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PRESENTAZIONE 
Spesso si confonde il processo progettuale con la stesura del progetto scambiando, cioè, l’insieme di tutte le azioni, riflessioni e 
verifiche che da un’idea conducono alla sua realizzazione sino alla verifica, con la singola azione specifica di scrivere un progetto.
Nel corso degli anni, grazie o a causa dell’aumento delle possibilità di ottenere finanziamenti attraverso la presentazione di progetti, 
questi due elementi si sono sempre più sovrapposti.
Si perde, così, la dimensione processuale. Le idee, le azioni, i risultati sono in relazione tra loro in modo complesso e articolato: 
lavorare per progetti vuol dire anche essere in grado di leggere questa complessità e tentare di governarla in itinere e non a 
priori. Il progetto scritto non solo è una parte dell’intero processo, ma rappresenta una parte limitata e incompleta, che va costantemente 
aggiornata e verificata.
Il corso intende aiutare i partecipanti a cogliere il senso del pensare in modo progettuale e a collocare in modo corretto anche gli 
aspetti economici e finanziari ad esso collegati; vuole essere un breve percorso in cui iniziare a porsi delle domande, quelle che potremmo 
definire le domande della progettazione declinate nei contenuti proposti.
Questo è un corso base di progettazione, adatto a tutti coloro che vogliono iniziare ad approfondire l’argomento. Coloro che saranno 
interessati, dopo questo corso, ad acquisire ulteriori competenze su questi temi, dal punto di vista del metodo e degli strumenti specifici, 
potranno partecipare ai diversi corsi sulla progettazione che Cesvot propone annualmente da oltre 20 anni.
Questo corso è parte di “Alveare CSV Formazione”: il catalogo online che raccoglie le proposte formative dei CSV su Gluo, la piattaforma 
collaborativa del volontariato”.

A CHI È RIVOLTO IL CORSO
Il corso è rivolto a 60 partecipanti candidati da enti del terzo settore iscritti ai registri regionali del volontariato, promozione sociale, cooperative 
sociali, all’anagrafe delle onlus e agli enti iscritti al Runts, con volontari e sede legale in Toscana. Ulteriori 20 posti sono riservati agli utenti di tutti 
i CSV d’Italia che potranno partecipare online iscrivendosi sulla piattaforma Gluo, liberi di collaborare www.gluo.org di CSVnet.

MODALITÁ DI ISCRIZIONE E SELEZIONE
L’iscrizione è obbligatoria e gratuita e potrà essere effettuata solo online da venerdi 20 gennaio compilando l’apposito modulo disponibile 
sul sito www.cesvot.it, previa registrazione all’area riservata MyCesvot. Sarà possibile iscriversi fino a 5 giorni prima della data di 
inizio del corso e comunque fino ad esaurimento dei posti disponibili.
Cesvot provvederà a selezionare i candidati tenendo conto dell’ordine di compilazione del modulo online di iscrizione. Ai partecipanti 
verrà inviata una e-mail di conferma con tutte le informazioni dettagliate e tecniche per partecipare.

DURATA E ARTICOLAZIONE DEL CORSO
Il corso prevede 2 incontri di 2,5 ore ciascuno che si svolgeranno in modalità online (tramite webinar) e 2 ore di autoformazione 
secondo quanto verrà indicato nella e-mail di conferma dell’iscrizione. Per facilitare un’ampia partecipazione lo stesso corso sarà 
ripetuto quattro volte in quattro diverse combinazioni di date.

ATTESTATO DI FREQUENZA
Al termine del corso sarà rilasciato un attestato di frequenza. Per poter conseguire l’attestato gli iscritti dovranno aver partecipato ad 
almeno il 70% delle ore previste.

LA CASSETTA DEGLI ATTREZZI
È un corso di formazione che risponde ad un’esigenza comune a molti enti del terzo settore (ets): beneficiare di una preparazione di base 
che aiuti ad organizzare e gestire l’attività e a valorizzare i servizi e l’impegno dei volontari.
Il presupposto di questa proposta formativa è che gli ets, anche i più piccoli, siano comunque organizzazioni complesse e come tali 
vadano trattate. Pertanto è necessario dotare tutti i volontari – soprattutto chi ricopre ruoli di responsabilità e coordinamento – di un kit 
di conoscenze, competenze e strumenti necessari per una gestione consapevole e mirata al consolidamento e allo sviluppo della 
realtà associativa. Una vera e propria “cassetta degli attrezzi” per gestire al meglio l’ordinaria attività istituzionale.
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DI COSA C’Ѐ BISOGNO PER IL COLLEGAMENTO
Si ricorda che per partecipare è necessario essere in possesso di conoscenze informatiche di base ed avere i seguenti requisiti: 
Hardware Computer con altoparlanti o cuffie, oppure tablet o smartphone Android/iOS
Software Prima di accedere al webinar il sistema chiederà automaticamente di scaricare l’applicazione Zoom Client. In caso non 

si riesca a scaricare è possibile partecipare usando i browser, consigliati: Google Chrome o Mozilla Firefox
Connessione Velocità minima 1MB download, 0.5 upload. Per verificare velocità connessione: https://www.speedtest.net.

PROGRAMMA
Il corso tratterà i seguenti argomenti:

Primo Incontro
PERCHЀ PENSARE IN MODO PROGETTUALE
• Pensare in modo strategico
• Pensare per obiettivi
• Pensarsi nel contesto
• Progettare in modo partecipato
• Le domande della progettazione
 - Da dove parto
 - Dove vado
 - Come ci vado
 - Quanto mi costa
 - Come farò a capire cosa ho raggiunto

Secondo Incontro
LA PIANIFICAZIONE E GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA
DI UN PROGETTO
• La programmazione economica
• La corretta quantificazione economica delle risorse
• Partner e cofinanziamento
• La programmazione finanziaria
• Gestione e rendicontazione di un progetto

CALENDARIO
È possibile iscriversi al corso scegliendo una fra le seguenti combinazioni di date:
lunedì 20 febbraio / lunedì 27 febbraio
ore 17.00 - 19.30
mercoledì 22 febbraio / mercoledì 1 marzo  
ore 17.00 - 19.30
sabato 25 febbraio / sabato 4 marzo
ore 10.00 - 12.30
Docente: Giorgio Sordelli e Veruska Barbini, esperti di progettazione sociale
Tutor online: Stefania Ermanno

Corso realizzato nell’ambito di un sistema di gestione della qualità certificato da RINA in conformità con lo standard ISO 9001:2015.

Si ricorda che il corso, pur essendo gratuito, comporta un costo organizzativo, pertanto si raccomanda agli iscritti 
presenza e puntualità.


