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"Il territorio e i suoi bisogni. Un metodo di lettura" 

corso di formazione 

 

 

 

Nella progettazione di un qualsiasi intervento l'analisi dei bisogni è necessaria per la realizzazione di risposte 

creative ed efficaci, soprattutto per le associazioni che operano sul territorio e che hanno sempre una rinnovata 

esigenza di conoscere la realtà nella quale agiscono.  

Inoltre, se pensiamo al mondo del Terzo settore, le organizzazioni possono essere direttamente interessate a 

partecipare alla definizione di politiche su settori che le riguardano, partecipare ai momenti concertativi per la 

definizione dell’offerta dei servizi e possono agire promuovendo modalità di intervento proprie. 

Il percorso formativo proposto ha l'obiettivo di sviluppare la capacità delle organizzazioni di volontariato del 

territorio di leggere e interpretare i bisogni del contesto di riferimento per assumere scelte strategiche ed 

operative efficaci in risposta ai bisogni da questo espressi. 

Il corso intende: 

- approfondire la conoscenza di cosa vuol dire “analisi dei bisogni” di un territorio e/o di una determinata 

 fascia di destinatari; 

- avviare esempi di analisi dei bisogni; 

- realizzare una mappatura dei principali ambiti di attività in cui sono impegnate le associazioni e pensare più 

 dettagliatamente ai bisogni dei destinatari dei loro interventi. 

 

Il calendario si articola in 5 incontri:   

Accoglienza e realizzazione di un focus group sul tema,  venerdì 25 settembre (15:00 - 19:00) 

Introduzione all’analisi dei bisogni sociali ed esempi di indagini per conoscere i bisogni di un territorio 

(Partendo dall'analisi dei bisogni sociali e del territorio proviamo a progettare un intervento), mercoledì 30 

settembre (15:00 - 19:00) 

Alcuni strumenti d’indagine (Scheda di rilevazione dei bisogni), lunedì 19 ottobre (15:00 - 19:00) 

Le domande e i bisogni sociali (Laboratorio sul campo), mercoledì 21 ottobre (15:00 - 19:00) 

Lettura dei bisogni e verifica finale,  mercoledì  28 ottobre (16:00 alle 18:00). 

 

Il percorso si svilupperà attraverso lezioni frontali e attività di laboratorio sul campo, esercitazioni, simulazioni, 

lavori di gruppo. Il materiale didattico sarà reso disponibile via web e/o e-mail. 

 

 

Docente Giovanna Magistro Esperta di ricerca, formazione, progettazione e comunicazione sociale. Ha lavorato 

a ricerche e pubblicazioni sui temi delle politiche sociali. 

 

Il corso, completamente gratuito, è rivolto a 25 soci e volontari delle OdV che, a vario titolo, nell’ambito delle 

organizzazioni di volontariato del territorio provinciale, si occupano o intendono occuparsi della tematica 

relativa al corso. Verrà rilasciato un attestato di partecipazione a quanti avranno frequentato almeno il 75% del 

monte ore complessivo del corso. 

    


