
Arco |  Via Caproni Maini, 26/E | Spazio Giovani 
venerdì 8 aprile 2016 | dalle 14.00 alle 19.00
sabato 21  maggio 2016 | dalle ore 9.00 alle 18.00

Trento | Parco delle Albere | Muse
sabato 9 aprile 2016 | dalle ore 9.00 alle ore 18.00
venerdì 20 maggio 2016 dalle ore 14.00 alle ore 19.00

Comunita'à Chiama LAB
Laboratorio di co-progettazione in partnership
Condotto da Marco Cau e Graziano Maino

Comunità Chiama LAB è un’occasione che Non Profit Network – CSV Trentino offre a tutti coloro che intendono 
preparare al meglio la candidatura al bando Comunità Chiama.

Si tratta di un laboratorio di progettazione: un’occasione di approfondimento sugli obiettivi e sugli aspetti tecnici 
del nuova linea di finanziamento e soprattutto un’opportunità per sviluppare competenze, acquisire strumenti e 
sperimentare concretamente metodologie per co-progettare in partnership.

Comunità Chiama LAB sollecita idee progettuali incentrate su nuove forme di partecipazione e volontariato e su 
iniziative di welfare comunitario per garantire il benessere delle comunità e la coesione sociale.
……………………………………………………………………………………………………………………
Obiettivi
•Aiutare le associazioni a fare rete e leggere il territorio per realizzare progetti e costruire alleanze pubblico – 
privato;
•Sviluppare competenze di analisi di contesto e di co- progettazione;
•Utilizzare strumenti operativi di progettazione sociale;
•Accompagnare le associazioni per la presentazione della proposta progettuale per la linea di finanziamento 
Comunità Chiama.
……………………………………………………………………………………………………………………
Metodologia
Ingredienti. Nell’ambito di Comunità Chiama LAB, verranno focalizzati i diversi ingredienti costitutivi di un 
progetto collaborativo: il contesto, l’idea, il problema, il capitale sociale, l’ecosistema, gli stakeholder, gli 
obiettivi, le azioni, il coordinamento, le risorse, i costi, le entrate, lo storytelling, i risultati, la scheda progetto.

Preparazione. Il laboratorio sarà caratterizzato da un approccio divertente e operativo, basato sull’imparare 
facendo, che consentirà di avere uno sguardo d’insieme su tutti questi ingredienti e di connetterli, favorendo 
un approccio circolare alla costruzione del progetto, facilitando la progettazione collaborativa, incentivando 
l’emersione di soluzioni creative.

Specialità. Lavoreremo sulle idee progettuali dei partecipanti, utilizzando tecniche di progettazione efficaci 
e stimolanti, metodologie per facilitare la collaborazione, strumenti per favorire l’innovazione sociale. Non 
mancheranno spunti teorici e link di approfondimento.
……………………………………………………………………………………………………………………
Chi può partecipare
Tutte le associazioni di volontariato del Trentino, i responsabili dei Poli Sociali, i referenti dei Piani Giovani di 
Zona, giovani professionisti, volontari e cittadini interessati.
Il percorso è aperto ad un massimo di 25 partecipanti. Verrà data priorità alle organizzazioni di volontariato. (ex 
legge 266/91)
……………………………………………………………………………………………………………………
Come partecipare
Il laboratorio è gratuito.
Per partecipare è necessario iscriversi online (www.volontariatotrentrentino.it) entro il 5 aprile 2016.
Per saperne di più, visita il sito www.volontariatotrentino.it
Per info scrivi a: progettazione@volontariatotrentino.it



Programma
Modulo UNO
#Esplora #Intreccia 

Le idee progettuali nascono in un contesto, si sviluppano in un ecosistema, richiedono alleanze, affrontano 
problemi.

Nell’ambito del primo modulo verranno affrontate le seguenti questioni. Quali punti di forza e di debolezza 
esprimono il territorio e la comunità? Quali opportunità emergono dal contesto? Quali problemi si intendono 
affrontare?
Qual è l’idea alla base del progetto in partnership? In che modo la proposta progettuale può contribuire a 
risolvere i problemi individuati?
Di quali relazioni formali o informali dispone chi avanza la proposta progettuale? Chi sono gli stakeholder del 
progetto? Quali organizzazioni sono interessate d/all’ecosistema di progetto e a che titolo? 
…………………………………………………………………………………………………………………

Modulo DUE
#Collabora #Metti_a_fuoco

I progetti puntano a obiettivi trasformativi, si declinano in azioni e attività, hanno bisogno di cura e di 
coordinamento.

Il secondo modulo è dedicato alla messa a fuoco del progetto. Quali sono gli obiettivi trasformativi del 
progetto? Quali cambiamenti si ricercano? In quali azioni si articola il progetto? In quali attività si sviluppa 
ciascuna azione? In quali tempi si intendono realizzare le diverse attività? Quale coordinamento e quale 
governance (assetto di responsabilità) si immagina per il progetto? Come si compone il gruppo di lavoro di 
progetto (project management community)? Quali competenze e quali sensibilità sono necessarie?
…………………………………………………………………………………………………………………

Modulo TRE
#Trova_le_energie  #Comunica

Per realizzare i progetti servono risorse: occorre dunque individuare fonti di finanziamento, per questo i 
progetti vanno raccontati, comunicati, rendicontati.

Nel corso del terzo modulo poniamo al centro il tema delle energie e delle risorse necessarie per realizzare il 
progetto: attraverso quali ottenere i finanziamenti necessari? Affrontiamo inoltre  il tema della comunicazione 
collegandolo in particolare con la questione del reperimento delle risorse.
Quale budget per realizzare azioni e attività previste dal progetto? Come quantificare, declinare, organizzare i 
principali costi dell’iniziativa? Come individuare le entrate?
Come costruire la comunicazione del progetto e la sua rendicontazione sociale? Quali sono i risultati attesi e 
quantificabili dell’intervento? Come comunicarli?
…………………………………………………………………………………………………………………

Docenti
Comunità Chiama Lab sarà animato da Marco Cau e Graziano Maino soci di pares.it.
Marco Cau, agente di sviluppo locale, collabora a progetti multidisciplinari e multiattore per promuovere e 
valorizzare territori, comunità e imprese. caublog.com | @marco_cau | m.cau@pares.it  
Graziano Maino, consulente e formatore, accompagna processi di innovazione e collaborazione nei gruppi e tra 
organizzazioni pubbliche, private, nonprofit. mainograz.com | @Mainograz | g.maino@pares.it 

Referente
Mirella Maturo
Responsabile progettazione sociale Non Profit Network – CSV Trentino
progettazione@volontariatotrentino.it


