
Formare e orientare

PISA,  5 marzo / 26 maggio 2020
FIRENZE,  6 marzo / 9 maggio 2020 

LA PROGETTAZIONE SOCIALE
PROGETTARE IN RETE
PER LO SVILUPPO LOCALE 
Corso di formazione 



PRESENTAZIONE
Il percorso formativo nasce da una consolidata collaborazione tra Cesvot e mondo accademico per offrire, nel rispetto degli ambiti e delle 
specificità proprie dei due soggetti, una qualificata opportunità di crescita culturale e professionale.
Cesvot propone questo corso con la consapevolezza che la formazione alla progettazione sociale rappresenti un patrimonio culturale da 
valorizzare sia nel mondo professionale che in quello della solidarietà.

A Pisa il corso è realizzato in collaborazione con l’Istituto di Diritto, Politica e Sviluppo della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, 
mentre a Firenze è realizzato in collaborazione con il Dipartimento di Scienze giuridiche dell’Università degli Studi di Firenze.
Partecipando alle attività proposte i corsisti saranno in grado di apprendere i principali strumenti di lavoro per attraversare tutte le fasi necessarie 
a redigere un progetto in ambito sociale ed orientarsi nella compilazione di formulari relativi ai diversi bandi di finanziamento.
L’utilizzo di una piattaforma on line per la formazione a distanza (fad) dedicata alla progettazione sociale permetterà agli allievi di organizzarsi in 
gruppi-progetto, di approfondire le tematiche del corso e di interagire con i docenti su simulazioni progettuali.

I due corsi, pur mantenendo uniformità nella parte relativa alla formazione sulla progettazione sociale, presentano tratti specifici propri: 
il corso di Firenze prevede la possibilità di organizzare con gli enti del terzo settore (ets) partecipanti tirocini di studenti universitari 
(riconosciuti dall’Università con crediti formativi); il corso di Pisa, invece, prevede la formazione laboratoriale ed è articolato in tre 
moduli di approfondimento tematico ed autoformazione assistita. 

A CHI È RIVOLTO IL CORSO
Il corso, sia a Pisa che a Firenze, è rivolto a candidati da ets iscritti ai registri regionali di volontariato, promozione sociale, cooperative 
sociali e iscritti all’anagrafe delle onlus, con volontari e sede in Toscana. 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE E SELEZIONE
L’iscrizione è obbligatoria e gratuita e potrà essere effettuata solo online da giovedì 30 gennaio compilando l’apposito modulo disponibile sul 
sito www.cesvot.it, previa registrazione all’area riservata MyCesvot.
Ai candidati degli ets sono riservati 30 posti per ciascun corso. Gli ets interessati potranno iscrivere un solo candidato.
Per partecipare i candidati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:
• appartenenza all’ets presentatore
• esperienza nel volontariato
• conoscenze informatiche di base (uso degli applicativi Office, navigazione internet e uso della posta elettronica)
• accesso ad internet c/o l’ets presentatore e/o il proprio domicilio

La scadenza delle iscrizioni al corso di Pisa è fissata per le ore 13.00 di martedì 25 febbraio. La selezione avverrà a partire da martedì 25 febbraio e i 
risultati saranno comunicati agli ets e ai candidati tramite e-mail o telefono entro le ore 13.00 di mercoledì 26 febbraio.

La scadenza delle iscrizioni al corso di Firenze è fissata, invece, per le ore 13.00 di mercoledì 26 febbraio.
La selezione avverrà a partire da mercoledì 26 febbraio e i risultati saranno comunicati agli ets e ai candidati tramite e-mail o telefono entro le ore 13.00 
di giovedì 27 febbraio.

Per la selezione sarà data precedenza a coloro che risultano appartenenti agli ets soci di Cesvot. Nel caso di un maggior numero di iscritti rispetto alla 
quota programmata, Cesvot provvederà a selezionare i candidati tenendo conto dell’ordine di compilazione del modulo on line di iscrizione. 
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DURATA E ARTICOLAZIONE DEL CORSO
• Firenze: 65 ore di formazione (40 ore di formazione in aula e 25 ore di fad) e progetti di tirocinio per studenti universitari presso gli ets (75 ore cadauno).

•  Pisa: 89 ore di formazione (40 ore di formazione in aula, 25 ore di fad) e tre moduli di approfondimento tematici (12 ore seminariali in aula e 12 ore di 
autoformazione assistita tramite piattaforma fad). 

FORMAZIONE A DISTANZA
Sarà messa a disposizione dei partecipanti una piattaforma per la formazione a distanza (sistema e-learning Moodle open source): i corsisti 
potranno approfondire le tematiche del corso e lavorare allo sviluppo di esercizi insieme ai docenti, ottimizzando così tempi e risorse.
La piattaforma sarà accessibile con le credenziali che saranno fornite al corsista all’inizio del corso. Per partecipare è necessaria la disponibilità di 
un computer con collegamento internet.

ATTESTATO DI FREQUENZA
Al termine del corso sarà rilasciato un attestato di frequenza. Per conseguire l’attestato per il corso tenuto a Pisa è necessario aver frequentato 
l’80% delle ore di formazione in aula e fad; per quello svolto a Firenze il 70%.
Chi avrà conseguito l’attestato potrà accedere al servizio per il riconoscimento delle competenze offerto da Cesvot.

