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

CONSORZIO PER LA FORMAZIONE
Carlos Costa – Relatore del corso

Presentazione, gestione e rendicontazione dei progetti europei
(I nuovi Programmi 2014-2020)
Enna, 17 e 18 novembre 2014
Programma dei lavori:
17 NOVEMBRE 2014

18 NOVEMBRE 2014

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

Mattina
Pausa pranzo
Pomeriggio

dalle 09:00 alle 13:00
dalle 13:00 alle 14:00
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
 Le ammissibilità dei richiedenti e dei partner
 Le condizioni 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
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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:
 le fotocopie degli slide proiettati durante le lezioni.
 Un CD Rom con:
 manuali sulla preparazione, gestione, rendicontazione e valutazione dei progetti;
 le normative europee (compresi i nuovi programmi 2014-2020 approvati l’11 marzo 2014);
 la normativa del Ministero degli Affari Esteri;
 le procedure della Fondazione Cariplo;
 e tanti altri documenti importanti utili alla gestione, valutazione e rendicontazione dei
progetti di sviluppo.
Contenuto totale dell’archivio 400MB 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 unica: € 150,00 - Chiusura iscrizioni: 10 novembre 2014
Per iscrizioni e informazioni tecniche sul contenuto del corso
Carlos Costa

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

