LA PROGETTAZIONE NEL SETTORE SOCIO-CULTURALE
Corso base – tecniche di progettazione in risposta a bando

Area

Progettazione

Titolo

La Progettazione nel settore socio-culturale
corso base - Tecniche di progettazione in risposta a bando

Sede, data

Noto, sede del C.U.M.O, via C. Giavanti, NOTO (SR), marzo/maggio 2013

Premessa

Il percorso formativo è costituito da 6 momenti formativi previsti dal 28 marzo 2013 al
02 maggio 2013 per 48 ore tra lezioni frontali/interattive di base + esercitazioni
pratiche + laboratori e 22 ore di project work finale è mirato a far acquisire un metodo
di progettazione efficace ed un potenziamento delle competenze professionali, per un
totale di 70 ore.
Il corso permette ai partecipanti di:
 acquisire una buona conoscenza delle fonti di finanziamento pubbliche e private
 perfezionare le tecniche di progettazione, di gestione amministrativa e operativa
dei progetti;
 sviluppare una vera e propria cultura di networking
 applicare il know-how acquisito nella definizione di progetti reali
Il corso di formazione assegna:
 Attestato di Partecipazione al percorso formativo
 Crediti formativi n. 25 ai corsisti che frequenteranno almeno il 75% delle ore di
didattica frontale del corso di formazione e decideranno poi di superare una
prova pratica a tema libero, presentando il proprio progetto entro 3 mesi dalla
conclusione del corso.
L'attestato verrà spedito ai partecipanti dopo aver superato la prova finale.

Destinatari

Il corso è OPEN aperto a tutti i soggetti interessati ad acquisire conoscenze e
competenze su tutti i temi trattati, non sono previsti limiti di età:
 studenti universitari e laureandi, diplomati e laureati
 dirigenti e funzionari della pubblica amministrazione
 dirigenti di associazioni e imprese sociali
 professionisti del settore privato
 operatori di organizzazioni no-profit
 personale scolastico anche con funzione obiettivo specifica per la progettazione

Programma

Modulo I: Principali fonti di finanziamento
 Inquadramento generale: fonti di finanziamento pubbliche e private;
 Il monitoraggio dei bandi;
Modulo II: Tecniche base di progettazione
 Valutazione di fattibilità;
 I documenti di riferimento: documenti di programmazione, bandi, modulistica;
 La definizione della Partnership;
 La pianificazione: definizione della strategia e del piano di lavoro;
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La strutturazione del progetto: strategia, definizione delle azioni
Attività di monitoraggio: sistema di monitoraggio fisico e finanziario;
L’impostazione del budget.

Modulo III: Elementi di Project -Cycle-management
 genesi ed origini del Project Cycle Management;
 ambiti di applicazione;
 programmazione;
 identificazione/ progettazione di massima;
 formulazione/ progettazione esecutiva;
 fase di analisi;
 analisi delle problematiche;
 analisi degli obiettivi;
 analisi della strategia di intervento;
 fase di programmazione;
 matrice del quadro logico;
 obiettivi: i diversi livelli;
 condizioni;
 fattori di sostenibilità;
 indicatori oggettivamente verificabili (IOV);
 fonti di verifica (FDV);
 un esempio di quadro logico.
Modulo IV: Le procedure amministrative e contabili
 La convenzione di finanziamento
 La rendicontazione
Modulo V: Project-Work Laboratorio di progettazione
 Fase di laboratorio in aula (4 ore) sotto la supervisione di un tutor formativo
con studio e ideazione di un progetto in riferimento ad una call aperta, con linee
guida e formulario;
 Fase di Project-Work con tutoraggio/help Desk On-Line (periodo di 6 mesi) a
conclusione delle lezioni nel quale i corsisti, singolarmente o in gruppo, portano
avanti la redazione del formulario utile per l'ottenimento del titolo finale di
esperto.
Il PROJECT WORK può essere realizzato, a scelta del partecipante, a tre livelli di
impegno, presentando come elaborato finale:
- una semplice esercitazione per il titolo, in gruppo o individuale;
- un reale progetto per un ente pubblico e/o privato (strutture di appartenenza o
collegate) da presentare poi a candidatura di finanziamento
- un reale progetto, ma senza avere un collegamento con enti pubblici o privati locali
che possano presentarlo. In questa fase interveniamo colmando il gap di relazioni
mettendo direttamente in contatto i nostri corsisti con gli enti che potrebbero essere
interessati.
Docenti

