
N. Seminari tematici data

1

Il Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo (UNDP). Presentazione del 
progetto e dei partner; presentazione del modulo formativo. Animazione di 
gruppo. 

giovedì, gennaio 21, 2010

2

I temi dello sviluppo: presentazione degli obiettivi del Millennio. La condizione 
femminile nei Paesi in via di sviluppo. Gli obiettivi di sviluppo del millennio: 
promuovere la parità tra i sessi e l'autonomia delle donne.

venerdì, gennaio 22, 2010

3
La sovranità alimentare – l'Africa può nutrire se stessa. Il contesto 
economico in Senegal : il settore primario (agricoltura, allevamento, pesca)

lunedì, gennaio 25, 2010

4 Il cosviluppo e le associazioni di migranti senegalesi. martedì, gennaio 26, 2010

5
metodi di pianificazione partecipativa per obiettivi nel quadro dei progetti di 
sviluppo mercoledì, gennaio 27, 2010

6
Il progetto, tipologie di progetti, il contesto socio-economico come 
dimensione comune, natura dei progetti di sviluppo giovedì, gennaio 28, 2010

7
Le fasi del ciclo del progetto, l'approccio integrato, la progettazione, il 
monitoraggio, la valutazione venerdì, gennaio 29, 2010

8
L'Approccio del Quadro Logico: caratteristiche della metodologia, il processo 
di elaborazione, l'albero dei problemi, l'albero degli obiettivi, martedì, febbraio 02, 2010

9
La matrice del  Quadro Logico: la logica dell'intervento (relazione mezzi-fini), 
gli indicatori, le fonti di verifica, le ipotesi, l'itinerario valutativo, i rischi mercoledì, febbraio 03, 2010

10
Logica di intervento: obiettivi e risultati. Evoluzione delle linee guida a livello 
comunitario e internazionale giovedì, febbraio 04, 2010

11

La partecipazione dei beneficiari. Il contesto e gli attori. Caratteristiche della 
partecipazione. Partecipazione e fattori di sostenibilità. La diagnosi 
partecipativa.

venerdì, febbraio 05, 2010

12
La dimensione temporale e spaziale del progetto, monitoraggio interno e 
autovalutazione, ottica-obiettivo e ottica-processo, il rigore progettuale.

mercoledì, febbraio 10, 2010

13
La gestione del progetto. La gestione fondata sui risultati. L'efficacia delle 
azioni disviluppo. giovedì, febbraio 11, 2010

14
Fund raising, come ottenere sovvenzioni, patrocini e collaborazioni.  La 
microfinanza. Il sistema delle “mutuelle de crèdit” in Senegal venerdì, febbraio 12, 2010

15 Leadership. Promozione e comunicazione dell'associazione martedì, febbraio 16, 2010

16-18 Project work con l'associazione Thiossane n. 3 incontri da 6 ore  17-18-19/02/2010

19-21 Project work con l'associazione Deggo n. 3 incontri da 6 ore  23-24-25/02/2010

22-24 Project work con l'associazione Diappo Liguey n. 3 incontri da 6 ore 2-3-4/03/10

25-27 Project work con l'associazione Guney Africa n. 3 incontri da 6 ore  9-10-11/03/10

28-30 Project work con l'associazione Mbane Diagle n. 3 incontri da 6 ore 16-17-18/03/10

ref. Dott. Raimondo Pusceddu, dott. Francesco Pilud u, Rag. Maria Rita Pittalis

Questo programma è finanziato dall'Unione Europea attraverso L'Iniziativa Congiunta della Commissione europea e delle Nazioni Unite per la Migrazione 

e Sviluppo.

(Ce programme est financé par l’Union Européenne à travers L’Initiative Conjointe de la Commission européenne et des Nations Unies pour la Migration et 

le Développement).
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Projet:  SPES – Sénégal – Piémont et Sardaigne : migration e t codéveloppement

MODULO FORMATIVO – Arcoiris

Il corso si terrà presso il salone internazionale A rcoiris, via Genova 36 a Quartu Sant'Elena (CA) 070 /881841

N. 15 incontri saranno in sessione plenaria a livel lo seminariale

N. 15 incontri saranno project work con le associaz ioni, finalizzati alla elaborazione di proposte per  progetti di cosviluppo in Senegal


