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PROGETTARE PER CRESCEREPROGETTARE PER CRESCEREPROGETTARE PER CRESCEREPROGETTARE PER CRESCERE    

PercPercPercPercorso di formazioneorso di formazioneorso di formazioneorso di formazione    
    

Ricerca, metodo e tecnica per la progettazione Ricerca, metodo e tecnica per la progettazione Ricerca, metodo e tecnica per la progettazione Ricerca, metodo e tecnica per la progettazione nnnnelleelleelleelle    organizzazioni di volontariatoorganizzazioni di volontariatoorganizzazioni di volontariatoorganizzazioni di volontariato    
    

Dal Dal Dal Dal 5 5 5 5 al 26 marzoal 26 marzoal 26 marzoal 26 marzo    2018201820182018    
    

c/o Sede Regionale dei Centri di Servizio per il Volontariato del Lazioc/o Sede Regionale dei Centri di Servizio per il Volontariato del Lazioc/o Sede Regionale dei Centri di Servizio per il Volontariato del Lazioc/o Sede Regionale dei Centri di Servizio per il Volontariato del Lazio    
Via Liberiana, 17Via Liberiana, 17Via Liberiana, 17Via Liberiana, 17    

    
All’intAll’intAll’intAll’interno della tua associazione avete un’idea che vorreste rendere concreta e finanziabile? erno della tua associazione avete un’idea che vorreste rendere concreta e finanziabile? erno della tua associazione avete un’idea che vorreste rendere concreta e finanziabile? erno della tua associazione avete un’idea che vorreste rendere concreta e finanziabile? 
AveteAveteAveteAvete    in mente un progetto di forte impatto sociale ma in mente un progetto di forte impatto sociale ma in mente un progetto di forte impatto sociale ma in mente un progetto di forte impatto sociale ma non sapete con quali non sapete con quali non sapete con quali non sapete con quali strumenti strumenti strumenti strumenti 
concretizzarlo? Quali sono le linee di finanziamento attive alle quali poter attinconcretizzarlo? Quali sono le linee di finanziamento attive alle quali poter attinconcretizzarlo? Quali sono le linee di finanziamento attive alle quali poter attinconcretizzarlo? Quali sono le linee di finanziamento attive alle quali poter attingere con la gere con la gere con la gere con la 
vostra organizzazione?vostra organizzazione?vostra organizzazione?vostra organizzazione?    Quale è la linea di finanziamento adatta alla nostra organizzazione e Quale è la linea di finanziamento adatta alla nostra organizzazione e Quale è la linea di finanziamento adatta alla nostra organizzazione e Quale è la linea di finanziamento adatta alla nostra organizzazione e 
quale è il modo più corretto per rispondere ad un bando?quale è il modo più corretto per rispondere ad un bando?quale è il modo più corretto per rispondere ad un bando?quale è il modo più corretto per rispondere ad un bando?        
    
Se sei il presidente oSe sei il presidente oSe sei il presidente oSe sei il presidente o    il responsabile della il responsabile della il responsabile della il responsabile della progettazioneprogettazioneprogettazioneprogettazione    di un’organizzazione di volontaridi un’organizzazione di volontaridi un’organizzazione di volontaridi un’organizzazione di volontariato è ato è ato è ato è 
importante perimportante perimportante perimportante per    te partecipare a questo corso: avrai l’opportunità di redigere un vero e proprio te partecipare a questo corso: avrai l’opportunità di redigere un vero e proprio te partecipare a questo corso: avrai l’opportunità di redigere un vero e proprio te partecipare a questo corso: avrai l’opportunità di redigere un vero e proprio 
progetto.progetto.progetto.progetto.    
    
La partecipazione è gratuita e ti consigliamo di portare con te un altro componente della tua La partecipazione è gratuita e ti consigliamo di portare con te un altro componente della tua La partecipazione è gratuita e ti consigliamo di portare con te un altro componente della tua La partecipazione è gratuita e ti consigliamo di portare con te un altro componente della tua 
associazione.associazione.associazione.associazione.    
    
OBIETTIVIOBIETTIVIOBIETTIVIOBIETTIVI    
Il corso intende fornire le competenze fondamentali per: 

• conoscere le principali tecniche di progettazione 
• saper scrivere un progetto e sapersi orientare nella ricerca delle necessarie risorse 

economiche per realizzarlo 
• saper gestire costruire reti e partenariati con altre organizzazione e/o enti. 

