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UNA SFIDA PER IL VOLONTARIATO.
I FONDI STRUTTURALI,
HORIZON2020, ERASMUS+

Corso di progettazione europea - 3a edizione

Tutta l’energia del volontariato
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PRESENTAZIONE

Il nuovo progetto formativo conferma la consolidata collaborazione tra il Cesvot e il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università degli Studi di Firenze nel proposito di
offrire ai volontari delle associazioni della Toscana e ai laureati e laureandi una qualificata opportunità di crescita culturale ed aggiornamento professionale. Sempre più
consapevoli che la formazione alla progettazione europea rappresenti un patrimonio culturale da valorizzare sia nel mondo professionale che in quello della solidarietà,
il Cesvot e l’Università di Firenze propongono questa terza edizione del corso fiduciosi che l’incontro tra ambiti diversi rappresenti un motivo di crescita reciproca.
Partecipando alle attività proposte, i corsisti potranno acquisire competenze tecniche basiche per la presentazione di una proposta progettuale (trasformando le idee
in progetti realizzabili) ed apprendere gli elementi essenziali per la buona gestione di un progetto e la predisposizione del piano operativo. Inoltre potranno
impostare un budget coerente con le attività previste che permetta loro di lavorare in modo organizzato fronteggiando eventuali cambiamenti in corso d’opera. Infine
avranno una visione sistemica dei finanziamenti per capire e pianificare una loro possibile integrazione e formulare criteri per deciderne il loro più adeguato utilizzo. Il
percorso offre anche l‘opportunità di confrontarsi con programmi e avvisi in corso, e le esercitazioni e approfondimenti sono svolti su casi reali. Si partirà, infatti,
da due bandi specifici (Erasmus+ e Horizon 2020) che saranno anche il filo conduttore dell’intera sperimentazione progettuale e delle attività esercitative. I partecipanti
lavoreranno su obiettivi specifici in modo da mantenere un costante feedback tra la conoscenza e l’applicazione tecnica. Ciò permetterà, a conclusione dell’attività, di far
luce su ambiti progettuali che, per struttura, partenariati e budget, sono sufficientemente rappresentativi anche di strumenti di sovvenzione di natura diversa. L’utilizzo
delle nuove tecnologie, attraverso la formazione a distanza (fad) e i seminari on line (webinar), permetterà ai partecipanti di approfondire tematiche del corso, collaborare
nello sviluppo di esercizi interagendo con i docenti e gli altri corsisti restando presso il proprio domicilio ed ottimizzando tempi e risorse.

A CHI È RIVOLTO IL CORSO

Il corso è rivolto ai diplomati e laureati e ai volontari delle associazioni aderenti al Cesvot.

ISCRIZIONI DIPLOMATI E LAUREATI

Per i laureati entro il ventottesimo anno di età, la quota di iscrizione è di 200 euro. Per tutti gli altri il costo è di 300 euro. Per scaricare la domanda di partecipazione consultare
il sito: http://www.dsg.unifi.it/cmpro-v-p-94.html.
La domanda di partecipazione dovrà essere inoltrata all’indirizzo e-mail: perfezionamenti@adm.unifi.it a partire dal lunedì 4 settembre 2017, il termine per la presentazione
delle domande è il lunedì 2 ottobre 2017. Il corso potrà essere offerto anche in Moduli. Per ulteriori informazioni: segreteria.corsiperfezionamento@dsg.unifi.it.

ISCRIZIONI VOLONTARI

Per i volontari il corso è gratuito e per partecipare è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti:
• appartenenza all’associazione di volontariato presentatrice
• esperienza nel volontariato
• conoscenze informatiche di base (uso applicativi Office, navigazione internet e uso posta elettronica)
• accesso ad internet c/o l’associazione presentatrice e/o il proprio domicilio
Poiché numerosi documenti utilizzati durante il corso sono in lingua inglese è vivamente consigliata una conoscenza di base della lingua inglese.Le associazioni
interessate dovranno compilare il modulo di iscrizione on line disponibile sul sito www.cesvot.it entro le ore 13.00 di lunedì 2 ottobre 2017 indicando il nominativo
di non più di un proprio candidato. Il corso è aperto ad un massimo di 20 volontari. La selezione avverrà a partire del giorno lunedì 2 ottobre 2017 e i risultati saranno
comunicati alle associazioni e ai candidati tramite e-mail entro le ore 13,00 del giorno martedì 3 ottobre 2017. In primo luogo sarà data la precedenza ai candidati
appartenenti alle associazioni socie del Cesvot e comunque non potrà essere selezionato più di un partecipanti per associazione. In secondo luogo, nel caso di un
maggior numero di iscritti rispetto alla quota programmata, il Cesvot provvederà a selezionare i candidati tenendo conto dell’ordine di compilazione del modulo di
iscrizione. Non saranno ammessi i volontari che hanno già partecipato alle precedenti edizioni del corso ottenendo l’attestato di frequenza. Le associazioni che
presenteranno i candidati dovranno impegnarsi, se selezionati, a sostenerli nella fad e nei webinar mettendo a disposizione gratuitamente l’attrezzatura necessaria
presso le proprie strutture associative per tutto il periodo previsto dal corso. Poiché il corso è gratuito per i volontari ma comporta un costo da parte del Cesvot si prega
in caso di adesione di garantire responsabilmente la presenza e la frequenza puntuale al corso. Al termine del corso l’allievo potrà conseguire un attestato di frequenza
se avrà raggiunto il seguente numero minimo di ore: 70% delle ore di formazione in aula, di fad e di webinar.

