
DIPLOMA PROJECT OFFICER DOCENTE DATA ORARIO
MODULO 8 – LA GESTIONE AMMINISTRATIVA E 
CONTABILE. Elementi di gestione finanziaria e tenuta 
della contabilità del progetto. Le procedure di 
rendicontazione dei principali finanziatori. Elementi per 
la predisposizione della reportistica e delle 
rendicontazioni. Le principali procedure di qualità dell’
organizzazione e la loro applicazione

Paolo Violini 
nell'ambito del 
corso con 
Impactskills 
(confermato)

Lunedi 26/9
Lunedì 3-10-17-
24-31 ottobre

18-20

I FONDAMENTI -  la cooperazione internazionale, storia 
e soggetti. L'approccio per progetti nell'ambito di 
interventi di cooperazione.

Maria Donata 
Rinaldi
(confermato)

martedi 4 ottobre17-19

Educazione alla cittadinanza globale. Strategie e 
strumenti. Laboratorio

Katherine Perez
(Confermato) martedì 11/10 (2h)17-19

Modulo 2 – L'identità del gruppo e patto formativo. 
Dinamiche di gruppo; Comunicazione interpersonale e 
gestione dei conflitti. Motivazioni, aspettative, obiettivi 
individuali e di gruppo. (I PARTE)

Alfio Puddu
(confermato)

giovedì 13/10 (2h)17-19

MODULO 5 – B DIRITTI UMANI, GIUSTIZIA E 
INCLUSIONE SOCIALE  Comprendere e utilizzare l’
approccio basato sui diritti nella cooperazione. HRBA 
nella cooperazione di matrice Nazioni Unite. RBA nella 
cooperazione di matrice europea. L'approccio basato 
sui diritti nella cooperazione di matrice italiana. 
Applicazione pratica: alcuni suggerimenti metodologici

Caterina 
Carmassi 
(CONFERMATO)

sabato 15/10 
(4h) 9-13

Modulo 3C - Intercultura e plurilinguismo
interculturalità e bilinguismo
identità, culture, linguaggio
Esempi di progetti/attività in corso

Beatrice Falcini 
(CONFERMATO) martedì 18/10 (1-2h)17-19

ESS- Promuovere modelli Economici Sostenibili in 
progetti di cooperazione internazionale

Alberto Zoratti
(CONFERMATO) martedì 18/10 (1-2h)19-20

Modulo 2 – L'identità del gruppo e patto formativo. 
Dinamiche di gruppo; Comunicazione interpersonale e 
gestione dei conflitti. Motivazioni, aspettative, obiettivi 
individuali e di gruppo. (II PARTE)

Alfio Puddu
(confermato)

giovedì 20/10 (2h)17-19

Modulo 5 - Immigrazione e diritti umani
Stereotipi, pregiudizi , discriminazione: promozione e 
protezione della parità dei diritti e del trattamento. 
Quadro normativo i riferimento; discriminazione in 
alcuni settori della vita pubblica: alloggio, lavoro, 
scuola, servizi socio-sanitari, tempo libero e 
partecipazione nella vita pubblica.

Udo 
Enwereuzor
(confermato)

sabato 22/10 
(4h) 9-13

Modulo 3B - Discriminazione, Sessismo, Media 
education. Discorsi d’odio online, genere  e stereotipi

Nicoletta Landi 
(confermato)

martedì 25/10 
(2h) 17-19

Approfondimento Geografico: Sahel e Africa 
Occidentale

Lara Colace
(confermato) giovedì 27/10 (2h)17-19

Modulo 3A – L’APPROCCIO DI GENERE. Quadro 
concettuale e teorico. Alcune metodologie di lavoro: 
gruppi risorsa, agende pubbliche, ricerche-azioni.
Esperienze e testimonianze su percorsi di lavoro. 
Esercitazione

Debora Angeli
(confermato) sabato 5/11 9-13



MODULO 7- LA TEORIA DEL CAMBIAMENTO: 
STRUMENTI E APPLICAZIONE. La teoria del 
cambiamento come strumento partecipativo di 
progettazione e gestione progetti. Introduzione alla 
“stakeholders analysis e Backwards Mapping”. Dal 
quadro logico alla Teoria del Cambiamento nella 
gestione dei progetti. Monitoraggio e valutazione 
partire da una logica ToC

Laura Vigoriti 
(onfermato)

martedi 8/11 (3h)
e sabato 12/11 (1h)

17-20
9-10

MODULO 6 – CONOSCERE LO STRUMENTO DEL 
QUADRO LOGICO E IL PROJECT CYCLE MANAGEMENT
Approfondimento sulle tecniche per la redazione di un 
progetto europeo
I principali programmi di finanziamento dell’UE
Elementi di gestione (ciclo del progetto, logical 
framework

Lara Panzani
(onfermato)

sabato 12/11 (3 h)
martedì 15/11 (3h)
giovedì 17/11 (3h)
sabato 19/11 (3 h)

11-13
17-20
17-20
9-12

Laboratorio di progettazione
Lara Panzani
(onfermato)

sabato 19/11 (1h)
martedì 22/11 (2h)

12-13
17-19

MODULO 9 – STRUMENTI E MODALITA’ DI 
INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE E PROMOZIONE. 
Modalità di identificazione dei destinatari;
Creazione e gestione newsletter; Produzione articoli 
per le riviste e i siti dell’ente; Redazione di comunicati 
stampa. Redazione testi e grafica per brochure, 
locandine, manifesti. Funzionamento dei siti web e 
modalità di aggiornamento. Gestione e utilizzo dei 
Social Network. Modalità di gestione delle 
informazioni. 

Pamela Cioni
(confermato) giovedì 24/11 (3h)

sabato 26/11 (1h)

17-20
9-10

MODULO 10 – IDEAZIONE E REALIZZAZIONE DI EVENTI 
PUBBLICI. Ideare e costruire un evento rivolto alla 
cittadinanza; Pianificazione di una campagna di 
fundraising (elementi); Pianificazione operativa di un 
evento pubblico (simulazione); Pianificazione di una 
campagna pubblicitaria (elementi); Elementi per una 
corretta gestione delle relazioni con gli stakeholder 
coinvolti (finanziatori, istituzioni, relatori, docenti, 
ospiti, ecc.); Elementi per una corretta gestione dei 
rapporti con i fornitori di servizi; Elementi per una 
corretta gestione delle risorse umane e dei volontari; 
Elementi per una corretta gestione amministrativa.

Pamela Cioni e 
Jonathan 
Ferramola
(Cioni 
confermato)

sabato 26/11 (3h)
martedi 29/11 (3h)

17-20
10-13

Modulo 4 – L’APPROCCIO AGROECOLOGICO NEI 
PROGETTI DI COOPERAZIONE. Quadro concettuale e 
teorico; Alcuni esempi di metodologie e buone prassi 
sperimentate; Caso studio

Fulvio Vicenzo 
(confermato)  sabato 3/12 9-13