    
METODOMETODOMETODOMETODO    

• Attivo e partecipativo; 
• Verranno alternati momenti d’aula con lavori in gruppo per lo sviluppo degli argomenti 

promossi dal corso; 
• Saranno proposte esperienze e verranno analizzati casi concreti e reali; 
• A conclusione del corso verranno consegnati gli attestati di partecipazione, a coloro i 

quali abbiano preso parte al 75% delle ore complessive. 
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DURATADURATADURATADURATA, GIORNI, GIORNI, GIORNI, GIORNI    E LUOGOE LUOGOE LUOGOE LUOGO    DI REALIZZAZIONE DEL CORSODI REALIZZAZIONE DEL CORSODI REALIZZAZIONE DEL CORSODI REALIZZAZIONE DEL CORSO    
Il corso ha una durata complessiva di 12 ore, suddivise in 4 incontri da 3 ore ciascuno. Gli 
incontri si terranno a Roma presso sede dei CSV del Lazio, sita in Via Liberiana, 17. Il corso si 
svolgerà nelle giornate di: lunedìlunedìlunedìlunedì    5555, 1, 1, 1, 12222, 1, 1, 1, 19999, , , , 26 marzo 26 marzo 26 marzo 26 marzo 2012012012018888    dalle 15.00 alle 18.00.dalle 15.00 alle 18.00.dalle 15.00 alle 18.00.dalle 15.00 alle 18.00.    
 
DOCENTIDOCENTIDOCENTIDOCENTI 
Giuliana CresceGiuliana CresceGiuliana CresceGiuliana Cresce    
Esperta Esperta Esperta Esperta inininin    progettazioneprogettazioneprogettazioneprogettazione. Lavora presso SPES, Centro di servizio per il Volontariato del Lazio 
dal 2004 e ricopre attualmente il ruolo di responsabile del Settore Progettazione: supporta le 
organizzazioni di volontariato del Lazio sia nella ricerca di linee di finanziamento loro 
accessibili che nella stesura di proposte progettuali in risposta a bandi e avvisi di 
finanziamento emessi da Enti pubblici e privati; fondazioni bancarie e non, Commissione 
Europea. 
Dal 2005 svolge corsi di formazione sui temi della progettazione sociale e seminari su 
specifiche tematiche dell’UE curando anche la realizzazione dei materiali didattici. 
Per il Centro di Servizio SPES è accreditata come Progettista e Selettore del Servizio Civile 
Nazionale. 
    
Alberto Osti GuerrazziAlberto Osti GuerrazziAlberto Osti GuerrazziAlberto Osti Guerrazzi    
FormatoreFormatoreFormatoreFormatore. Dal 1989 al 2000 si è occupato di programmi di finanziamento e progettazione 
europea alla Direzione Internazionalizzazione del Gruppo IRI e presso il Consorzio per la 
Formazione Internazionale - CFI; dal 2000 si è dedicato alla progettazione sociale sia come 
progettista che come formatore, effettuando corsi per la Regione Lazio, per la Regione Marche 
e per diversi altri enti privati, pubblici e del Terzo settore. Da molti anni è docente di 
progettazione nei corsi di formazione di SPES. È formatore accreditato per la formazione del 
Servizio Civile Nazionale. 
Amante della montagna ed alpinista, è autore ed editore di libri e guide dedicati 
all’Appennino. 
    
DESTINATARIDESTINATARIDESTINATARIDESTINATARI    

• Volontari; 
• Operatori; 
• Presidenti; 
• Vice-presidenti; 
• Componenti dei consigli –comitati direttivi. 

      
E’ vivamente consigliatE’ vivamente consigliatE’ vivamente consigliatE’ vivamente consigliata la partecipazione a la partecipazione a la partecipazione a la partecipazione di coloro i quali, all’interno dell’associazidi coloro i quali, all’interno dell’associazidi coloro i quali, all’interno dell’associazidi coloro i quali, all’interno dell’associazione, si one, si one, si one, si 
occupano di occupano di occupano di occupano di progettazioneprogettazioneprogettazioneprogettazione.... 
E’ consigliata, inoltre, la partecipazione di due componenti per ciascuna organizzazione. 
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ININININFORMAZIONI E RACCOLTA DELLE ISCRIZIONIFORMAZIONI E RACCOLTA DELLE ISCRIZIONIFORMAZIONI E RACCOLTA DELLE ISCRIZIONIFORMAZIONI E RACCOLTA DELLE ISCRIZIONI    
    
