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La giornata formativa intende promuovere lo psicologo come soggetto 
proattivo nella creazione di opportunità di sviluppo territoriale e 
professionale, mediante l’acquisizione di competenze di base 
nell’ambito della progettazione sociale. L’obiettivo principale 
dunque è quello di rendere lo psicologo un professionista in grado 
di ideare, redigere e seguire lo sviluppo di un progetto sociale in 
tutte le sue fasi: dalla valutazione dell'idea progettuale, 
all'individuazione del finanziamento più adeguato fino alla 
redazione e alla rendicontazione di un bando di finanziamento in 
ambito non profit. 
 
 
 
 
 
Ore 08.30 Registrazione dei partecipanti 

Ore 08.45 Saluto del Presidente dell’Ordine degli Psicologi , Dott. 
Fortunato Campolo 

Ore 09.00 - Modulo 1: il mondo nel Non Profit Gli enti del non 
profit: Associazioni, ODV, APS, ONLUS, Fondazioni, Cooperative 
sociali, ONG, Impresa sociale; Reperimento fondi: fonti di 
finanziamento e di autofinanziamento degli enti non lucrativi; 
Fundraising; 5 per 1000.  

Ore 11.00  - Modulo 2: definire un progetto Cos’è un progetto? 
Affrontare e leggere un bando senza perdere tempo inutilmente: 
scadenza, progetti ammissibili, i beneficiari, vincoli economici, 
nei panni di chi valuterà; Il ciclo di vita del progetto; Il 
parternariato; Analisi degli stakeholders; 

Ore 13.00 Pausa pranzo 
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Ore 14.00 - Modulo 1: ideare un progetto Cos’è un formulario? 
Definire gli obiettivi attraverso l’albero dei problemi e degli 
obiettivi; Impatto sociale e territoriale; Analisi dei bisogni; 
Destinatari; Attività e tempi di realizzazione; Valutazione dei 
risultati; Prospettive a lungo termine. 

Ore 16.00 - Modulo 2: monitoraggio e valutazione Il diagramma di 
Gantt; Il Budget; Monitoraggio e valutazione; La comunicazione, la 
sostenibilità, la trasferibilità; L’impatto sociale, ambientale ed 
economico. 

Ore 18.00 Prova pratica finale e conclusione lavori 

 

 
 
 
L’iscrizione è gratuita e comprende: l’accesso ai lavori, il kit 
congressuale, l’attestato di partecipazione. 
Coloro che intendono partecipare all’Evento devono compilare la scheda di 
iscrizione in ogni sua parte ed inviarla via e-mail all’indirizzo: 
formazione@psicologicalabria.it o inviarla via fax allo 0961.726709. 
 
 
 
Rende (CS) 10 giugno 2016 
Sala Convegni Tokyo del Museo del Presente. 
 
 
 
Dott. Alberto Polito, Psicologo. 
Dott.ssa Simonetta Bonadies, Psicologa. 


