
SHORT MASTER  

PER PROGETTISTI SOCIALI 

Bologna 
dal 19 marzo al 23 maggio 2020 
VOLABO via Scipione Dal Ferro 4  
 

“In qualsiasi ambito di politica sociale, realizzata da  
servizi pubblici, privati e dal terzo settore, il progettista so-

ciale è il professionista che non può mancare mai,  
perché non si dà missione sociale senza progettazione  

sociale. Eppure quella del progettista sociale è una  
funzione ancora largamente sommersa!” (APIS)    

 

APIS –  Associazione Italiana Progettisti Sociali, partner  
dell’Università del Volontariato e VOLABO promuovono lo short  
master sulla progettazione sociale e sulla figura del progettista  
sociale, un percorso di base pensato per quanti intendono acquisire 
solide basi teoriche e metodologiche, migliorare competenze e  
pratiche, approcciarsi in modo strategico alla progettazione sociale. 
 
La didattica si ispira alla visione innovativa della progettazione  
sociale sviluppata dall’Associazione Italiana dei Progettisti Sociali, 
fortemente orientata alla pratica professionale. L’attenzione formati-
va, oltre all’ideazione ed elaborazione documentale, è orientata alla 
gestione del progetto, allo scambio e dialogo tra settori non profit  e 
del project management aziendale (Project Management Institute), 
alla promozione di comunità di pratica. 
 
La metodologia è interattiva, a momenti teorici si alterneranno eser-
citazioni, lavori in gruppo, confronti di pratiche ed esperienze. Verrà 
utilizzato lo SpazioFad di VOLABO, la piattaforma web per la forma-
zione a distanza. 
 
Lo Short Master permetterà di ottenere l’attestazione di partecipa-
zione alle 40 h di corso e di conseguimento delle principali compe-
tenze specifiche afferenti ai processi di progettazione sociale e di 
gestione dei progetti, con riferimento alla Norma tecnica UNI 
11746:2019 “Attività professionali non regolamentate – Progettista 
Sociale – Requisiti di conoscenza, abilità e competenza”. 
www.progettistisociali.eu 

Programma completo  e iscrizioni su 
www.univol.it/corsi/short-master-progettisti-sociali/  

 
PER INFORMAZIONI E CONTATTI 

VOLABO Centro Servizi per il Volontariato   
Area Formazione e Sviluppo Competenze 

Paola Atzei | Responsabile Area   formazione@volabo.it   
Chiara Zanieri  | Coordinatrice corsi formazione.corsi@volabo.it 

www.volabo.it  |  www.univol.it   
 

 



 

 PROGRAMMA 
 
19 marzo h. 15,30-19,30  Approccio strategico alla progettazione sociale 
Gestione del Ciclo di vita di progetto (Project Life Cycle Management). La 
programmazione comunitaria e nazionale, i programmi e i singoli bandi. 
 
26 marzo h.15,30-19,30  Strumenti di progettazione 
Saper leggere un bando. Principali Enti di erogazione italiani, loro  
caratteristiche e principali contatti. Condivisione di esperienze di  
progettazione e di rapporti con Enti erogatori.  
 
2 aprile h.15,30-19,30  Saper impiegare gli strumenti logici della  
progettazione 
Analisi del contesto e dei bisogni, definizione degli obiettivi in un proget-
to. L’approccio del quadro logico (Logical Framework Approach) e il suo 
impiego nell’ideazione progettuale. 
 
9 aprile h.15,30-19,30  Saper pianificare il progetto e le sue attività 
Pianificazione di progetto,  metodologie di analisi e rappresentazione: 
WBS (Work Breakdown Structure), analisi del tempo e dei percorsi critici, 
PERT (Program Evaluation and Review Technique), Gantt. 
 
16 aprile h.15,30-19,30   Saper acquisire, sviluppare e gestire le risorse 
necessarie al successo del progetto 
Analisi delle competenze, staff di progetto, valorizzazione del network. 
Piano delle risorse, approvvigionamento e logistica, accordi con fornitori 
o esecutori esterni. 
 
