CORSO DI FORMAZIONE PER OPERATORI DI SOLIDARIETÀ INTERNAZIONALE
Interventi di sviluppo nell’ambito della cooperazione internazionale

Carlos Costa – Relatore del corso
Organizzano il corso

Il nuovo sistema di presentazione, gestione e rendicontazione dei
progetti promossi PVS MAE
Milano, 10 e 11 luglio 2014
Sede del corso: Piazzale Gambara 7/9, 20146 Milano

Programma dei lavori:
1° GIORNO 10 LUGLIO 2014

Registrazione partecipanti
Mattina
Pausa pranzo
Pomeriggio

dalle 10:00 alle 10:30
dalle 10:00 alle 13:00
dalle 13:00 alle 14:00
dalle 14:00 alle 18:00

2° GIORNO 11 LUGLIO 2014

Mattina
dalle 09:00 alle 13:00
Pausa pranzo dalle 13:00 alle 14:00
Pomeriggio dalle 14:00 alle 17:00

NORMATIVE
 La normativa italiana di base sulla cooperazione internazionale allo sviluppo
 Le normative sulla gestione dei progetti approvate tra il 2004 ed il 2006
 Le nuove normative sulla gestione dei progetti, approvate tra il 2012 ed il 2013, che hanno
introdotto il sistema dei bandi per la presentazione dei progetti
 Le Linee – guida e indirizzi di programmazione
PRESENTAZIONE DELLE NUOVE PROCEDURE
 Il nuovo sistema di presentazione della domanda di finanziamento
 Analisi del bando di dicembre 2013
 Analisi dei formulari e degli allegati per la stesura del progetto e del budget, per la
presentazione della domanda e per la gestione e rendicontazione dei progetti
 l’ammissibilità e priorità della domanda
 la modalità di presentazione e istruttoria della domanda
ANALISI DEL DOCUMENTO DI PROGETTO
 il preventivo di spesa
 le voci di spesa ed i rispettivi valori percentuali
 la formulazione dei contributi di ogni singolo donatore
 i contributi in contanti e valorizzati
 i costi ammissibili al cofinanziamento
 ESERCITAZIONI

CORSO DI FORMAZIONE PER OPERATORI DI SOLIDARIETÀ INTERNAZIONALE
Interventi di sviluppo nell’ambito della cooperazione internazionale
LA GESTIONE DEL PROGETTO
 l’avvio delle attività
 i piani operativi
 gli accordi operativi
 il monitoraggio delle attività e delle spese
 verifiche e valutazioni
 i rapporti con il MAE-DGCS
 i rapporti con la Controparte locale
 le varianti in corso d’opera
 ESERCITAZIONI
LA RENDICONTAZIONE:
 i tempi di presentazione
 la formulazione del rapporto finanziario (composizione del documento)
 il trattamento delle pezze giustificative
 l'applicazione del cambio per le spese effettuate in una moneta diversa dall’Euro
 la compilazione del prospetto riepilogativo contabile
 le procedure applicate per i pagamenti delle rate per i progetti pluriennali
 la revisione contabile (revisore contabile esterno)
 ESERCITAZIONI
 vari ed eventuali
Il corso rilascia un attestato di partecipazione
Nella quota del corso sono compresi:
 una cartella con i materiali cartacei da utilizzare in classe
 un CD ROM con i seguenti materiali:
 vari manuali sulla progettazione e la gestione dei progetti;
 le normative europee;
 le normative MAE;
 le normative della Fondazione Cariplo;
 altri materiali utili alla gestione delle attività di cooperazione.

Segreteria del corso
CIPSI – Coordinamento di Iniziative Popolari di Solidarietà Internazionale
Via Colossi, 53 – 00146 ROMA - Tel: 06/541.48.94 – Fax: 06/59.60.05.33
Quota di iscrizione unica € 150,00

Chiusura iscrizioni: 1° luglio 2014

Per iscrizioni e informazioni tecniche sul contenuto del corso
Carlos Costa
Cell: 347-800.29.72 – e-mail: cooperazione.formazione@gmail.com

