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Il Master avrà inizio, in seconda sessione, il 19 ottobre 2013 e
le iscrizioni resteranno aperte fino al giorno antecedente la
data di presentazione in aula del quarto modulo, in calendario
per il 15 e il 16 febbraio 2014, in quanto è prevista la possibilità
di eventuale recupero didattico attraverso un programma di
formazione a distanza (FAD) e tutoraggio per ciascuno dei tre
moduli pregressi. Le lezioni si svolgeranno a Roma in Via
Guicciardini, 13 (zona Stazione Termini) una volta al mese,
generalmente la terza settimana di ogni mese, dalle 9,00 alle
13,00 e dalle 14,00 alle 17,30, il sabato e la domenica.

.

Contatti
Informazioni e Didattica:
e-mail: dir.didattica.psgt@irmanet.eu
Mobile: 0039 349.2524176 e 0039 339.3540245

G ESTIONE DEL
T ERRITORIO

Segreteria Generale:
e-mail: segreteria@irmanet.eu – www.irmanet.eu
0039. 06. 9555.58.592 - martedì e venerdì dalle
ore 18,00 alle ore 20,00 - mobile 0039. 366 7121555

Iscrizioni: www.forcom.it - Alta Formazione
e-mail: ammistrazione5@forcom.it

FOR.COM.

Form a zi on e p er la C omun ica zion e

tel. 0039 06.3608151 - fax 0039 06.36005403

Copyright Il presente Progetto è coperto da Copyright e di proprietà di
Ubi Minor . E’ vietata qualsiasi riproduzione, anche parziale, e l’utilizzo di termini specifici in essi contenuti, i trasgressori saranno perseguiti
a termini di legge

Consorzio Interuniversitario

Obiettivi Generali

Iscrizioni

Il Master si rivolge a tutti coloro che, impegnati presso i Sevizi

Le tasse accademiche, comprensive delle spese per il mate-

delle Pubbliche Amministrazioni e le Organizzazioni del Terzo
Settore, intendano acquisire competenze specifiche nell'ambito
della progettazione sociale e della concertazione territoriale.

riale didattico e per l'organizzazione del Master, ammontano
ad Euro 1.900,00. Il versamento, potrà essere effettuato in
quattro rate di euro: 300.00 all’iscrizione, 600.00 entro il
giorno precedente l’inizio del primo modulo frequentato,
500,00 entro la data di svolgimento del secondo modulo e
500,00 entro la data di svolgimento del terzo modulo. L’ammissione al Master è a discrezione del Direttivo Docenti
tramite valutazione dei titoli e sulla base di una graduatoria
derivante dall’ordine di arrivo delle domande di ammissione.
Pertanto è necessario inviare la Domanda di Ammissione,
corredata da un breve Curriculum Vitae formativo e professionale. La prima rata di euro 300,00 dovrà essere versata
entro 15 giorni dalla ricezione della conferma dell’idoneità,
pena la decadenza automatica dell’ammissione al Master.
Vedi sito www.forcom.it alla voce Alta Formazione.

Obiettivi Specifici
In particolare, il Master si prefigge l'obbiettivo di trasmettere i
metodi e gli strumenti di osservazione e mappatura, della ricercaazione, dell'intervento programmatico, i criteri di progettazione e
gestione, quali strumenti indispensabili per la realizzazione del
sistema integrato di interventi sociali previsti dalla Legge quadro
328/2000. La Legge attribuisce allo Stato, alle Regioni e agli
Enti Locali il compito di realizzare la programmazione e la gestione degli interventi e delle risorse, in relazione al sistema integrato di Servizi effettivamente sostenibile. In particolare, in questo quadro, alle Regioni spetta il ruolo di regia in funzione della
predisposizione degli strumenti attuativi e ai Comuni l’individuazione delle attività di sussidiarietà, attraverso la definizione di
Piani di Zona coincidenti con i Distretti socio-sanitari delle ASL.

