
 

  
 

 

 

PROGETTAZIONE SOCIALE 
PROGETTARE LO SVILUPPO NELLA MODALITA’ PARTECIPATA E FAVORENDO IL LAVORO DI RETE 

 

Percorso formativo per studenti universitari e volontari – III edizione 
Università di Firenze, Polo delle Scienze sociali, via delle Pandette 35 – Novoli,  Firenze 

Cesvot, Sala riunioni della sede regionale, via Ricasoli 9 – Firenze 
13 marzo – 23 maggio 2015 

 

Il percorso formativo nasce da una collaborazione tra il Cesvot e il Dipartimento di Scienze Giuridiche 
dell’Università degli Studi di Firenze per offrire una qualificata opportunità di crescita culturale e professionale. Il 
progetto formativo, rivolto a studenti universitari e volontari, prevede sia momenti comuni di studio (formazione 
in aula e fad), che percorsi specifici (tirocini, workshop) nel rispetto delle aspettative e del ruolo dei partecipanti. 
Consapevoli che la formazione alla progettazione sociale rappresenti un patrimonio culturale da valorizzare sia nel 
mondo professionale che in quello della solidarietà, il Cesvot e l’Università degli Studi di Firenze propongono 
questo percorso fiduciosi che l’incontro tra ambiti diversi rappresenti un motivo di crescita reciproca. I corsisti 
potranno maturare una mentalità di tipo progettuale, acquisire abilità nell’elaborare e attuare progetti nelle 
diverse fasi, sviluppare capacità di collaborazione tra figure professionali di settori e servizi diversi. In modo 
particolare sarà approfondita la progettazione nella modalità partecipata e in rete. 
 

Polo delle  Scienze sociali ore 15,00 – 19,00 
Formazione in aula 
Venerdì 13 marzo  
Premesse del processo progettuale e teorie di 
riferimento. Lavoro di rete e progettazione 
partecipata 
Venerdì 20 marzo  
Albero dei problemi, ricerca dati e analisi bisogni 
Venerdì 27 marzo  
Definizione dell’obiettivo  
Venerdì 10 aprile  
Principi di programmazione e diagramma di Gantt 

 
 
Venerdì 17 aprile  
Programmazione e sistemi di monitoraggio. Principi 
di valutazione 
Venerdì 8 maggio 
Programmazione economica e piano dei costi 
Venerdì 15 maggio  
Piano dei costi e principi di rendicontazione 
Venerdì 22 maggio  
Stesura del progetto sul formulario 

 

Sede regionale del Cesvot ore 9,30 – 18,00 
Workshop 
Sabato 23 maggio  
Valutazione dei progetti ex-ante. Opportunità di 
finanziamento, bandi e formulari. Progettazioni 
partecipate di successo 

Sedi associazioni di volontariato Delegazione di Firenze  
Tirocinio  
solo per gli studenti universitari 

 

Docenti 
Giorgio Sordelli, esperto progettazione sociale 
Matteo Busnelli, esperto discipline economiche 
Riccardo Andreini, responsabile Formazione Cesvot 

Coordinatrici 
Federica Biasci, Cesvot 
Sofia Ciuffoletti, Università di Firenze 
 

 

A chi è rivolto 
Il corso è rivolto a 40 allievi così suddivisi: 20 studenti universitari e 20 volontari. 
 

Per i volontari 
Possono partecipare solo candidati di associazioni di volontariato aderenti al Cesvot con sede legale nella 
Delegazione di Firenze. Coloro che sono interessati a partecipare devono far pervenire la scheda di iscrizione, 
anche via fax, firmata e debitamente compilata in ogni sua parte, alla Delegazione Cesvot di Firenze entro le 
ore 13,00 di giovedì 5 marzo (non fa fede il timbro postale). Nel caso di un numero maggiore di iscritti 
rispetto al numero programmato si provvederà a selezionare i candidati secondo i seguenti criteri: non più di un 
partecipante per ogni associazione; ordine di arrivo della scheda di iscrizione. I partecipanti – per poter 
conseguire l’attestato di frequenza – dovranno aver partecipato ad almeno il 70% delle ore previste di 
formazione in aula. 
Per qualsiasi informazione è possibile rivolgersi alla Delegazione Cesvot di Firenze, via Ricasoli n. 9 - 50122 
Firenze, tel. 055.2654558, fax 055.2679407, e-mail: del.firenze@cesvot.it (segretari: Gianluca Giannini e 
Alessandra Turchetti), numero verde 800.005363, sito web: www.cesvot.it  
 

Per gli studenti 
Gli studenti interessati a partecipare potranno iscriversi al corso e richiedere informazioni via e-mail, scrivendo 
a: progettazionesociale@dsg.unifi.it. Il corso è rivolto a tutti gli studenti di Giurisprudenza dell’Università di 
Firenze, con preferenza per gli studenti del corso di laurea in Scienze dei Servizi Giuridici. In caso ulteriori posti 
rimangano disponibili, saranno accolte le richieste di iscrizione di studenti provenienti da altri corsi di laurea.  
La scadenza per l’invio delle iscrizioni via e-mail è il 5 marzo 2015.   
 
Corso realizzato nell’ambito di un sistema di gestione della qualità certificato alla norma Iso 9001:2008 da Rina Services Spa (n. 23912/04/S).  
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