23 aprile h.15,30-19,30  Team working di progetto 
Sviluppare le condizioni per un progetto possibile. Creare una collettività 
(teamwork) generativa, capace di innovazione, di cura di nuove relazioni 
e di conflitti. Gestione di conflitti e capacità di negoziazione. 
 
7  maggio  h 15,30-19,30  Saper definire i costi di un progetto e 
identificare i principali flussi finanziari 
Analisi delle principali tipologie di costo. Il piano economico secondo  
l’approccio top down e bottom up. Flussi di cassa e rendicontazione  
economica dei progetti. 
 
14 maggio h 15,30-19,30  La progettazione sociale del futuro 
Progettare nella Social Innovation. Business modelling. Gestire le  
alleanze. 
 
23 maggio h. 9,30-18  Governare il progetto, gestire il cambiamento 
Monitoraggio del progetto e sue principali attività. Monitoraggio come 
strumento di gestione. Monitoraggio e valutazione. Analisi del rischio e  
gestione del cambiamento di progetto. 
Valutazione del Corso 

Docenti  
 
Jamil Amiriam, psicosociologo, formatore, consulente e progettista sociale per 
reti di imprese nazionali e multinazionali, Amministrazioni pubbliche, organizza-
zioni non profit, autore del saggio "La progettazione sociale. Esperienze e rifles-
sioni". Presidente Comitato Scientifico e Consigliere APIS 

Marco Bellavitis,  decennale esperienza presso una società multinazionale di 
consulenza aziendale come analista, consulente e project manager nel settore 
dell’organizzazione e  finanza aziendale. Vicepresidente della Coop. Soc. L'Acco-
glienza di Roma. Segretario generale APIS 

Luigi Vittorio Berliri, lavora da anni nel Terzo settore, Presidente della Coop. 
Soc. Spes contra spem. Dopo una esperienza amministrativa al Comune di Roma 
ha costituito "Casa al Plurale", di cui è presidente, coordinamento di case fami-
glia per persone con disabilità.  Socio fondatore di APIS 

Salvatore Carbone, trentennale esperienza in realtà multinazionali del settore 
ICT come dirigente e coordinatore di gruppi nazionali e transnazionali di consu-
lenti e progettisti di settori altamente tecnologici. Presidente e cofondatore della 
Coop. Soc. La Nuova Arca 

Antonio Finazzi Agrò, consulente, formatore in progettazione e project mana-
gement per Amministrazioni pubbliche, enti non profit, in particolare cooperative 
sociali e associazioni nazionali. Responsabile di programmi di cooperazione allo 
sviluppo in Africa e coordinatore di progetti in ambito nazionale. Presidente APIS 

Federico Maggiora, project manager presso FITS! Fondazione Innovazione Ter-
zo Settore, fondatore e presidente di Accademia di Progettazione Sociale Mauri-
zio Maggiora. Esperto nel mentoring e accompagnamento allo sviluppo professio-
nale di giovani progettisti sociali. Consigliere APIS 

Destinatari 
Lo short master si rivolge a volontari o operatori del non profit che voglio-

no perfezionare basi teoriche, metodologiche e di approccio strategico 
alla progettazione sociale, per un massimo di 25 partecipanti. 

 
Iscrizione  

Iscrizione online  www.univol.it/corsi/short-master-progettisti-sociali/  
Per la realizzazione del corso, APIS prevede un contributo di Φ 300 che 

da diritto anche allo status di socio Apis per tutto il 2020. (da versare di-
rettamente ad Apis secondo le modalità che  

saranno comunicate dopo l’iscrizione online). 
 

Eventuali selezioni in base ai criteri di: ordine cronologico di iscrizione; 
appartenenza ad organizzazioni di volontariato, associazioni di promo-

zione sociale o altre realtà di terzo settore; pregresse esperienze   
progettuali e/o esecutive di progettazione sociale. 

 
Per ricevere l’attestato è necessario frequentare almeno 80 %  delle ore 

complessive dello short master. 


