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presentazione del corso
La recente Riforma del Terzo Settore, unitamente al progressivo 
restringimento delle risorse pubbliche destinate al privato sociale, che ha 
caratterizzato questi ultimi anni, richiede oggi, agli Enti Enti di Terzo settore, un 
ripensamento delle proprie strategia di finanziamento.  
Tra le opzioni possibili, in ordine ad un allargamento della propria capacità di 
approvvigionamento economico, la partecipazione a bandi di finanziamento 
rappresenta per gli Enti di Terzo Settore una strada privilegia verso 
l'innovazione organizzativa ed 
operativa. In questi ultimi anni 
accanto ai bandi pubblici, 
nazionali, regionali e comunali, 
tradizionalmente presenti sul mercato, stanno assumendo sempre maggiore 
rilievo le linee di finanziamento predisposte dalla organizzazioni filantropiche 
private. Fondazioni di origine bancaria, fondazioni comunitarie, famigliari, private 
o d'impresa, si stanno dimostrando attori sempre più importanti nella 
definizione delle strategie d'intervento all'interno del welfare locale. In questo 
quadro emerge evidente la necessità per gli Enti di Terzo Settore di acquisire 
nuove figure professionali capaci di interagire efficacemente con questi attori 
economici, al fine di interpretarne gli orientamenti e sviluppare partnership 
proficue.

"L'ente per il quale lavoro ha deciso di 
destinare 15 delle mie 35 ore settimanali 

al nuovo ufficio progetti!" 
Marco R. - studente della terza edizione del corso 

obiettivi 
Il corso si prefigge di formare i partecipanti al ruolo di progettista responsabile 
di progetti socio-educativi.  Al termine del corso gli studenti sapranno: 

Selezionare 

Ideare 
  

Scrivere        

Rendicontare  

le linee di finanziamento più adeguate alle caratteristiche 
organizzative, dell'ente di Terzo Settore richiedente. 

progettualità coerenti con i bandi di finanziamento insieme ai 
referenti politici ed amministrativi delle organizzazioni richiedenti. 

le attività progettuali attraverso la corretta predisposizione si 
strumenti di monitoraggio e coordinamento. 

documenti progettuali chiari, sintetici e coerenti con le logiche 
degli enti finanziatori. 



destinatari 
Il corso, a numero chiuso, si rivolge ad un massimo di 25 laureate/i in 
qualunque materia umanistica, in particolare:   
- Studenti di tutti i corsi di laurea magistrale 
- Formatori 
- Coordinatori 
- Educatori 
- Insegnanti 
- Psicologi 
- Assistenti sociali 
- Operatori dei servizi socio-sanitari 

Il corso mette a disposizione 3 posti da uditori per i quali non è richiesto alcun 
titolo di laurea. 

metodologia 
Il piano didattico è diviso in due moduli di lavoro complementari: 

simulazione 
la presentazione dell'impianto teorico del corso sarà longitudinalmente integrata dalla 
costruzione simulata di un progetto da sviluppare sulla base di una bando e di un 
committente reali. Contenuti: 
- Stato dell'arte e linee di tendenza delle filantropia in Italia 
- Dal ciclo di vita del progetto al canvas model 
- Strumenti di ideazione, pianificazione e monitoraggio 
- Costruzione del budget e principi di sostenibilità economica 

sperimentazione 
ad ogni partecipante sarà chiesto di affiancare un Ente di Terzo Settore nella redazione di una 
reale richiesta di finanziamento. Ad affiancare questo lavoro  una serie di approfondimenti 
tematici con testimoni privilegiati sui seguenti temi: 
- La Riforma del Terzo Settore 
- Case histories di Fondazione Carispezia e Fondazione della Comunità di Monza  e Brianza 
- Le logiche erogative delle fondazioni d'imprea e di famiglia 
- Normative e procedure di erogazione dell'Ente Pubblico 
- Valutazione d'impatto 
- Rendicontazione sociale ed economica 

quota d'iscrizione e crediti formativi 
- Per gli studenti la quota d'iscrizione è di 1000 euro. 
  A conclusione del corso agli studenti saranno riconosciuti 16 CFU. 
- per gli uditori la quota d'iscrizione è di 500 euro  
  Gli uditori non hanno diritto ai CFU.  



staff formatori

Direzione scientifica 

Pierangelo Barone 

Professore associato presso l'Università di Milano Bicocca 

Dipartimento di Scienze Umane per la Formazione "Riccardo Massa"

Coordinamento 

Ideazione e scrittura del documento progettuale 

Matteo Ripamonti 

Pedagogista, progettista e formatore.

