
15 Aprile 2016
14.00 – 18.00 

• Breve introduzione al 
metodo del PCM

• Gli strumenti per 
l’ideazione del 
progetto: analisi del 
contesto, degli attori 
chiave, dei bisogni e 
degli obiettivi

Esercitazione: Albero dei 
problemi e degli obiettivi

Il laboratorio intende tras-
mettere i principali strumenti
del Project Cycle Mana-
gement (Gestione del Ciclo
del Progetto), metodo adot-
tato dapprima dalla Com-
missione Europea e in seguito
dalla maggior parte degli Enti
Pubblici e privati (es. Fonda-
zioni, Ministeri) per la struttu-
razione, la gestione e il moni-
toraggio di progetti e pro-
grammi.

I partecipanti saranno guidati
in un percorso di taglio
pratico per acquisire compe-
tenze che consentano di
costruire progetti in linea con i
criteri generalmente adottati
nei bandi di finanziamento,
ovvero:

Costo  per partecipante: Euro 30+IVA*. 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
*La quota a carico degli iscritti dovrà essere corrisposta all’ente formatore secondo le modalità che verranno 

comunicate al momento dell’iscrizione

16 Aprile 2016 Conducono il laboratorio

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.

congrui per le risorse
impiegate

 coerenti rispetto a
problemi, obiettivi e azioni

 valutabili nei risultati

Il laboratorio è stato 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.

LABORATORIO DI PROGETTAZIONE SOCIALE
come costruire un “progetto sufficientemente buono”

09.00 – 13.00 

• L’approccio del 
Quadro Logico: scelta 
dell’ambito e della 
strategia di intervento, 
individuazione delle 
attività, definizione del 
sistema  di 
monitoraggio

Esercitazione: Matrice del 
Quadro Logico

14.00 – 18.00 

• La costruzione del 
piano operativo di 
progetto: definizione di 
attività, tempi e risorse 

• Il budget preventivo: i 
costi e la correlazione 
tra entrate e uscite

Esercitazione: Piano 
operativo di progetto e 
budget preventivo

Durante ogni sessione (di
4 ore) si alternano mo-
menti di presentazione
frontale degli strumenti
ed esercitazioni in gruppo
con restituzione in
plenaria lavorando su
una traccia di progetto
fornita dalle docenti.

mailto:segreteria@ordinepsicologiliguria.it

