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IL CORSO OFFRE UNA PANORAMICA SULLE OPPORTUNITÀ DI FINANZIAMENTO 
ESISTENTI NEL SETTORE SOCIALE, PER PROGETTISTI FREE LANCE E 

PERSONALE DI ENTI E ASSOCIAZIONI. 

I PARTECIPANTI APPRENDERANNO PRINCIPI E METODI 
DI UNA PROGETTAZIONE SOCIALE DI QUALITÀ. 

Il corso di formazione «PROGETTARE PER IL SOCIALE – LE OPPORTUNITA’ DI FINANZIAMENTO 
PER GLI ENTI DEL NON PROFIT», che si terrà a Roma da venerdì 17 novembre a sabato 18 
novembre 2017, è una proposta di perfezionamento offerta dal Centro di Formazione per lo 
Sviluppo Umano del VIS (Volontariato Internazionale per lo Sviluppo). 

Il corso è indirizzato ad assistenti sociali che desiderino acquisire competenze nell’ambito della 
progettazione di interventi sociali, orientandosi nel panorama dei principali canali di 
finanziamento e dei donatori che operano nel settore sociale. 

Il corso è rivolto altresì a staff di piccole e medie associazioni, APS, Cooperative, organizzazioni 
che operano nel sociale; personale che si occupa di attività a finalità sociale negli enti locali; 
studenti (soprattutto nei settori di scienze sociali, antropologia, sociologia, scienze politiche); 
progettisti freelance. 

Il VIS ha ottenuto l’autorizzazione alla formazione continua da parte del Consiglio Nazionale 
dell’Ordine degli Assistenti Sociali. Per il presente corso il Consiglio Regionale dell’Ordine degli 
Assistenti Sociali del Lazio (CROAS Lazio) ha attribuito 14 crediti formativi e 2 crediti 
deontologici. 
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DOCENTI 
Staff docenti di Mekané, Ideas for Development www.mekane.org  

 

Elisa Nucci, esperta di Cooperazione Internazionale allo Sviluppo; ha lavorato in 
progetti di sviluppo presso il VIS ed altre ONG e presso società di consulenza. E’ 
ora formatrice e progettista presso vari organismi sulle tematiche della 
cooperazione e della progettazione. 

 

Laura Giallombardo, Laureata in Scienze politiche e Diplomata in Relazioni 
Internazionali e Management dei Progetti Internazionali, ha esperienza come 
progettista nella cooperazione allo sviluppo e come volontaria in Italia e all’estero. 
È socio fondatore dell’Associazione Mekané – Ideas for Development per la quale 
si occupa del settore culturale e creativo. 

 

Mariasara Castaldo, esperta di cooperazione allo sviluppo, ha lavorato con ONG, 
Enti pubblici, Fondazioni e Società di consulenza del settore, sia in Italia che 
all’estero. È socio fondatore di Mekané Ideas for development, per la quale si 
occupa di progettazione, valutazione e del settore formazione. 

 

PRESENTAZIONE 
Il corso è diretto a offrire una panoramica sulle opportunità di finanziamento esistenti nel settore 
sociale, per progettisti free lance, personale di enti piccoli e medi, soci di associazioni interessate 
ad ampliare le attività dell'ente. 

Durante le lezioni si analizzeranno le principali fonti di finanziamento pubbliche e private, si 
daranno indicazioni su come impostare un monitoraggio dei bandi in base alle proprie esigenze e 
su come impostare un'idea progettuale di successo. 

Alla fine del corso i partecipanti: 

• sapranno orientarsi nel panorama dei principali canali di finanziamento e donatori che 
operano nel settore sociale; 

• avranno gli strumenti necessari ad impostare una progettazione di qualità; 

• avranno appreso l'importanza e l'efficacia di una buona comunicazione per la raccolta 
fondi. 

 

Il corso offrirà, per i mesi successivi alla sua realizzazione, al massimo fino al 28 febbraio 2018, 
un servizio di assistenza tecnica a distanza, per i partecipanti interessati, di accompagnamento 
nella ricerca di canali di finanziamento adeguati alle necessità della propria organizzazione. 

 

 

http://www.mekane.org/
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PROGRAMMA 
Il corso si articola in 6 moduli didattici, così strutturati: 

Modulo 1- Orientarsi nel monitoraggio bandi: donatori pubblici locali, regionali, nazionali, donatori 
privati (fondazioni, enti bancari). Analisi dei principali bandi per il finanziamento dei progetti nel 
settore sociale. 

Modulo 2- Principi di progettazione: da dove partire per indentificare un progetto di successo? 
Analisi dei bisogni, identificazione di un core-business, come impostare il monitoraggio, come 
impostare l’idea progettuale. Cos’è il ciclo del progetto? A cosa serve il quadro logico? 

Modulo 3- Il mito dei fondi europei: le principali caratteristiche dei bandi EU della 
programmazione 2014-2020: criteri di eleggibilità, composizione del partenariato, gestione del 
budget (co-finanziamento, cash-flow). 

Modulo 4- L’uso dei social media nella ricerca fondi: l’importanza degli strumenti di 
comunicazione (sito e social media), il crowdfunding: cos’è e come funziona. 

