
Analisi delle diverse fasi del ciclo di 
progetto. L'identificazione. La fattibilità. Il 
quadro logico. La formulazione. La 
presentazione. La stesura del budget. I 
formulari di progetto. Il finanziamento. 
L'implementazione/gestione. Il 
monitoraggio. La valutazione. 
Esercitazione su progetti da presentare 
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gestione del progetto, dal monitoraggio 
alla valutazione. Un'enfasi particolare, 
durante le lezioni, è posta sul Quadro 
Logico (Logical Framework), il principale 
strumento metodologico in grado di 
definire con chiarezza obiettivi e risultati 
di un progetto, insieme all'efficienza / 
efficacia, alla valutazione dei rischi e alla 
sostenibilità. 

 

DESTINATARI  
Aspiranti volontari internazionali e 
cooperanti espatriati; giornalisti, esperti di 
comunicazione, operatori del settore 
dell'informazione; studenti universitari e 
laureati desiderosi di specializzazione; 
insegnanti di tutte le fasce scolastiche ed 
educatori allo sviluppo; progettisti e 
funzionari della cooperazione decentrata. 

 

La frequenza al corso prevede il rilascio 
del materiale didattico e dell’attestato di 
partecipazione. 

 

CONTENUTI 
Introduzione ai progetti di sviluppo. 

Il corso si propone di formare figure 
professionali in grado di formulare, 
gestire e valutare progetti di 
cooperazione internazionale allo 
sviluppo e, più in generale, di utilizzare 
e implementare gli strumenti necessari. 
Allo studente vengono offerte 
inizialmente le nozioni relative alla 
comprensione di un progetto di 
sviluppo: l'identificazione di un'idea 
progettuale, la sua capacità di 
rispondere ai bisogni dei beneficiari, la 
definizione degli obiettivi e dei risultati, 
l'impatto prodotto in un contesto 
sociale. Una particolare enfasi viene 
posta sui concetti di partecipazione, 
empowerment, ownership e 
sostenibilità, elementi fondamentali per 
l'esito positivo di un progetto.Il 
principale strumento operativo proposto 
agli studenti è il Ciclo di Vita del 
Progetto (PCM, ovvero Project Cycle 
Management), una metodologia 
affermata e riconosciuta a livello 
internazionale per la gestione integrata 
di tutte le attività legate alla 
progettazione: dall'identificazione alla 
fattibilità, dalla formulazione alla stesura 
del budget, dall'implementazione alla 
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