Seminario

Capire e gestire i bandi europei
Accesso ai finanziamenti comunitari per i progetti sociali
Corso base: Trento, 1/2 marzo 2012
Corso avanzato: Trento, 10/11 maggio 2012
Docente:
Marcello D’Amico (Consulente per la progettazione europea in ambito
sociale; docente di Politiche Sociali Europee all’Università Cattolica di
Milano)
Le politiche sociali dell’Unione Europea, con l’entrata in vigore del Trattato
di Lisbona e l’adozione della nuova strategia Europa 2020, danno un grande
risalto al rafforzamento della coesione sociale. Questi orientamenti offrono
molteplici stimoli progettuali e interessanti opportunità di finanziamento
per le Organizzazioni pubbliche e di Terzo settore impegnate nel campo del
Welfare. I seminari illustrano i principali programmi di finanziamento in
ambito sociale e rendono accessibili le tecniche di progettazione (Project
Cycle Management) adottate dall’Unione Europea, spesso aprioristicamente
sentite come «distanti» o eccessivamente complicate dagli operatori
italiani. Particolare attenzione sarà rivolta alle competenze richieste per la
stesura e la presentazione di proposte progettuali e la creazione di
partenariati a livello nazionale e transnazionale.
Destinatari
Dirigenti e coordinatori di Strutture sociosanitarie, Imprese sociali,
Cooperative, Associazioni sociali e di volontariato, Istituti formativi;
operatori sociali, sanitari e socioculturali responsabili di progetti e iniziative
nel campo dei servizi alla persona, studenti e laureati in materie
umanistiche o scientifiche.
Corso base
Trento, 1/2 marzo 2012
Dopo una introduzione sulle principali novità introdotte dal Trattato di
Lisbona e dalla Strategia Europa 2020 per la programmazione delle politiche
sociali europee, il programma di lavoro si concentra sull’utilizzo delle
tecniche di progettazione (Project Cycle Management) necessarie per
l’accesso alle opportunità di finanziamento dell’Unione europea. In
particolare le attività sono dirette a rafforzare le capacità tecniche per la
stesura e la presentazione di proposte progettuali e la creazione di
partenariati a livello nazionale e transnazionale.
Obiettivi
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a) Consentire una migliore comprensione delle possibilità offerte dalle
politiche europee in tema di interventi sociali e socio-assistenziali.
b) Comprendere le logiche formali e le regole amministrative sottese ai
bandi europei, e la trasferibilità delle tecniche di europrogettazione alle
gare nazionali e locali.
c) Esercitare in un contesto laboratoriale le capacità di analisi dei bandi e di
stesura dei progetti, attraverso la lettura guidata di formulari e proposte
reali.
d) Prendere contatto con il portale dell’Unione Europea per facilitare la
ricerca e l’accesso alle opportunità di finanziamento.
Corso avanzato
Trento, 10/11 maggio 2012
Il programma di lavoro delle due giornate si concentra sulla conduzione di
un project work allo scopo di stimolare i partecipanti a cimentarsi
direttamente sugli strumenti di lavoro del Project Cycle Management,
attraverso una simulazione basata su un bando europeo. Il project work è
strutturato in due sessioni di lavoro:
- una dedicata alla strutturazione di una proposta progettuale attraverso la
compilazione della matrice del quadro logico (definizione degli obiettivi,
risultati attesi e attività) e la composizione del work package (definizione
delle azioni, prodotti, tempistica, risorse, responsabilità di attuazione tra
partner);
- una dedicata alla definizione del budget di progetto (proposte finanziarie
basate su costi reali o costi forfettari), alla costruzione del partenariato
(definizione dell’accordo di partenariato o lettera di intenti, regolamento
interno per la gestione di progetto) e ad altri aspetti attinenti la gestione
amministrativa del progetto approvato (relazione intermedia e finale,
valutazione e monitoraggio interno).
Obiettivi
a) Favorire e accrescere la conoscenza e l’accesso ai finanziamenti
comunitari per gli interventi sociali.
b) Rafforzare la capacità di stesura e presentazione di proposte progettuali
secondo le linee guida del Project Cycle Management della Commissione
europea.
c) Favorire la creazione di una rete tra operatori sui temi della
programmazione e progettazione europea.

Informazioni
Metodologia
Entrambi i seminari prevedono 14 ore di formazione (lezione teorica, lavori
di gruppo ed esercitazioni su materiale didattico).
Materiale didattico
Nella quota di iscrizione è compreso il materiale didattico presentato dal
docente (slides, formulari, modelli), inoltre saranno disponibili online:
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documenti di programmazione dell’UE, link ai programmi di finanziamento e
articoli di approfondimento sulla progettazione e sulle politiche sociali.
Orario
Giovedì e venerdì: 9.00 – 13.00 e 14.00 – 17.00.
Sede
Centro Studi Erickson, Via del Pioppeto 24, fraz. Gardolo 38121 TRENTO
Attestato
Al termine di ciascun seminario verrà rilasciato un attestato di frequenza.
Accreditamenti
Ordine degli Assistenti Sociali: è stato richiesto l’accreditamento.
Ministero della Sanità: è stato richiesto l’accreditamento ECM per le figure
di psicologo, educatore e medico.
Costo
Corso base: € 260,00 + IVA 21% (massimo 40 partecipanti)
Corso avanzato: € 380,00 + IVA 21% (massimo 20 partecipanti, che hanno
già frequentato il corso base o che hanno già conoscenza dei principi del
Project Cycle Management)
Corso base + corso avanzato: € 490,00 + IVA 21%
In caso di rinuncia la quota non è rimborsabile.
Iscrizioni
Inviare tramite fax al Centro Studi Erickson (0461 956733), la richiesta di
iscrizione, allegando la fotocopia della ricevuta del versamento della quota
di iscrizione.
I seminari sono a numero chiuso, prima di effettuare l’iscrizione contattare
la segreteria organizzativa per verificare la disponibilità di posti.
- Scheda di iscrizione
- Pieghevole
Per informazioni:
Segreteria organizzativa
Centro Studi Erickson
Via del Pioppeto, 24 fraz. Gardolo – 38121 Trento
tel. 0461 950747 – fax 0461 956733
email: formazione@erickson.it

Privacy: titolare e responsabile del trattamento dei dati è Edizioni Centro Studi Erickson - Via del Pioppeto 24, Fraz,
Gardolo - 38121 Trento. In conformità al D.L. n. 196 del 30.06.2003 sarà nostra cura inserire i dati nell'archivio
informativo di Edizioni Erickson, garantendone la massima riservatezza e utilizzandoli unicamente per l'invio gratuito di
proposte commerciali editoriali. Ai sensi dell'art. 7 i dati potranno essere cancellati dietro semplice richiesta.
Cancellazione: in qualunque momento potete cancellare il vostro indirizzo e-mail e interrompere la ricezione scrivendo
a portale@erickson.it e indicando nell'oggetto "Cancella". Ogni altra comunicazione deve essere inviata a
enrico.cereghini@erickson.it
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