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Corso progettisti sociali attraverso lo sport
a
1 edizione
7-9 maggio & 21-24 maggio 2020
Hotel Casa Tra Noi
Via di Monte del Gallo, 113
00165 Roma RM

Tutor didattico del corso per Apis: Marco Bellavitis
Referente CSI: Alessandra Pietrini
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Prima sessione 7/8/9 maggio 2020
(20 ore)

MODULO 1 – A che serve progettare? (8 ore)
Antonio Finazzi Agrò
Giovedì 7 maggio pomeriggio (4 ore) – Venerdì mattina (4 ore)
ü
ü
ü
ü
ü

Il senso del percorso – Introduce Michele Marchetti
Cosa vuole essere Apis: finalità, attività e organizzazione
Ci conosciamo: creare rete fra progettisti
Introduzione alla progettazione sociale: la gestione del Ciclo di Vita di progetto (Project Life
Cycle Management)
Dalle priorità politiche agli interventi: la programmazione comunitaria e nazionale, i
programmi e i singoli bandi.

MODULO 2 – Saper impiegare gli strumenti logici della progettazione (4 ore)
Antonio Finazzi Agrò
Venerdì 8 maggio pomeriggio (4 ore)
ü
ü
ü

L'analisi del contesto e dei bisogni e la definizione degli obiettivi in un progetto
L'approccio del quadro logico (logical framework approach) e il suo impiego nell'ideazione
progettuale
Esercitazione: Applicazione del quadro logico

MODULO 3 – Saper pianificare il progetto e le sue attività (4 ore)
Andrea Argilli
Sabato 9 maggio mattina (4 ore)
ü

ü

La pianificazione di progetto e le sue metodologie di analisi e rappresentazione: stesura della
WBS (work breakdown structure), analisi del tempo minimo e massimo, analisi dei percorsi
critici, scomposizione e rappresentazione PERT e Gantt.
Esercitazione: costruiamo insieme WBS, Gantt e Pert

MODULO 4 – Saper acquisire, sviluppare e gestire le risorse necessarie al successo del
progetto (4 ore)
Salvatore Carbone & Luigi Vittorio Berliri
Sabato 9 pomeriggio (4 ore)
ü

Analisi delle competenze, staff di progetto, pianificazione risorse, approvvigionamento e
logistica, fabbisogni dello staff, valorizzazione del network

ü
ü

Il Piano delle risorse, approvvigionamento e logistica, accordi con fornitori o esecutori esterni.
Esercitazione: il piano di approvvigionamento delle risorse

Lorem Ipsum

3

Seconda sessione 21/22/23/24 maggio 2020
(24 ore)

MODULO 5 – Saper definire i costi di un progetto ed identificare i principali flussi
finanziari (4 ore)
Jamil Amirian
Giovedì 21 maggio pomeriggio (4 ore)
ü

L’analisi delle principali tipologie di costo

ü

Il piano economico secondo l’approccio top down e bottom up

ü

L’identificazione dei flussi di cassa del progetto

ü

La rendicontazione economica dei progetti

ü

Esercitazione: costruiamo insieme il budget di progetto

MODULO 6 – La progettazione sociale del futuro (4 ore)
Federico Maggiora
Venerdì 22 maggio mattina (4 ore)
ü

Progettare nella social Innovation

ü

Business modelling

ü

Gestire le alleanze con le aziende e il mondo Corporate

MODULO 7 – Fund Raising (4 ore)
Massimo Coen Cagli
Venerdì 22 maggio pomeriggio (4 ore)
ü

Introduzione al Fundraising per la progettazione sociale

ü

Esercitazione

MODULO 8 – Saper governare il progetto, saper gestire il cambiamento (6 ore)
Paolo Cecchini
Sabato 23 maggio dalle 9,00 alle 16,30
ü

Il monitoraggio del progetto e le sue principali attività

ü

L'analisi del rischio e la gestione del cambiamento di progetto

ü

Esercitazione: costruiamo insieme il registro dei rischi del progetto

MODULO 9 – Valutazione del Corso e condivisione prossime attività Associazione
Antonio Finazzi Agrò
Sabato 23 maggio dalle 16,30 alle 18,00
ü

Valutazione del Corso e condivisione prossime attività Associazione

19,00 Cena insieme…
MODULO 10 – Progettare attraverso lo sport… Verso una co-progettazione associativa
Domenica 24 maggio dalle 9,00 alle 13,00 (4 ore)
ü

Progettare attraverso lo sport… Verso una co-progettazione associativa
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