SCUOLA DI FORMAZIONE IN PROGETTAZIONE EUROPEA PER
UN FUTURO NEL NON PROFIT - (X 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 X Edizione, si articola in 4 moduli divisi in 4/5 giornate ciascuno. A
causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 questa edizione sarà in modalità
online, ogni modulo prevede lezioni teoriche ed esercitazioni. Il corso ha un taglio molto
professionalizzante poiché lascia spazio anche alla pratica, con esercitazioni sia di
gruppo che individuali.

La frequentazione al corso permetterà ai partecipanti di acquisire specifiche competenze
nel settore della progettazione, con particolare riguardo alla Progettazione Europea.
I moduli saranno attivati al raggiungimento minimo di 10 iscritti.
Al termine di ogni modulo verrà rilasciato un attestato di frequenza solamente a coloro
che avranno preso parte ad almeno l'85% delle lezioni.

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 nonprofit e che intendono approfondire le tematiche relative alla Progettazione Europea,
alla Progettazione Sociale per il Terzo Settore (Bandi Enti Locali e Fondazioni), al
Fondo Asilo Migrazione ed Integrazione (FAMI).

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 e dei 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 il 19/05/2022.
È previsto un contributo di 120 € per la partecipazione ai 4 Moduli (il 4° con 2
approfondimenti a scelta), ogni modulo è comprensivo di materiale didattico.
Per le organizzazioni socie del Coordinamento Marche Solidali il contributo richiesto è di
60 € per i 4 Moduli.
La quota di iscrizione dovrà essere versata, solo dopo comunicazione della segreteria,
entro e non oltre il 24/05/2022.
La Segreteria del corso è contattabile all’indirizzo e-mail:
formazione.marchesolidali@gmail.com

Modalità di svolgimento del corso
La scuola si svolgerà interamente online e sarà possibile seguire le lezioni collegandosi
alla piattaforma Zoom. I partecipanti riceveranno link e codice di accesso all’indirizzo
email indicato al momento dell’iscrizione.

Durante le esercitazioni i partecipanti potranno essere divisi in gruppi.
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 e dalla Regione Marche nell’ambito del
progetto “COM 2019/2021”, co-finanziato dalla Regione Marche – Settore Innovazione
e Cooperazione Internazionale.

Di seguito il programma di formazione:
MODULO 1 – Docente: Giorgiana Giacconi

I FONDI EUROPEI E GLI STRUMENTI BASE DELLA PROGETTAZIONE EUROPEA PER
IL NON-‐PROFIT
Venerdì 27 Maggio 2022 ‐ TEORIA
14:30 – 17:30
 Introduzione ai Finanziamenti UE: i Programmi comunitari 2021-2027
 Finanziamenti a gestione diretta e Finanziamenti a gestione indiretta (o
concorrente)
 Next Generation EU e il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
 Focus sui Programmi per la cooperazione dell’UE con i Paesi Terzi
 Principi fondamentali e metodologia di progettazione: Project Cycle Management
e GOPP (Goal Oriented Project Planning)
 Dall’Albero dei problemi alla Logica dell’intervento
Sabato 28 Maggio 2022 - LABORATORIO DI PROGETTAZIONE
9:00 – 13:00
ESERCITAZIONE 1:
 Lavoro in gruppi: Preparazione di una scheda progetto e valutazione in plenaria
Venerdì 3 Giugno 2022 ‐ TEORIA
14:30 – 17:30
 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
Sabato 4 giugno 2022 ‐ LABORATORIO DI PROGETTAZIONE
9:00 – 13:00
ESERCITAZIONE 2:
 Lavoro in gruppi: Preparazione di una scheda progetto e valutazione in plenaria
Venerdì 10 Giugno 2022 - LABORATORIO DI PROGETTAZIONE
14:30 – 17:30
ESERCITAZIONE 3:
 Lavoro in gruppi: Preparazione di una scheda progetto e valutazione in plenaria

MODULO 2 – Docente: Giorgiana Giacconi

LA THEORY OF CHANGE E IL NUOVO QUADRO LOGICO NEI PROGETTI DI
COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Sabato 11 Giugno 2022 - TEORIA
9:00 – 13:00
 Introduzione alla Teoria del Cambiamento (Theory of Change), anche in relazione
al tema dell’accountability
 L’integrazione del Logical Framework Approach con la Theory of Change:
innovazioni e criticità.
Venerdì 17 Giugno 2022 - ESERCITAZIONE SU UN CASO DI STUDIO
14:30 – 17:30
ESERCITAZIONE 1:
 Esame di un Caso di Studio e esercitazione.
Sabato 18 Giugno 2022 ‐ TEORIA
9:00 – 13:00
 Il Nuovo Quadro Logico (Logical Framework) nel contesto del Project Cycle
Management
 Presentazione dello schema di Nuovo Quadro Logico dell’Unione Europea:
definizioni
 I temi della rilevanza, dell’efficienza, dell’efficacia, della sostenibilità e
dell’impatto.
Venerdì 24 Giugno 2022 - LABORATORIO DI PROGETTAZIONE
14:30 – 17:30
ESERCITAZIONE 2:
 Lavoro in gruppi. Preparazione di un Quadro Logico per un progetto
di cooperazione (TEMA 1)
 Valutazione in plenaria
Sabato 25 Giugno 2022 - LABORATORIO DI PROGETTAZIONE
9:00 – 13:00
ESERCITAZIONE 3:
 Lavoro in gruppi. Preparazione di un Quadro Logico per un progetto
di cooperazione (TEMA 2)
 Valutazione in plenaria

