
Corso intensivo in blended learning 
PROGETTARE CON METODO IN RISPOSTA AI BANDI 

 
 
STRUTTURA DEL CORSO 
Il corso di formazione ha una durata totale di 30 ore, di cui 20 in aula e 10 da 
svolgersi a distanza. Il taglio della formazione è pratico e interattivo. A supporto 
delle sessioni di formazione diretta, i partecipanti avranno accesso ad un sistema 
FAD (Moodle) con strumenti di approfondimento individuale, esercitazioni a 
distanza, forum e sessioni di tutoraggio online. 
Attraverso esercitazioni pratiche in piccoli gruppi e presentazione di alcuni 
esempi di progetti finanziati, i partecipanti avranno modo di sperimentare le 
tecniche illustrate e di applicare alle loro realtà ed esigenze le metodologie apprese. 
A seguito del corso, gli interessati potranno inviare ai docenti un loro progetto 
(formulario e piano di budget) per una valutazione sulla qualità dell’elaborato ed 
essere orientati rispetto a possibili linee di finanziamento utilizzabili. 
 
PROGRAMMA 
Venerdi’ 4 ottobre - ore 14.00-18.00 
I concetti fondamentali del Project Cycle Management (PCM): il PCM come 
standard europeo per la progettazione, il PCM come metodo, le sei fasi del PCM. 

Gli strumenti per l’ideazione del progetto: analisi dell’entità, degli attori chiave, 
dei bisogni, e degli obiettivi secondo il metodo Goal Oriented Project Planning 
(GOPP). 
Esercitazione in piccoli gruppi. Albero dei problemi, albero degli obiettivi. 
 
Sabato 5 ottobre - ore 09.00-13.00 
Dalla fase di analisi alla fase di progettazione: la scelta degli ambiti (scoping), 
la definizione della logica di intervento, l’analisi del rischio, la definizione degli 
indicatori e l’individuazione delle attività utilizzando l’Approccio del Quadro Logico 
(Logical Framework Approach). 
Esercitazione in piccoli gruppi. Matrice del quadro logico (Logframe matrix). 

 
Sabato 5 ottobre - ore 14.00-18.00 
La costruzione del piano operativo di progetto: la definizione dei pacchetti di 
attività attraverso la Work Breakdown Analysis (WBA), la quantificazione delle 
risorse umane e strumentali necessarie alla loro realizzazione e la pianificazione 
temporale (diagramma di Gantt). 

Il budget preventivo: le regole e le fasi di costruzione del budget, le tipologie e le 
voci di costo, la correlazione tra entrate e uscite. 
Esercitazione individuale. Compilazione del budget di progetto. 

 



Sessione in FAD 
Case studies: formulari, guide, testi dei bandi e abstract progetti finanziati  (linee 
locali, nazionali ed europee). 

Approfondimenti: guide alla progettazione e testi ufficiali sul PCM (italiano e 
inglese). 

Esercitazione individuale. Compilazione di formulario e piano economico in 
risposta ad un bando. 
 
Sabato 19 ottobre - ore 09.00-13.00 
Sintesi delle esercitazioni e ripresa dei contenuti sviluppati in FAD 
Esercitazione in piccoli gruppi. Condivisione e sintesi del lavoro intrapreso in 
FAD per giungere ad una versione condivisa di formulario e piano economico 
di progetto. 

La lettura del bando: soggetti, beneficiari e attività ammissibili, obiettivi e 
priorità, vincoli territoriali, temporali ed economici. 

 
Sabato 19 ottobre - ore 09.00-13.00 
La valutazione del progetto: verifica formale dell’ammissibilità e valutazione in 
base ai criteri del bando. 
Esercitazione in piccoli gruppi. Nei panni del valutatore. 

Le linee di finanziamento locali, nazionali ed europee: breve panoramica, 
dove reperire le informazioni relative ai bandi aperti e in uscita. 

 


