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DOCENTI 
Staff docenti di Mekané, Ideas for Development www.mekane.org  

 

Elisa Nucci, esperta di Cooperazione Internazionale allo Sviluppo; ha lavorato in 
progetti di sviluppo presso il VIS ed altre ONG e presso società di consulenza. È 
socio fondatore dell’Associazione Mekané – Ideas for Development e lavora come 
formatrice e progettista presso vari organismi sulle tematiche della cooperazione 
e dello sviluppo. 

 

Laura Giallombardo, Laureata in Scienze politiche e Diplomata in Relazioni 
Internazionali e Management dei Progetti Internazionali, ha esperienza come 
progettista nella cooperazione allo sviluppo e come volontaria in Italia e all’estero. 
È socio fondatore dell’Associazione Mekané – Ideas for Development per la quale 
si occupa del settore culturale e creativo. 

CALENDARIO 
 inizio del corso: 27 novembre 2018 
 scadenza iscrizioni: 22 novembre  2018 
 settimane di lezioni: 6 settimane  
 Disponibilità di accompagnamento da parte delle tutor fino a Marzo 2019  

http://www.mekane.org/
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PRESENTAZIONE 
Il corso è diretto a offrire una panoramica sulle opportunità di finanziamento esistenti nel settore 
sociale, per progettisti free lance, personale di enti piccoli e medi, soci di associazioni interessate 
ad ampliare le attività dell'ente. 

Durante le lezioni si analizzeranno le principali fonti di finanziamento pubbliche e private, si 
daranno indicazioni su come impostare un monitoraggio dei bandi in base alle proprie esigenze e 
su come impostare un'idea progettuale di successo. 

Il corso è indirizzato a chi già è in possesso dei rudimenti delle tecniche di progettazione 
(conoscenza di base del Project Cycle Management) e vuole approfondire le opportunità 
specifiche del settore sociale. 

Alla fine del corso i partecipanti: 

 sapranno orientarsi nel panorama dei principali canali di finanziamento e donatori che 
operano nel settore sociale; 

 avranno gli strumenti necessari ad impostare una progettazione di qualità; 

 avranno appreso l'importanza e l'efficacia di una buona comunicazione per la raccolta 
fondi. 

 

Il corso offrirà, per i mesi successivi alla sua realizzazione, al massimo fino al 31 marzo 2019, un 
servizio di assistenza tecnica a distanza, per i partecipanti interessati, di accompagnamento nella 
ricerca di canali di finanziamento adeguati alle necessità della propria organizzazione. 

 

DESTINATARI 
Il corso è indirizzato a: 

 staff di piccole e medie associazioni, APS, Cooperative, organizzazioni che operano nel 
sociale; 

 assistenti sociali e personale che si occupa di attività a finalità sociale negli enti locali; 

 studenti (soprattutto nei settori di scienze sociali, antropologia, sociologia, scienze 
politiche); 

 progettisti freelance. 

 

PROGRAMMA 
Il corso si articola in 6 moduli didattici, così strutturati: 

29 Novembre 2018 

Modulo 1- Orientarsi nel monitoraggio bandi: donatori pubblici locali, regionali, nazionali, donatori 
privati (fondazioni, enti bancari). 
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Modulo 2- Il mito dei fondi europei: le caratteristiche dei principali bandi EU del settore sociale 
della programmazione 2014-2020: criteri di eleggibilità, composizione del partenariato, gestione 
del budget (co-finanziamento, cash-flow). 

6 Dicembre 2018 

Modulo 3- Da dove partire per indentificare un progetto di successo? Analisi dei bisogni, 
identificazione di un core-business, come impostare il monitoraggio, come impostare l’idea 
progettuale. 

Modulo 4- Principi di progettazione per il sociale: come applicare il ciclo del progetto all’ambito 
sociale?  

13 Dicembre 2018 

Modulo 5- I principali bandi esistenti nel settore sociale; 

20 Dicembre 2018 

Modulo 6- L’uso dei social media nella ricerca fondi: l’importanza degli strumenti di 
comunicazione (sito e social media), il crowdfunding: cos’è e come funziona. 

 

Il corso è impostato su una metodologia partecipativa, con una profonda attenzione alle 
aspettative ed alle esigenze individuali. 

Sotto il profilo della offerta formativa, ogni corsista potrà fruire di: 

 4 lezioni a cadenza settimanale. Ogni lezione è composta da materiali didattici che è 
possibile visualizzare online oppure scaricare per la stampa in formato cartaceo; 

 4 esercitazioni settimanali, che si svolgeranno all’interno di un forum di discussione 
virtuale, consistenti nello sviluppo di elaborati progettuali o di documenti inerenti la 
progettazione, impostate su studio di casi. 

