla progettazione sociale. Il modello 
didattico è fortemente partecipativo e applicativo. Non si tratta di un mero trasferimento 
di tecnicalità inerenti la progettazione, quanto della condivisione di un metodo che possa 
essere immediatamente speso nel contesto delle attività della propria organizzazione. 

• Il macrotema sarà la progettazione sociale e si andranno a esplorare le diverse 
componenti, in un’ottica di innovazione strategica. 
 

b. A chi si rivolge 
• Alle associazioni con sede legale e/o operativa nella Regione Abruzzo 

c. Obiettivi generali 
• Diffondere tra le associazioni del territorio una cultura progettuale 
• Fornire conoscenze e competenze specialistiche per la progettazione e la gestione dei 

progetti 
• Favorire la costituzione di reti progettuali e community territoriali 
• Favorire innovazione e sostenibilità, perché progettare e lavorare per progetti non è solo 

strumento di fundraising 
 
d.     Contenuti formativi 

1. Percorso base, focalizzato sulla logica progettuale e le sue fasi operative, rivolto a quanti non 
abbiano precedenti esperienze di formazione in tema di progettazione sociale; 
 
Contenuti principali: 

- La logica progettuale 
- Analisi di contesto 
- Obiettivi, attività, risultati 
- Progettazione di dettaglio e programmazione 
- Co-programmazione e partenariato 
- Valutazione 

 
2. Appuntamenti monografici su specifici argomenti, rivolti a quanti, dotati di competenze di 

base, intendano sviluppare la propria professionalità nell’ambito della progettazione sociale; 

Argomenti specifici: 



- Analisi di contesto 
- Programmazione e project management 
- Co-progettazione con gli enti pubblici 
- Valutazione 
- Gestione finanziaria e rendicontazione 

 
e.     Percorsi formativi 
 
e1. Modalità di accesso  

1. Percorso base 

Il Percorso base è rivolto a una persona per associazione con sede legale e/o operativa nella Regione 
Abruzzo. L’iscrizione dovrà essere effettuata dal Presidente che può indicare sé stesso o in alternativa una 
persona della propria Associazione compilando questo form:  

https://forms.gle/AuKtuA5YbMFptDnWA 
 

Il numero massimo è di 25 partecipanti. In caso di un numero di adesioni superiore a 25 sarà creata una 
lista di attesa per ordine cronologico.  
L’assenza non giustificata e consecutiva alle prime due lezioni è motivo di esclusione dal corso di 
formazione.  

Qualora una associazione iscriva una persona che ha già partecipato alle edizioni svolte nel 2021 le stesse 
scaleranno in coda alla lista d’attesa. 

Il CSV si riserva, in considerazione del numero di manifestazioni di interesse che perverranno, oltre la 
soglia prevista, di attivare quanto necessario per assicurare a tutti la partecipazione in forme e tempi che 
verranno resi noti successivamente.  

2. Appuntamenti monografici 

Gli appuntamenti monografici sono dedicati alle persone, appartenenti ad associazioni del territorio della 
regione Abruzzo, le quali hanno già partecipato a edizioni precedenti della Scuola di Progettazione e/o a 
percorsi formativi analoghi. 

Potrà iscriversi una persona per associazione con sede legale e/o operativa nella Regione Abruzzo. 
L’iscrizione dovrà essere effettuata dal Presidente che può indicare sé stesso o in alternativa una persona 
della propria Associazione che rispecchi i requisiti richiesti.  

Sono previsti 5 appuntamenti da giugno a novembre 2022.  

Sarà pubblicato un avviso specifico per la manifestazione di interesse agli appuntamenti monografici. 

 

 

 

 

 



e2. Modalità di erogazione  

1. Percorso base 

La scuola propone un percorso formativo che sarà erogato secondo una modalità mista (in streaming con 
momenti di partecipazione in presenza), con un taglio laboratoriale. 

Durata: 10 lezioni (per un totale di 28 ore) 

Orario: mediamente ogni giovedì dalle ore 17.00 alle 19.30 online, dalle 15.30 alle 19.30 per i 2 incontri in 
presenza 

Data Contenuti Modalità 
17.05.2022 Sessione preliminare per allineare i partecipanti circa gli 

strumenti digitali che andremo a utilizzare per la didattica 
Online  
ore 17.00/18.00 

Lezione 1 
20.05.2022  

Avvio percorso base: presentazione del percorso, conoscenza del 
gruppo dei partecipanti, organizzazione dei sottogruppi per i 
laboratori 

Presenza  
ore 15.30/19.30 

Lezione 2 
9.06.2022  

Dall’idea al progetto: il processo di progettazione e le sue fasi Online  
ore 17.00/19.30 

Lezione 3 
23.06.2022  

Il quadro logico e l’analisi di contesto Online  
ore 17.00/19.30 

Lezione 4 
07.07.2022  

Il quadro logico e l’analisi di contesto Online  
ore 17.00/19.30 

Lezione 5 
21.07.2022  

Obiettivi e definizione delle attività Online  
ore 17.00/19.30 

Lezione 6 
01.09.2022  

Partenariato e co-progettazione Online  
ore 17.00/19.30 

Lezione 7 
15.09.2022  

Progettazione di dettaglio, programmazione e monitoraggio Online  
ore 17.00/19.30 

Lezione 8 
29.09.2022  

Progettazione di dettaglio, programmazione e monitoraggio Online  
ore 17.00/19.30 

Lezione 9 
06.10.2022  

Valutazione degli esiti Online  
ore 17.00/19.30 

Lezione 10 
20.10.2022  

Conclusioni percorso base: ricapitolazione del percorso e 
valutazione dell’intervento 

Presenza  
ore 15.30/19.30 

 

Certificazione: Attestato di frequenza. Ai fini dell’ottenimento dell’attestato di frequenza è necessaria la 
partecipazione ad almeno 7 dei 10 incontri previsti. 

L’assenza non giustificata e consecutiva alle prime due lezioni è motivo di esclusione dal corso di 
formazione.  

 

2. Appuntamenti monografici 

Le modalità di erogazione degli appuntamenti monografici saranno rese note per tempo. 



 

f. Invio della Manifestazione di interesse  

L’iscrizione si intende a “1. Percorso base” 

Kickstart - inizio invio della Manifestazione di interesse: dalle ore 10.00 di venerdì 08 aprile 2022  

Le MDI che giungeranno prima di tale indicazione temporale non saranno tenute in considerazione.  

Termine per l’invio della Manifestazione di interesse: entro le ore 24.00 di martedì 03 maggio 2022. 
 
La Conferma di partecipazione verrà comunicata in tempo utile. 

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 nelle seguenti date: 

● Martedì 26 aprile 2022 – ore 17.00 

● Venerdì 29 aprile 2022 – ore 12.00 

 

Link per accedere: 

https://us06web.zoom.us/j/89726573055?pwd=Z2RjanNYTmVFNkxQMlB0cytTQ3c3UT09  

ID riunione: 897 2657 3055 

Passcode: 895027  

 

 

 


