Contributo di iscrizione
Il contributo di iscrizione è di 450 euro e la scadenza di iscrizione è fissata al 15
settembre 2014.

CENTRO DI
FORMAZIONE PER LO
SVILUPPO UMANO

È prevista una riduzione del 15% per iscrizioni pervenute entro il 31 luglio
2014. Sono altresì previste agevolazioni per ONG / gruppi / associazioni che
iscrivano al corso di alta formazione almeno due studenti. L’agevolazione è
proporzionale al numero di partecipanti provenienti dalla medesima
organizzazione.

CORSO INTENSIVO DI
ALTA FORMAZIONE

PROGETTAZIONE
EUROPEA PER IL
TERZO SETTORE

La quota comprende il costo delle lezioni e del materiale didattico; non
comprende invece il costo della permanenza a Roma.
E’ possibile alloggiare nella stessa struttura presso la quale si terrà il corso. Per
informazioni e prenotazioni rivolgersi a:

Istituto Salesiano Sacro Cuore,
Alessandro, tel. 06 49.27.22.88

Modalità di iscrizione
Per iscriversi è necessario inviare una e-mail a iscrizionecorsi@volint.it,
indicando nell’oggetto ISCRIZIONE CORSO ALTA FORMAZIONE e allegando
alla richiesta un breve curriculum vitae in formato europeo.

Per ulteriori informazioni:
Segreteria Didattica
tel. 06 51.629.1
www.volint.it

VIS - Volontariato Internazionale per lo Sviluppo
Tel. +39 06 516291
iscrizionecorsi@volint.it - www.volint.it

Roma - 13 / 18 Ottobre 2014
Roma, Istituto Sacro Cuore
Via Marsala 42 ( stazione termini )

PRESENTAZIONE

PROGRAMMA

Il corso intensivo di alta formazione “Progettazione Europea per il Terzo
Settore” è una proposta di perfezionamento offerta dal Centro di Formazione per
lo Sviluppo Umano del VIS (Volontariato Internazionale per lo Sviluppo), ONG
di cooperazione internazionale e agenzia educativa leader nella formazione per il
Terzo Settore.

Lunedì 13 ottobre (9-13, 14-16)
Progettazione ed euro-progettazione: competenze e
strumenti di base

Il percorso di studi si terrà in lingua italiana ed è destinato a responsabili di
progettazione e aspiranti progettisti di ONG, associazioni, enti del terzo settore,
pubblica amministrazione, cooperazione decentrata, PMI; cooperanti e tutti coloro
che desiderino specializzarsi nella progettazione europea per avere una
conoscenza più approfondita delle possibilità di finanziamento offerte dalle
istituzioni comunitarie in riferimento al nuovo periodo di programmazione
2014-2020.
L'Unione Europea dispone oggi di numerose opportunità di finanziamento, molte
delle quali aperte agli organismi pubblici e ad associazioni del Terzo Settore, che
spesso vengono disertate a causa di una incompleta conoscenza dei requisiti
richiesti e dei principi della progettazione. Il corso intende guidare:
- nella comprensione della peculiarità delle numerose linee di finanziamento
europee;
- nell’analisi dettagliata e nella selezione del programma più idoneo a
finanziare la propria idea;
- nella conoscenza e nella sperimentazione degli strumenti e delle tecniche
di progettazione sviluppati in Europa e a livello internazionale negli ultimi 15
anni.
Tali competenze sono oggi più che mai necessarie, in virtù del processo in atto di
radicale cambiamento delle politiche, dei programmi, degli strumenti e delle
metodologie con cui i progettisti sviluppano ed attuano le proprie iniziative.

Metodologia
Il corso verrà realizzato con una metodologia di apprendimento blended e flessibile
in riferimento ai diversi obiettivi operativi. Sono previsti laboratori e workshop
partecipativi sulla progettazione riferiti a diversi programmi europei 2014-2020,
momenti di valutazione peer to peer, sessioni di formazione frontale e presentazione di
case study e best practice. Verrà inoltre realizzato un incontro con i responsabili
dell’Ufficio Progetti del VIS.
Il corso di alta formazione sarà coordinato da Ivan Toscano, dal 2005 Responsabile
progetti UE del VIS, Coordinatore nazionale per la progettazione della Federazione
CNOS-FAP e docente di EU Project Planning presso numerosi Centri e Università
europee ed internazionali, tra cui l’Università e lo IUSS di Pavia all’interno del Master
internazionale di Secondo Livello “Cooperation and Development”.
Al termine del corso verrà rilasciato, dopo il superamento di una prova di valutazione
finale, un certificato di diploma che attesterà una formazione di 100 ore complessive,
equivalenti a 4 crediti formativi per la formazione continua.

Verranno esaminati gli aspetti più rilevanti della progettazione e le competenze del
profilo professionale emergente dell’euro-progettista, con particolare riferimento
alla nuova programmazione finanziaria europea 2014-2020. Verrà offerta una
panoramica delle principali tipologie di finanziamenti esistenti con un focus
puntuale sulla strategia Europa 2020 e sugli strumenti di ricerca e analisi che
saranno utili ad orientare il progettista nella scelta del programma più adeguato
alle proprie esigenze.

