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                                 Corso di base sulla 
           progettazione sociale  

                            
                                                                                      

Il seminario formativo è organizzato dal Centro Orizzonte Lavoro, ente di formazione accreditato presso 

la Regione Siciliana, per rispondere ad una esigenza: mentre sono tante le organizzazioni che cercano 
progettisti capaci, sono pochi coloro che possiedono le competenze richieste. 
Il possibile finanziamento da parte di Ministeri, Regione e Fondazioni bancarie  potrebbe consentire di 

elevare la qualità e la quantità dei servizi. 

Questo, poi, è il momento favorevole: nei prossimi 6 anni usciranno numerosissimi bandi per il finanziamento 

di progetti a valere sulle risorse dell’Unione Europea, per il permanere della Sicilia nell’Obiettivo 1. 

  

FINALITÀ 

 Fare acquisire le competenze necessarie per 

la stesura di progetti, specialmente in ambito 

sociale, turistico, culturale, ambientale 

 Fornire gli strumenti necessari per reperire le 

fonti di finanziamento dei progetti stessi. 

 Introdurre alla conoscenza delle leggi che 

promuovono e sostengono i servizi sociali, 

delle competenze dei diversi assessorati 

(regionali, provinciali e comunali) e delle 

modalità di raccordo con gli stessi 

(concertazione degli interventi, contributi, 

convenzioni, cofinanziamenti, etc…). 

 Indicare le modalità di una oculata gestione 

dei progetti, anche  in vista della delicata fase 

della rendicontazione. 

  

DESTINATARI 
La frequenza del corso è aperta a 25 

persone che operano o intendono operare in 

ambito sociale, turistico o ambientale, in possesso 

almeno del diploma di scuola media superiore. 

 

 
SVOLGIMENTO E COSTI 
Il corso (articolato in 7 moduli della durata 

complessiva di 30 ore, suddivise in attività 

teoriche ed esercitazioni) inizierà il 22 Maggio  e 

si svolgerà presso la sede sociale in due fine 

settimana, nei giorni di venerdì e sabato. La 

quota di iscrizione è di € 290,00 e comprende: 

una consumazione all’ora di pranzo, 

l’aggiornamento sui bandi che man mano 

vengono pubblicati al proprio indirizzo di posta 

elettronica per un anno, materiale didattico e un 

CD interattivo. 

A conclusione del percorso verrà rilasciato 

un attestato di frequenza.  

 
ISCRIZIONI 
Le iscrizioni saranno accettate in ordine di 
arrivo, sino all’esaurimento dei posti disponibili 
e, comunque, non oltre il 19 Maggio. In 

cooperativa (o per e-mail) si possono richiedere 

ulteriori informazioni, il programma dettagliato e la 

scheda di adesione. 

E’ LA FORMAZIONE CHE METTE IN MOTO IL LAVORO: 

ISCRIVITI SUBITO! 
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