 

METODOLOGIA 
Il corso è realizzato utilizzando una metodologia di apprendimento “blended” e flessibile in 
riferimento ai diversi obiettivi operativi da raggiungere. Un team di formatori dell’associazione 
Mekané provvederà a integrare sessioni di didattica frontale con laboratori e workshop 
partecipativi. 

Il corso si svolge a Roma presso la sede di COMI Cooperazione per il Mondo in via di Sviluppo 
(Via di San Giovanni in Laterano, 266 – 00184 Roma), una struttura centralissima collegata a 
tutta la città tramite la rete metropolitana (Metro A Manzoni oppure Metro B Colosseo). 

La formazione inizia venerdì 17 novembre 2017 alle ore 8,45 con la registrazione dei partecipanti. 
Le sessioni mattutine si svolgono dalle 9 alle 13 mentre quelle pomeridiane dalle 14 alle 18. La 
conclusione sarà il sabato 18 novembre 2017 alle 18. 

Il presente corso di alta formazione, nella formula di due giorni di formazione intensiva, per  
complessive 16 ore di formazione frontale, propone un contesto formativo nel quale le 
informazioni, le riflessioni e le condivisioni di buone pratiche contribuiscono ad una maggiore 
consapevolezza nella ricerca e nell'uso di metodologie aperte a continue trasformazioni. 

Tutti i materiali didattici sono resi disponibili tramite una piattaforma di e-learning accessibile 
agli iscritti al corso. 

Chi avrà seguito il corso con assenze non significative riceverà un attestato di partecipazione che 
certifica una formazione di 16 ore complessive. 
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CHI PROPONE I CORSI 
Il Centro di Formazione per lo Sviluppo Umano è un'iniziativa promossa dal VIS (Volontariato 
Internazionale per lo Sviluppo) con la finalità di diffondere una cultura della cooperazione e della 
solidarietà verso il Sud del mondo e di fornire competenza professionale a chi si occupa di 
tematiche internazionali. 

Il Centro si appoggia alla lunga esperienza del VIS in materia di cooperazione allo sviluppo e si 
avvale di docenti altamente qualificati, provenienti dal mondo universitario e con rilevanti 
esperienze di cooperazione internazionale. 

Il VIS ha ottenuto l’autorizzazione alla formazione continua da parte del Consiglio Nazionale 
dell’Ordine degli Assistenti Sociali. 

 

CONTRIBUTO DI ISCRIZIONE 
Il contributo di iscrizione è di 250 euro (scadenza iscrizioni: 9 novembre 2017). 

Sono previste agevolazioni per ONG / gruppi / associazioni che iscrivano al corso di alta 
formazione almeno due studenti. L’agevolazione è proporzionale al numero di partecipanti 
provenienti dalla medesima organizzazione. Non sono previste agevolazione per precedenti 
corsisti VIS. 

La quota comprende il costo delle lezioni e del materiale didattico; non comprende invece il costo 
eventuale della permanenza a Roma. 

 

MODALITA' DI ISCRIZIONE 
Per iscriversi è necessario inviare una e-mail a iscrizionecorsi@volint.it, indicando nell’oggetto 
ISCRIZIONE CORSO PROGETTARE PER IL SOCIALE e allegando alla richiesta un breve curriculum 
vitae. 

Le iscrizioni verranno accolte fino al giorno specificato dal presente bando e comunque fino ad 
esaurimento dei posti disponibili (è previsto un massimo di 50 partecipanti). 

Il corso non verrà attivato sotto i 20 partecipanti e, in questi casi, è prevista la restituzione del 
contributo. Per altre situazioni problematiche in cui dovessero incorrere i partecipanti, non è 
prevista la restituzione del contributo. 

Il Comitato Scientifico esaminerà ogni settimana le candidature pervenute e, entro pochi giorni 
dal ricevimento della domanda di iscrizione, valuterà la richiesta e comunicherà ai candidati 
l'eventuale ammissione e le modalità di perfezionamento dell'iscrizione. 

Per ulteriori informazioni: Segreteria Didattica / Coordinamento Didattico – tel. 06 51.629.1. 

 

mailto:iscrizionecorsi@volint.it
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SEDE DEL CORSO 

 

Il corso si svolge a Roma presso la sede 
di COMI Cooperazione per il Mondo in via 
di Sviluppo (Via di San Giovanni in 
Laterano, 266 – 00184 Roma). 

La struttura, centralissima, è situata nei 
pressi di Piazza San Giovanni in Laterano 
ed è collegata a tutta la città tramite la 
rete metropolitana (Metro A Manzoni 
oppure Metro B Colosseo). 

 

 

CONTATTI 
VIS - Volontariato Internazionale per lo Sviluppo 

Via Appia Antica, 126 - 00179 Roma 

Tel +39.06.51.629.1; - Fax +39.06.51.629.299 

Web: www.volint.it/scuola 

E-mail: iscrizionecorsi@volint.it 

 

VIS - Volontariato Internazionale per lo Sviluppo 

 
 

 

http://www.volint.it/scuola
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