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PERCORSI GENERATIVI DELLA  

COMUNITÀ EDUCANTE ZISA DANISINNI. 

LA FORMAZIONE COOPERATIVA 
 

 

I SEMINARI SULLA PROGETTAZIONE CON IL METODO GOPP E IL LAVORO 

DI GRUPPO CONDOTTI DA MONICA PUEL 

 

 

 

29 e 30 aprile 2022 

La progettazione con il metodo Goal Oriented Project Planning (GOPP) del Project 

Cycle Management (PCM) 

In entrambe le giornate si lavorerà dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00. I lavori 

si svolgeranno presso l'Istituto di Formazione Politica “Pedro Arrupe” (via Franz Lehar, 6 

Palermo). La formazione è rivolta ad un massimo di 25 partecipanti. 

 

 

6 e 7 maggio 2022 

Gestione delle riunioni di lavoro - Corso base 

Il 6 maggio dalle 14.00 alle 18.00 e il 7 maggio dalle ore 9.00 alle ore 13.00. I lavori si 

svolgeranno presso la Parrocchia Sant'Agnese (Danisinni). La formazione è rivolta a chi ha 

partecipato alla sessione precedente. 

  



 

LA PROGETTAZIONE CON IL METODO GOAL ORIENTED PROJECT 

PLANNING (GOPP) DEL PROJECT CYCLE MANAGEMENT (PCM) 
 

Il contesto  
Oggi sempre di più, sia nelle organizzazioni pubbliche sia in quelle private, si lavora “per 
progetti” e spesso questi progetti non sono interventi di tipo tecnico affidati al singolo 
professionista ma sono il frutto di un lavoro di équipe, se non addirittura di un gruppo 
composto da “attori” provenienti da enti o imprese diversi. Ai soggetti del territorio viene 
richiesta, pertanto, non solo una competenza specifica sulla loro materia ma anche una 
capacità di “vedere” e saper gestire situazioni complesse in cui sia necessario pianificare il 
lavoro tenendo conto dei vincoli e delle risorse portate dagli altri “attori” del sistema. Le 
organizzazioni internazionali (Commissione europea, Banca mondiale, ONU ecc.) hanno, in 
diversa misura, elaborato negli anni un insieme di concetti e di strumenti per gestire meglio 
questi progetti “integrati”. Questo ha fatto sì che presso la “comunità” di chi lavora “per 
progetti”, a livello internazionale e nazionale, si sia ormai consolidato un linguaggio in larga 
misura condiviso.  
Si ritiene quindi importante fornire ai partecipanti una conoscenza, seppur di tipo generale, 
su questi concetti e strumenti, nota come Project Cycle Management (PCM) o Approccio del 
Quadro Logico (AQL). Tra questi strumenti il più noto è il Quadro Logico, una matrice di 
progettazione che permette in modo semplice di definire gli elementi essenziali di un progetto 
o programma (obiettivi, risultati, attività).  
La metodologia di progettazione basata sul Quadro Logico è il GOPP (Goal Oriented Project 
Planning).  
Il metodo GOPP assicura una progettazione efficace sia in gruppo (con l’assistenza di un 
facilitatore professionista) sia a livello individuale o in piccolo gruppo. Il GOPP è una 
metodologia strutturata che permette, a partire da una analisi esaustiva della situazione, la 
definizione chiara, precisa e coerente di obiettivi, risultati e attività di un programma o 
progetto.  
 

Gli obiettivi del seminario 
L’obiettivo fondamentale del seminario è aumentare la capacità dei partecipanti a interagire 
con i progetti integrati o complessi. Al termine del seminario i partecipanti:  

• conosceranno i principali concetti e strumenti che assicurano la qualità nelle principali 
fasi del ciclo di vita di un progetto (progettazione di massima, esecutiva, monitoraggio, 
valutazione)  

• comprenderanno i principi fondamentali della programmazione per obiettivi  

• conosceranno la metodologia di progettazione partecipativa GOPP (Goal Oriented 
Project Planning).  

 

Metodologia e programma di lavoro  
La metodologia didattica sarà di tipo partecipativo e operativo. I partecipanti saranno invitati 
ad applicare direttamente alcuni degli strumenti proposti a casi di studio. Le presentazioni o 
lezioni di tipo tradizionali saranno limitate ai concetti fondamentali che sottostanno agli 
strumenti utilizzati.  
 

Numero massimo dei partecipanti  
25, individuati dagli enti aderenti alle Rete di Comunità  



 

GESTIONE DELLE RIUNIONI DI LAVORO - CORSO BASE 
 
Il contesto  
Il corso è rivolto a chi è intende migliorare le proprie conoscenze per gestire le riunioni di 
lavoro in modo consapevole e partecipativo.  
Tutti noi, sempre più, siamo chiamati nella nostra attività professionale a lavorare in gruppo. 
Tuttavia, molto spesso, le riunioni si dimostrano poco efficaci, stancanti e con risultati 
inferiori alle attese. In questi ultimi anni si è venuto diffondendo un insieme di tecniche che 
possono migliorare l’efficacia delle riunioni, rendendole sia più stimolanti sia più capaci di 
raggiungere risultati chiari e soprattutto veramente condivisi. Queste tecniche possono essere 
usate sia da un facilitatore, ai quali i partecipanti affidano il ruolo di conduttore neutrale 
dell’incontro, sia, in modo flessibile, anche da parte di leader, coordinatori ecc. Le specifiche 
procedure di una riunione ‘facilitata’ possono essere molto diverse (GOPP, OST, ToP ecc.) 
a seconda degli obiettivi che la riunione si pone ma hanno in comune le seguenti 
caratteristiche:  

• tutti i componenti del gruppo di lavoro sono portati a partecipare ai lavori in una 
dimensione di parità (“one man one vote”)  

• le diverse sessioni della riunione sono pianificate in anticipo a seconda degli scopi che si 
vogliono ottenere  

• i partecipanti sono spinti a fare cose diverse rispetto al solito, potenziando le capacità 
creative  

• i risultati del lavoro del gruppo sono ‘prodotti fisici’ (mappe, schemi, diagrammi ecc. 
ottenuti con speciali supporti per la visualizzazione), quindi facilmente comunicabili  

• i partecipanti creano più facilmente uno spirito di gruppo.  
 
Metodologia e programma di lavoro  
L’approccio didattico è principalmente operativo: i partecipanti potranno simulare una 
sessione di lavoro di gruppo, alternandosi nel ruolo del facilitatore e ricevendo un feedback 
personalizzato sui propri punti di forza e margini di miglioramento. Al termine del corso, 
ogni partecipante riceverà una “Guida alla gestione delle riunioni di lavoro”.  
 
Numero massimo partecipanti  
25, individuati dagli enti aderenti alle Rete di Comunità. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

LA DOCENTE: MONICA PUEL 
 

Laureata in giurisprudenza e specializzata in Diritto, politiche ed economia delle Comunità 
europee a Perugia. Dal 1995 si occupa, come ricercatrice, di progettazione europea in 
partenariato prima all’ISFOL e, attualmente, all’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del 
Lavoro che gestisce il Fondo Sociale Europeo a livello nazionale.  
Si è formata quindi, a Bruxelles, come facilitatrice professionista PCM e GOPP (Goal Oriented 
Project Planning), il metodo della Commissione europea per ideare progetti in partenariato di 
qualità.  
Si occupa, come facilitatrice, di gruppi di analisi, progettazione, decisionali attraverso l'utilizzo 
di varie tecniche e metodi che, con il passare degli anni, adatto sempre più alle specifiche 
esigenze del gruppo.  


