Presentazione del percorso formativo

Come iscriversi

Sempre più spesso emerge la necessità di ricorrere a
bandi di finanziamento, sia per la realizzazione di
progetti in ambito sociale, culturale, di cura o di
sviluppo locale, sia per l’avvio di nuove imprese, in
particolare nell’ambito dell’Economia Sociale.

Per iscriversi al percorso è necessario compilare il
modulo online a questo link:

Per muoversi in questo contesto è però necessario
capire le logiche dei bandi e saperne maneggiare gli
strumenti per riuscire a trasmettere con efficacia
l’originalità e la bontà delle proprie idee, avendo cura
dei linguaggi e dei contesti valoriali e relazionali in cui
ci si situa.

Sarà nostra cura confermare il prima possibile
l'avvenuta iscrizione.

Una volta “vinto il bando” è necessario, per evitare
spiacevoli sorprese, impostare bene la delicata fase di
gestione e rendicontazione che, se ben svolta,
permette di non perdere le risorse ottenute con tanta
fatica.
Questo percorso formativo mira proprio a questo,
ovvero a fornire competenze per:
 capire la logica sottesa ai bandi e avere una
panoramica delle principali opportunità;
 saper leggere un bando e maneggiare i
formulari;
 saper utilizzare strumenti base di
progettazione e di monitoraggio;
 capire e costruire la struttura economica e
finanziaria per garantirne la sostenibilità;
 impostare una corretta gestione e
comprendere gli elementi fondamentali
della rendicontazione.
Il percorso sarà condotto con modalità interattive e
con la presentazione di esercitazioni e di casi pratici;
i/le docenti tareranno i contenuti specifici sulla base
delle esigenze e dei desideri dei/lle partecipanti.

http://bit.ly/2UZMwZs

Il corso verrà attivato al raggiungimento del numero
minimo di partecipanti.
La quota di partecipazione, da versare entro la prima
data, è di €350,00 (iva esente art. 10 DPR 633/72).

Organismo accreditato alla Formazione Continua
presso Regione del Veneto al N. A0249

Introduzione alla
PROGETTAZIONE
E RENDICONTAZIONE
di progetti sociali e di impresa

Per dubbi o richiesta di ulteriori informazioni:

formazione.progetti@magverona.it
0458100279
Chi è Mag Verona?
Mag nasce a Verona nel 1978 per supportare nascenti
Cooperative di Autogestione, e per orientare l'uso etico del
denaro e dei risparmi. Scopo della Mag è promuovere e
accompagnare con percorsi di orientamento, formazione,
supporto e microfinanza la nascita e lo sviluppo di iniziative
autoimprenditive nella prospettiva dell'Economia Sociale.
Presso Mag sono oggi attivi: un incubatore solidale di imprese
sociali di territorio e di comunità, un centro servizi dedicato,
uno sportello alla responsabilità sociale, uno sportello per
servizi al lavoro, un ufficio progetti, un ufficio studi e
formazione, uno sportello di microcredito.
Grazie all'azione di Mag nel corso della sua storia sono state
sostenute nella nascita e accompagnate oltre 960 realtà, e ad
oggi ne sono collegate oltre 450, operanti in diversi settori.
Mag Società Mutua per l'Autogestione è un ente accredito alla
formazione continua presso la Regione Veneto al n. A0249.

Corso di formazione di 28 ore
dal 12 maggio al 23 giugno 2020
online sulla piattaforma ZOOM

Attestazione
Ai/alle partecipanti verrà rilasciato un attestato delle
competenze acquisite.
È richiesta la frequenza ad almeno il 70% delle ore
previste.

12/05/20
19/05/20
26/05/20

Monitoraggio e risultati: il sistema degli
indicatori da inserire nella fase di
progettazione.
Costruzione del budget: definire i costi e
prevederne la struttura finanziaria

03/06/20

In particolare, il percorso è pensato per:
 lavoratori/trici, volontari/ie, operatori/trici a
vario titolo che ideano, progettano o
gestiscono progetti;
 persone incaricate di amministrazione e
rendicontazione nelle organizzazioni;
 componenti degli organi direttivi e/o di
coordinamento;
 singoli/e che desiderano costruirsi una prima
professionalità
nell’ambito
della
progettazione;
 proponenti di imprese sociali che vorrebbero
trovare anche fonti di finanziamento basate su
bandi per l’avvio di imprese.

Strumenti specifici di progettazione: l'analisi dei
bisogni, l'analisi degli interlocutori, quadro
logico, gantt, work breakdown structure.

Esercitazione: lettura di un bando e
comprensione di un formulario, con casi pratici.

09/06/20

Il corso si propone di accompagnare anche chi è in una
fase di primo approccio fino a raggiungere un buon
livello di autonomia nello sviluppo di proprie
progettualità.

Panoramica delle principali tipologie di bandi e
programmi: saper distinguere le fonti giuste.
Introduzione alla progettazione: il ciclo di vita di
un progetto, la progettazione partecipata,

Gestione di un progetto: amministrazione,
coordinamento, segreteria, processi.

16/06/20

Il percorso è pensato per chi, all’interno di
organizzazioni dell’economia sociale o del lavoro
autonomo, si trova a confrontarsi con bandi di
finanziamento o desidera approcciarsi a questo tipo di
progetti.

Calendario e temi

Cofinanziamento: come incrociare bandi diversi
e forme alternative di raccolta fondi.

23/06/20

A chi è rivolto?

Definizione e gestione dei costi del lavoro.
Elementi di rendicontazione.

Sede ed orari
Tutti gli interventi si svolgeranno i martedì pomeriggio
(tranne l’incontro previsto mercoledì 03/06), dalle 14
alle 18, ONLINE SULLA PIATTAFORMA ZOOM

Docenti
Gli incontri saranno condotti da soci/ie di Mag che
hanno maturato una lunga esperienza nell’ambito della
progettazione sociale e della rendicontazione:
 Paolo Dagazzini, progettista e coordinatore di
vari progetti di Mag in diversi ambiti,
consulente all’avvio e alla gestione di imprese
sociali e enti non-profit;
 Stefania Colmelet, responsabile gestionale e
amministrativa di Mag e di numerosi progetti,
esperta
di
rendicontazione
e
di
programmazione economico-finanziaria;
 Gemma Albanese, esperta di forme di finanza
mutualistica e relazionale, oltre che di
fundraising;
 Paola Girelli, consulente del lavoro ed esperta di
rendicontazione.
Tutor del percorso: Tommaso Mastelli, area progetti e
rendicontazione di Mag Verona.

Strumentazioni
Nel percorso saranno segnalati o forniti alcuni
strumenti gratuiti di facilitazione della progettazione,
della gestione e della rendicontazione dei progetti;
tutti i materiali utilizzati saranno messi a disposizioni in
una cartella in cloud dedicata al percorso formativo.

