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WORKSHOP EUROPROGETTAZIONE
Metodi e strumenti di cooperazione per l’ideazione e lo sviluppo di progetti
Lunedì 16 e martedì 17 marzo 2015 dalle ore 14.30 alle 18.30
Via Don Pino Puglisi 38 – Napoli

OBIETTIVI DEL WORK SHOP
L’intervento mira a trasferire conoscenze operative e pratiche per l’ideazione e lo sviluppo di progetti da
candidare al finanziamento nell’ambito dei fondi europei previsti dalla programmazione 2014-2020.
Attraverso fasi di simulazione, si intende sperimentare il modello di progettazione partecipata, favorendo la
conoscenza reciproca, la definizione di obiettivi comuni e l’integrazione di competenze e risorse.
DESTINATARI
Il workshop è rivolto a imprese, cooperative, organizzazione del terzo settore, enti e istituzioni locali e
chiunque abbia interesse ad apprendere metodi e strumenti per un’efficace progettazione degli interventi.
È richiesto che l’organizzazione di appartenenza abbia sede legale e/o operativa nel Comune di Napoli.
PROGRAMMA
Il workshop si terrà nelle giornate del 16 e 17 marzo 2015 dalle ore 14.30 alle 18.30 presso Casa della
Socialità, via Don Pino Puglisi, 38 Napoli quartiere Scampia.
Argomento

Metodologia e contenuti

Introduzione
Il ciclo di progetto

Presentazione dei contenuti del workshop e dei partecipanti
Project-Cycle-Management: fasi; attori e ruolo del progettista
Analisi degli attori-chiave, costruzione dell’albero dei problemi, costruzione
dell’albero degli obiettivi. La metodologia prevede una simulazione di
progettazione partecipata sia in sessione plenaria che in piccoli gruppi.
Definizione e costruzione del Quadro Logico (QL) di un progetto: la logica di
intervento, il ruolo degli indicatori, le fonti/mezzi di verifica e ipotesi.
Sperimentazione in piccoli gruppi delle tecniche apprese, definizione e
presentazione del Quadro Logico di progetto così come ideato

Le fasi di analisi
La fase di esercitazione
Esercitazione

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Il work-shop è gratuito ed aperto alla partecipazione di non più di 20 partecipanti, pertanto è necessario
prenotare la partecipazione (non più di due partecipanti per organizzazione) compilando ed inviando via email il modulo allegato alla presente entro il 13 marzo 2015
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MODULO DI ISCRIZIONE
Il sottoscritto/a __________________________________________________________________________
in qualità di rappresentante di:
Impresa / Ente / Organizzazione _____________________________________________________________
Indirizzo sede ____________________________________________________________________________
Telefono ________________________________________________________________________________
e-mail __________________________________________________________________________________
sito WEB ________________________________________________________________________________
richiede la partecipazione al Workshop “Europrogettazione” per i seguenti nominativi:
Partecipante 1 ___________________________________________________________________________
Partecipante 2 ___________________________________________________________________________
Data e firma

NB: inviare via e-mail entro il 13 marzo 2015 al seguente indirizzo info@casadellasocialita.it
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