MODULO 3 – Docente: Francesca Perretta

BUDGET, CONTROLLO DI GESTIONE E RENDICONTAZIONE
Venerdì 1 Luglio 2022 ‐ TEORIA
14:30 – 17:30
 Quadro normativo generale relativo alle Sovvenzioni Comunitarie
 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
 Criteri di eleggibilità e analisi dei costi ammissibili
 Lo schema di budget: vari modelli, le differenze tra fondi diretti e fondi indiretti
 Le voci di spesa del budget previsionale
 Costi diretti e costi indiretti
 Modalità di calcolo dei costi
 La suddivisione del budget tra i Partner ed il soggetto capofila, distribuzione delle
risorse nel progetto
Sabato 2 Luglio 2022 – LABORATORIO DI PROGETTAZIONE
9:00 – 13:00
ESERCITAZIONE 1:
 Esempi pratici: Erasmus+, EuropAid, INTERREG ADRION e Cooperazione
territoriale
 Analisi di budget form
 Lavoro in gruppi: simulazione della costruzione di un budget di progetto europeo
Venerdì 8 luglio 2022 - TEORIA
14:30 – 17:30
 Gestione del finanziamento e cofinanziamento del progetto
 Modalità di erogazione del contributo comunitario
 Accordo di sovvenzione: obblighi amministrativi e finanziari tra il Beneficiario e la
Commissione Europea, negoziazione con la Commissione Europea
 Impostazione degli atti amministrativi, avvio del progetto e gestione dei rapporti
con i partner
 Gestione amministrativa del progetto: aspetti amministrativi, bancari e fiscali
 Monitoraggio sullo stato di avanzamento del progetto
 Gestione degli scostamenti dal budget approvato e rimodulazione
 Verifica di ammissibilità delle spese, rendicontazione periodica delle spese
e preparazione dei rapporti intermedi







Rendicontazione finale: chiusura progetto e completamento piste di controllo
Archiviazione della documentazione
Redazione e preparazione della documentazione ai fini della valutazione
Metodologie di Valutazione ex-‐ante, in itinere ed ex-‐post
Il Sistema dei Controlli della Commissione Europea e degli altri organismi
incaricati

Sabato 9 Luglio 2022 - LABORATORIO DI RENDICONTAZIONE
9:00 – 13:00
ESERCITAZIONE 2:
 Organizzazione del lavoro: metodi e suggerimenti
 Lavoro in gruppi: simulazione di una rendicontazione e redazione di report
intermedi/finali come capofila di progetto.
‐ LABORATORIO DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE
ESERCITAZIONE 3:
Lavoro in gruppi: definizione e attuazione di un piano di monitoraggio e valutazione di un
progetto.

MODULO 4 - APPROFONDIMENTO A SCELTA
APPROFONDIMENTO A: PROGETTAZIONE SOCIALE PER IL TERZO SETTORE
Docente: Giorgiana Giacconi
Venerdì 9 Settembre 2022 - TEORIA
14:30 – 17:30
 Analisi delle opportunità e dei Bandi per il Terzo Settore (Bandi da parte di Fondazioni,
8xMille Chiesa Valdese, ecc.)
 Indicazioni per l’ideazione del progetto, scrittura del formulario, definizione del budget,
predisposizione della rendicontazione di progetti relativi a piccoli bandi.
Sabato 10 Settembre 2022 – LABORATORIO DI PROGETTAZIONE
9:00 – 13:00
Esercitazioni:
Gli studenti verranno divisi in piccoli gruppi (min. 3 – max. 5 persone per gruppo) che
svilupperanno proposte progettuali complete attraverso le seguenti fasi:
1) Ideazione del progetto
2) Scrittura del formulario
3) Definizione del budget
Al termine del laboratorio di scrittura verrà fatta una revisione ed una valutazione delle
proposte progettuali sviluppate dai vari gruppi
APPROFONDIMENTO B: IL FONDO ASILO MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (FAMI)
Docente Luciano Della Vecchia
Venerdì 16 Settembre 2022 - TEORIA
14:30 – 17:30
 Cos’è il Fondo Asilo Migrazione e Integrazione
 Gli obiettivi del programma nazionale FAMI 2021 – 2027
 Analisi di un Avviso pubblico per la presentazione di progetti da finanziare a valere sul
FAMI
 I manuali per la progettazione FAMI
 La modulistica per la presentazione di un progetto FAMI
 Analisi di un progetto FAMI finanziato (Work Packages, Cronoprogramma, Budget)
Sabato 17 Settembre 2022 - LABORATORIO DI PROGETTAZIONE
9:00 – 13:00
Esercitazioni:
Gli studenti verranno divisi in piccoli gruppi (min. 3 – max. 5 persone per gruppo) che
svilupperanno proposte/idee progettuali da finanziare con il FAMI
 Lavoro in plenaria: Revisione e valutazione degli elaborati