Metodologia formativa: formazione frontale, esercitazioni
laboratoriali.
Martedì 14 ottobre (9-13, 14-18)
Il ciclo di vita del progetto (Project Cycle
Management). L’albero dei problemi e il quadro
logico. Tecniche di progettazione europea 1:
dall’ideazione alla progettazione con il quadro
logico
Verranno descritte le fasi che compongono il ciclo di vita del progetto (Project
Cycle Management -PCM), dalla programmazione alla valutazione ex post di un
intervento progettuale; saranno approfonditi strumenti e tecniche di progettazione,
quali il Logical Framework (LF o quadro logico),gli altri strumenti G.O.P.P, e la
functional analysis, ormai considerate standard dalla Commissione Europea e dai
principali donor internazionali. Nel pomeriggio il progettista, attraverso una
esercitazione guidata, potrà sperimentare gli strumenti e le metodologie apprese
nella redazione di una proposta progettuale.

Metodologia formativa: formazione frontale, esercitazioni
laboratoriali, role-playing game (EC ex ante evaluation).
Mercoledì 15 ottobre (9-13, 14-18)
La progettazione esecutiva: dall’ideazione alla
presentazione di un progetto
Verrà approfondito il funzionamento della progettazione con il quadro logico
attraverso una seconda esercitazione laboratoriale semi-strutturata. Si
prenderanno in esame gli step operativi necessari alla presentazione di una
proposta progettuale alla Commissione Europea. Verranno forniti gli strumenti
tecnico-progettuali utili a sviluppare un piano operativo, una strategia di
monitoraggio e di valutazione congrua, un piano finanziario ben strutturato e
bilanciato, e un partenariato multilevel forte ed eterogeneo. Un ulteriore
approfondimento analizzerà le diverse tipologie di formulari utilizzati dai principali
programmi dell’UE.

Metodologia formativa: formazione frontale, esercitazioni
laboratoriali, peer to peer evalutation.

Giovedì 16 ottobre
INCONTRO CON L’UFFICIO PROGETTI E RISORSE UMANE
DEL VIS. VISITA alle Catacombe di S. Callisto, VIA
appia antica 126
Durante la mattinata si svolgerà l’incontro con i responsabili dell’Ufficio Progetti
e Risorse Umane del VIS, con lo scopo di analizzare i requisiti professionali e
psicoattitudinali richiesti da un mercato del lavoro in costante mutamento. Nel
pomeriggio sarà possibile visitare le storiche Catacombe di San Callisto, situate
nel parco dell’Appia Antica.

Venerdì 17 ottobre
Laboratorio di progettazione 1: i programmi
2014-2020 di cooperazione esterna dell’UE
Case study: dalla valutazione ex ante di un’idea
progettuale alla redazione di una concept note
Verrà offerto un primo Focus progettuale operativo sulla nuova programmazione
europea 2014-2020 con particolare riferimento ai programmi di cooperazione
esterna dell’UE. Si prenderanno in esame le principali innovazioni in termini di
policy europea in tema di cooperazione internazionale, le metodologie e gli
strumenti che caratterizzano l’approccio multisettoriale e le strategie di sviluppo
alla base dei nuovi programmi di cooperazione europea. Attraverso la
condivisione di best practice e l’analisi di progetti realizzati all’interno dei
principali programmi UE di cooperazione, quali ad esempio Investing in People e
NSA-LA, il progettista si cimenterà nella redazione di un progetto pertinente e
di qualità. La lezione fornirà inoltre un approfondimento sulle modalità di stesura
di una Concept note di successo: la concept note, o nota succinta di progetto, è
considerata ormai una procedura standard e si focalizza sulla pertinenza del
progetto in riferimento agli obiettivi del bando.

Metodologia formativa: formazione frontale, esercitazioni
laboratoriali, presentazione di case study.
Sabato 18 ottobre
Laboratorio di progettazione 2: i programmi
comunitari a gestione diretta 2014-2020 nei settori
istruzione e formazione e cultura
In continuità con gli obiettivi programmatici del giorno precedente, sarà offerto
ai corsisti un secondo Focus progettuale operativo sulla nuova programmazione
europea, prendendo in esame i principali programmi comunitari europei
2014-2020 nei settori istruzione, formazione e cultura. Si partirà con un focus
sull’evoluzione delle politiche comunitarie in materia di istruzione e formazione,
(dal processo di Lisbona e Copenaghen, all’approccio lifelong
all’apprendimento, ai benchmark e risultati attesi della strategia ET2020) e si
analizzeranno i principali strumenti sviluppati o ancora in fieri (EQF, ECVET,
EUROPASS, EU Skillpassport, ETC). Si analizzeranno best practice e progetti
realizzati all’interno dei programmi UE e case study relativi ad alcuni programmi
2014-2020 (Erasmus+ Creative Europe).

Metodologia formativa: formazione frontale, esercitazioni
laboratoriali, presentazione di case study.

