
Servizi per un futuro sostenibile

CORSO DI 
PROGETTAZIONE PARTECIPATA

IL CORSO            

La  progettazione  partecipata si  è  diffusa negli  ultimi  anni  come un approccio efficace alla 
soluzione di problemi complessi ed alla presa di decisioni condivise dalla cittadinanza – anche in 
situazioni  di  potenziale o reale conflitto. La partecipazione attiva nella  fase di  progettazione 
garantisce  una  maggiore  efficienza  ed  efficacia  nell'identificazione  del  problema  e  nel 
raggiungimento degli obiettivi.
Tuttavia,  il  vero  coinvolgimento  degli  attori-chiave  è  spesso  reso  difficile  dai  tempi  ristretti  
della progettazione, dalla ridotta conoscenza di metodi di lavoro di gruppo efficaci, lasciando la 
progettazione nelle mani dei consulenti.
Diventa quindi significativo rafforzare le  capacità  di  gestione  dei  processi  di  progettazione 
partecipativa  presso  le  organizzazioni  che  rappresentano  un  punto  di  riferimento  per 
l'animazione di partenariati locali o tematici, di forze sociali ed economiche, ecc. 
Il percorso formativo avrà un taglio molto operativo.

COSA E QUANDO

Il percorso si articola in 3 giornate formative di 7 ore ciascuna, per un numero di partecipanti tra 
le 10 e le 20 persone.

1)  Lavorare con gli  approcci  partecipati:  cosa  significa  fare  partecipazione,  cosa  distingue le 
dinamiche  della  partecipazione  da  quelle  tradizionali,  come  è  organizzato  un  percorso 
partecipato,  chi  deve  partecipare.  La  fase di  progettazione:  scelta  degli  ambiti  di  intervento 
(scoping), definizione della logica di intervento.
Sabato 11 novembre dalle 9.30 alle 17.30

2)  Introduzione ad altre tecniche utili  per la  progettazione partecipata:  il  controllo passa del 
risultato al processo; la fiducia nella capacità delle persone di fare qualcosa di importante; la 
cassetta degli attrezzi
Sabato 18 novembre dalle 9.30 alle 17.30

3) Decidere in modo partecipato e condiviso; la tecnica del confronto creativo
Sabato 25 novembre dalle 9.30 alle 17.30

A CHI SI RIVOLGE

A tutti coloro che, attivi nella gestione di relazioni e processi partecipativi in  organizzazioni e 
istituzioni  locali, vogliono acquisire competenze e accrescere le proprie capacità di interagire 
con il territorio.

DOCENTE    

Natascia Tonin, pedagogista, formatrice, esperta di educazione degli adulti ed apprendimento 
cooperativo, facilita gruppi ed è esperta di progettazione partecipata.



INFORMAZIONI E ISCRIZIONI

Il corso si svolgerà presso “Ecofficine Lab” a Como (Via Regina Teodolinda 61). 

Il costo totale è di 160 €  IVA compresa. 

Per  iscriversi  basta  compilare  il  FORM  DI  ISCRIZIONE  ONLINE,  attendere  la  conferma 
dell’avvenuta iscrizione e effettuare il pagamento. 

Il  pagamento  deve essere effettuato entro 48 ore dalla ricezione della conferma dell’iscrizione 
con bonifico sul conto corrente intestato a Ecofficine Società Cooperativa Sociale c/o BCC di Fino 
Mornasco  IBAN  IT77S0843051290000000242098.  L’iscrizione  si  intende  formalizzata  solo  a 
pagamento avvenuto. 

Il corso si svolgerà con un numero minimo di 10 partecipanti. 
L’iscrizione deve avvenire almeno 7 giorni prima della data del singolo incontro.

Per ulteriori dettagli: 
031.6872170 - 331.6336995 
corsi@ecofficine.org

https://docs.google.com/forms/d/1iFOv8Ilbiqjd6FinVOU4zvTf7t8QZKhJsycSODhDQS4/edit
mailto:corsi@ecofficine.org

