
 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE 

 

- Titolo dell’attività per l’acquisizione delle competenze trasversali: 

   LABORATORIO DI AVVIO ALLA PROGETTAZIONE NEL SOCIALE  

 

- Sede dell’attività: DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE 

 

- Periodo di svolgimento delle attività formative: DA MAGGIO A GIUGNO 2022 

 

- Durata dell’attività (in ore): 36 

 

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

sessioni di apprendimento/laboratori/seminari ed avranno superato le relative prove finali (esame di 

profitto o verifica): CFU 2 

 

- 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 sociale, con particolare attenzione ai processi di 

empowerment delle persone che si trovano in condizioni di vulnerabilità. A partire da una loro idea 

iniziale, gli studenti saranno accompagnati nello sviluppo delle linee essenziali e dei contenuti base 

di un progetto sociale teso a incidere positivamente sul benessere, la qualità della vita e l’inclusione 

sociale in un territorio (un quartiere, una città, un’area rurale ecc.), un’agenzia educativa o culturale 

(scuole, spazi di aggregazione, hub di comunità, spazi culturali, biblioteche ecc.), strutture o servizi 

in ambito sanitario e socio-sanitario.  

Il laboratorio permetterà di sviluppare capacità di ideazione progettuale, di comprensione delle 

componenti fondamentali di un progetto e della logica che le tiene insieme. Le idee progettuali 

saranno il punto di partenza di un percorso che includerà l’analisi di problemi e bisogni, 

l’apprendimento da buone pratiche, la formulazione di obiettivi, la previsione di effetti e impatti 

attesi, l’identificazione di mezzi/metodi di intervento, la costruzione di un disegno di valutazione, la 

predisposizione di un piano finanziario, l’elaborazione di strategie di auto-sostenibilità del progetto. 

Orientati dai principi dell’innovazione sociale e delle reti di prossimità, nei progetti si proveranno a 

immaginare possibili strategie per promuovere nuove forme di partecipazione e collaborazione 

attiva tra chi esprime un bisogno, gli attori del terzo settore, servizi pubblici, policy maker e 

imprese private. 

Gli studenti che hanno iniziato il lavoro di tesi e/o il tirocinio potranno scegliere un tema di 

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

tirocinio.  

Il progetto potrà essere elaborato individualmente o in gruppo (massimo 5 membri). 

 

- Cognome, nome e recapito di posta elettronica o telefonico del/i docente/i responsabile/i: 

Balenzano Caterina  caterina.balenzano@uniba.it 
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