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PRIMO INCONTRO - SABATO MATTINA 
Contenuti 
- Presentazione del corso, degli obiettivi e dei partecipanti;
- Introduzione teorica alla progettazione: dalla definizione 
delle premesse alla condivisione delle parole chiave;
- Introduzione all’uso della piattaforma FAD.

SECONDO INCONTRO – ORARIO SERALE 
Contenuti 
- Restituzione sul lavoro dei gruppi svolto in FAD;
- Il processo progettuale: dalla ricerca dei dati alla defini-
zione degli obbiettivi progettuali.

TERZO INCONTRO  - ORARIO SERALE
Contenuti  
- Restituzione sul lavoro dei gruppi svolto in FAD;
- Il processo progettuale II: definizione della  rete  e 
programmazione delle attività
- L’uso del Gantt semplificato 

QUARTO INCONTRO – SABATO MATTINA
Contenuti
- Restituzione sul lavoro dei gruppi in FAD;
- Il processo progettuale III: dalla programmazione alla 
definizione del budget;
- Chiusura del corso.

 

Corso provinciale per la formazione di base
di progettisti nel volontariato

2 marzo - 13 aprile 
 14 ore di formazione in aula

+ 10 ore di formazione a distanza 
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OBIETTIVI
Il corso vuole fornire ai partecipanti le conoscenze di base 
dell'intero ciclo della progettazione: dalla lettura del 
contesto territoriale alla raccolta dei dati di riferimento, 
dalla definizione degli obiettivi di progetto alla program-
mazione delle azioni, sino alla costruzione di un budget 
coerente con gli obiettivi e le azioni. Particolare attenzio-
ne sarà dedicata al lavoro in gruppo ed alla sperimenta-
zione di supporti informatici e piattaforme on-line per la 
scrittura di progetti. 

TARGET 
Il corso è rivolto a volontari e operatori delle organizza-
zioni di volontariato e del Terzo settore, senza nessuna 
esperienza di progettazione, ma  con una minima  cono-
scenza nell’ uso di un PC e di programmi di navigazione 
web e posta elettronica.

DURATA E SEDI 
La durata del corso è di complessive 24 ore tra formazione 
in aula e formazione  a distanza su piattaforma FAD.

La formazione in aula sarà strutturata su due incontri di 4 
ore e due di 3 ore per complessive 14 ore, secondo questo 
calendario:

PESARO sede CSV di via Alfredo Faggi, 62
MACERATA sede CSV di via Velluti, 7
primo incontro sabato 2 marzo ore 09:00 / 13:00
secondo incontro giovedì 7 marzo ore 18:00/21:00
terzo incontro martedì 19 marzo ore 18:00/21:00
quarto incontro sabato 06 Aprile ore 09:00/13:00

ANCONA sede CSV di via delle Montagnola, 69/a
FERMO sede CSV di via Alfredo Beni, 54
primo incontro sabato 09 marzo ore 09:00/13:00
secondo incontro martedì 19 marzo ore 18:00/21:00
terzo incontro martedì 26 marzo 18:00/21:00
quarto incontro sabato 13 Aprile ore 09:00/13:00

ASCOLI PICENO sede CSV di corso di Sotto, 16
primo incontro sabato 16 marzo ore 09:00/13:00
secondo incontro martedì 26 marzo ore 18:00/21:00
terzo incontro giovedì 4 aprile 18:00/21:00
quarto incontro sabato 13 Aprile ore 09:00/13:00

METODOLOGIA
FORMAZIONE IN AULA: Le attività in aula prevedono 
momenti di lezione frontale, intervallate da attività labo-
ratoriali in piccoli gruppi, tese a sperimentare e consoli-
dare gli apprendimenti teorici. Ogni gruppo, sotto la 
guida del docente, partendo da un’idea condivisa, prove-
rà a scrivere una parte di un progetto seguendo le varie 
tappe metodologiche proposte durante le lezioni. Al 
termine di ogni lavoro di gruppo, in plenaria verranno 
affrontate le difficoltà emerse e ripresi gli aspetti critici.

FAD – FORMAZIONE A DISTANZA: Durante la formazio-
ne a distanza  verranno proseguiti  i lavori di gruppo e 
sarà possibile approfondire le tematiche attraverso 
l’interazione tra studenti e docente anche con il suppor-
to di una ulteriore piattaforma didattica per la simula-
zione della scrittura di proposte progettuali. La forma-
zione tramite FAD permetterà ad ogni partecipante, pur 
restando al proprio domicilio o nella propria associazio-
ne, di svolgere attività didattiche.
Il sistema FAD del CSV Marche è basato sulla piattafor-
ma web open source Moodle ed è accessibile all'indirizzo 
http://fad.csv.marche.it/ con apposite user e password, 
che saranno fornite al corsista all’inizio del corso.

ISCRIZIONI, COSTI  E  SCADENZE
Le domande d’iscrizione dovranno giungere entro e non 
oltre mercoledì 27 febbraio 2013 e la partecipazione 
sarà consentita ai primi 20  iscritti di ogni provincia.
Nel caso di un numero superiore di adesioni, le iscrizio-
ni saranno accolte secondo l’ordine di arrivo, assicu-
rando almeno un posto ad ogni OdV e dando precedenza 
alle iscrizioni presentate da OdV rispetto a quelle perve-
nute da altri soggetti.

Per le spese organizzative, è richiesto un contributo di 
€20 per ogni partecipante appartenente ad 
un’organizzazione di volontariato, ed un contributo di € 
120,00 per ogni partecipante non appartenente ad 
un’organizzazione di volontariato. Sono a carico dei 
partecipanti le spese di viaggio, trasferimento e tutte le 
altre eventuali spese non previste.

Il contributo, da versare solo dopo ricevuta conferma 
dell’iscrizione e comunque entro il 01 marzo 2013,  va 
effettuato con bonifico bancario sul conto intestato a:
Associazione Volontariato Marche, presso Banca delle 
Marche, agenzia n.2 di Ancona. IBAN : IT69D 06055 02600 
00000 0001606, riportando nella causale la dicitura Cogno-
me, Nome, corso “Progettare nel sociale-primo livello”.

Per le Odv l’iscrizione dovrà avvenire attraverso l’area riser-
vata del sito www.csv.marche.it, per tutti gli altri soggetti 
con il modulo scaricabile dal sito da inviare a:  
formazione@csv.marche.it
L’iscrizione si considera valida solo attestando il versamen-
to del contributo previsto. 

Coordinamento del corso: Gianluca Frattani Respon-
sabile Area Progettazione ed Europa CSV Marche

Docenti e Tutor FAD:  Valeria Bochi  Esperta di proget-
tazione internazionale sui temi del sociale e della 
cooperazione allo sviluppo, attualmente è consulente di 
organizzazioni nazionali ed internazionali e valutatrice 
di progetti europei sui temi dell'immigrazione e 
dell'educazione allo sviluppo. Formatrice accreditata 
presso la Regione Marche da più di dieci anni svolge 
moduli di insegnamento sul ciclo di progetto nell'ambi-
to di corsi FSE e master universitari.
Gianluca Frattani, Paola Buffarini e Paola Guglielmi  si 
occupano di progettazione e formazione per il CSV Marche 
da diversi anni ed hanno maturato  esperienza in attività di 
consulenza e supporto alle OdV marchigiane nella scrittu-
ra, gestione e rendicontazione di progetti sociali.


