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GESTIONE DI PROGETTI 
 
CORSI PER PERSONE CHE PRESENTANO UN PRO-
GETTO E PER RESPONSABILI DI PROGETTO 
 
 
I tre servizi federali UFFT, UFPD e SLR offrono una serie 
di corsi modulari per assistere nella realizzazione di un 
progetto le istituzioni che presentano una richiesta di fi-
nanziamento e per favorire lo scambio di esperienze. 
 
 
 
 
 
Modulo 1: Gestione e presentazione di un progetto 
Rivera Losanna Zurigo 
20 gennaio 2011 19 gennaio 2011 21 gennaio 2011 
 
Modulo 2: Finanziamento 
Rivera Losanna Zurigo 
17 febbraio 2011 11 febbraio 2011 25 febbraio 2011 
 
Modulo 3: Conduzione e realizzazione di un progetto 
Rivera Losanna Zurigo 
17 marzo 2011 18 marzo 2011 25 marzo 2011 
 
Modulo 4: Comunicazione e pubbliche relazioni 
Rivera Losanna Zurigo 
14 aprile 2011 1 aprile 2011 13 maggio 2011 
 
Modulo 5: Valutazione 
Rivera Losanna Zurigo 
12 maggio 2011 6 maggio 2011  10 giugno 2011 
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A chi sono rivolti i corsi? 
 Alle persone che intendono presentare un progetto all’UFFT, all’UFPD o al SLR 

e desiderano ampliare le proprie competenze nel settore del Project 
Management. 

 Ai responsabili di progetti che hanno presentato una domanda di finanziamen-
to a uno di questi servizi federali, indipendentemente se la domanda è stata 
approvata o se il progetto è in corso. 

 
Quali sono gli obiettivi dei corsi? 
Dopo aver seguito i corsi, i partecipanti sanno come:  
 Formulare e strutturare in modo completo e corretto una richiesta di finanzia-

mento. 
 Presentare le procedure adottate dai servizi federali per renderle più chiare ai 

partecipanti e aumentare così la comprensione reciproca tra i servizi federali e 
le organizzazioni che presentano una domanda. 

 Offrire ai partecipanti l’opportunità di discussione e di scambio di idee e espe-
rienze utili, sotto la guida di un animatore. 

 Gli intervalli tra un modulo e l’altro sono sufficientemente lunghi per assimilare 
quanto trattato e sufficientemente brevi per tirare i primi profitti da quanto 
appreso e cogliere i nessi tra i vari elementi. 

 
Come sono strutturati i corsi? 
Il partecipante può iscriversi al modulo di base oppure a tutti e cinque i moduli: 
 
Variante 1: Modulo 1 (CHF 180.-) 

1. Gestione e presentazione di un progetto: Nel modulo di base, della du-
rata di un giorno, sono illustrati i principi generali per gestire un progetto in 
modo efficace e con un impatto sul lungo termine. Inoltre è offerta 
un’opportunità di dialogo tra Confederazione e richiedenti. 

 
Variante 2: Moduli 1 a 5 (CHF 500.-) 

1. Gestione e presentazione di un progetto: come descritto in preceden-
za. Durante gli altri corsi di approfondimento di mezza giornata si trattano i 
seguenti temi:  

2. Finanziamento: modi di calcolo e controllo delle finanze dei progetti, bu-
dget, esempi di preventivi, consuntivi e richieste di finanziamento. 

3. Conduzione e realizzazione di un progetto: procedure da seguire, que-
stioni relative alla gestione strategica di un progetto, come illustrare i prin-
cipali fattori immateriali di riuscita. 

4. Comunicazione e pubbliche relazioni: comunicazione con i partner im-
portanti (popolazione, clienti, politici, amministrazioni, stampa, ecc.) svi-
luppo di strategie comunicative appropriate in considerazione delle esigen-
ze degli interlocutori 

5. Valutazione: procedure e strumenti principali di valutazione, obiettivi di 
efficacia e scelta di indicatori per la verifica dei risultati del progetto. 
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Modulo 1: Gestione e presentazione di un progetto 
 
Obiettivi 
 Fornire ai partecipanti le conoscenze di base per la gestione efficace di 

un progetto e con un impatto sul lungo termine. 
 Illustrare ai partecipanti le condizioni poste dai vari servizi federali. 
 Offrire ai partecipanti la possibilità di uno scambio di esperienze con al-

tri responsabili di progetti per ampliare la propria rete di contatti. 
 Dopo il corso le persone che presentano un progetto e i servizi federali 

conoscono meglio le aspettative reciproche. 
 
