CORSO
INTENSIVO
DI PROGETTAZIONE

16-18

FEBBRAIO
ROMA Via Macerata 22A
Zona Pigneto

FULL IMMERSION

CON
AFFIANCAMENTO STESURA PROGETTUALE

Hai un'idea e vuoi trasformarla in un progetto?
Sei un'associazione, un ente, un gruppo informale
e cerchi un canale per sostenere le tue attività?
Saper scrivere un buon progetto, individuare il
bando adatto e dettagliare budget e attività
è quello che ti serve !

DOCENTI*

Laura Greco
Lucie Greyl
Laura Boschetto
Licia Gallo

*professioniste con esperienza decennale nella progettazione per il Non profit

PROGRAMMA del CORSO

MODULO 1 | Venerdì 16 febbraio 2018
h 09-13 Presentazione corso, warm-up, l'ideazione, l'albero dei problemi e gli obiettivi progettuali
h 14-18 Esercitazione: creazione di gruppi di progettazione divisi per aree di interesse
MODULO 2 | Sabato 17 febbraio 2018
h 09-13 Il project cycle management: dalla definizione di progetto all’analisi delle fasi della
progettazione. Definizione delle attività e dei risultati attesi. Il workplan.
h 14-18 La bandistica nazionale. Lettura strategica di un bando
Esercitazione: Analisi di un bando e sviluppo delle attività e del workplan
MODULO 3 | Domenica 18 febbraio 2018
h 09-13 La bandistica europea: i programmi di finanziamento della Commissione Europea.
Focus sul programma Erasmus +
Best practices: esempi di progetti virtuosi su tematiche ambientali e culturali
h 14-18 Esercitazione: Analisi di un formulario e sviluppo della proposta progettuale

INFO e ISCRIZIONI
ISCRIZIONI
Per iscrizioni, agevolazioni e ulteriori informazioni invia una mail a segreteriacorsiasud@gmail.com
Il termine per l'iscrizione scade il 10 febbraio 2018.
Il corso verrà realizzato al raggiungimento di un minimo di 15 ed un massimo di 30 iscritti.
COSTI
È possibile scegliere due formule di partecipazione:
Il contributo per la sola frequentazione del corso è di 220 euro.
Il pacchetto formazione + tutoraggio, che include l'affiancamento individuale nella stesura di una
proposta progettuale attraverso la rilettura commentata delle bozze di progetto e una skype di
consulenza, prevede un contributo di 500 euro.
SEDE
Il corso sarà realizzato presso la sede di A Sud, in Via Macerata 22A Roma (Zona Pigneto)
MAGGIORI INFORMAZIONI
Visita il sito di A Sud www.asud.net