Gestione e monitoraggio del progetto 

Cristiano Ghiringhelli 

Professore associato presso l'Università di Milano Bicocca 

Dipartimento di Scienze Umane per la Formazione "Riccardo Massa" 

Valutazione del documento progettuale 

Giorgio Sordelli 

Consulente esperto di valutazione e progettazione sociale

Costruzione del budget e rendicontazione economica 

Sergio Ricci 

Consulente tributario, gestionale e direzionale, esperto di Terzo Settore

Valutazione d'impatto e rendicontazione sociale 

Giovanni Stiz 

Consulente per la responsabilità e rendicontazione sociale delle organizzazioni

Riforma del Terzo Settore e responsabilità legali degli enti finanziati 

Nataniele Gennari 

Avvocato esperto di enti non profit



programma

Novembre 2018  

Venerdì 16 09:30 - 18:30 LO STATO DELL'ARTE DEL SETTORE FILANTROPICO IN ITALIA

Venerdì 30 14:30 - 18:30 CAMBIAMENTO ATTESO ED INDICATORI DI RISULTATO

Sabato 17 09:30 - 13:30 I BANDI DI FINANZIAMENTO - DEFINIZIONE ED ANALISI

Dicembre 2018  

Sabato 15 09:30 - 13:30 IL MONITORAGGIO DEL PROGETTO

Gennaio 2019  

Venerdì 11 14:30 - 18:30 SOSTENIBILITA' ECONOMICA E COSTRUZIONE DEL BUDGET

Sabato 12 09:30 - 13:30 DAL CICLO DI PROGETTO AL MODELLO CANVAS

Sabato 26 09:30 - 13:30 LA WBS E L'OBS

Febbraio 2019  

Venerdì 25 14:30 - 18:30 STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE E MONITORAGGIO

Venerdì 8 14:30 - 18:30 IL DIAGRAMMA DI GANTT

Venerdì 01 14:30 - 18:30 LA VALUTAZIONE DEL DOCUMENTO DI PROGETTO

Sabato 02 09:30 - 13:30 LA VALUTAZIONE DEL DOCUMENTO DI PROGETTO

Sabato 24 09:30 - 13:30 L'ANALISI DEL CONTESTO E LA DEFINIZIONE DELLA RETE

Venerdì 14 14:30 - 18:30 COSTRUZIONE DELLE AZIONI E DEFINIZIONE DELLE RISORSE

Venerdì 23 14:30 - 18:30 DAL BRAINSTORMING ALL'ALBERO DEI BISOGNI

 MODULO 1
SIMULAZIONE

Sabato 1 09:30 - 13:30 STRATEGIA D'INTERVENTO E DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI

Sabato 9 09:30 - 13:30 IL PERT E LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

Marzo 2019  



 MODULO 2
SPERIMENTAZIONE

Marzo 2019  

Venerdì 8 14:30 - 18:30 IL RUOLO DEGLI STAKEHOLDER

Sabato 9 09:30 - 13:30 LA NEGOZIAZIONE NELLA GESTIONE DELLA RETE

Sabato 23 09:30 - 13:30 LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE

Venerdì 22 14:30 - 18:30 LA DELEGA NELLA GESTIONE DEL TEAM DI LAVORO

Aprile 2019  

Venerdì 5 14:30 - 18:30 FONDAZIONI DI ORIGINE BANCARIA E DI COMUNITA'

Venerdì 19 14:30 - 18:30 LE FONDAZIONI D'IMPRESA E DI FAMIGLIA

Sabato 20 09:30 - 13:30 I BANDI DI FINANZIAMENTO DEGLI ENTI PUBBLICI

Sabato 6 09:30 - 13:30 LA PROGETTAZIONE SOCIALE

Sabato 25 09:30 - 13:30 DAL DOCUMENTO DI PROGETTO AL FORM

Maggio 2019  

Venerdì 10 14:30 - 18:30 LA VALUTAZIONE D'IMPATTO TEORIA E METODI 

Venerdì 24 14:30 - 18:30 LE FONDAZIONI INTERNAZIONALI CHE OPERANO IN ITALIA

Sabato 11 09:30 - 13:30 LA VALUTAZIONE D'IMPATTO TEORIA E METODI

Sabato 22 09:30 - 18:30 PRESENTAZIONE DEI DOCUMENTI DI PROGETTO

Giugno 2019  

Venerdì 21 14:30 - 18:30 PRESENTAZIONE DEI DOCUMENTI DI PROGETTO

Sabato 8 09:30 - 13:30 LA RENDICONTAZIONE SOCIALE DEL PROGETTO

Venerdì 7 14:30 - 18:30 LA RENDICONTAZIONE ECONOMICA

Il corso ha una durata complessiva di 128 ore. 
La frequenza minima obbligatoria è pari al 75% del monte ore. 

