
 

COSTRUIRE E GESTIRE UN PROGETTO 

Elementi di base 

 

Ciclo di seminari 

Casa del Volontariato di Viterbo, dall’8 febbraio al 1° marzo 2017 

Organizzato da 
CESV, Centro di Servizi per il Volontariato - Sede legale: Roma, Via Liberiana 17,00185 - Sito: www.volontariato.lazio.it 

 

Lo scopo dei seminari è quello di trasmettere informazioni, conoscenze e competenze tecniche di base 

utili saper affrontare operativamente le fasi di ideazione, costruzione e gestione di un progetto di 

ambito sociale, e ciò in un contesto nel quale sta crescendo la complessità delle procedure e delle 

regole fissate dai finanziatori pubblici e privati. 

 

CONTENUTI 

1° seminario - Dall’idea al progetto 
- l’analisi di contesto, come leggere le caratteristiche del territorio di intervento e formulare risposte 

alle problematiche su cui il progetto intende intervenire 

- formulazione di obiettivi e azioni coerenti e disegno della mappa dei risultati attesi 

- progettazione in partenariato, opportunità e metodi 

 
2° seminario - Avvio e gestione del progetto 
- elaborazione del piano esecutivo in relazione a attività, tempi, risorse; 

- analisi delle condizioni di esecuzione del progetto, convenzione con l’ente finanziatore e accordi con i 

partner 

- definizione delle funzioni di responsabile e/o coordinatore, del gruppo di coordinamento, della 

segreteria; 

- gestione degli incarichi (verso personale interno e/o esterno) 

 

3° seminario - Monitoraggio e valutazione del progetto 
- definizione del modello e degli strumenti di monitoraggio delle attività 

- definizione del modello e degli strumenti di controllo dei costi  

 
4° seminario - Chiusura e  rendicontazione del progetto 
- costruzione del report di progetto 

- gestione dell’archivio amministrativo contabile di progetto 

- compilazione del bilancio consuntivo a partire dal bilancio preventivo. 

  

DESTINATARI 

Presidenti e Responsabili di progetto delle associazioni che intendono avviare o hanno appena avviato 

un processo di costruzione di progetto o ne devono gestire uno finanziato. 
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METODOLOGIA 

Pur trattandosi di un ciclo di seminari, volto principalmente a presentare e trasferire contenuti 

tecnici, durante l’incontro saranno ricercati e privilegiati gli interventi attivi dei partecipanti, 

finalizzati all’esplicitazione di casi, quesiti, esperienze. Gli interventi saranno utili a  facilitare il 

passaggio dai contenuti esposti all’applicabilità degli stessi nei contesti reali dei progetti 

rappresentati dalle organizzazioni partecipanti. 

 
 
DURATA E FREQUENZA 
I seminari avranno la durata complessiva di 12 ore articolate in 4 incontri che si svolgeranno nelle 
date dell’8, 15 e 22 febbraio e 1° marzo 2017 con orario 15.00–18.00. 
 
SEDE DEI SEMINARI E MODALITÀ DI ISCRIZIONE  
I seminari si svolgeranno presso la Casa del Volontariato di Viterbo, I. Garbini 29/G. 

 

Per iscriversi è necessario compilare e inviare a amalia.vigorosi@cesv.org la domanda di partecipazione 

disponibile on line su www.volontariato.lazio.it . 
 

Il corso sarà avviato al raggiungimento di almeno 12 organizzazioni di volontariato e per un massimo di 

20 partecipanti. Nell’ordine costituiranno criterio di ammissione: 

- la partecipazione di una persona per OdV 

- l’ordine cronologico di arrivo delle domande 

- la partecipazione di una seconda persona della stessa OdV. 

 

Verrà data comunicazione circa l’ammissione via Email (se disponibile) o tramite telefonata entro il 6 

febbraio 2017. 

 

INFORMAZIONI 
Per ulteriori informazioni contattare Amalia Vigorosi al numero 0761 332061  

 


