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Formare alla Solidarietà Internazionale per leggere la complessità e l’interdipendenza del nostro
tempo, per sviluppare professionalità e competenze critiche, per meglio comprendere e gestire
l’articolato sistema di relazioni che la solidarietà internazionale intesse.
Il Centro per la Formazione alla Solidarietà Internazionale è un’associazione costituita nel maggio
del 2008 dalla Provincia Autonoma di Trento, dalla Federazione Trentina della Cooperazione,
dalla Fondazione Opera Campana dei Caduti di Rovereto e dall’Università degli Studi di Trento.
Nasce come soggetto di riferimento a livello locale ed internazionale per la formazione e la
ricerca alla solidarietà internazionale. Partecipano e supportano il Centro: OCSE-LEED Trento, il
Forum Trentino per la Pace e i Diritti Umani, le associazioni trentine di solidarietà internazionale.
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Trento, 22-23 giugno, 6-7 luglio 2012

La compilazione
delle domande di finanziamento
Seminario si approfondimento sul Project Management
applicato alla cooperazione internazionale

Proposta formativa
Nel quadro della revisione di conoscenze e pratiche in ambito progettuale degli attori di cooperazione
internazionale, e in linea con il corso realizzato tra febbraio e marzo 2012, i Seminari di approfondimento si
propongono di sistematizzare alcuni contenuti connessi al PCM affrontando questioni più operative collegate, in
particolare, alla compilazione delle domande di finanziamento.
Il percorso formativo si articola in due seminari.
Un primo seminario dedicato all’approfondimento della fase di identificazione del progetto. Utilizzando un
appropriato caso di studio, si simulerà la compilazione di una nota succinta (concept note) relativa ad un bando
di cooperazione allo sviluppo dell’Unione Europea.
Un secondo seminario (previsto per il prossimo autunno) affronterà invece il tema della formulazione: partendo
dalla nota succinta, si simulerà la compilazione del documento completo di progetto (full application e budget)
relativo al medesimo bando UE.
Obiettivi
I Seminari intendono rafforzare le competenze di Project designing nell’ambito della cooperazione internazionale.
In particolare, si propongono di:
• Ripercorrere e verificare i principali strumenti e tecniche per l’identificazione e la formulazione di proposte
progettuali
• Rafforzare la capacità critica nella scelta e nell’applicazione degli strumenti
• Rafforzare le competenze richieste per una corretta compilazione dei formulari previsti dai bandi dell’Unione
Europea, con particolare riferimento al settore della cooperazione internazionale.
Metodologia
Durante le attività formative i momenti frontali saranno alternati a discussioni, esercitazioni e lavori di gruppo,
cercando un coinvolgimento attivo dei partecipanti. Ai partecipanti è richiesto un impegno a distanza (circa 6-8
ore a settimana), nell’intervallo tra gli incontri, finalizzato alla elaborazione e scrittura del formulario del bando.
Il lavoro a distanza sarà accompagnato da un’attività di supervisione e assistenza via web.
Destinatari
Il percorso si rivolge a operatori e volontari di associazioni di solidarietà internazionale, amministratori e
funzionari di Enti Locali che lavorano nel settore della cooperazione allo sviluppo, operatori di cooperative e di
organismi pubblici interessati ad esperienze di scambio internazionali, professionisti che già operano o intendono
operare nel settore della elaborazione di domande di finanziamento, in particolare per progetti di cooperazione
internazionale. Trattandosi di un percorso di approfondimento, la partecipazione è consigliata a persone con
conoscenze o esperienze pregresse di progettazione.

Programma

Informazioni

I°Seminario - La compilazione della nota succinta (concept note) nei bandi di
cooperazione allo sviluppo dell’Unione Europea (20 ore)
Introduzione e presentazione del percorso
I° Modulo
• Presentazione del caso di studio: il bando UE per sovvenzioni e la proposta di
progetto che si intende presentare.
• Rivisitazione della fase di ideazione della proposta di progetto secondo gli step
del Logical Framework Approach (LFA).
Venerdì 22 giugno 2012
II° Modulo
• Valutazione ex ante della proposta di progetto in rapporto agli obiettivi e alle
priorità del bando UE.
• Utilizzo delle informazioni prodotte nella fase dell’LFA per la compilazione della
concept note del bando.
Sabato 23 giugno 2012
III° Modulo
• Prove pratiche di compilazione dei principali capitoli della concept note.
Lavoro a distanza
IV° Modulo
• Valutazione e socializzazione dei risultati dell’esercitazione
Conclusione e valutazione del percorso
Venerdì 6 e sabato 7 luglio 2012

Gli incontri
si terranno:
il venerdì
con orario
14.00 - 18.00
il sabato
con orario
9.00 - 16.30

ISCRIZIONI
Il seminario sarà attivato con un minimo di 10 e un massimo di 15 partecipanti.
Il modulo di adesione (disponibile online all’indirizzo www.tcic.eu) dovrà pervenire entro il 15 giugno
2012. Ai fini dell’iscrizione dovrà inoltre essere inviato un Curriculum Vitae all’indirizzo: silvia.destro@tcic.eu.
Al termine del Seminario è previsto il rilascio di un attestato di partecipazione (partecipazione minima all’80%
delle ore di formazione).
COSTI
Per la partecipazione al corso è previsto il versamento di una quota individuale pari a Euro 50,00.
SEDE
Gli incontri si terranno presso il Centro per la Formazione alla Solidarietà Internazionale
Vicolo San Marco 1, 38122 Trento.
GRUPPO DI LAVORO
Lo staff di progettazione e conduzione è composto da:
Valentino Piazza, formatore, esperto di gestione di progetti di sviluppo nell’ambito della cooperazione non
governativa, direttore dell’ONG ProgettoMondo Mlal di Verona, docente di Europrogettazione nell’ambito del
Master in Integrazione Europea dell’Università di Padova.
Francesco Mongera, tutor, laureato in Relazioni Internazionali alla Scuola di Studi Internazionali di Trento, con
esperienza di cooperazione tra comunità all’estero e in Italia.
Silvia Destro, coordinatrice del corso, Centro per la Formazione alla Solidarietà Internazionale.
CONTATTI
Silvia Destro
Centro per la Formazione alla Solidarietà Internazionale
Vicolo San Marco, 1 - 38122 Trento - Tel. 0461 263636
silvia.destro@tcic.eu
www.tcic.eu