Destinatari
È rivolto a laureandi e a coloro che sono in possesso di una laurea breve o specialistica. Si predilige la laurea in sociologia,
scienze statistiche, scienze dell’educazione, scienze della comunicazione, psicologia, antropologia culturale, lettere e filosofia,
medicina, architettura, economia, scienze politiche, giurisprudenza. A costoro verrà rilasciato l'Attestato di Master che dà titolo a
60 CFU e che ha inoltre un valore di 3 Punti nei Pubblici Concorsi. (ove la normativa vigente lo preveda) . Il Direttivo Docenti
si riserva inoltre la possibilità di accettare iscrizioni di diplomati
che si distinguano per i loro curricula di studio o professionali, ai
quali verrà comunque rilasciato l'Attestato di Master, valevole 3
Punti nei Pubblici Concorsi (ove la normativa vigente lo preveda) e che dà titolo a 60 Crediti Formativi non universitari, ma
non potranno usufruire dei 60 Crediti Formativi Universitari
(CFU) inerenti invece alla carriera accademica.

Metodologia
Il Master si avvale di metodi didattici attivi e interattivi, al fine
di socializzare i saperi teorico-pratici del gruppo in formazione
e di innescare un circuito ricorsivo tra teoria, pratica e ricerca. E'
necessaria la frequenza ad almeno il 70% delle attività didattiche previste.

Ordinamento Didattico
Il Master annuale, della durata complessiva di 1500 ore, di cui
450 ore di base suddivise in 150 ore di lezioni frontali, 150 ore
di FAD (formazione a distanza) e 150 ore di tirocinio curriculare; 300 ore di attività integrative di Project work ed esame finale
(attività laboratoriali) e 750 ore elettive di studio individuale. Le
150 ore di lezioni frontali si svolgeranno in 9 moduli didattici di
due giornate ciascuno. I laboratori didattici sono coordinati
dall’Associazione Culturale “PMT – Progetto, Mediazione e
Territorio” e realizzati in collaborazione con il “ Centro socioculturale Affabulazione” (Roma).

Titolo
Per l’accertamento dell’idoneità, verrà rilasciato dal “Consorzio
Interuniversitario per la Formazione e la Comunicazione –
For.Com” l’Attestato di Master in “ Progettazione Sociale e
Gestione del Territorio”, che dà titolo a 60 Crediti Formativi
Universitari (CFU).
Il Master in oggetto è collocabile nell'ambito dei Corsi di Alta
Formazione definito, e ai sensi, della Legge 705 del 9 Dicembre
1985 (modifica del DPR 382/80 e della Legge 341 del 19 Novembre 1990 (Art. 6, 8, 11) .
N.B. Ai sensi del programma di Educazione Continua, i professionisti che operano negli ambiti psico-socio-sanitari ed educativi, sono esonerati dall’acquisire i crediti formativi E.C. per gli
anni 2013-2014.

Fra gli Argomenti Didattici:
Antropologia urbana e etnografia sociale - Metodologie e pratiche di ricerca dell'etnografia urbana - Antropologia culturale
delle società complesse e della marginalità urbana - Pratiche e
simboli dell’appartenenza e dell’identità territoriale - Esclusione sociale: una tipologia dei soggetti a rischio - Sociologia
delle migrazioni - Progettazione sociale e pratica interculturale
- Sociologia urbana - Conformazione del territorio, culture
locali e vita sociale – Leggere il Territorio - Analisi delle reti
sociali - Il territorio e i Servizi - Organizzazione dei Servizi,
Terzo settore e impresa sociale - La costruzione del piano di
zona e la legge 328/00 - La Ricerca-azione – Teoria e Metodologia della ricerca azione - La progettazione – La progettazione
partecipata sul territorio - Il project cycle management: la gestione del ciclo del progetto - Qualità e valutazione dei progetti
sociali - Tecniche strumenti per il monitoraggio - Tecniche e
strumenti di valutazione.