FORMAZIONE A DISTANZA

Con l’intento di promuovere la comunità di apprendimento a distanza, Cesvot metterà a disposizione dei partecipanti una piattaforma per la formazione a distanza
(sistema e-learning Moodle open source): i corsisti potranno così approfondire le tematiche del corso e collaborare nello sviluppo di esercizi interagendo con i docenti
restando presso i propri domicili ed ottimizzando tempi e risorse. Sono previste 10 ore di formazione a distanza attraverso la piattaforma che sarà accessibile dal sito
Cesvot con una password fornita al corsista all’inizio del corso. Per partecipare è necessario possedere un computer con collegamento internet.

WEBINAR

Sono previsti 2 webinar (seminari on line) di 2 ore ciascuno che si svolgeranno durante il corso secondo un programma e un orario che sarà concordato dai docenti
direttamente con i corsisti. Finalità del webinar è quella di approfondire alcuni temi di interesse comune e relativi agli argomenti trattati nel corso. Per partecipare è
necessario possedere un computer con collegamento internet.

CONSULENZA

Al termine della formazione in aula e comunque dopo il 16 dicembre 2017 è prevista per i volontari un’attività di consulenza personalizzata (2 ore) per sostenerli ad
individuare, partendo da un’idea progettuale dell’associazione di appartenenza, coerenti opportunità di finanziamento comunitario. In questa fase sarà anche
verificata la fattibilità di successive progettualità specifiche che potranno eventualmente utilizzare il servizio del Cesvot istituzionalmente preposto a sostenere le
associazioni nella progettazione europea. Per poter utilizzare la consulenza è necessario aver ottenuto l’attestato di frequenza. L’attività di consulenza si svolgerà presso
la sede regionale del Cesvot.

PROGRAMMA

Al fine di realizzare un percorso efficace ed esauriente il Cesvot propone un progetto formativo dalla durata complessiva di 80 ore così suddivise: 66 ore di
formazione in aula, 10 ore di fad e 4 ore di webinar.
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CALENDARIO FORMAZIONE IN AULA
Venerdì 6 ottobre
ore 15,00-19,00
Polo delle Scienze sociali
Il Bando e la sua struttura:
come orientarsi sulle opportunità di finanziamento comunitario

Sabato 11 novembre
ore 09,00–16,00
Sede Cesvot
La trasposizione dell’analisi nei formulari di progetto

Venerdì 13 ottobre
ore 15,00-19,00
Polo delle Scienze sociali
L’idea progettuale: gli obiettivi del bando e gli obiettivi della proposta

Venerdì 17 novembre
ore 15,00–19,00
Polo delle Scienze sociali
Risorse e pianificazione:
pianificare in funzione dell’esecuzione di progetto (1)

Sabato 14 ottobre
ore 09,00–16,00
Sede Cesvot
Il ciclo di gestione del progetto (Project Cycle Management)
e l’approccio del quadro logico

Venerdì 24 novembre
ore 15,00–19,00
Polo delle Scienze sociali
Risorse e pianificazione:
pianificare in funzione dell’esecuzione di progetto (2)

Venerdì 20 ottobre
ore 15,00–19,00
Polo delle Scienze sociali
Stakeholder Analysis e l’identificazione
della gerarchia dei problemi (1)

Sabato 25 novembre
ore 09,00–16,00
Sede Cesvot
Dalla pianificazione alla costruzione del budget:
riflessi sulla gestione e sulla rendicontazione del progetto

Venerdì 27 ottobre
ore 15,00–19,00
Polo delle Scienze sociali
Stakeholder Analysis e l’identificazione
della gerarchia dei problemi (2)

Venerdì 1 dicembre
ore 15,00–19,00
Polo delle Scienze sociali
Il completamento della proposta di progetto:
elementi amministrativi e verifiche

Venerdì 3 novembre
ore 15,00–19,00
Polo delle Scienze sociali
Le soluzioni, gli obiettivi e la logica d’intervento

Venerdì 15 dicembre
ore 15,00–19,00
Polo delle Scienze sociali
Partenariati, accordi, negoziazione e contratto

Venerdì 10 novembre
ore 15,00–19,00
Polo delle Scienze sociali
Assunti e rischi: i contingency plan. Indicatori e mezzi di verifica

Sabato 16 dicembre
ore 09,00–18,00
Sede Cesvot
Valutazione e riesame condiviso delle proposte sviluppate

SEDI DEL CORSO
Le lezioni in aula si terranno a Firenze presso la sede Cesvot, via Ricasoli 9 e il Polo delle Scienze sociali dell’Università di Firenze,
Via delle Pandette 35 (Novoli).
Responsabili del progetto: Riccardo Andreini, Cesvot e Emilio Santoro, Università di Firenze.
Docenti: Paolo Santinello, Anna Rodeghiero, Fabrizio Braccini.
Coordinatori del progetto: Pablo Salazar del Risco, Cesvot e Sofia Ciuffoletti, Università di Firenze.
Tutor del corso: Margherita Ferrenti.
Corso realizzato nell’ambito di un sistema di gestione della qualità certificato alla norma Iso 9001:2008 da Rina Services Spa (n. 23912/04/s).

Per informazioni rivolgersi alla segreteria organizzativa:
Via Ricasoli, 9 - 50122 Firenze
Telefono: +39 055 27 17 31
Fax: +39 055 21 4720

Numero Verde: 800 005 363
formazione.territorio@cesvot.it
www.cesvot.it