Contenuto 
Nel Modulo 1 sono illustrati i principi e gli strumenti per gestire un proget-
to, in particolare un progetto sostenuto dall’UFFT, dall’UFPD e dal SLR. I-
noltre, è promosso il dialogo tra Confederazione e richiedenti. Il modulo 1 
costituisce una variante a sé stante oppure la base per gli altri 4 moduli. Il 
corso è rivolto alle persone che vogliono sapere come gestire un progetto 
e quale procedura seguire per una corretta presentazione di una richiesta 
di finanziamento. 
 
Metodi 
 Informazioni specifiche dei servizi federali 
 Relazione sulla gestione di progetti e sulla procedura da seguire per 

presentare una richiesta di finanziamento 
 Riflessione personale in preparazione al tema: possibilità di porre do-

mande ai servizi federali 
 Scambi guidati e focalizzati su un compito preciso in coppia, in piccoli 

gruppi o nel plenum, con l’impiego di diversi strumenti 
 Discussione e riflessione critica sugli esiti degli scambi 
 Scambi informali 
 Presentazione degli strumenti per la gestione di un progetto 
 
Numero di partecipanti 
45 persone al massimo 
 
Luogo, data e ora 
Centro istruzione Protezione civile Rivera, 6802 Rivera 
20 gennaio 2011, 09.15 - 17.00 
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Modulo 2: Finanziamento 
 
Obiettivi 
 Fornire ai partecipanti le principali nozioni finanziarie per la gestione di 

un progetto. 
 Partendo da esempi di preventivi, consuntivi e richieste di finanziamento, 

permettere ai partecipanti di acquisire le conoscenze per risolvere pro-
blemi concreti e per formulare domande rilevanti per il finanziamento. 

 Illustrare ai partecipanti le condizioni finanziarie poste dai vari servizi 
federali, i punti in comune e le differenze. 

 Risolvere nel limite del possibile i problemi concreti dei partecipanti o 
spiegare come possono essere risolti. 

 Attirare l’attenzione dei partecipanti sull’importanza del transfer e 
dell’impatto sul lungo termine del progetto per l’intero processo di fi-
nanziamento. 

 
Contenuto 
Il Modulo 2 fornisce un quadro generale dei principali aspetti finanziari 
della gestione di un progetto. Sulla base di esempi concreti, sono affronta-
ti i temi seguenti: preventivo e consuntivo, contabilità, modi di calcolo e 
procedura da seguire per la presentazione di una richiesta di finanziamen-
to. 
 
Metodi 
 Relazioni su preventivo e consuntivo, modi di calcolo e controllo delle 

finanze dei progetti  
 Scambi guidati e focalizzati su un compito preciso in coppia, in piccoli 

gruppi o nel plenum, con l’impiego di diversi strumenti 
 Riflessione personale in preparazione al tema: possibilità di porre do-

mande ai servizi federali 
 Esempi pratici 
 Scambi informali 
 Esempi pratici sulla procedura da seguire nella ricerca di finanziamenti 
 
Numero di partecipanti 
25 persone al massimo 
 
Luogo, data e ora 
Centro istruzione Protezione civile Rivera, 6802 Rivera 
17 febbraio 2011, 13.15 - 17.15 
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Modulo 3: Conduzione e realizzazione di un progetto 
 
Obiettivi 
 Presentare ai partecipanti la procedura da seguire e gli ostacoli che pos-

sono incontrare nella realizzazione di un progetto. 
 Illustrare gli strumenti a loro disposizione per rispettare gli obblighi con-

tratti, ai quali sono vincolati i mezzi finanziari ottenuti. 
 Sensibilizzare i partecipanti sulle questioni relative alla gestione strate-

gica di un progetto e illustrare i principali fattori immateriali di riuscita e 
come tenerne conto nella realizzazione di un progetto. 

 Risolvere nel limite del possibile i problemi concreti dei partecipanti o 
spiegare come possono essere risolti. 

 Illustrare ai partecipanti le possibilità di cui dispone un responsabile di 
progetto per promuovere il transfer e l’impatto sul lungo termine del 
progetto. 

 
Contenuto 
Il Modulo 3 fornisce un quadro generale delle principali tappe necessarie 
per la realizzazione di un progetto e illustra gli strumenti che aiutano a 
soddisfare gli obblighi contratti. Inoltre affronta questioni specifiche legate 
alla guida (ripartizione del lavoro tra livello strategico e livello operativo, 
gestione del personale, ecc.) e alla gestione dei fattori immateriali di riu-
scita (team building, fiducia, ecc.). 
 
