
 

 

 

Gestione, valutazione e rendicontazione dei progetti 
 

Taranto dal 24 gennaio 2014 all’08 febbraio 2014 
 

Negli ultimi anni nel Terzo Settore e nel Volontariato, rispetto al tema della progettazione sociale, si è 
sviluppata un’offerta formativa sempre più vasta e settoriale. Tuttavia nella maggior parte dei casi si 
tratta di una formazione relativa solo alla fase di costruzione dell’intervento (ideazione progettuale, accesso 
ai finanziamenti e redazione/stesura dei progetti). In questo modo l’associazionismo si trova ad essere “non 
formato” su due fasi fondamentali del ciclo progettuale: la realizzazione delle attività e la rendicontazione delle 
spese che prevedono il possesso di competenze organizzative, amministrative e valutative. In questo 
senso il corso si pone come finalità quella di sviluppare e consolidare un saper fare “tecnico-organizzativo” in 
grado di eseguire le azioni del progetto, attivando i piani ed i programmi, controllando la destinazione delle risorse ed 
effettuando le verifiche previste. 
 

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

� acquisire elementi teorici di base sulla metodologia del “project management”; 
� acquisire conoscenze per l’organizzazione delle risorse umane, economiche e strutturali di un 

progetto;  
� conoscere e apprendere gli strumenti applicativi della fase di rendicontazione; 
� acquisire competenze per implementare il sistema di valutazione. 

� Aree tematiche e contenuti 
Le competenze oggetto del corso, sono riconducibili alle seguenti aree tra loro strettamente 
intercorrelate: 

� Il project cicle management applicato ai contesti locali 
� Dalla progettazione alla gestione: l’attuazione del progetto 
� La coerenza interna e la sostenibilità degli interventi  
� Rendicontazione e trasversalità del sistema di monitoraggio/valutazione. 
 

� Modalità organizzative e tempi 
 Le giornate saranno articolate in due moduli di 4 incontri nelle seguenti date: 

1. 1° Modulo (8 h):  
� 1° incontro (4 h):venerdì 24 gennaio 2014 (15.30/19.30) 
� 2° incontro (4 h): sabato 25 gennaio 2014 (09.30/13.30) 

2. 2° Modulo (12 h) 
� 1° incontro (4 h): venerdì 7 febbraio 2014 (15.30/19.30) 
� 2° incontro (8 h): sabato 8 febbraio 2014  (09.30/13.30 – 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, a mano o via fax, entro le ore 13.00 di mercoledì 18 dicembre p.v.. Le stesse verranno prese 
in considerazione secondo l’ordine di arrivo. Venerdì 20 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. 
 


