PROGETTO FORMAZIONE CSEN
Pratiche di etica gestionale e progettazione locale
Finanziato dal Ministero Politiche Sociali L.383/2000
Azione 2
CORSO NAZIONALE DI FORMAZIONE PER PROGETTISTI
IN AMBITO SOCIALE E SPORTIVO FINALIZZATO ALLA COSTITUZIONE DI
PROJECT OFFICE IN 12 REGIONI D’ITALIA
Il C.S.E.N. intende avviare una vasta azione di Formazione Nazionale al fine di istituire Uffici di
Progettazione Regionali capaci di richiedere e gestire fondi pubblici a carattere locale per
rispondere al meglio alle esigenze territoriali e inoltre offrire consulenze specifiche alle Affiliate.
Lo scopo del progetto è di arricchire le competenze locali sul piano progettuale ampliando le
capacità individuali e affrontando i temi della promozione di reti sociali nel territorio al fine di
consentire alle sedi locali del CSEN di fornire maggiore sostegno alle Associazioni Sportive e di
Promozione Sociale ed essere sempre più punto di riferimento per le numerose Associazioni
Affiliate. Il Centro Sportivo Educativo Nazionale, dopo anni di impegno operativo, ha raggiunto i
massimi livelli nazionali, in qualità di Ente di promozione sportiva, come numero di iscritti, numero
di società affiliate e numero di attività svolte. In queste ultima rientrano anche le iniziative a
carattere sociale, culturale e ricreativo che fanno del CSEN un importante Ente di promozione
sociale. Gli “Uffici di Progettazione Regionale”, saranno in grado di esprimere il livello etico
dell’Ente e accedere alle risorse locali attraverso lo sviluppo delle competenze acquisite,
promuovendo progetti con altre realtà del territorio.
Il Corso è gratuito in quanto finanziato dal Ministero delle Politiche Sociali e gestito dal C.S.E.N.
su convenzione prevista a favore delle Associazioni di Promozione Sociale.
I Destinatari della Formazione sono maggiorenni diplomati, con competenze nel settore della
promozione sociale e sportiva, selezionati per titoli dall’Ufficio Progetti Nazionale.
La domanda di partecipazione va presentata al massimo entro 10 giorni dalla data degli incontri
presso la sede provinciale C.S.E.N. di appartenenza per territorio oppure inviata via mail
all’indirizzo ufficioregionaleprogettazione@gmail.com con allegato il proprio curriculum vitae
aggiornato.
Nella domanda, in carta libera, vanno indicati i propri dati anagrafici, la residenza, i contatti
telefonici ed email ed una breve descrizione della motivazione di interesse.
Il Corso è aperto a 12 partecipanti.
Il Corso prevede due incontri di formazione in aula, per un totale di 12 ore ed una video conferenza
via skipe con una verifica finale.
Alla conclusione del percorso di Formazione sarà consegnato un attestato di partecipazione a tutti
i partecipanti che avranno frequentato almeno l’80% degli incontri e un attestato di idoneità
C.S.E.N. a chi supererà la verifica finale che gli permetterà di essere inserito nel Project Office
Regionale C.S.E.N.
Le sedi di formazione sono :
Aosta – 8 / 9 Novembre 2012 in Via Xavier de Maistre 19 Sede CSV Aosta

Cuneo – 22/ 23 Novembre 2012 Via Savona 4 Sede CSEN Cuneo
Latisana (UD) 6 / 7 Dicembre 2012 Via Marconi 133 Sede Centro Servizi BySalus
Pescara – 13/14 Dicembre 2012 Via Botticelli, 26 Sede CONI Provinciale Pescara
Brindisi – 15 / 16 Gennaio 2013 Vai Dalmazia 21/B Sede Comitato Provinciale Brindisi
Lamezia Terme – 31 Gen.01 Feb. 2013 Via Adda 57 Sede Comitato Provinciale Vibo Valentia
Sicilia – 14/ 15 Febbraio 2013 Via Mirabella 10 Sede del Comitato Provinciale di Enna
Umbria – 21/ 22 Febbraio 2013 Via delle Bocce 11/A Sede Comitato Provinciale Perugia
Bologna– 15/ 16 Marzo 2013 Via Santa Caterina 67/2 Comitato Provinciale Bologna
Roma – 21 / 22 Marzo 2013 Via L. Bodio, 57 –
Cagliari – 12/13 Aprile 2013 Via Cettigne 13 Sede Comitato Provinciale di Cagliari
Milano – 19 / 20 Aprile 2013 Via Giuseppe Giacosa 5 Milano
Il Corso sarà tenuto da Professionisti ed esperti dell’Ente di Formazione IL LABORATORIO che
gestiranno gli incontri con metodologie all’avanguardia nel campo della Formazione Sociale .
Docenti:
Roberto Latella: Sociologo, counselor, Formatore esperto in ambito socio-educativo supervisore
di equipe di servizi alla persona e progettista sociale
Lando Cruciani: Psicologo, psicoterapeuta, Formatore esperto in ambito socio-educativo
supervisore di equipe di servizi alla persona
Antonella Martini: Sociologa, Formatrice esperta in ambito socio educativo ed interculturale
supervisore di equipe di servizi alla persona
Andrea Bruni : Project Manager (PMI), Educatore Professionale, Responsabile di Progetti in
ambito socio educativo, Progettista Sociale, Ufficio Progetti Nazionale C.S.E.N.
Titolo unità didattica
Etica promozione sociale e sport

Elementi di base di percorsi di
accompagnamento e relazione
d’aiuto

Reti sociali e progettazione

Elementi base della progettazione

Contenuti
Elementi di cornice del lavoro sociale
e punti di contatti con la dimensione
sportiva. Lavoro di comunità, tessitura
sociale e empowerment sociale
Elementi di base di una relazione di
accompagnamento, le basi del
counseling e della relazione d’aiuto,
elementi di leadership e lavoro per
l’emersione del potenziale
Il lavoro con le reti e sulle reti sociali,
la costruzione della partnership e
l’approccio partecipativo, le
opportunità progettuali in ambito
sportivo educativo e sociale.
La lettura dei bisogni del territorio; Le
azioni del progetto; La chiarezza degli
obiettivi; Il monitoraggio e la
valutazione; Il grafico del flusso
progettuale; Il Quadro Logico; Il
percorso critico; La gestione dei rischi;
La riprogettazione e la diffusione delle
buone prassi.
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