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Presentazione 

Le problematiche emergenti nel contesto sociale 

dopo gli effetti della pandemia e le opportunità 

che si presentano dopo il PNRR per rilanciare una 

progettualità qualitativamente “alta” per 

accedere alle risorse disponibili e una 

managerialità innovativa e diffusa anche nel 

contesto dei servizi sociali, induce a dare priorità 

ad un’azione formativa di figure specializzate in 

Progettazione Sociale e Management del Terzo 

Settore. 

La Progettazione Sociale è un insieme di azioni 

attraverso le quali si intende raggiungere un 

cambiamento utile per la collettività, impiegando 

tutte le risorse disponibili e mettendo in pratica 

strategie concertate fra i diversi attori sociali. La 

progettazione è una pratica strutturata, con 

precise metodologie che variano nei diversi 

campi, atta a rispondere a bisogni ben individuati 

nell’ambito di attività non ripetitive. 

Il Terzo Settore, riformato nel 2016 e in piena 

riorganizzazione per effetto dei decreti attuativi 

della Riforma, costituisce ambito privilegiato di 

implementazione per le politiche sociali e per 

l’impegno degli attori professionali chiamati a 

gestire il cambiamento. Nel Terzo Settore si 

esprimono nuove opportunità e nuove forme di 

servizio sociale e le organizzazioni del Terzo 

Settore hanno fatto uso della progettazione 

sociale per intercettare fondi europei, oggi ancor 

più disponibili, e per strutturare servizi e 

interventi efficaci a favore della collettività.  

È necessario che gli operatori sociali siano 

preparati a “progettare” e a “governare” la 

realizzazione dei progetti, partecipando a percorsi 

formativi che forniscano competenze reali di 

progettazione e di gestione manageriale per 

superare la logica dell’attività di cura 

convenzionata con gli enti pubblici, nonché una 

cultura e le skills dell’imprenditore sociale 

autonomo. 

L’azione formativa mira quindi a fornire 

conoscenze, abilità e competenze necessarie a 

elaborare progetti sociali sostenibili e finanziabili 

e ad esercitare una leadership proattiva che 

sostenga i soggetti del Terzo Settore che vogliano 

assumere iniziative, governare la complessità, 

gestire il cambiamento, assicurare l’efficienza e 

l’efficacia organizzativa in un’ottica di qualità dei 

processi e dei servizi. 

 
Riferimenti 

Durata: 120 ore 

Destinatari: Assistenti Sociali e operatori del 

comparto socio-assistenziale  

Sede: Scuola per Assistenti Sociali “F. Stagno 

D’Alcontres” 

Iscrizione: gratuita 

Frequenza: Almeno il 70% ed esame finale 

 

 

Programma didattico  
Modulo introduttivo sul cambiamento sociale 
• L’Evoluzione del Management del TS 
• Comunicare e fare gruppo nel sociale 
• PNRR: il Terzo Settore al centro del 
cambiamento 
Modulo sulla progettazione  
• Progettare per il Sociale e lavorare nel T.S. 
per costruire un nuovo Welfare  
• Analisi del contesto, attori coinvolti, 
obiettivi e destinatari 
• Metodologie, monitoraggio e strumenti di 
progettazione 
• Rete di risorse e livelli di finanziamento 
Modulo economico-sociale 
• Finanza pubblica, privata ed etica  
• Documentazione e strumenti economici 
in ambito sociale  
• Le nuove regole fiscali 
• Il Marketing Sociale per il T.S. 
Modulo management del Terzo Settore 
• La riforma del T.S. e lo stato della 
decretazione attuativa  
• Il RUNTS e le sue sezioni 
• Tipologie di soci: volontari, lavoratori, 
fruitori, partecipanti              
• Organizzazione dell’impresa sociale  
• Il Project Management 
• Sistemi di valutazione dell’impatto sociale 
• La supervisione professionale 
Modulo laboratoriale 

 Analisi delle fasi e degli strumenti 

 Ricerca partner, cronoprogramma e 
impostazione dei progetti 

 Redazione e confronto fra i progetti 


