
 

 

DIPARTIMENTO  DI SCIENZE POLITICHE 

 

AVVIO ALLA PROGETTAZIONE SOCIALE: PROGETTARE INTERVENTI PSICO-

SOCIALI, EDUCATIVI E FORMATIVI  

 

 

- Tipo di attività: 

Laboratorio 

 

- Sede dell’attività: 
 Dipartimento di Scienze Politiche- su piattaforma Microsoft-teams 

 

- Durata dell’attività: 

36 ore 

 

- Periodo di erogazione: 

 II semestre, a.a. 2022-23, dal 17 marzo al 9 giugno 2023 

 

- Numero di CFU attribuibili agli studenti che avranno frequentato almeno il 70% delle ore di 

laboratorio ed avranno superato la relativa verifica finale:  

CFU 2 

 

Soggetti esterni coinvolti nella realizzazione delle attività: 

soggetto interno: prof.ssa Caterina Balenzano 

soggetto esterno: dott.ssa Vittoria Jacobone  

 

- Breve descrizione delle attività proposte e delle metodologie didattiche da adottare: 

Il laboratorio di Avvio alla progettazione nel sociale si propone di accompagnare gli studenti 

nell’elaborazione di un progetto in ambito psico-sociale, educativo e formativo, con particolare 

attenzione ai processi di empowerment delle persone che presentano fattori di rischio o manifestano 

una condizione di vulnerabilità. Per stimolare le competenze di progettazione, richieste nel mondo 

del lavoro in una molteplicità di contesti, sarà adottato un modello interdisciplinare che combina la 

specifica prospettiva sociologica con gli approcci che altre scienze umane e sociali adottano per la 

stesura dei progetti di promozione del benessere, rivolti alla comunità, ai gruppi sociali, e al singolo. 

Nello specifico, un primo modulo teorico di taglio introduttivo (9 ore: 0.5 CFU) sarà orientato a 

fornire le conoscenze essenziali in tema di progettazione (modelli, approcci, contesti e funzioni) e 

prevede lezioni frontali interattive supportate da dispense fornite dal docente. 

In una seconda fase, a partire da idee tematiche focalizzate dagli studenti, i partecipanti saranno 

accompagnati nello sviluppo delle linee essenziali e dei contenuti base di un progetto teso a incidere 

positivamente sul benessere, la qualità della vita e l’inclusione sociale in un territorio. Saranno co-

costruite idee progettuali rivolte ad un’agenzia educativa o culturale, a strutture o servizi in ambito 

sanitario e socio-sanitario, ad un gruppo o al singolo utente/studente/paziente. 



Il laboratorio permetterà quindi di sviluppare capacità di ideazione progettuale, con particolare 

attenzione alle modalità per attivare un’efficace collaborazione tra attori del terzo settore, servizi 

pubblici, policy maker e imprese private. Le idee progettuali saranno il punto di partenza di un 

percorso che includerà l’analisi di problemi e bisogni, la formulazione di obiettivi, la previsione di 

effetti, l’identificazione dei mezzi di intervento, la costruzione di un disegno di valutazione, e la 

predisposizione di un piano finanziario. 

La fase laboratoriale, si articolerà nel seguente modo: 

- Lavori individuali o di gruppo (massimo 5 membri) di strutturazione di un progetto, 

eventualmente attinente al proprio elaborato di tesi o all’ambito specifico della propria 

esperienza di tirocinio 
- Valutazione e discussione finale del progetto 

 

Docenti responsabili del corso:  

- prof.ssa Balenzano Caterina -  caterina.balenzano@uniba.it 

 

- dott.ssa Jacobone Vittoria - vittoria.jacobone@gmail.com 
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