
TOC, TOC 
LA TEORIA DEL CAMBIAMENTO

CORSO DI FORMAZIONE ONLINE A OFFERTA LIBERA 

che cos'è

1 ° INCONTRO 11 GENNAIO 
2° INCONTRO 18 GENNAIO
DALLE 18:00 ALLE 20:00 - DA REMOTO

La  T.O.C  come strumento per la

progettazione partecipata e per la valutazione

dell’impatto sociale di un progetto

promosso da

?



 
METODOLOGIA E OBIETTIVI

 
Il corso si svolgerà online e in modo interattivo, alternando
contributi teorici e esercitazioni in piccoli gruppi. Il corso si
rivolge a tutti coloro che operano nel settore della
progettazione sociale e desiderano acquisire conoscenze e
competenze rispetto all’utilizzo della Teoria del Cambiamento
come strumento di progettazione partecipata e valutazione di
impatto.

PREMESSA

La ToC è un approccio alla pianificazione strategica che si basa

sulla costruzione di una visione collettiva condivisa. La ToC sta

prendendo sempre più piede come approccio nel campo della

progettazione locale ed europea.

Si tratta di un approccio che può essere utile per:

1. guidare l’operato dell’organizzazione, co-costruendo in maniera

chiara e testabile la vision e le modalità utili per la messa a terra di

azioni volte a raggiungere obiettivi comuni

2. facilitare la progettazione partecipata, favorendo la

corresponsabilità degli stakeholders interni (es. staff) ed esterni

(es. beneficiari, partner, donatori) coinvolti nel progetto, la nascita

di nuove collaborazioni, e riducendo il rischio di autoreferenzialità

3. porre le basi per la valutazione dell’impatto, definendo un punto

di riferimento indispensabile (i.e. il concetto di “successo” e le

modalità per raggiungerlo) e predisponendo fin dall’inizio la

raccolta di dati solidi e adeguati – evitando complesse ricerche ex-

post che comportano generalmente una lievitazione dei costi e la

diminuzione del grado di affidabilità dello studio

 



1° Incontro - 11 gennaio, orario 18-20, online

2° Incontro - 18 gennaio, orario 18-20, online

PROGRAMMA
 

 Che cos’è la TOC e come può essere usata nella progettazione partecipata

 Utilizzare la TOC per la valutazione di impatto sociale

CHI SIAMO
 

L’Associazione Culturale Communia, nata ad Ancona

nel luglio del 2013, si occupa prevalentemente di

giovani, educazione, formazione, progettazione,

informazione, ricerca e inclusione sociale.

L’associazione non ha finalità di lucro e opera

realizzando ricerche, studi, progetti, attività formative e

informative, seminari, conferenze, workshop, laboratori,

eventi pubblici e ogni altra attività utile al

raggiungimento dei suoi obiettivi sociali. Il corso verrà

condotto da due socie di Communia: Greta Ottaviani e

Irene Giovanetti.

 



Psicologa di comunità. Si occupa di progetti di

ricerca-azione e di promozione della salute.

Ha esperienza nella ricerca quantitativa e

qualitativa psicosociale, in particolare

nell’ambito della prevenzione, dell’assessment

di comunità e della valutazione dell’impatto

sociale (VIS). Ha lavorato come borsista

all’Università degli Studi di Padova e collabora

con l’associazione culturale Communia,

nell’ambito della progettazione locale ed

europea.

Psicologa di comunità, formatrice, consulente

e valutatrice nell’ambito di progetti di ricerca-

azione, sviluppo di comunità e promozione

della salute. Specializzata in

europrogettazione, con Communia si occupa

di progettazione nell’ambito del programma

Erasmus+.

Irene Giovanetti 

Greta Ottaviani



Compilare il form entro il giorno 10
gennaio 2022 tramite QUESTO LINK 

 
 

Per informazioni è possibile scrivere un’email
a g.ottaviani@associazionecommunia.org

 
 
 
 

ATTESTATO DI FREQUENZA
 

A chi partecipa ad entrambi gli incontri
verrà rilasciato, su richiesta, un attestato di

frequenza
 

https://forms.gle/mb2XZpS6i4qTBS9n6