Metodi 
 Relazione sulla guida e la realizzazione di un progetto 
 Scambi guidati e focalizzati su un compito preciso in coppia, in piccoli 

gruppi o nel plenum, con l’impiego di diversi strumenti 
 Riflessione personale in preparazione al tema: possibilità di porre do-

mande ai servizi federali 
 Scambi informali 
 Relazione orientata alla pratica e riflessione critica su come portare a 

termine un progetto e assicurare il know-how e il transfer. 
 
Numero di partecipanti 
25 persone al massimo 
 
Luogo, data e ora 
Centro istruzione Protezione civile Rivera, 6802 Rivera 
17 marzo 2011, 13.15 - 17.15 
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Modulo 4: Comunicazione e pubbliche relazioni 
 
Obiettivi 
 Illustrare ai partecipanti i principali aspetti del lavoro di comunicazione e 

di pubbliche relazioni svolto nel quadro di un progetto. 
 Sulla base di domande mirate ed esempi pratici insegnare ai partecipan-

ti ad analizzare in modo critico il proprio comportamento comunicativo. 
 Risolvere nel limite del possibile i problemi concreti dei partecipanti o 

spiegare come possono essere risolti. 
 Dopo il corso i partecipanti sanno come assicurare il transfer e l’impatto 

sul lungo termine di un progetto grazie al lavoro di comunicazione e di 
pubbliche relazioni. 

 
Contenuto 
Il Modulo 4 fornisce un quadro generale degli aspetti principali del lavoro 
di comunicazione e di pubbliche relazioni svolto nel quadro di un progetto. 
Sulla base di domande mirate, i partecipanti imparano ad analizzare il 
proprio comportamento nella comunicazione con i partner importanti (po-
polazione, clienti, politici, amministrazioni, stampa, ecc.) e a sviluppare 
strategie comunicative appropriate in considerazione delle esigenze degli 
interlocutori. 
 
Metodi 
 Approccio ludico alla complessità del tema della comunicazione 
 Relazione su comunicazione e pubbliche relazioni nell’ambito di progetti 
 Scambi guidati e focalizzati su un compito preciso in coppia, in piccoli 

gruppi o nel plenum, con l’impiego di diversi strumenti 
 Riflessione personale in preparazione al tema: possibilità di porre do-

mande ai servizi federali 
 Discussione e riflessione critica sugli esiti degli scambi 
 Scambi informali 
 Relazione orientata alla pratica con esercizi 
 
Numero di partecipanti 
25 persone al massimo 
 
Luogo, data e ora 
Centro istruzione Protezione civile Rivera, 6802 Rivera 
14 aprile 2011, 13.15 - 17.15 
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Modulo 5: Valutazione 
 
Obiettivi 
 Fornire ai partecipanti una visione generale delle procedure e degli 

strumenti principali di valutazione impiegati per i progetti. 
 Dopo il corso i partecipanti sono in grado di giudicare, a seconda delle 

dimensioni del progetto, che genere di valutazione adottare (principio di 
proporzionalità) per assicurare in modo ottimale il transfer e l’impatto 
sul lungo termine del progetto. 

 Illustrare ai partecipanti le analogie e le differenze tra valutazione, ge-
stione della qualità e verifica dell’efficacia. 

 Sensibilizzare i partecipanti sull’importanza di una presentazione dei ri-
sultati della valutazione confacente alle esigenze del destinatario. 

 Risolvere nel limite del possibile i problemi concreti dei partecipanti o 
spiegare come possono essere risolti. 

 Dopo il corso i partecipanti riconoscono l’importanza del transfer e 
dell’impatto sul lungo termine del progetto per il lavoro di valutazione. 

 

Contenuto 
Il Modulo 5 offre un quadro generale delle procedure e degli strumenti 
principali di valutazione che possono essere utilizzati per i progetti. Grazie 
a esercizi pratici è data la possibilità di formulare obiettivi di efficacia e di 
scegliere indicatori per verificare i risultati del progetto. 
 

