
 

 

SUMMER SCHOOL IN: PROGETTAZIONE E 
FUNDRAISING PER UN FUTURO NEL NON PROFIT (III 

edizione)  

Corso residenziale dal 25 al 28 giugno 2015 - Pesaro. 

La scuola residenziale Progettazione e fundraising per un Futuro nel Non Profit (livello base) è 

promossa dal Coordinamento delle Organizzazioni Marchigiane di Cooperazione e Solidarietà 

Internazionale - MARCHE SOLIDALI nell’ambito dei progetti: “COM”, co-finanziato dalla 

Regione Marche – Servizio Cooperazione allo Sviluppo e “Giovani Solidali: Europrogettazione per 

il Non-Profit” finanziato dalla Regione Marche nell’ambito della L.R. 24/2011 (decreto n. 80/2014). 

E’ un percorso di specializzazione che ha lo scopo di far acquisire ai partecipanti specifiche 

competenze nel settore della Progettazione con particolare riguardo alla Progettazione Europea; 

 

Destinatari 

Collaboratori, volontari ed attivisti di Organizzazioni Non Profit (associazioni di volontariato, 

culturali e del terzo settore etc..) che hanno sede legale o operativa nella Regione Marche e studenti 

e neo-laureati in discipline inerenti la Cooperazione allo sviluppo, residenti nelle Marche, che sono 

interessati a lavorare nel settore del non-profit e che intendono approfondire le tematiche relative 

alla progettazione europea. 

Requisiti di accesso e modalità di iscrizione 

Il corso è  numero chiuso. I posti a disposizione sono 20* e sono riservati ai cittadini residenti o 

domiciliati nella regione Marche e agli operatori di organizzazioni non-profit con sede legale o 

operativa (da almeno 3 anni) nella regione Marche. 

*Se il numero delle iscrizioni sarà maggiore di 20 verrà effettuata una selezione per titoli sulla base 

del profilo professionale (laurea in materie inerenti la Cooperazione Internazionale) e personale 

(esperienze di volontariato e associazionismo) maggiormente corrispondente con le tematiche e 

finalità del corso; il numero di partecipanti ammesso per ogni organizzazione non profit non può 

essere maggiore di uno, salvo diversa comunicazione della segreteria. 

 

Per partecipare è necessario compilare il form di iscrizione presente sul sito 

www.marchesolidali.com  entro il 10 giugno 2015. 

E’ previsto un contributo di 100 Euro per la partecipazione al corso che comprende 20 ore di 

docenza, il materiale didattico e il vitto e l’alloggio presso la struttura preposta. Per le 

organizzazioni socie del Coordinamento Marche Solidali il contributo richiesto è di 50 Euro 



 

(anziché 100 Euro). La quota di iscrizione dovrà essere versata solo dopo comunicazione della 

segreteria che avverrà l’11 giugno 2015 ed entro e non oltre il 15 giugno 2015. 

La Segreteria del Corso è contattabile all’indirizzo e-mail: info@marchesolidali.com 

Stage 

Tra i partecipanti alla formazione verranno selezionati dei profili idonei per lo svolgimento di un 

tirocinio formativo presso una delle Associazioni socie di Marche Solidali.  

Sede: Il corso si terrà presso la Casa per ferie “S. Cuore” di Pesaro 

(www.piccoleancelledelsacrocuore.net/Accoglienza). Essendo un corso residenziale è previsto 

l’alloggio presso la struttura stessa per l’intera durata del corso. Il pernottamento sarà in camere 

doppie e per il vitto, i corsisti con particolari esigenze alimentari sono tenuti a comunicarlo in 

anticipo alla segreteria didattica. Essendo una struttura religiosa dovranno essere rispettati gli orari 

previsti per i pasti e per il rientro serale. 

 