Il corso adotta la metodologia della formazione online, che consente agli studenti di seguire i 
corsi in qualsiasi luogo e in qualsiasi momento (nei limiti delle scadenze temporali fissate dai 
docenti) utilizzando lo strumento informatico e, in particolare, il sito Internet del Centro di 
Formazione per lo Sviluppo Umano: www.volint.it/scuola. 

Ogni venerdì gli studenti troveranno disponibili online, sul sito del Centro, i materiali 
corrispondenti alla lezione in corso; gli studenti sono poi invitati a svolgere ogni settimana, 
all’interno di un forum di discussione virtuale, un’esercitazione pratica su temi proposti dai 
docenti, che seguiranno attivamente tutti gli studenti indirizzando il loro lavoro e rispondendo ai 
loro quesiti. Gli iscritti potranno pertanto godere di tutti i vantaggi di una classe tradizionale, cioè 
apprendere contenuti, dialogare con i docenti, discutere / collaborare fra loro, senza, tuttavia, 
l’obbligo di essere presenti nello stesso momento e nello stesso luogo, come avverrebbe in una 
classe reale. 

Dal punto di vista tecnico, lo studente dovrà disporre di una connessione Internet con la quale 
accedere (si consiglia almeno due volte alla settimana) alle lezioni e alle comunicazioni con 
studenti e staff didattico. La stima orientativa dell’impegno richiesto è di circa 10 ore settimanali. 

La prova finale del corso consiste nella produzione, individualmente o in gruppi virtuali, di un 
project work in ambito sociale: esso può essere realizzato a partire dalla conclusione delle lezioni 
online, il 10 gennaio 2019, e consegnato nei tempi che ciascuno studente desidererà, tuttavia 
entro e non oltre il 28 febbraio 2019. 



 
4 

Lo staff di docenti offrirà, durante il periodo di realizzazione del project work (al massimo fino al 
28 febbraio 2019) sia un feedback sul project work che una assistenza nella ricerca di bandi e di 
possibilità di finanziamento legate al progetto formulato. 

 

TITOLO FINALE 
Al termine del corso, e dopo aver valutato il project work, viene rilasciato a ogni 
partecipante che abbia superato con successo le prove richieste, un Diploma di 
specializzazione in “Progettazione nel Sociale". 

 

CHI PROPONE I CORSI 
Il Centro di Formazione per lo Sviluppo Umano è un'iniziativa promossa dal VIS (Volontariato 
Internazionale per lo Sviluppo) con la finalità di diffondere una cultura della cooperazione e della 
solidarietà verso il Sud del mondo e di fornire competenza professionale a chi si occupa di 
tematiche internazionali. 

Il Centro si appoggia alla lunga esperienza del VIS in materia di cooperazione allo sviluppo e si 
avvale di docenti altamente qualificati, provenienti dal mondo universitario e con rilevanti 
esperienze di cooperazione internazionale. 

 

RICONOSCIMENTI 
La validità didattica dei corsi erogati dal Centro di Formazione per lo Sviluppo Umano è garantita 
da un apposito Comitato Scientifico, composto anche da docenti dell'Università di Pavia. I 
consigli accademici di molte università italiane, inoltre, assegnano sistematicamente crediti 
formativi ai titoli rilasciati dal Centro. 

 

CONTRIBUTO DI ISCRIZIONE 
Il contributo di iscrizione è di 250 euro (scadenza iscrizioni: 22 novembre 2018). 

Coloro che si iscriveranno (e salderanno il contributo) entro l’8 novembre 2018, avranno diritto a 
una tariffa scontata pari a 220 euro. 

Coloro che hanno già frequentato in precedenza uno dei corsi a pagamento dell’offerta formativa 
del VIS godranno di un contributo ridotto, fissato a 220 euro. 

 

MODALITA' DI ISCRIZIONE 
Per iscriversi al corso ci sono due possibilità: 

1) iscrizione via posta elettronica, inviando via mail alla Segreteria Didattica 
iscrizionecorsi@volint.it il seguente materiale: 

mailto:iscrizionecorsi@volint.it
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 modulo di iscrizione compilato (disponibile alla pagina 
http://www.volint.it/vis/elearning/come-iscriversi.html) 

 curriculum vitae; 
Indicare in oggetto: ISCRIZIONE CORSO PROGETTARE SOCIALE 

in alternativa 

2) iscrizione online, compilando il form di iscrizione online presente nel sito nella sezione 
Come iscriversi. 

Per ulteriori informazioni: Segreteria Didattica / Coordinamento Didattico – tel. 06 
51.629.1 

 

 

 

Al centro della foto la sede del VIS, 
in via Appia Antica 126 a Roma, 
situata nello splendido parco archeologico 
delle Catacombe di San Callisto 

 

VIS - Volontariato Internazionale per lo Sviluppo 

 
 

 

http://www.volint.it/vis/elearning/come-iscriversi.html
http://www.volint.it/vis/elearning/come-iscriversi.html

