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

CONSORZIO PER LA FORMAZIONE

Relatore del corso: Carlos Costa

Organizzano il corso

PCM
Laboratorio di progettazione con il metodo del quadro logico
Sede del corso: ROMA
1° INCONTRO 06 - 07 – 08 maggio 2016
2° INCONTRO 13 - 14 – 15 maggio 2016
40 ore didattica in presenza – 160 ore tirocinio a distanza (facoltativo)
Programma
1° INCONTRO
1° GIORNO 06 MAGGIO 2016
Registro partecipanti 14:00 - 14:30
Pomeriggio 14:00 - 18:00

2° GIORNO 07 MAGGIO 2016
Mattina 09:00 - 13:00
Pausa pranzo 13:00 - 14:00
Pomeriggio 14:00 - 18:00

3° GIORNO 08 MAGGIO 2016
Mattina 09:00 - 13:00
Pausa pranzo 13:00 - 14:00
Pomeriggio 14:00 - 18:00

INTRODUZIONE







Che cos’è un progetto
Le tipologie di progetti
Come nasce un progetto di sviluppo
Il concetto di sviluppo
Presentazione del ciclo di vita del progetto
Esercitazioni – dibattiti – discussioni

FASE I - LA PROGRAMMAZIONE









L'ONG e la società civile
Obiettivi e competenze dell'ONG
Ambito e contesto d'intervento
Che cosa è la programmazione
La funzione della programmazione
La programmazione degli enti operatori
La programmazione degli enti finanziatori
Esercitazioni – dibattiti – discussioni

FASE II - L'IDENTIFICAZIONE
 Cosa fare a seguito di una richiesta di aiuto da una ONG del sud
 La costruzione del partenariato
 L’analisi dei bisogni
 Come si realizza lo studio di fattibilità (L’ALBERO DEI PROBLEMI)
 L'identificazione del gruppo target
 I bisogni fondamentali dei beneficiari
 Il coinvolgimento dei beneficiari nell'elaborazione del progetto
 L'analisi del contesto nazionale e regionale
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L'analisi del contesto dell'intervento
La valutazione di impatto ambientale (VIA)
La valutazione di impatto sociale (VIS)
Il profilo socioeconomico del gruppo target
L'analisi SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats) (Punti di Forza, Punti di Debolezza,
Opportunità e Rischi)
Esercitazioni – dibattiti – discussioni

FASE III - LA FORMULAZIONE



























I meccanismi di partecipazione
I partners e la loro identificazione
La concertazione
La struttura base di un progetto
La struttura del quadro logico
La compilazione del quadro logico
La pianificazione delle attività: il cronogramma
Presupposti per la compilazione del preventivo
I formulari ed altri documenti necessari per scrivere il progetto
Gli scopi perseguiti dall'intervento
La definizione degli obiettivi
L'analisi di sensibilità e del rischio
L'analisi di costo-efficacia
L'analisi costi-benefici
La cronologia delle attività
Il diagramma di Gantt
La programmazione reticolare
(PERT - Program Evaluation and Review Technique)
(CPM - Critical Path Method, ovvero "metodo del percorso critico"
La selezione delle risorse appropriate
La classificazione delle risorse
La stima dei costi
La preparazione del preventivo delle spese
La stesura del documento di progetto
I formulari UE - MAECI
Esercitazioni – dibattiti – discussioni
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Il ciclo di vita del progetto
Laboratorio di progettazione con il metodo del quadro logico
Sede del corso: ROMA
1° INCONTRO 06 - 07 – 08 maggio 2016
2° INCONTRO 13 - 14 – 15 maggio 2016
40 ore didattica in presenza – 160 ore tirocinio a distanza (facoltativo)
Programma
1° INCONTRO
1° GIORNO 13 MAGGIO 2016
Registro partecipanti 14:00 - 14:30
Pomeriggio 14:00 - 18:00

2° GIORNO 14 MAGGIO 2016
Mattina 09:00 - 13:00
Pausa pranzo 13:00 - 14:00
Pomeriggio 14:00 - 18:00

3° GIORNO 15 MAGGIO 2016
Mattina 09:00 - 13:00
Pausa pranzo 13:00 - 14:00
Pomeriggio 14:00 - 18:00

FASE IV - IL FINANZIAMENTO










La scelta della forma di finanziamento
Le diverse forme di finanziamento dei progetti
La normativa italiana e europea
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale - Il nuovo sistema di presentazione, gestione
e rendicontazione dei progetti promossi PVS
La Commissione Europea – Il quadro normativo ed il sistema di finanziamento. I nuovi programmi di
finanziamento per la cooperazione allo sviluppo 2014-2020
Le opportunità di finanziamento: i programmi europei – dove trovare i bandi
Enti Locali
La cooperazione decentrata
Esercitazioni – dibattiti – discussioni

FASE V - LA REALIZZAZIONE














Il piano operativo
L'avvio del progetto
La programmazione delle spese
Il monitoraggio delle attività e delle spese
Le modalità di spesa dei beni e servizi (le normative UE e MAECI)
La 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 non in Euro
La certificazione del rendiconto (regole e modelli dei principali finanziatori)
Dove, a chi, quando e come inviare il rendiconto
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Le modalità di pagamento del MAECI e dell'UE
La chiusura del progetto

FASE VI - LA VALUTAZIONE












L'importanza della valutazione
Le funzioni della valutazione
Il monitoraggio e la valutazione
Le tipologie di valutazione
Come formulare gli indicatori
Le fonti ed i mezzi di verifiche
I termini di riferimento
La programmazione della valutazione
La preparazione dei piani per la valutazione
La realizzazione sul campo
La stesura del rapporto di valutazione

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 ed i nuovi programmi europei 2014-2020;
g) la normativa del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale;
h) Cooperazione italiana - Linee guida e indirizzi di programmazione 2015 - 2017
i) le procedure della Fondazione Cariplo per la presentazione, gestione e rendicontazione dei progetti;
j) e tanti altri documenti importanti utili alla gestione, valutazione e rendicontazione dei progetti di
sviluppo.
Contenuto totale dell’archivio 500MB circa.

Segreteria del corso
Formazione Cooperazione & Sviluppo
Cell: 347-800.29.72 – e-mail: cooperazione.formazione@gmail.com
QUOTA: € 300,00 per studenti ed ex corsisti; € 400,00 per tutti gli altri.
Chiusura iscrizioni: 02 maggio 2016
Per iscrizioni e informazioni tecniche sul contenuto del corso
Carlos Costa

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