
 

 

 
PROGETTAZIONE EUROPEA 

durata 50 ore 
 

Il corso di Progettazione europea, si pone l’obiettivo di rendere i volontari in grado di cogliere le numerose 
opportunità che i finanziamenti e i bandi regionali, nazionali ed europei offrono alle organizzazioni di 
volontariato, fornendo gli strumenti utili per l’elaborazione e la gestione dei progetti.  
CONTENUTI 

METODOLOGIE  
Le modalità di lavoro saranno fortemente incentrate sulla partecipazione e il diretto coinvolgimento dei 
partecipanti. L’aula sarà suddivisa in gruppi di lavoro omogenei che identificheranno l’ambito 
progettuale e la tipologia di Programma Europeo su cui lavorare, sulla base di concrete opportunità 
progettuali.  
Il lavoro in aula sarà integrato dalla piattaforma FaD CSV Napoli. 
FORMATORE 
Francesco Gombia 
REQUISITI DI ACCESSO 

- Competenze di base in progettazione sociale 
- Conoscenza della lingua inglese e buona capacità di utilizzo di internet e di Microsoft Word e Excel 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
Gli incontri sono gratuiti. Per partecipare è necessario compilare l’apposito form online sul sito  
www.csvnapoli.it entro e non oltre lunedì 10 ottobre 2016. Le iscrizioni, ricevute secondo l’ordine 
cronologico,  saranno accettate sino ad esaurimento della disponibilità di posti.  Gli iscritti riceveranno 
conferma dell’avvio del corso. 
DESTINATARI 
max 35 volontari.  
TEMPI 
50 ore complessive di cui 30 ore lezioni di aula e 20 ore piattaforma FaD.  
n° 8 incontri da 3,5 ore  
un incontro settimanale h 14,30 - 18,00 ogni venerdì  
21, 28 ottobre 4, 11, 18, 25 novembre 2, 16 dicembre 2016  
SEDE 
CSV Napoli - Centro Direzionale Isola E/1 - piano 1° - Int. 2. 

 Concetti di base: il Progetto, il Project Management, il Ciclo di vita di progetto 

 Finanziamenti europei a gestione indiretta: i fondi strutturali, i Programmi operativi, la programmazione 2014-20 

in Italia e in Regione Campania, l’Obiettivo tematico 9 – Promuovere l’inclusione sociale e combattere la povertà 

e ogni discriminazione 

 Finanziamenti europei a gestione diretta: i principali programmi per il periodo 2014-2020 e le modalità di 

partecipazione, i Programmi per le Organizzazioni di volontariato 

 I passi per sviluppare e presentare una proposta progettuale: Conoscere le fonti di finanziamento e monitorare le 

opportunità, Individuare e saper leggere il bando e la documentazione di supporto, Passare dall’idea al progetto, 

Costruire il partenariato di progetto, Sviluppare il progetto e il piano di lavoro, Definire il piano finanziario  

 Metodologie e strumenti per l’elaborazione e la gestione dei progetti: Project Cycle Management, Logical 

Framework Approach, Work Breakdown Structure, Responsability Assignment Matrix, Diagramma di GANTT, 

Pert, Critical Path Method, Rischi di progetto, Piano finanziario, Curva S, Earned Value, Rendicontazione e 

gestione amministrativa, Monitoraggio e Valutazione, Comunicazione e disseminazione  

http://www.csvnapoli.it/

