PROGRAMMA DIDATTICO
SCHEDA DI SINTESI – ALLEGATO A
Tipologia di azione

Workshop. Programma Operativo Regionale Lazio FSE 2014/2020 Asse III ob. spec. 10.4
– CUP F89D16000750009

Titolo

“Progettazione per il Non Profit”

Edizione

Prima 2016

Date

1, 5, 12, 14 dicembre 2016 (dalle 9.30 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 17.30) e 19
dicembre 2016 (dalle 9.30 alle 13.30)

Durata

32 ore

Obiettivi e destinatari

Il workshop è volto a favorire l’acquisizione di metodi di progettazione nel settore non
profit attraverso laboratori pratici, esercitazioni, attività di gruppo e grazie all’utilizzo di
tecniche di progettazione partecipata. Il workshop fornisce elementi di progettazione di
base e analisi di strategie per la ricerca di finanziamenti e fondi.
Il percorso è destinato a: lavoratori, volontari e attivisti impegnati all’interno di
organizzazioni del terzo settore, studenti universitari e a tutti gli interessati
all’argomento.

Contenuti/Moduli

Modulo I
Presentazione
Le specificità della progettazione nel settore No Profit
Introduzione teorica e pratica alla metodologia di progettazione
Il panorama delle linee di finanziamento nazionali ed europee
Attività laboratoriale: Icebreaking e formazione dei gruppi per la progettazione
laboratoriale
Modulo II
Il Project Cycle Management (PCM)
Dall’analisi dei problemi all’ideazione progettuale
Linee guida per l’approccio ai bandi
Analisi di bandi nazionali ed europei[l1]
Attività laboratoriale: albero dei problemi e formulazione degli obiettivi
Modulo III
Costruire il piano di attività
Il workplan: pianificare risorse e tempi
Risultati e impatti di un progetto
Esempi di progetti finanziati a livello nazionale ed europeo
Attività laboratoriale:
Sviluppo di un workplan
Elevator pitch: l’abstract di un progetto
Modulo IV

Realizzare un diagramma di Gantt
Costruire il Budget di un progetto
Gestire la rendicontazione di un progetto
Attività laboratoriale: Stesura di una proposta di progetto e il suo budget
Modulo V
Attività laboratoriale: Compilazione di un formulario

Metodologia didattica

Saranno favoriti l’experiential learning, il confronto, il brainstorming e le simulazioni
intervallate da agili ma mirati momenti teorici. I partecipanti si confronteranno così con
le più complesse tecniche di management al fine di ideare e simulare la strutturazione
del loro progetto improntato a criteri di fattibilità e sostenibilità nel tempo. Valore
aggiunto dell’impianto è rappresentato dall’analisi di best practices dalle quali saranno
prese in esame punti di forza ed elementi significativi.

Certificazione

Attestato di partecipazione

Note

A causa del numero limitato di posti disponibili, si prega gli iscritti di avvertire la
segreteria in caso di rinuncia alla partecipazione. La segreteria si riserva di annullare il
seminario in caso di mancato raggiungimento della quota minima di iscrizioni. Non
sono ammessi a partecipare i dipendenti della Pubblica Amministrazione.

Sede

Scuola del Sociale
Via Cassia, 472 – 00189 Roma – Tel:06/3314643 - Tel/Fax: 06/67667748

Contatti e Iscrizioni

Capitale Lavoro S.p.A.
Telefono: 39.06.85358322 - Email: formazione@capitalelavoro.it
La domanda potrà essere trasmessa per via telematica all’indirizzo
formazione.sociale@capitalelavoro.it fino alle ore 24,00 del giorno 28 novembre 2016.
Il modulo è scaricabile dal sito di Capitale lavoro S.p.A. nella sezione MODULISTICA delle
NEWS AREA FORMAZIONE.

