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Corso di formazione sulla progettazione sociale nell’ambito della 
missione 5 del PNRR 

 
Corso fruibile in modalità webinar e residenziale 
 
a. Il contesto di riferimento e i contenuti delle attività: 
Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), nasce, grazie ai fondi europei del programma Next 

Generation EU (NGEU), come risposta a quattro sfide economico-sociali, particolarmente rilevanti in tempi 

di crisi pandemica da Covid-19; tali obiettivi possono essere sintetizzati come segue: 

- Migliorare la resilienza e la capacità di ripresa dell’Italia; 

- Ridurre l’impatto economico e sociale della pandemia da Covid-19; 

- Sostenere la transizione verde e la transizione digitale; 

- Innalzare il potenziale di crescita dell’economia e creare occupazione 

In questo quadro, lo scorso 9 dicembre è stato reso pubblico il Piano Operativo per la presentazione da parte 

degli Ambiti Sociali Territoriali delle proposte di adesione alle progettualità relativamente ad una delle 6 

Missioni del PNRR, ovvero la numero 5 (Inclusione e coesione sociale). Nei prossimi mesi è richiesto uno 

sforzo nella progettazione da parte degli Ambiti Territoriali, soprattutto nella componente relativa a ”Servizi 

Sociali, disabilità e marginalità sociale”, sforzo che diventa particolarmente rilevante nella misura in cui 

esiste un numero massimo di progetti finanziabili. Diventa quindi essenziale costruire un progetto 

competitivo e di elevata qualità.  

L’obiettivo della presente proposta formativa è quindi quello di rafforzare gli operatori degli Ambiti Sociali 

Territoriali nella progettazione in autonomia di progetti di successo sulla missione 5 del PNRR, compresa la 

fornitura di strumenti operativi di candidatura. Si restituiranno inoltre le principali indicazioni per la 

rendicontazione delle spese e dei costi sostenuti durante il corso dei progetti finanziati.  

Il metodo di lavoro proposto da Synergia si fonda su una consolidata metodica operativa che Synergia e il 

suo staff impiegano da più di 30 anni per l’accesso ai finanziamenti dei diversi programmi della Commissione 

Europea, nonché delle risorse FSE e del PON Inclusione. Tale metodica è stata affinata negli anni a seguito 

dell’expertise maturata nel supporto a enti pubblici, organizzazioni no profit e network italiani ed europei per 

l’individuazione e la presentazione di application sull’ampia gamma di strumenti di finanziamento. 

 
b. il programma del corso: 
 
Modulo 1: Introduzione al PNRR e alle opportunità di finanziamento per gli Ambiti Territoriali  

- Il PNRR e le sue 6 missioni 

- Missione 5 e le 3 componenti 

- La sottocomponente “Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale”: le linee di investimento e le 
riforme 



 

SYNERGIA 

Sistemi di conoscenza e di gestione del cambiamento 

 

2 
 

 

Modulo 2: Elaborazione di una “Concept Note” di progetto: 

- individuazione e definizione di un’idea progettuale idonea 

- identificazione delle caratteristiche di un progetto rilevante  

- impostazione delle attività di progetto (e.g. attività pilota, azioni chiave, impatto atteso, valutazione 
e divulgazione dei risultati)    

 
Modulo 3: costruire un efficace “Logical Framework” per la progettazione: 

- Assegnazione di ruoli e competenze in un gruppo di lavoro 

- Organizzazione e suddivisione del tempo di lavoro 

- Distribuzione di attività ed allocazione del budget di progetto 

- Selezione degli indicatori  
 
Modulo 4: la logica di rendicontazione delle spese 

- Il punto di partenza: le voci del piano finanziario approvato 

- I principi dell’ammissibilità dei costi: tipologia e modalità di rendicontazione 

- L’attenzione all’evidenza di spesa: documentazione richiesta e strumenti per la rendicontazione 
 

Modulo 5(opzionale): Attività di tutoraggio 

Si propone inoltre l’attivazione di un pacchetto di sessioni di tutoraggio a distanza riservato agli operatori 

incaricati della progettazione. Numero e durata delle sessioni di tutoraggio saranno concordati con la 

Committenza. 

 

Modulo 6(opzionale): Quesiti aggiuntivi 

Si propone inoltre l’attivazione di un pacchetto di ore a distanza per il supporto alla preparazione, revisione 

e affinamento degli strumenti della progettazione (concept note, logical framework, budget di progetto, 

ecc.). Il numero di ore incluso nel pacchetto sarà concordato con la Committenza 

 

e. I docenti  

Dott. Giovanni Viganò: partner di Synergia e Docente di Quantitative Methods for Social Sciences presso 

l’Università L. Bocconi Milano, da anni è consulente per diversi network Europei sulla salute mentale per 

l’accesso ai fondi della Commissione Europea). Ha più di 15 anni di esperienza nell’ambito del supporto 

strategico agli enti pubblici per la programmazione delle politiche sociali e socio-sanitarie sia a livello 
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nazionale che nell’ambito dei progetti europei di cui ha curato il coordinamento. E’ inoltre consulente alla 

programmazione degli interventi e delle politiche sociali a livello comunale e di Ambito sociale, tra cui 

supporto a coprogettazione e co-programmazione, definizione procedure amministrative ed elaborazione 

bandi di gara e capitolati speciali di appalto per l’affidamento dei servizi connessi alla programmazione dei 

servizi di Welfare di zona. E’ consulente ANCI in materia di politiche sociali 

Dott. Emilio Gregori: Partner di Synergia, è esperto di metodologia della ricerca sociale e docente di statistica 

all’Università Bocconi di Milano. Ha diretto e coordinato per Synergia diversi progetti di ricerca e consulenza 

nell’ambito dei servizi sociali. Vanta esperienza pluriennale nel campo della progettazione su fondi europei 

ed è stato coordinatore scientifico di diversi progetti finanziati dalla Commissione europea. È autore di 

numerosi saggi e pubblicazioni scientifiche su svariate tematiche nel campo delle politiche di welfare. E’ 

consulente per diversi comuni e Ambiti territoriali per le attività di recepimento delle indicazioni del tavolo 

politico per la realizzazione degli obiettivi del Piano di Zona; rappresentanza dell’ufficio di piano nelle diverse 

Cabine di regia a vario titolo convocate; referente per la comunicazione delle attività afferenti al Piano di 

Zona; cura dei rapporti tra l’ufficio di piano, il tavolo politico, il tavolo tecnico e tutti gli attori della rete; 

definizione di procedure amministrative ed elaborazione bandi di gara e capitolati speciali di appalto per 

l’affidamento dei servizi connessi alla programmazione dei servizi di Welfare di zona; attivazione e 

organizzazione della concertazione territoriale; supporto nella definizione degli accordi e dei protocolli da 

stipulare con altri soggetti pubblici e/o privati; supporto nella definizione di procdure operative ed 

amministrative in materia di integrazione sociosanitaria; predisposizione degli strumenti per le attività di 

monitoraggio e di rendicontazione, supervisione dell’aggiornamento, analisi normativa comunitaria, 

nazionale e regionale, con il fine di predisporre documenti e/o progetti volti a reperire risorse esterne di 

finanziamento 

g. Costi e modalità erogazione del corso: 
 
Il corso può essere erogato in modalità residenziale oppure webinar live, utilizzando la nostra piattaforma 
formativa Synergia Academy 
 
Si invita a contattare la dott.sa Marta Distaso (via mail all’indirizzo mdistaso@synergia-net.it o 
telefonicamente al numero 0272093033) per richiedere un preventivo personalizzato 
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