Metodi 
 Informazioni specifiche sulla procedura di valutazione e sulla verifica 

dell’efficacia dei progetti 
 Scambi guidati e focalizzati su un compito preciso in coppia, in piccoli 

gruppi o nel plenum, con l’impiego di diversi strumenti 
 Riflessione personale in preparazione al tema: possibilità di porre do-

mande ai servizi federali 
 Discussione e riflessione critica sugli esiti degli scambi 
 Scambi informali 
 Esercizi pratici su esempi concreti 
 

Numero di partecipanti 
25 persone al massimo 
 

Luogo, data e ora 
Centro istruzione Protezione civile Rivera, 6802 Rivera 
12 maggio 2011, 13.15 - 17.15 
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Relatori 
 

Dott.ssa Regula Ruflin 
Contitolare di socialdesign ag. Operatrice sociale, pedagogista cu-
rativa e diplomata in scienze politiche. 20 anni di esperienza nella 
gestione di progetti per organizzazioni senza scopo di lucro del 
settore sociale, sanitario, educativo e nell’economia privata. Spe-
cializzata in gestione di progetti e della qualità, orientamento 
all’efficacia e valutazione, conduzione e transfer. 

 
Andreas Dvorak, MBA 
Contitolare di socialdesign ag. MBA in management socia-
le/politica sociale e operatore sociale SUP. 25 anni di esperienza 
in conduzione e gestione di progetti nell’amministrazione pubblica 
e nell’economia privata (formazione, industria, occupazione, gio-
ventù, migrazione). Specializzato in pianificazione strategica, col-
laborazione tra politica e organizzazioni private, adeguamento 

della comunicazione al destinatario, definizione delle prestazioni, 
conto analitico/finanziario. 

 
Manuela Blanchard, lic.sc.soc. 
Collaboratrice esterna di socialdesign ag. Licenziata in scienze 
sociali, attiva da circa 15 anni nella realizzazione, nell’assistenza 
e nel consolidamento di progetti regionali, nazionali e internazio-
nali. Specializzata in gestione aziendale, danza e improvvisazio-
ne, animazione e conduzione di corsi, finanziamento, raccolta 
fondi e supervisione di progetti, soprattutto nei settori migrazio-
ne, arte e occupazione. 

 
Danilo Nussio 
Collaboratore esterno di socialdesign ag. Contitolare dell’azienda 
ecomunicare.ch e docente. 25 anni di esperienza nella gestione di 
progetti e nella formazione sia nell’economia privata sia nel setto-
re pubblico. Specializzato in comunicazione e nuovi media, strut-
turazione e direzione di progetti con effetti sul lungo termine, col-
laborazione tra privati e settore pubblico, in particolare artigiana-
to e commercio. 

 
Franco Albertini, MBA 
Collaboratore esterno di socialdesign ag. Docente e operatore so-
ciale, lunga esperienza nella conduzione e gestione di progetti sia 
per l’amministrazione pubblica, sia per varie organizzazioni sociali 
e culturali private senza scopo di lucro. Specializzato in gestione 
di progetti, didattica, gestione e networking e mezzi di comunica-
zione. 



Ufficio federale della formazione professionale  
e della tecnologia UFFT 
 

Ufficio federale per le pari opportunità  
delle persone con disabilità UFPD  
 

Servizio per la lotta al razzismo SLR 

9 

 

 
Lisa Guggenbühl, lic.phil.I/operatrice sociale diplomata 
Lisa Guggenbühl è responsabile di progetto presso socialdesign ag. 
Vanta una pluriennale esperienza professionale nel settore delle 
scienze sociali e come operatrice sociale. È specializzata in materia di 
sanità e lavoro sociale, nonché in project management, valutazione, 
gestione della qualità e ricerca sociale in ambito di dipendenze. 

 
Colette Bordigoni 
Collaboratrice esterna di socialdesign ag. Formatrice di adulti con 
esperienza pluriennale nella progettazione e conduzione di progetti 
sociali per conto di organizzazioni private senza scopo di lucro. Spe-
cializzata in project management, valutazione di programmi e pro-
getti, nonché in coordinamento, conduzione e pianificazione. 
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Iscrizione 
Unicamente tramite il modulo previsto. 
Con l’iscrizione, i partecipanti comunicano il titolo e una breve descrizione 
del proprio progetto / concetto, citando inoltre il servizio federale al quale 
lo inoltreranno. Ciò consente di adeguare l’offerta in modo mirato alle esi-
genze specifiche.  
 
Come raggiungere la sede del corso 
Per ulteriori informazioni:  
Centro istruzione Protezione civile Rivera, 6802 Rivera 
http://www4.ti.ch/protezione-della-popolazione/centro-istruzione 
 
 

  
 
 

Per domande in italiano 
Danilo Nussio, nussio@ecomunicare.ch , tel. 081 834 60 51 

Per domande in francese e in tedesco 
Regula Ruflin, regula.ruflin@socialdesign.ch , tel. 031 311 29 49 
 

Uscita autostradale “Rivera” 


