
IDEAZIONE SCRITTURA 
E GESTIONE DI PROGETTI 
SOCIO-EDUCATIVI
FINANZIATI

Corso di perfezionamento 

competenze e strumenti per rispondere a 
bandi di finanziamento pubblici e privati

Direzione del corso
Pierangelo Barone

T E R Z A  E D I Z I O N E 

CALENDARIO E SEDE DEL CORSO

Le lezioni si terranno nelle giornate di:
venerdì dalle 14.30 alle 18.30 
sabato dalle 09.30 alle 13.30
 
presso Villa di Breme Gualdoni Forno
via Martinelli 23, Cinisello Balsamo (MI) 

secondo il seguente calendario:

2016
04 e 05 - 18 e 19  Novembre  
02 e 03 - 16 e 17 Dicembre 

2017
13 e 14 - 27 e 28  Gennaio 
10 e 11 - 24 e 25  Febbraio  
10 e 11 - 24 e 25  Marzo   
07 e 08 - 28 e 29  Aprile   
12 e 13 - 26 e 27  Maggio 
09 e 10 - 23 e 24 Giugno 

Con la collaborazione di

16 CREDITI FORMATIVI UNIVERSITARI

      INFORMAZIONI

Matteo Ripamonti
matteo.ripamonti@unimib.it

340-4753280
http://matteoripamonti.wix.com/ideazionescrittura

OPPORTUNITÀ PROFESSIONALI
I partecipanti al corso 

potranno proporsi come 

progettisti a realtà del Terzo settore quali:

cooperative sociali, 

imprese sociali, fondazioni, associazioni, 

aziende speciali consortili e imprese sociali.

ISCRIZIONI
Consultare il bando presente sul sito 

www.unimib.it 

Sezione Dopo la laurea 

Area Perfezionamento e formazione

E’ previsto un colloquio per 

la selezione di 20 candidati

La quota d’iscrizione è di 1.000,00 euro

Il corso consente l’acquisizione di 16 CFU



DESTINATARI

Il corso si rivolge ai laureati in qualunque materia 

umanistica, ed in particolare a:

• Studenti di tutti i corsi di laurea magistrale 

• Formatori

• Educatori

• Insegnanti

• Psicologi 

• Assistenti sociali

• Operatori dei servizi socio-sanitari

• Coordinatori

OBIETTIVI

Il corso si prefigge di formare

i partecipanti al ruolo 

professionale di progettista 

responsabile di progetti socio-educativi. 

Al termine del percorso i partecipanti 

saranno in grado di:

Selezionare le linee di finanziamento 

pubbliche o private più adeguate 

alle caratteristiche organizzative, 

economiche e vocazionali 

degli enti del terzo settore 

operanti in ambito socio-educativo

 

Scrivere richieste di finanziamento 

coerenti con le logiche dei 

differenti bandi predisposti 

dagli enti erogatori  

Monitorare, gestire e valutare lo 

svolgimento di un progetto 

socio-educativo finanziato  

Rendicontare le attività svolte e i risultati raggiunti 

coerentemente con gli strumenti e le richieste

dell’ente finanziatore

METODOLOGIA

Giunto alla sua terza edizione, il corso ha subito un 

progressivo processo di affinamento che lo ha reso 

ancora più efficace nel formare progettisti competenti 

in campo socio-educativo, grazie al contributo 

di professionisti da anni impegnati sui temi della 

progettazione. Le unità didattiche prevedono momenti 

di teoria fortemente ancorati ad esercitazioni su reali 

bandi emessi da diversi enti finanziatori. 

 

MODULI
 

Ideazione: a  partire da un'analisi del Welfare 

Lombardo, si prenderanno in esame le differenti linee 

di finanziamento che gli enti pubblici e le organizzazioni 

filantropiche private mettono a disposizione per le 

realtà non - profit del territorio. Attraverso alcune 

esercitazioni in aula, si analizzeranno progetti già 

formulati indagandone le logiche di ideazione.

 

Scrittura: attraverso la presentazione di alcune linee 

guida, i partecipanti saranno chiamati a sperimentare, 

in un lavoro in piccolo gruppo, il processo di scrittura 

di un progetto, a partire da un vero bando di 

finanziamento.  

 

Rendicontazione: saranno illustrate le logiche 

di rendicontazione economica, le strategie di fund 

raising utili a co-finanziare un progetto e le possibilità di 

valutare l'impatto sociale in campo socio-educativo.

 

Prova finale: sarà richiesta ad ogni partecipante 

l’elaborazione di un progetto a favore di una realtà 

del Terzo Settore, da presentare ad uno dei bandi di 

finanziamento attivi entro il termine del corso.

DOCENTI

Pierangelo Barone - Direttore scientifico

Docente di Pedagogia dell'adolescenza e 

Pedagogia della devianza e della marginalità presso il 

Dipartimento di Scienze Umane per la Formazione 

"Riccardo Massa" dell'Università di Milano Bicocca

Matteo Ripamonti - Coordinatore

Progettista e consulente pedagogico

Cristiano Ghiringhelli

Docente di Cambiamento organizzativo e 

Gestione delle risorse Umane presso il Dipartimento di 

Scienze Umane per la Formazione "Riccardo Massa" 

dell'Università di Milano Bicocca

Marco Cavedon

Direttore del Centro di Servizio per il Volontariato 

di Monza e Brianza, già valutatore di progetti 

per la Commissione Europea

Sergio Ricci

Tributarista e consulente di direzione qualificato  

internazionalmente           specializzato in 

economia sociale e non profit 

Giorgio Sordelli

Progettista, esperto di valutazione e 

consulente per numerosi enti di erogazione privati

Marco Quiroz Vitale

Ricercatore confermato di filosofia e sociologia 

del diritto presso il Dipartimento di 

Scienze giuridiche dell’Università degli Studi di  Milano

Paolo Ferrara

Responsabile Comunicazione e raccolta fondi

della Fondazione Terre des Hommes Italia


