PROGETTAZIONE EUROPEA
Come progettare e gestire gli interventi di sviluppo
Sede del corso: Roma
08 e 09 ottobre 2016
Programma dei lavori:
08 OTTOBRE 2016
ORE 10:00 - 10:30 Registrazione dei partecipanti
Mattina
dalle 10:00 alle 13:00
Pausa pranzo dalle 13:00 alle 14:00
Pomeriggio dalle 14:00 alle 18:00

09 OTTOBRE 2016
Mattina
dalle 09:00 alle 13:00
Pausa pranzo dalle 13:00 alle 14:00
Pomeriggio dalle 14:00 alle 17:00

LA PRESENTAZIONE
 La normativa di base (compresi i nuovi programmi 2014-2020 e le normative per la gestione)
 Dove trovare le opportunità di finanziamento
 I criteri di ammissibilità per i cofinanziamento dei progetti
 L’analisi dei documenti dell’invito a presentare proposte
 La sintesi del progetto, il progetto completo, il budget ed il quadro logico
 I presupposti per scrivere una buona proposta
 I costi ammissibili
 Dove e come inviare la proposta
 Esercitazioni – dibattiti – discussioni
LA GESTIONE
 La programmazione delle spese
 Il piano operativo
 L'avvio del progetto
 Il monitoraggio delle attività e delle spese
 La valutazione dell’azione
 Le modifiche del contratto
 Le proroghe e le sospensioni
 Le modalità di spesa dei beni e servizi
 La visibilità delle azioni
 Esercitazioni – dibattiti – discussioni
LA RENDICONTAZIONE
 Il principio fondamentale della rendicontazione
 Il trattamento delle pezze giustificative
 Il rapporto narrativo e finanziario - (modelli)
 La stesura del rapporto dello stato di avanzamento
 La compilazione delle tabelle finanziarie

 Il cambio da applicare per la conversione delle spese in una valuta diversa da quella del
rendiconto
 La certificazione del rendiconto (regole e modello)
 Dove, quando e come inviare il rendiconto
 Le modalità di pagamento dei contributi
 La chiusura del progetto
 Esercitazioni – dibattiti – discussioni
 Varie ed eventuali
Ore 17.00

CONCLUSIONE LAVORI

░░░►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄░░░
Il corso rilascia un attestato di partecipazione
Nella quota del corso sono compresi i materiali che saranno distribuiti in classe, inviati via web
o scaricabili sul sito di Formazione Cooperazione & Sviluppo:
a) versione in pdf delle diapositive della didattica;
b) manuali sul ciclo di vita del progetto;
c) un manuale sul monitoraggio e la valutazione;
d) i più importanti trattati internazionali
e) i rapporti sullo sviluppo umano dell’UNDP
f) la normativa europea;
g) i nuovi programmi europei 2014-2020;
h) la normativa del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale;
i) Cooperazione italiana - Linee guida e indirizzi di programmazione 2015 - 2017
j) le procedure della Fondazione Cariplo per la presentazione, gestione e rendicontazione
dei progetti;
k) e tanti altri documenti importanti utili alla gestione, valutazione e rendicontazione dei
progetti di sviluppo.
Contenuto totale dell’archivio 500MB circa.
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 - e-mail: cipsi@cipsi.it
Quota di iscrizione: € 100,00 per gli studenti; € 150,00 per tutti gli altri.
Chiusura iscrizioni: 04 ottobre 2016
Per informazioni tecniche sul contenuto del corso
Carlos Costa

Cell: 347-800.29.72 – e-mail: cooperazione.formazione@gmail.com

