
 

 

  



 

 

La comunità e le sue vicende non sono un libro aperto, le idee progettuali derivano dall’esplorazione e dal coinvolgimento 

della comunità stessa e da chi intravede possibili interventi per realizzare miglioramenti. Ma per mettere a fuoco bisogni e i 

problemi che investono una comunità è necessario un lavoro preliminare che faccia emergere criticità e  punti di forza 

presenti nel contesto per valorizzare le disponibilità e superare scetticismi e incertezze. 

Per costruire progetti è necessario identificare gli attori disponibili, comprendere gli interessi che esprimono, il ruolo che 

possono giocare e mettere a fuoco le idee.  

Tra le diverse questioni da affrontare, occorre conoscere e saper utilizzare strumenti operativi condivisi, dare priorità alla 
costruzione di una scheda-progetto preliminare condivisa e a una prima bozza di budget. 

Il workshop, animato da esperti, si configura come un workshop tra volontari e operatori di organizzazioni di volontariato. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Obiettivi 

- Sviluppare competenze di analisi del contesto di riferimento per ideare e costruire progetti 

concreti e utili.  

- Apprendere strumenti di supporto per facilitare collaborazioni e attivare alleanze tra 

pubblico-privato-nonprofit. 

- Conoscere e utilizzare strumenti operativi per la progettazione sociale.  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Metodologia 

Il workshop utilizzerà una metodologia divertente e operativa alternando momenti di 

inquadramento teorico, di  confronto esperienziale ed esercitazioni. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Destinatari 

Volontari e responsabili di associazioni di volontariato, tutti coloro che si occupano di progettazione 

sociale. 

Il percorso è aperto ad un massimo di 20 partecipanti. 

Verrà data priorità alle organizzazioni di volontariato. (ex legge 266/91). 

Iscrizione al link su www.volontariatotrentino.it 

Per info scrivi a: progettazione@volontariatotrentino.it 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Luogo 

Trentino Social Tank, via Passirio 13, 38122, Trento 

www.trentinosocialtank.it  



 

la comunità non è un libro aperto 

leggere la comunità  

 venerdi 30 ottobre 2015 |14.00 - 18.00 

#Bisogni #Potenzialità #Problemi #CapitaleSociale #RicercaAzione 

Le idee progettuali derivano dall’esplorazione e dal coinvolgimento della comunità. 

Quale lavoro preliminare per mettere a fuoco i bisogni e i problemi che investono una comunità? 

Come far emergere le potenzialità e i punti di forza? Come valorizzare le disponibilità e superare le 

ritrosie che si incontrano? Come alimentare fiducia, ingaggio, proattività, empowerment? Quali 

strumenti per la ricerca-azione?  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

alleanze per estendere capacità di analisi e di risposta 

partnership progettuali 

sabato 31 ottobre 2015 | 9.00 - 13.00 

#PPPNP #Stakeholder #Pazienza #Regia #ValutazioneExAnte  

Costruire alleanze complementari per immaginare proposte innovative. 

Chi sono gli attori disponibili, che ruolo giocano, che interessi esprimono? Che relazione intercorre 

tra capitale sociale, partnership e ipotesi progettuale? Come costruire una partnership fattiva 

pubblico-privato-nonprofit? Come rendere durevoli le alleanze? Su cosa puntare, quali rischi evitare? 

Quali strumenti per collaborare? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

prefigurazioni coerenti e sostenibili 

proposte praticabili  

sabato 31  ottobre 2015 |14.00 - 18.00 

#Risorse #Continuità #Praticabilità #SchedaProgetto #ProgettazionePartecipata 

Mettere a fuoco idee e delineare piste di lavoro concrete. 

Come passare dalla fase di conoscenze e di coinvolgimento al percorso di ideazione progettuale? 

Come avviare la ricerca delle risorse necessarie per realizzare un buon progetto? Quale mediazione 

tra ciò che si vorrebbe e ciò che si può concretamente fare? Come costruire una prima scheda-

progetto coerente e spendibile per una progettazione esecutiva? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 



 

Docenti 

Marco Cau 

Agente di sviluppo locale, libero professionista e socio di pares.it. 

Collabora a progetti multidisciplinari e multiattore per promuovere e valorizzare territori, 

comunità, persone e imprese. caublog.com | @marco_cau | m.cau@pares.it   

 

Graziano Maino  

Consulente e formatore, libero professionista e socio di pares.it.  

Accompagna processi di innovazione e collaborazione nei gruppi e tra le organizzazioni 

pubbliche, private, nonprofit. mainograz.com | @Mainograz | g.maino@pares.it  
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