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La progettazione per generare cambiamento
• Bisogni e problemi – saper distinguere, saper declinare
• Le tre componenti per la lettura dei bisogni
ü Esperienza
ü Programmazione, pubblica e privata, dati oggettivi
ü Ascolto dei beneficiari - come farlo e per quali finalità
• Sviluppare correttamente l’analisi del contesto
• Esercitazioni su casi di studio
• Simulazioni di ascolto dei beneficiari con metodologia role-playing
• Approfondimenti sulle linee programmatiche «Obiettivi di sviluppo sostenibile» Agenda 2030
Obiettivi e risultati: stimare il cambiamento
• Come si formula un obiettivo concreto
• Come l’obiettivo soddisfa il bisogno e dunque impatta sul problema
• Il processo di definizione dei risultati attesi
ü Outcome e output, differenze e processo di definizione
ü Caratteristiche dei risultati attesi
• Strumenti di misura
ü Il dibattito sugli indicatori
ü Quali indicatori in base al livello di dettaglio del progetto
ü Tipologie di indicatori e matrice per costruirli
ü Una riflessione sulla valutazione d’impatto
• Esercitazioni su casi di studio
• Uso delle matrici
• Approfondimenti su indicatori e modelli di utilizzo
Attività del progetto
• Il WP per la declinazione delle attività
• Collegamenti e coerenza della progettazione
• Logica temporale
• Approccio ai costi
• Esercitazioni su casi di studio
• Approfondimento Work Package e Work Breakdown Structure
Il Piano economico
• Come definire i costi
• Regole generali
• Organizzare un piano dei costi eseguibile
• Esercitazioni su casi di studio;
• Approfondimento sugli orientamenti di gestione;
La progettazione in rete e in gruppi
• Organizzazione del gruppo di lavoro
• Elementi di coordinamento
• Comunicazione interna ed esterna
• Simulazione dell’organizzazione del lavoro in gruppo
• Approfondimento su metodologie di gestione (verticale e/o agile)
Finanziare il progetto
• Come attuare il progetto
• Avvisi pubblici e privati in forma di contributi: dove trovarli e come utilizzare i materiali
dell’avviso
• Crowdfunding e Fundraising: piattaforme e normative di settore
• Lettura dei documenti progettuali
• Dimostrazione pratica per la ricerca di risorse
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