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Corso di formazione 

  

“Scrivere un buon progetto: tecniche di 

pianificazione, programmazione, 

progettazione” 
 

 

 

1° incontro: lunedì 10 maggio  

Da una buona idea alla definizione del 

progetto 

 

2° incontro: lunedì 17 maggio  

Gli strumenti della pianificazione e la 

scrittura del progetto 

 

3° incontro: data da definire 

Focus di approfondimento: come orientarsi 

tra bandi e programmi 

 

 

 

 

Docente 

Maria Ragano Caracciolo  

Consultant & European Project Manager  

 

Presentazione 

Conoscere i nuovi programmi europei, 

individuare il bando adeguato, pianificare e 

redigere un progetto di qualità, sono tre aspetti 

importanti che rappresentano un’occasione 

di miglioramento e di qualificazione personale 

favorendo nuove prospettive di lavoro. 

Affrontare il percorso della progettazione 

interessa trasversalmente ogni attore pubblico e 

privato che intenda migliorare il metodo di 

lavoro per il raggiungimento dei risultati voluti, 

anche indipendentemente dall’ impatto in 

termini finanziari dei progetti a cui partecipa.  
Il corso affronta molteplici tematiche e tra 

queste: le fonti di informazione, le tecniche da 

mettere in campo, la costruzione del budget, la 

pianificazione di ruoli, attività e responsabilità, 

la gestione del partenariato, come leggere i 

documenti strategici ed i documenti tecnici ed 

offrirà una panoramica per la passata 

programmazione ed i nuovi programmi 2021-

2027.  

Gli argomenti, analizzati dal punto di vista 

teorico, aiuteranno a fornire una vista d’insieme 

che fornisca gli elementi utili per avviare il 

monitoraggio ed il reperimento di finanziamenti. 

 

Finalità  

Il corso vuole fornire un aiuto concreto per 

saper individuare alcuni elementi principali:  

 

➢ la temporaneità: un progetto ha sempre un 

inizio ed una fine prestabiliti e quindi una 

durata;  

➢ l’unicità e specificità dell’obiettivo: un 

progetto produce un risultato/prodotto 

unico;   

➢ l’impegno di ben determinate risorse 

specificatamente assegnate al progetto;  

➢ lo sviluppo secondo fasi proprie che 

costituiscono il ciclo di vita del progetto; 

➢ l’alta adattabilità alle situazioni 

complesse e dinamiche in cui viene attuato, 

per assicurare il raggiungimento 

dell’obiettivo. 

 

Obiettivi 

✓ imparare ad orientarsi tra le fonti di 

finanziamento e saper scegliere la più 

adatta, acquisendo conoscenza dei sistemi di 

gestione; 

✓ diventare più produttivi, acquisendo nuove 

tecniche, strumenti di scrittura e metodi di 

lavoro; 

✓ fare network, trovare partner, scambiare 

idee e cercare soluzioni condivise; 

✓ trovare ispirazioni ed idee per nuovi 

progetti.  

 

Supporti didattici 

PDF delle slide del corso e altri documenti utili. 

 

Aspetti tecnici  

Gli incontri si svolgeranno dalle ore 17,30 alle 

ore 19,00 su piattaforma Microsoft Teams 

 

Partecipazione ed iscrizione 

La partecipazione al corso è libera e gratuita. 

Per iscriversi inviare una email all’indirizzo 

perugia@soroptimist.it entro venerdì 30 aprile.  

 

Per ulteriori informazioni consultare il sito 

www.soroptimist.it/club/perugia/ o la pagina 

Facebook del Soroptimist International Club di 

Perugia.  
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