PERCORSO DI ASSISTENZA INTEGRATA sul PISR
“Beni Confiscati alla Criminalità Organizzata”
Il percorso è di tipo integrato (blended learning): momenti in presenza (35 ore) si alternano a
moduli di apprendimento autonomo (4 ore), esercitazioni a distanza (14 ore) e aula virtuale (1 ora),
per una durata complessiva di 54 ore.
Il percorso si distribuisce nell’arco di circa 5 settimane, con inizio il 15 novembre e termine il 19
dicembre 2011

Percorso di assistenza integrata
(15 novembre – 19 dicembre 2011)
Modulo 1: Ideare una proposta progettuale
•

Aula in presenza***(2 giornate - 7 + 7 ore)
Identificazione dell’idea progettuale: la progettazione di massima
Identificazione dell’idea progettuale: il Quadro Logico (QL)
15 e 16 novembre 2011

•

Tutoriali multimediali o learning object (2 ore e 45’ da fruire online autonomamente)
Perché il PCM
Il ciclo di vita del progetto e l’Approccio al Quadro Logico
La progettazione partecipata nel Project Cycle Management
Analisi dei punti di forza e dei punti di debolezza (SWOT)
Analisi degli attori
Albero dei problemi e albero degli obiettivi
La Matrice del Quadro Logico
Promuovere la partecipazione
La facilitazione con il Goal Oriented Project Planning
La facilitazione con l’European Awareness Scenario Workshop
La facilitazione con l’Open Space Technology

•

Esercitazione in presenza e online** (7 + 7 ore)
Perfezionamento della proposta progettuale
30 novembre 2011: Laboratorio in presenza

•

Tutoriali multimediali o learning object (30 minuti da fruire online autonomamente)
Valutare la qualità dell’intervento: analisi di pertinenza e analisi dei fattori di sostenibilità
La Matrice del Quadro Logico per la valutazione

Modulo 2: La pianificazione di dettaglio: definizione del cronogramma, delle responsabilità
e delle risorse umane e finanziarie
•

Tutoriali multimediali o learning object (45 minuti da fruire online autonomamente)
La fase di realizzazione del progetto
Gli strumenti della fase di realizzazione del progetto
La redazione del budget di progetto
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•

Aula in presenza*** (2 giornate – 7 + 7 ore)
Identificazione dell’idea progettuale: il cronogramma delle attività
Identificazione dell’idea progettuale: il Progetto esecutivo
6 e 7 dicembre 2011

•

Esercitazione on line**(7 ore)
La pianificazione di dettaglio – dalle attività alla redazione del budget di progetto

•

Aula virtuale* (1 ora )
La pianificazione di dettaglio: confronto con l’esperto
19 dicembre 2011

*Gli orari delle aule virtuali saranno comunicati a tutti i partecipanti del corso dal tutor didattico in tempo utile attraverso la
piattaforma del corso.
** Le esercitazioni saranno avviate nel corso degli incontri in presenza e prevedono la pubblicazione di una traccia e lo
svolgimento della stessa in modalità asincrona.
*** Le aule in presenza si terranno presso la sala COMALCA, Viale Europa - località Germaneto di Catanzaro.
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