
Mattina

09.30 – 13.00 
(in diretta streaming)

• Concetti e logica della 
progettazione sociale

• La lettura e la 
comprensione degli 
elementi fondamentali 
del bando

• La presentazione del
progetto

14.00 – 16.00
(in diretta streaming)

• Le fonti di finanziamento e 
la ricerca dei bandi sul 
web

• Come vengono valutati i 
progetti

(fine diretta streaming)

16.00 – 17.30
(lavoro in gruppi e restituzione in 

plenaria)

Esercitazione: nei panni del 
valutatore

La possibilità di trovare risorse
tramite bandi per sviluppare
progetti e attività nel sociale
può rappresentare una leva
di crescita ed inserimento
professionale nei diversi settori
di interesse per lo psicologo
(educazione, formazione, si-
curezza, sport, orientamento,
adolescenza, salute mentale,
disabilità, devianza, età evo-
lutiva, gerontologia, pato-
logie specifiche, etc).

La giornata introduce il tema
della progettazione sociale e
guida i partecipanti in un
percorso che consentirà loro
di meglio orientarsi nel vasto
mondo dei bandi, trasmet-
tendo informazioni e strumenti
utili per:

La partecipazione all’evento è gratuita. E’ necessaria la prenotazione 
fino ad esaurimento posti: 

contattare la segreteria dell’Ordine al 010.541.225
oppure inviare una mail a segreteria@ordinepsicologiliguria.it

Pomeriggio

Conducono la giornata

Consuelo Onida. Psicologa
con esperienza nella ge-
stione e valutazione di pro-
getti in ambito sociale.

Sonia Palumbo. Laureata in
Economia, PhD in Scienze
organizzative e direzionali.

 ricercare e rimanere
aggiornati sui canali di finan-
ziamento pubblici e privati.

presentare una domanda
che superi l’esame di ammis-
sibilità e sia redatta coeren-
temente con i criteri e le
modalità indicati dal bando

 comprendere la logica,
la struttura e gli elementi
salienti di un bando

 conoscere le modalità
di presentazione di un pro-
getto

La giornata è stata ideata
dalla HAD – Have a dream
di Torino, che nasce nel 2013
per sostenere realtà non
profit e professionisti negli
ambiti del fundraising e della
progettazione e rendicon-
tazione sociale.

I BANDI
come leggerli, come partecipare, come trovarli
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