SUMMER
SCHOOL
IN:
PROGETTAZIONE
E
FUNDRAISING PER UN FUTURO NEL NON PROFIT (III
edizione)
Corso residenziale dal 25 al 28 giugno 2015 - Pesaro.
Programma didattico
25 giugno 2015
Ore: 9,00 Registrazione dei partecipanti e sistemazione nelle camere
Ore 10,00 Saluti di benvenuto
Assessore
alla
solidarietà
del
Comune
di
Pesaro
- Sara
Mengucci
deleghe: servizi sociali - politiche per la famiglia, per la casa, per gli anziani - volontariato cooperazione internazionale.
Dirigente del Servizio Cooperazione allo Sviluppo della Regione Marche - Luigino Peloni
Ore 10,15 Presentazione della scuola residenziale a cura del Portavoce del Coordinamento Marche
Solidali Vincenzo Russo.
Ore 10,30 Il programma europeo per l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport – Erasmus +:
approfondimento su scadenze, tematiche e modalità di presentazione delle domande a cura della
società InEuropa
Ore 13,00 pranzo
Ore 14,30-18,30 Il Project Cycle Management: Il Ciclo di vita del progetto, la definizione del
tema, l’analisi degli attori chiave, l’identificazione dei problemi (Plenaria)
26 giugno 2015
Ore: 9,00-13,00 La costruzione dell’albero dei problemi, l’albero degli obiettivi, il Quadro
Logico (Logical Framework), l’identificazione della Logica di intervento, gli indicatori, le
fonti di verifica, le ipotesi.
Ore: 14,30 – 18,30 Lavori in sottogruppi sulla progettazione di un intervento e presentazione
delle idee progettuali.
27 giugno 2015
Ore 9,00 – 13,00

Il Piano finanziario di un progetto europeo; focus sulla compilazione dei formulari finanziari
del Programma Europaid.
Ore: 14,30 – 18,30
Lavori in sottogruppi sulla redazione di un piano finanziario.
28 giugno 2015 (solo mattina)
Ore 9,00-12,30
Restituzione e chiusura del corso
Produzione di elaborati individuali da parte dei corsisti inerenti gli argomenti trattati durante il
corso.
Presentazione delle Ong organizzatrici del percorso e delle modalità di partecipazione ad uno stage
all’interno di una delle Associazioni Socie di Marche Solidali.
Saluti e la cerimonia di consegna degli attestati di partecipazione al corso.