Dott. Faust Fiorini
Presidente del Ce.S.I.S. Ente di formazione. Agente di sviluppo per il Gal Eloro, esperto
in progettazione, assistenza tecnica ed animazione socioenomica, valutazione di
progetti di cooperazione programmi LEADER II, LEARDER +, FSR, programma
PRINCE, assistenza tecnica e supporto alle procedure amministrative, pianificazione,
assistenza ai comitati di sorveglianza, monitoraggio e rendicontazione dei programmi
URBAN II, PRUSST, URBACT, MED-INT; insight partner del CRESM di Gibellina
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nell'analisi dei fabbisogni formativi e nella definizione di interventi di sviluppo con
metodologia partecipata, collaha collaborato con Sviluppo Italia Sicilia, responsabile
area progettazione del Cesis e della Coop. Leonardo; ha al suo attivo diverse
pubblicazioni speciliastiche;
Dott. Salvo Amore
Agente di sviluppo per Gal Eloro; certificatore nazionale programma Interreg III ItaliaMalta; esperto di pianificazione strategica; docente di europrogettazione e ciclo
programmatorio 2007/2013; esperto in progettazione, attuazione ed assistenza tecnica e
rendicontazione programma iniziativa Comunitaria URBAN II Misterbianco, esperto in
assistenza tecnica e rendicontazione progetto di cooperazione transnazionale MED-INT;
esperto in economia e statistica del territorio; dottore commercialista, revisore contabile,
consulente del lavoro, ha al suo attivo diverse pubblicazioni specialistiche, relatore a
seminari formativi;
Dott. Natale Inturri
Sociologo libero professionista; Project Designer e Project Manager di progetti
comunitari, nazionali, regionali, locali. External Consultant dell’Università degli Studi
di Catania. Si è occupato di coordinamento scientifico, disegno di ricerca, analisi dei
dati e rapporto interpretativo; ha progettato per Call for proposal, Call for tender, Fondi
strutturali ed Iniziative Comunitarie. Ha al suo attivo diverse pubblicazioni
specialistiche. Ha collaborato per e con: Ministero delle Comunicazioni; Ministero
dell’Istruzione, Università e Ricerca; Comitato di Garanzia Internet e Minori;
Commissione parlamentare per l’infanzia; Polizia Postale e delle Telecomunicazioni;
CoReCom; Unione delle Province d’Italia;- Università degli Studi di Catania, di
Messina, Palermo, Sannio ; Coopera con Società ed Enti Internazionali e nazionali:
ERG Petroli - ISAB Energy - Enichem/Syndial - MEDIASET - RAI - Polimeri Europa ECPAT – GALGANO International - Telefono Arcobaleno - I.R.E.F. - Coldiretti - CISL
Federcomin - C.R.E.S.M. - O.N.A.P.L.I- E.N.A.C.I.P. - E.N.O.F.) - En.A.I.P. Nazionale
- A.C.L.I. - CONFESERCENTI - Ente Nazionale Sordomuti - CIF- Unione Italiana
Ciechi - Mathesis S.r.l.- ANCeSCAO - Associazione Alboscuole - Associazione Safety
World Wide Web - Associazione Nazionale Sicuri in Rete - Associazione Social
Tecnology - CIATDM Onlus - Giffoni Film Festival . G.A.L. ELORO. Tra i partner
Stranieri numerose le collaborazioni in Spagna, Polonia, Brasile, Portogallo, Francia,
Grecia, Tunisia, Malta.
Dott. Corrado Mauceri
Consulente del lavoro e revisore contabile offre consulenza tributaria, fiscale,
amministrativa ad imprese, enti pubblici e finanza agevolata alle imprese; gestisce il
servizio infomagiovani di Noto; docente di gestione e contabilità aziendale presso vari
corsi dell'AEGEE di Palermo; responsabile economico finanziario di vari progetti del
programma Leader Plus 200/2006, Cultura 2000, INTERREG 3C SUD; collabora come
responsabile del Punto Impresa/lavoro dello sportello Informagiovani di Noto; collabora
presso il Punto Locale di Informazione Decentrata Eurodesk del Comune di Noto;
consulente di progettazione libero professionista si occupa di gestione finanziaria,
budget e controllo di gestione, organizzazione e gestione delle risorse umane,
amministrative, project, mamagement, fund raising tradizionale e innovativo, gestione
immobiliare; membro del CDA della Fondazione Madre Teresa di Calcutta;

Orari di
svolgimento

Giovedì 28 Marzo 2013 h. 9,00/13,30 – 15,00/18,30
Giovedì 4 Aprile 2013 h. 9,00/13,30 – 15,00/18,30
Giovedì 11 Aprile 2013 h. 9,00/13,30 – 15,00/18,30
Giovedì 18 Aprile 2013 h. 9,00/13,30 – 15,00/18,30
Giovedì 25 Aprile 2013 h. 9,00/13,30 – 15,00/18,30
Giovedì 2 Maggio 2013 h. 9,00/13,30 – 15,00/18,30

Quota di

Euro

350

IVA

esente

non

dovuta

ai

sensi
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dell'

DPR

633/72

partecipazione

Se la fattura è intestata ad Ente Pubblico, la quota è esente IVA, ai sensi dell'art. 10,
D.P.R. n. 633/72 (e successive modificazioni)

La quota
comprende:

- cartella per ogni partecipante
- ampia selezione di specifici materiali di documentazione, ricerca e fonti informative
su bandi e programmi consegnati su una chiavetta USB da 2Gb.
- servizio di tutoraggio nella fase del work project

Sede di
svolgimento

Noto, sede del C.U.M.O, via C. Giavanti, NOTO (SR), Marzo a Maggio 2013

Iniziativa accreditata all'Ordine Professionale degli Assistenti Sociali Regione Sicilia,
Crediti formativi concessi n. 25 crediti formativi.

Iscrizioni e Info

Le iscrizioni sono aperte. Il termine per inviare l'adesione è fissato al venerdì
precedente l'inizio del Corso.
Il pagamento della quota di iscrizione può essere effettuato a mezzo bonifico bancario
I dati completi necessari al pagamento saranno inviati con email al momento della
ricezione della scheda.
Si consiglia di usare il MODULO PER LE ISCRIZIONI ON -LINE.
Per gli Enti Pubblici la scheda può essere accompagnata dalla delibera di giunta o dalla
determinazione del dirigente che autorizza il funzionario alla partecipazione; a tale
invio dovrà seguire, entro la data di inizio del Corso, la copia dell'impegno di
autorizzazione alla spesa della quota di partecipazione.
Tutte le informazioni possono essere richieste al Tutor – dott.ssa Maria Micciulla Tel.
Fax 0931593558
sito web: www.cooperativa-leonardo.it
email: info@cooperativa-leonardo.it
orario: lunedì-venerdì h. 10,00/13,00
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