SCUOLA DI FORMAZIONE IN PROGETTAZIONE EUROPEA PER UN
FUTURO NEL NON PROFIT - (VIII edizione)

Chi è Marche Solidali e quali sono le sue Finalità
Marche Solidali è il Coordinamento delle Organizzazioni di Cooperazione e Solidarietà
Internazionale delle Marche. Nasce nel 2012 dalla volontà di associazioni ed
organizzazioni non governative aventi tra le loro finalità quelle della cooperazione, della
solidarietà internazionale, dell’educazione allo sviluppo e delle migrazioni con particolare
riferimento al co-sviluppo, di creare uno spazio comune e un luogo di confronto per
lavorare in rete su obiettivi condivisi.
Oltre 30 sono le Associazioni socie che operano nelle Marche e in oltre 40 Paesi in
America Latina, Africa e Medio Oriente.
Tra le sue finalità, quella di proporsi come interlocutore politico, stimolando un maggiore
impegno delle istituzioni a favore della solidarietà internazionale e della cittadinanza
globale; valorizzare il ruolo delle associazioni e delle organizzazioni nella cooperazione
internazionale; promuovere la visibilità delle organizzazioni aderenti e favorire la loro
collaborazione stabile; sensibilizzare e coinvolgere i giovani nella progettazione ed
implementazione di interventi di Solidarietà Internazionale attraverso la formazione.

La Proposta Formativa:
“Progettazione Europea per un Futuro nel Non Profit”
La Scuola di Formazione in “Progettazione Europea per un Futuro nel Non Profit”, giunta
ormai alla sua VIII edizione nel 2019, si articola in 4 moduli da 20 ore ciascuno, dal giovedì
al sabato. Ogni modulo prevede lezioni frontali ed esercitazioni. Il corso ha un taglio molto
professionalizzante poiché lascia spazio anche alla pratica, con esercitazioni sia di gruppo
che individuali.
I partecipanti potranno scegliere se seguire uno o più moduli.
La frequentazione di tutti i moduli permetterà ai partecipanti di acquisire specifiche
competenze nel settore della progettazione, con particolare riguardo alla Progettazione
Europea.
Il corso sarà attivato al raggiungimento minimo di 15 iscritti.

Destinatari
Collaboratori, volontari ed attivisti di Organizzazioni Non Profit (associazioni di
volontariato, culturali e del terzo settore etc..) e studenti e neo-laureati in discipline inerenti
la Cooperazione allo sviluppo, interessati a lavorare nel settore del non-profit e che
intendono approfondire le tematiche relative alla progettazione europea.

Riconoscimento CFU
Agli studenti iscritti alle classi di Laurea in Scienze politiche e delle relazioni internazionali
(l-36) e in Scienze della politica (lm-62) presso l’Università degli Studi di Macerata che
seguiranno almeno 3 dei moduli 4 proposti, saranno attribuiti 3 CFU.
Per l’attribuzione dei CFU è prevista una prova finale al termine di ogni modulo.

Requisiti di accesso e modalità di iscrizione
Il corso è a numero chiuso. I posti a disposizione sono 30 di cui 20 aperti a tutti e 10
riservati ai membri delle associazioni socie di Marche Solidali.
Nel caso in cui le domande di iscrizione idonee fossero superiori ai posti disponibili, sarà
effettuata una selezione sulla base dei titoli di studio ed i requisiti professionali (laurea in
materie inerenti la Cooperazione Internazionale ed esperienza lavorativa nel settore) e
personali (esperienze di volontariato e associazionismo) maggiormente corrispondenti con
le tematiche e finalità del corso. Il numero di partecipanti ammesso per ogni
organizzazione non profit socia, 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 lunedì 18 febbraio 2019.

Contributo
È previsto un contributo di 80 € per la partecipazione ad ognuno dei 4 moduli. Ogni
modulo comprende 20 ore di docenza, il materiale didattico e due pranzi a buffet.
Iscrivendosi a tutti i moduli il costo complessivo è di 270 €.
Per le organizzazioni socie del Coordinamento Marche Solidali il contributo richiesto è di
50 € (anziché 80) per ogni modulo e 160 € per tutti i moduli.
La quota di iscrizione dovrà essere versata solo dopo comunicazione della segreteria che
avverrà entro e non oltre il 20 febbraio 2019.
La Segreteria del corso è contattabile all’indirizzo e-mail: info@marchesolidali.com

Sede del corso
Il corso si terrà presso le sedi dell’Università di Macerata e della Regione Marche.
La scuola di formazione in Progettazione europea per un Futuro nel Non Profit è promossa
dal Coordinamento delle Organizzazioni Marchigiane di Cooperazione e Solidarietà
Internazionale – MARCHE SOLIDALI nell’ambito del progetto: “COM 2018”, co-finanziato
dalla Regione Marche – P.F. Cooperazione allo Sviluppo, in collaborazione con
l’Università degli Studi di Macerata.

