CORSO DI PROGETTAZIONE PARTECIPATA
(PROJECT CYCLE MANAGEMENT)
VI EDIZIONE
(Palermo, 25‐27 novembre 2009)

Desideri conoscere gli strumenti per preparare progetti che possano ricevere finanziamenti
pubblici e privati? Sai fondare un progetto su problemi reali e rilevanti, che interessano
davvero i beneficiari e le altre componenti della società?

Il seminario:
L’Istituto di Formazione Politica “Pedro Arrupe” organizza per il sesto anno consecutivo
un corso di progettazione partecipata (Project Cycle Management), che si pone l’obiettivo di
offrire ai partecipanti una tecnica strutturata che permetta la definizione di obiettivi,
risultati e attività di un progetto.
Il corso è inserito all’interno del ciclo di seminari “Politiche pubbliche per lo sviluppo
territoriale” organizzato dall’Istituto.
Gli obiettivi del corso:
Al termine del seminario i partecipanti saranno in grado di:
• utilizzare una metodologia strutturata di progettazione partecipativa degli
interventi
• comprendere i principi fondamentali della programmazione per obiettivi
• conoscere fasi e strumenti di una metodologia strutturata di gestione
partecipativa
• di un programma o di un progetto nelle diverse fasi del suo ciclo.
La metodologia: il Project Cycle Management (PCM) è un approccio integrato per una
maggiore efficacia nella gestione di progetti e programmi durante le diverse fasi del loro
ciclo. Lo strumento di base del PCM, il Quadro Logico (Logical Framework), è una matrice di
progettazione che permette, a partire da una analisi esaustiva della situazione, la
definizione precisa e coerente di obiettivi, risultati e attività di un progetto. Il PCM è
attualmente in uso presso numerosi organismi internazionali (Commissione europea, World
Bank, UNIDO, ecc.) e costituisce la base degli orientamenti comuni in materia di
monitoraggio e valutazione dei Fondi strutturali. In Italia i principi e gli strumenti
fondamentali di questo approccio sono usati in modo estensivo dall’ISFOL (Iniziativa
Comunitaria Occupazione, Struttura Nazionale di Valutazione) e dal Ministero degli Affari
Esteri (Dir. Gen. Cooperazione allo Sviluppo).
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Il programma e il metodo di lavoro: la metodologia didattica sarà di tipo partecipativo e
interattivo, basata sul lavoro individuale e di gruppo con l’utilizzo di tecniche innovative di
visualizzazione. I casi di studio saranno basati su esperienze professionali dei partecipanti.
I contenuti teorici saranno quindi limitati ai concetti fondamentali che sottostanno agli
strumenti utilizzati. Il programma delle tre giornate prevede una sessione introduttiva
plenaria in cui verrà illustrato lʹobiettivo e il programma di lavoro dellʹintero percorso
formativo. Successivamente, il lavoro continuerà con la simulazione di un workshop di
progettazione partecipativa con l’utilizzo del metodo Goal Oriented Project Planning (GOPP).
Tale analisi verrà condotta sia con l’ausilio diretto del docente sia direttamente dai
partecipanti. Durante il lavoro di analisi e progettazione di un intervento integrato e
multiattore, i principi fondamentali del Project Cycle Management verranno presentati dal
docente e approfonditi e discussi con i partecipanti.
Il lavoro porterà il gruppo a riflettere sul concetto di qualità nei programmi e nei progetti
cofinanziati dai Fondi strutturali e sulle implicazioni per l’attività di programmazione e
progettazione.

Dove e quando: il seminario avrà la durata di 19 ore e 30 minuti e si svolgerà presso i locali
dell’Istituto Arrupe (in Via F. Lehar 6, Palermo) secondo il seguente calendario:
Mercoledì 25 novembre: 8:00‐14:30
Giovedì 26 novembre: 8:00‐14:30
Venerdì 27 novembre: 8:00‐14:30
Il calendario: si indica, qui di seguito, l’articolazione del programma di lavoro:
I giornata
Sessione introduttiva.
La fase di analisi: definizione
del tema, analisi degli attori‐
chiave, analisi dei problemi
(plenaria).
La fase di analisi: analisi degli
obiettivi, i possibili ambiti di
intervento del progetto
(plenaria)

II giornata
La fase di analisi
(sottogruppi)
Presentazione della matrice
di progettazione Quadro
Logico (Logical Framework)
L’identificazione
dell’intervento: la logica di
intervento, gli indicatori,
l’analisi del rischio

III giornata
L’identificazione
dell’intervento attraverso il
Quadro Logico (Logical
Framework) (sottogruppi)
Implicazioni per l’attività di
progettazione e gestione
degli interventi e
valutazione finale

Per motivi organizzativi, le iscrizioni devono essere formalizzate entro venerdì 20
novembre.
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Rivolto a: laureati e professionisti che intendono acquisire strumenti di progettazione;
progettisti di formazione e di interventi di pubblica utilità; quadri e dirigenti di pubbliche
amministrazioni pubbliche e private; responsabili dei piani di offerta formativa delle
scuole; sociologi; psicologi. Il corso è a numero chiuso. Al termine del seminario verrà
inviato ai partecipanti, esclusivamente tramite e‐mail, il materiale didattico. A coloro i
quali avranno preso parte ad almeno l’80% delle ore previste dal corso, verrà rilasciato un
attestato di partecipazione.
La Docente: la dott.ssa Monica Puel è ricercatrice presso l’ISFOL. Svolge attività di
consulenza e formazione in tema di progettazione, gestione e valutazione di progetti
multiattore. È tra le massime esperte in Italia di formazione e conduzione di workshop di
programmazione concertata basati sul metodo GOPP, focus group e lavori di gruppo in
generale.
Informazioni ed iscrizioni: Istituto di Formazione Politica “Pedro Arrupe”
Via Franz Lehar, 6 ‐ 90145 Palermo
Tel.091.730.90.41 ‐ 091.626.97.44
segreteria@istitutoarrupe.it
ufficiostampa@istitutoarrupe.it
www.istitutoarrupe.it
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