La partecipazione al corso è GRATUITA. 
Per iscriversi al corso è necessario compilare la domanda di partecipazione, (che si trova in 
allegato, oppure sul sito www.volontariato.lazio.it - nella sezione formazione) firmata dal 
presidente e inviarla a formazione@spes.lazio.it oppure via fax al 06.45422576 entro entro entro entro giovedì 1 giovedì 1 giovedì 1 giovedì 1 
marzo 2018marzo 2018marzo 2018marzo 2018.... Se non si ricevono comunicazioni in senso opposto, tutte le domande verranno Se non si ricevono comunicazioni in senso opposto, tutte le domande verranno Se non si ricevono comunicazioni in senso opposto, tutte le domande verranno Se non si ricevono comunicazioni in senso opposto, tutte le domande verranno 
automaticamente accettate. In caso contrario gli aspiranti partecipanti vautomaticamente accettate. In caso contrario gli aspiranti partecipanti vautomaticamente accettate. In caso contrario gli aspiranti partecipanti vautomaticamente accettate. In caso contrario gli aspiranti partecipanti verranno contattati erranno contattati erranno contattati erranno contattati 
direttamente da Spes. In ogni caso tutti gli iscritti effettivi riceveradirettamente da Spes. In ogni caso tutti gli iscritti effettivi riceveradirettamente da Spes. In ogni caso tutti gli iscritti effettivi riceveradirettamente da Spes. In ogni caso tutti gli iscritti effettivi riceveranno una mail di conferma nno una mail di conferma nno una mail di conferma nno una mail di conferma 
venerdì 2venerdì 2venerdì 2venerdì 2    marzomarzomarzomarzo    2012012012018888....    
Per informazioni: Stefania Mendico formazione@spes.lazio.it 06.44702178. 
    
PROGRAMMA PROGRAMMA PROGRAMMA PROGRAMMA     
    
LunedìLunedìLunedìLunedì    5 marzo 20185 marzo 20185 marzo 20185 marzo 2018    dalle ore 15.00 alle 18.00dalle ore 15.00 alle 18.00dalle ore 15.00 alle 18.00dalle ore 15.00 alle 18.00            
LA LOGICA DELLA PROGETTAZIONELA LOGICA DELLA PROGETTAZIONELA LOGICA DELLA PROGETTAZIONELA LOGICA DELLA PROGETTAZIONE    
Presentazione del corso e delle sue finalità  
Definizione di progetto e di progettazione 
La metodologia del Quadro Logico: cos’è e come si applica 
    
Lunedì Lunedì Lunedì Lunedì     12 ma12 ma12 ma12 marzo 2018 rzo 2018 rzo 2018 rzo 2018 dalle ore 15.00 alle 18.00dalle ore 15.00 alle 18.00dalle ore 15.00 alle 18.00dalle ore 15.00 alle 18.00    
LA LOGICA DELLA PROGETTAZIONE: APPLICAZIONE IN RISPOSTA AD UN BANDOLA LOGICA DELLA PROGETTAZIONE: APPLICAZIONE IN RISPOSTA AD UN BANDOLA LOGICA DELLA PROGETTAZIONE: APPLICAZIONE IN RISPOSTA AD UN BANDOLA LOGICA DELLA PROGETTAZIONE: APPLICAZIONE IN RISPOSTA AD UN BANDO    
Come si legge un bando 
Le diverse tipologie di finanziamento 
    
LunedìLunedìLunedìLunedì    11119 marzo 9 marzo 9 marzo 9 marzo 20120120120177778 8 8 8 dalle ore 15.00 alle 18.00dalle ore 15.00 alle 18.00dalle ore 15.00 alle 18.00dalle ore 15.00 alle 18.00    
LA LOGICA DELLA PROGETTAZIONE: APPLICAZIOLA LOGICA DELLA PROGETTAZIONE: APPLICAZIOLA LOGICA DELLA PROGETTAZIONE: APPLICAZIOLA LOGICA DELLA PROGETTAZIONE: APPLICAZIONE IN RISPOSTA AD UN BANDONE IN RISPOSTA AD UN BANDONE IN RISPOSTA AD UN BANDONE IN RISPOSTA AD UN BANDO 
Gli strumenti della progettazione: formulari, application form, modello budget 
    
Lunedì  26 marzoLunedì  26 marzoLunedì  26 marzoLunedì  26 marzo    2012012012018888    dalle ore 15.00 alle 18.00dalle ore 15.00 alle 18.00dalle ore 15.00 alle 18.00dalle ore 15.00 alle 18.00    
LA LOGICA DELLA PROGETTAZIONE: APPLICAZIONE IN RISPOSTA AD UN BANDOLA LOGICA DELLA PROGETTAZIONE: APPLICAZIONE IN RISPOSTA AD UN BANDOLA LOGICA DELLA PROGETTAZIONE: APPLICAZIONE IN RISPOSTA AD UN BANDOLA LOGICA DELLA PROGETTAZIONE: APPLICAZIONE IN RISPOSTA AD UN BANDO    
Costruire Reti e Partenariati 
Conclusioni 
Questionario di gradimento 
 
 


