
 

 

 

 

 

Programmazione degli interventi e progettazione sociale 
Taranto dal 17 dicembre 2013 all’11 gennaio 2014 

 
La finalità principale del corso è di sviluppare e consolidare abilità progettuali specifiche per ideare, 
elaborare e costruire interventi incisivi e significativi sul territorio: in questo senso  il corso sarà 
funzionale alla creazione e/o al consolidamento di una “rete progettuale” tra le O.d.V. che porti ad un 
maggiore radicamento del volontariato in termini di attività e presenza nei propri contesti. Inoltre gli 
strumenti offerti dal corso, saranno utili per rafforzare i rapporti tra le Istituzioni e le azioni dei 
volontari. Tuttavia la rete (sia interna che politico-istituzionale) diviene fondante ed efficace, solo se 
inserita in un approccio progettuale e programmatico delle associazioni: in questa ottica il corso si propone 
di sviluppare la “mentalità e la logica progettuale” delle O.d.V. partecipanti.  
Infine le competenze acquisite, potranno essere usate dalle O.d.V. per accedere a fondi locali spesso 
non utilizzati, puntando su risorse umane interne alle associazioni. 
 

� Obiettivi 
Il corso mira a sviluppare competenze, abilità specifiche e strumenti operativi atti a realizzare progetti 
nell’ambito del volontariato. In questo senso gli obiettivi formativi saranno: 

� Costruire una prima condivisione dell’identità della progettazione nel volontariato 
� Sviluppare conoscenze teoriche per la programmazione e definizione di Progetti Integrati 
� Sviluppare competenze tecnico-relazionali per la redazione di Progetti sociali 
� Offrire informazioni sulle principali linee di finanziamento nel Volontariato  
 

� Aree tematiche e contenuti 

Le competenze oggetto del corso, sono riconducibili alle seguenti aree tra loro strettamente 
intercorrelate: 

� La mentalità progettuale nel volontariato 
� Progettazione integrata e rete sociale 
� Politiche sociali e linee di finanziamento 
� Il ciclo di vita del progetto 
� L’ideazione progettuale 
� I “percorsi e gli steps progettuali”: dall’analisi dei bisogni al piano finanziari 
 
� Modalità organizzative e tempi 

 Le giornate saranno articolate in due moduli di 3 incontri nelle seguenti date: 
1. 1° Modulo (8 h): 1 incontro martedì 17 dicembre 2013 (9.30/13.30 – 14.30/18.30) 
2. 2° Modulo (12 h) 

���� 1° incontro (4 h): venerdì 10 gennaio 2014 (15.30/19.30) 
���� 2° incontro (8 h): sabato 11 gennaio 2014  (9.30/13.30 – 14.30/18.30) 

 
� Metodologia  

Le giornate si svolgeranno prevalentemente con un approccio interattivo in cui si creeranno gruppi di 
progetto sulla base degli obiettivi e interessi portati dai partecipanti, creando spazi di riflessione e 
confronto. Gli strumenti metodologici saranno lezioni frontali, discussioni in piccoli gruppi ed esercitazioni.  
Sarà dedicato un apposito spazio di discussione (via e-mail) tra docenti e corsisti durante tutto lo svolgimento del 
percorso e saranno assegnate delle esercitazioni di gruppo tra un modulo e l’altro (che dovranno essere inviate ai 
docenti per la supervisione). 



 
� Destinatari 

Il corso, completamente gratuito, è rivolto a soci e volontari delle OdV che, a vario titolo, nell’ambito 
delle organizzazioni di volontariato (costituite ai sensi della Legge 266/91) del territorio provinciale si 

occupano o intendono occuparsi della tematica relativa al corso.  
L’iscrizione è aperta a 25 partecipanti. Ogni organizzazione può indicare al massimo due nominativi. 
L’accesso al corso della seconda persona indicata è condizionata al numero di iscrizioni pervenute. 
 

� Docenti 
Il corso è realizzato in collaborazione con l’Associazione Aliante Studio di Formazione & Consulenza. 
 
 

� Modalità di Adesione e Informazioni  
È possibile aderire compilando il modulo scaricabile dal sito www.csvtaranto.it. Le domande dovranno 
pervenire, consegnate a mano o via fax, entro le ore 13.00 di martedì 10 dicembre p.v.. Le stesse 
verranno prese in considerazione secondo l’ordine di arrivo. Mercoledì 11 dicembre 2013 le 
associazioni che hanno inviato la domanda di partecipazione riceveranno via mail la conferma (o meno) 
della propria partecipazione al corso. 
 
In considerazione delle manifestazioni di interesse che le OdV della provincia hanno espresso nei 
riguardi di questa tematica,  il Centro verificherà la possibilità di adottare soluzioni che ne favoriscano la 
partecipazione. 
 
È previsto il rilascio di un attestato a coloro che frequenteranno almeno il 75% del monte ore del corso.  
 
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il C.S.V. Taranto, Viale Magna Grecia 420/A, tel. 099 
9943276, fax 099 9943274, e-mail: csv.segreteria@gmail.com. 
 