Di seguito la proposta di formazione suddivisa in 4 moduli:
1° Modulo
GLI STRUMENTI BASE DELLA PROGETTAZIONE EUROPEA PER IL NON-PROFIT
Programma:
1. Elementi base per la progettazione
 I Programmi per la cooperazione dell’UE con i Paesi Terzi
 Project Cycle Management e GOPP (Goal Oriented Project Planning): principi
fondamentali e metodologia di progettazione.
 La costruzione del Quadro Logico (Logical Framework) come elemento di valutazione
ex ante del progetto
 Il formulario per la presentazione di un progetto europeo per il non-profit
Esercitazione guidata 1
 Come reperire la documentazione di riferimento e le informazioni utili allo sviluppo
dell’idea progettuale (Programma di finanziamento, bando, formulari, documenti
accessori, database progetti finanziati, siti utili, ecc.)
 Lavoro in sottogruppi: preparazione di una scheda progetto (Project fiche);
presentazione e discussione delle idee progettuali
La redazione del budget di progetto
 Principi, regole generali e modalità di redazione:
- Le voci di spesa: criteri di ammissibilità
- Lo schema di budget
- Costi diretti e costi indiretti
- La suddivisione del budget tra Applicant e Partner/s.
- Cofinanziamento del progetto.
- Modalità di erogazione del contributo comunitario.
- Le modifiche al budget.
 Processo logico e strategie per la redazione del budget: aspetti tecnici e consigli utili
Esercitazione guidata 2
 Analisi di uno schema di budget
 Lavoro in sottogruppi: simulazione di budget per un progetto europeo a gestione
diretta; presentazione e discussione degli elaborati.
2.

Sede: Macerata, Università degli Studi di Macerata
Date: 07-08-09 marzo 2019
Orari: Giovedì e Venerdì 9:00 - 13:00 / 14:00 - 18:00
Sabato 9:00 - 13:00

2° Modulo
IL NUOVO QUADRO LOGICO EUROPEAID. L’INTEGRAZIONE DEL LOGICAL
FRAMEWORK CON LA THEORY OF CHANGE: INNOVAZIONI E CRITICITA’
Programma:
● Introduzione alla Teoria del Cambiamento (Theory of Change), anche in relazione
al tema dell’accountability
● Identificazione del concetto di cambiamento sociale, definizione di “impatto di un
intervento” e degli outcomes a breve e medio termine
● L’integrazione del Logical Framework Approach con la Theory of Change:
innovazioni e criticità
● Il nuovo Quadro Logico (Logical Framework Approach) nel contesto del Project
Cycle Management
● Presentazione dello schema di Nuovo Quadro Logico dell’Unione Europea e
raffronto con il precedente.I temi della rilevanza, dell’efficienza, dell’efficacia, della
sostenibilità e dell’impatto
● Lavoro in gruppi per l’elaborazione del Quadro Logico relativamente ad un caso di
studio
Sede: Ancona, Regione Marche
Date: 04-05-06 aprile 2019
Orari: Giovedì e Venerdì 9:00 - 13:00 / 14:00 - 18:00
Sabato 9:00 - 13:00

3° Modulo
BUDGET E CONTROLLO DI GESTIONE
Programma:
● Elementi teorici del controllo di gestione e della predisposizione, attuazione e
monitoraggio dei budget
● Analisi della rilevanza, coerenza e sostenibilità finanziaria della proposta di budget
● Analisi dei costi ammissibili
● Compilazione e presentazione del budget definitivo
● Gestione del cofinanziamento tra i partner e il soggetto capofila
● Gestione amministrativa del progetto
● Aspetti amministrativi, bancari e fiscali
● Rimodulazione del budget
● Analisi delle problematiche comuni

● Produzione di elaborati individuali da parte dei corsisti inerenti gli argomenti trattati
durante il corso
Sede: Macerata, Università degli Studi di Macerata
Date: 09-10-11 maggio 2019
Orari: Giovedì e Venerdì 9:00 - 13:00 / 14:00 - 18:00
Sabato 9:00 - 13:00

4° Modulo
RENDICONTAZIONE
Programma:
● Attività di rendicontazione
● Ammissibilità delle spese
● Archiviazione della documentazione
● Gestione degli scostamenti dal bilancio preventivo
● Rendicontazione periodica delle spese e preparazione dei report intermedi
● Rendicontazione finale: chiusura del progetto
● Redazione e preparazione della documentazione ai fini della valutazione
● Analisi delle problematiche comuni
● Produzione di elaborati individuali da parte dei corsisti inerenti gli argomenti trattati
durante il corso
Sede: Ancona, Regione Marche
Date: 23-24-25 maggio 2019
Orari: Giovedì e Venerdì 9:00 - 13:00 / 14:00 - 18:00
Sabato 9:00 - 13:00