SEDI DEL CORSO
A Pisa le lezioni si terranno presso la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa in piazza Martiri della Libertà, 33.

A Firenze le lezioni si svolgeranno presso l’Università di Firenze, Polo delle Scienze Sociali, via delle Pandette, 35 – Novoli, ad esclusione dell’ultima 
lezione che si svolgerà, invece, presso la sede regionale di Cesvot, in via Ricasoli 9.

ALTRI CANDIDATI AMMESSI
A Pisa potranno inoltre iscriversi, assistenti sociali, funzionari pubblici, laureandi, laureati, dottorandi, ricercatori e professionisti 
interessati ad approfondire le tematiche proposte. Sono previsti crediti formativi universitari e crediti formativi per assistenti sociali, sulla 
base di accordi con il rispettivo ordine professionale. Per questi candidati il corso prevede una quota di iscrizione. Per informazioni consultare il 
sito della Scuola Superiore Sant’Anna www.santannapisa.it nella sezione “Alta formazione” oppure scrivere a: veruska.barbini@santannapisa.it.

A Firenze potranno iscriversi gli studenti di Giurisprudenza dell’Università di Firenze, con preferenza per studenti del corso di laurea in Scienze 
dei Servizi Giuridici. Nel caso di ulteriori posti disponibili, saranno accolte le richieste di iscrizione di studenti provenienti da altri corsi di laurea. Per 
questi candidati il corso non prevede una quota di iscrizione.
Per gli studenti iscritti al corso è previsto inoltre un tirocinio facoltativo di 75 ore che si svolgerà tra settembre e dicembre. Sono previsti crediti 
formativi universitari sia per la formazione in aula sia per il tirocinio. Gli studenti interessati a partecipare possono consultare il sito dell’Università di 
Firenze www.scienzedeiservizigiuridici.unifi.it nella sezione “Didattica” oppure scrivere a progettazionesociale@dsg.unifi.it.
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Centro Servizi Volontariato Toscana
Organizzazione di volontariato (Odv) 
Via Ricasoli, 9 - 50122 Firenze
Telefono: +39 055 27 17 31
Fax: +39 055 21 4720
Numero Verde: 800 005 363

www.cesvot.it

Per informazioni:
formazione.territorio@cesvot.it

PROGRAMMA
Tutte le lezioni si svolgeranno dalle ore 15.00 alle ore 19.00 ad eccezione di quelle del 9 e del 16 maggio che si svolgeranno dalle ore 9.30 alle ore 18.30.
I moduli di approfondimento del corso di Pisa si svolgeranno dalle ore 15.00 alle ore 19.00.
Il tirocinio degli studenti universitari del corso di Firenze si svolgerà in orari da concordare con gli ets ospitanti.

LEZIONI

Le premesse del processo progettuale e le teorie di riferimento

L’albero dei problemi, la ricerca dei dati e l’analisi dei bisogni

La definizione dell’obiettivo e principi generalidi programmazione 

Presentazione tirocini

Il diagramma di Gantt

Principi di valutazione e sistemi di monitoraggio. Indicazioni per la stesura finale del progetto

La programmazione economica ed il piano dei costi

Il piano dei costi ed i principi di rendicontazione

La stesura del progetto su formulario

La valutazione dei progetti ex-ante. Le opportunità di finanziamento, bandi e formulari

MODULI DI APPROFONDIMENTO (Pisa)

La responsabilità amministrativo - contabile nella gestione delle erogazioni

 Il rapporto contrattuale tra Pubblica Amministrazione e terzo settore

I rapporti di collaborazione e gli ets: co-progettazione e co-programmazione

TIROCINI STUDENTI (Firenze)

Pisa

giovedì 5 marzo

giovedì 12 marzo

giovedì 19 marzo

giovedì 26 marzo

giovedì 2 aprile

giovedì 16 aprile

giovedì 23 aprile

venerdi 15 maggio

sabato 16 maggio

martedì 19 maggio

giovedì 21 maggio

martedì 26 maggio

settembre-dicembre

Firenze

venerdi 6 marzo

venerdi 13 marzo

venerdì 20 marzo

lunedi 23 marzo

venerdì 27 marzo

venerdì 3 aprile

venerdì 17 aprile

venerdì 24 aprile

venerdì 8 maggio

sabato 9 maggio

Docenti 
Giorgio Sordelli, esperto di progettazione sociale - Veruska Barbini, esperta di progettazione sociale
Coordinatori  del progetto (Pisa) 
Riccardo Andreini, Cesvot  - Elena Vivaldi, Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa 
Coordinatori  del progetto (Firenze) 
Pablo Salazar, Cesvot  - Sofia Ciuffoletti, Università di Firenze

Il corso di Firenze è realizzato nell’ambito di un sistema di gestione della qualità certificato da RINA in conformità allo standard ISO 9001:2015.
Il corso di Pisa è realizzato nell’ambito di un sistema di gestione della qualità conforme alla norma Uni En ISO 9001.

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