 
In ragione dell'elevato numero di ore, di docenti e di testimoni 

coinvolti il programma descritto è soggetto a variazioni. 



sede

CENTRO DI ALTA FORMAZIONE
VILLA DI BREME GUALDONI FORNO
Edificio - U46 Università degli Studi di Milano - Bicocca  Via Martinelli 23, Cinisello Balsamo (MI) 

Con i mezzi pubblici 
Da Ponale M5 (linea Lilla) 
Tram 31  (Cinisello Balsamo) - Fermata Gorky-Monfalcone 
Da Sesto FS 
Autobus 729 (Sesto S.G – Comasina M3) - Fermata Gorky-Monfalcone 

In auto 
A4 Torino Venezia uscia Sesto San Giovanni 
Nelle immediate vicinanze della sede è presente un parcheggio gratuito 

"...in sostanza vuol dire, seppur per poche ore e per un periodo 
limitato, entrare a far parte dell'ufficio progetti. Direi che per questo 

incarico (così come per l'assunzione) il corso di perfezionamento 
ha giocato un ruolo certo non indifferente..." 

Luca C. - Studente della seconda edizione del corso 



Info ed iscrizioni
procedura d'ammissione 
Il corso prevede un massimo di 25 partecipanti. Per poter accedere ai colloqui di selezione i 
candidati italiani e stranieri, con titolo di studio conseguito in Italia, devono presentare, la domanda 
di ammissione telematica sul sito www.unimib.it accedendo alla sezione “Segreterie Online.” 
I candidati non ancora registrati nel sistema dovranno in primo luogo effettuare la registrazione dei 
propri dati anagrafici e successivamente accedere al sistema (login) con le credenziali personali. I 
candidati già registrati dovranno accedere direttamente al sistema (login) utilizzando le credenziali 
personali in loro possesso. 
I candidati, dopo aver effettuato il login, dovranno selezionare la voce "ammissione" e scegliere il 
corso di perfezionamento "Ideazione, scrittura e valutazione di progetti educativi finanziati" 
compilare la domanda telematica inserendo i dati richiesti dal sistema e indicare se intendono 
iscriversi in qualità di allievi o in qualità di uditori (sono previsti 3 posti come uditori). 

Il dettaglio della procedura è indicato nelle pagine da 2 a 6 del bando generale di ammissione che è 
possibile scaricare a fondo pagina su questo sito. 

colloqui d'ammi ssio ne 
A seguito della presentazione della domanda, tutti i candidati saranno convocati per sostenere un 
colloquio di conoscenza reciproca finalizzato alla compilazione di una graduatoria di ammissione al 
corso. 
La data del colloquio è fissata per venerdì 5 ottobre alle ore 09:30 presso: 
Studio 4128 - 4°piano Edificio U6 
P.zza Ateneo Nuovo 1, Milano 

Il colloquio metterà a tema 
- Esperienza in campo educativo 
- Esperienza nel ruolo di progettista 
- Motivazione alla partecipazione al corso 
- Disponibilità al lavoro extra aula 

Saranno ammessi al corso solamente i primi 25 candidati in graduatoria. 
In caso di rinuncia saranno ammessi i candidati in ordine di graduatoria. 
In seguito alla comunicazione di conferma di ammissione sarà possibile perfezionare l'iscrizione al 
corso di perfezionamento mediante versamento in un'unica soluzione della quota prevista. 

info:
Matteo Ripamonti 
340 4753280 
matteo.ripamontiunimib.it

"Ho potuto confrontarmi con i progettisti delle 
mie organizzazioni, 

non solo ho capito cosa mi dicevano.... 
ma mi ascoltavano anche con interesse!!" 

Maria Grazia C. 
Studentessa della prima edizione del corso 

https://www.unimib.it/didattica/corsi-perfezionamento/corsi-perfezionamento-aa-201819

