
La progettazione sociale

Corso di laurea in

Sociologia



Contenuti

Presupposti e metodi della 
progettazione sociale

 conoscere e comprendere gli elementi
fondamentali del lavorare per progetti

 Individuare le caratteristiche peculiari
del progetto come strumento di
governance e cambiamento sociale

Temi trattati

 Cos’è un progetto: dal progetto al problema

 Le competenze del progettista sociale

 Organizzazione tradizionale e per progetti

 Il ciclo di vita del progetto

Momento1

1



Contesti della 
progettazione sociale

 Saper leggere i contesti e i bisogni
territoriali

 Conoscere gli elementi di pianificazione
e valutazione delle attività

 Analisi dei bisogni e contesto territoriale

 Processi e metodologie del lavoro di costruzione,
stesura e coordinamento dei progetti

 Metodi della valutazione dei progetti e delle loro
ricadute territoriali e sociali

Momento  2

Temi trattati

Contenuti
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La progettazione 
sociale partecipata

 Conoscere gli elementi del processo di
progettazione partecipata

 Comprendere i principi della partnership
e dell’analisi del lavoro sociale di rete

 Approcci e tecniche di progettazione partecipata

Momento  3

Temi trattati

 Animazione territoriale e partenariati

 Aree e strumenti di partecipazione territoriale

Contenuti
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Gli strumenti della 
progettazione sociale

 Strumenti operativi, sistemi di
rendicontazione, monitoraggio e valutazione

 Aree di conoscenza del project management

Temi trattati

 Sistemi di valutazione e di validazione

 Analisi di bandi e formulari e loro stesura

Momento  4

 Project charter e piano di gestione del progetto

 Tempi, costi, risorse e rischi

Contenuti
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Laboratorio di 
progettazione sociale 

 Perfezionare le competenze per ideare,
realizzare e valutare la progettazione sociale.

 Integrare gli aspetti teorico-pratici proposti
in aula con l’esperienza diretta sul campo.

 Tecniche di stesura e progettazioni sociali

 Coordinare gruppi professionali, di lavoro,
di progettazione

Momento  5

Temi trattati

Contenuti
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 Esercitazioni e simulazioni in cui si sviluppano
le abilità tecniche, relazionali e metodologiche



LEZIONI IN AULA

CONTENUTI

MOMENTO 1 : PRESUPPOSTI E METODI 9 ore

MOMENTO 2 : CONTESTI

MOMENTO 4 : STRUMENTI

ORE CALENDARIO

MOMENTO 3 : PROGETTAZIONE PARTECIPATA

6 ore

6 ore

9 ore

LA TEORIA

da definire per 
l’a.a. 2020 -2021



LABORATORI

LA PRATICA

6

ORE CALENDARIOCONTENUTI

Laboratorio 2 : ELABORAZIONE DEL
PROJECT CHARTER

Laboratorio 1 :  IDEAZIONE DEL PROGETTO 
E ANALISI DEI BISOGNI 

3 ore

Laboratorio 3 : STESURA DEL PROGETTO

3 ore

6 ore

da definire per 
l’a.a. 2020 -2021



IL PROJECT WORK
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CALENDARIO

FASE 1 :  INDIVIDUAZIONE DEI GRUPPI 

E DIVISIONE DELLE RESPONSABILITA’

EMANAZIONE DELLE TASKS

FASE 2 :  STESURA DEL PROJECT CHARTER

FASE 3:   STESURA E PRESENTAZIONE DEL 

PROGETTO E AUTOVALUTAZIONE 

CONTENUTI

da definire per 
l’a.a. 2020 -2021



IL PROJECT WORK

EROGAZIONEMODALITA’

ESPLICITAZIONE DEI SINGOLI RUOLI 

DEI COMPONENTI IL GRUPPO

ELABORAZIONE DI TEAM DEL PROJECT 
CHARTER E DEL PROGETTO

AUTOVALUTAZIONE

Tramite area riservata

Modalità a scelta 
degli studenti

Con uso di Repository 
Google Drive

In aula

EVENTUALI CONFERENZE ESPERTI Anche con Skype
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LA RETE SOCIALE DEL CORSO

•Utilizzo di metodologie 
di apprendimento che  
permettano  una   
partecipazione attiva

•Costruzione di una 
metodologia di gestione  
della comunità e dei gruppi 
di lavoro

Metodologie

• Momenti di conoscenza 
reciproca dei partecipanti

• Uso degli strumenti di 
social networking

• Momenti di 
autoriflessione guidata, 
svolta con l’ausilio di 
esercitazioni e materiali 
strutturati

Strumenti

• Area riservata per la
formazione a distanza in
cui ritrovare i materiali
didattici e gli
approfondimenti
necessari

• Collaborazione al progetto
in rete tramite wiki

LA COMUNITA’

Obiettivi



PERIODO

data da 
definire

data da 
definire

data da 
definire

TEST 

INTRODUTTIVO

LAVORO 

DI GRUPPO

COLLOQUIO 
ORALE

VALUTAZIONE

PER ESAME

2 punti 

14 punti

14 punti

8

LA VALUTAZIONE


