Laboratorio di progettazione europea nel no-profit
Calendario/
Orario

21-28 Novembre, 5 Dicembre 2014
h 10.00-18.00

Fine iscrizione

10 Novembre 2014

Durata
Destinatari

21 ore
Lavoratori, volontari e attivisti impiegati a vario titolo all’interno di organizzazioni del
Terzo Settore, studenti e persone a vario titolo interessate all’argomento.
Il seminario è volto a favorire l’acquisizione di metodi di progettazione europea per il
settore no-profit attraverso sessioni formative e mediante la realizzazione di laboratori
pratici.

Obiettivi

Contenuti del
seminario

•

Modulo 1: Introduzione teorica e pratica alla metodologia di progettazione
europea
- “La progettazione nel no-profit e il Project Cycle Management (PCM)”
- “Il Logical Framework Approach (quadro logico)”
- Laboratorio di progettazione partecipata: albero dei problemi e albero
degli obiettivi
- Esercizio sul quadro logico (parte I)

•

Modulo 2: Come partecipare a un invito a presentare proposte
- “Panoramica sulla nuova programmazione UE 2014-2020: i programmi
comunitari a gestione diretta rilevanti per il terzo settore (Erasmus +,
Europeaid, Europa Creativa, Europe for citizens, HORIZON 2020, Life). Le
modalità di allocazione dei fondi, le call for proposals e le procedure di
aggiudicazione”
- “Gli attori, la scelta del bando e le fonti di informazione e di ricerca per il
reperimento dei bandi comunitari”
- “La Public Private Partnership (PPP) alcune considerazioni per la scelta del
partner e la costruzione di un buon partenariato di progetto”
- “La formulazione del piano delle attività e piano finanziario (budget)” –
Esercizio sul quadro logico (parte II)
- Laboratorio di progettazione su formulario Erasmus + (parte I)

•

Modulo 3: Esercitazioni per lo sviluppo di una idea progettuale
- “Il piano di comunicazione e disseminazione”
- “Le strategie di replicabilità e sostenibilità di un progetto UE”
- Laboratorio di progettazione su formulario Erasmus + (parte II)
- I meccanismi di valutazione e selezione dei progetti finanziati dalla
Commissione Europea – Presentazione dei progetti realizzati nel corso dei
laboratori

Metodologia

I partecipanti saranno costantemente coinvolti nelle attività formative attraverso
laboratori, esercitazioni, attività di gruppo, tecniche di progettazione partecipata;
affiancati da docenti da anni impegnati in attività di elaborazione e management di
progetti nazionali ed europei.

Contatti

A Sud Ecologia e Cooperazione – Piazzale del Giardino Zoologico n°2– 00197 Roma.
Tel/fax: (+39) 068803570 – formazione@asud.net

