
L’ABC PER LA PROGETTAZIONE FINANZIATA (PARTE II):
SAPER GESTIRE BUDGET E RENDICONTAZIONE

 

Giovedì  28  novembre  2019  ore  14 .00  -  18 .00  

C /O  CELIVO ,  VIA  DI  SOTTORIPA  1A  INT .  16  GENOVA

DESTINATARI

Questo corso è la prosecuzione diretta di quello realizzato a maggio 2019, per

sostenere le organizzazioni nella loro capacità di attrarre fondi su idee progettuali

o sui loro servizi. Sempre con l’obiettivo di predisporre progetti efficaci per

partecipare ai bandi, vuole promuovere le competenze base degli operatori per la

specifica responsabilità di costruzione del budget di progetto e poi di

rendicontazione del finanziamento, se ottenuto.

Il corso può essere frequentato anche da chi non ha partecipato all’incontro precedente.

Il corso è gratuito e a numero

chiuso (max 20 persone).

L’iscrizione dovrà essere

effettuata dall’ente di

appartenenza del volontario

tramite l’area riservata sul sito

del Celivo.

Il corso sarà attivato solo con

un congruo numero di iscritti.

Le iscrizioni ricevute si

intendono automaticamente

confermate. Sarà cura del CSV

ricontattare gli iscritti nel caso

di rigetto della domanda,

annullamento del corso, o in

caso di esubero di iscrizioni. Lo

stesso ente può iscrivere più

persone ma, Celivo nell'ottica

di garantire l'accessibilità al

maggior numero di enti, potrà

confermarne solo alcune.

In caso di Allerta Rossa il corso

si intenderà automaticamente

annullato. Celivo provvederà a

riprogrammare il corso.

 

Per informazioni: www.celivo.it

Tel. 010 5956815  -

celivo@celivo.it

ISCRIZIONI:

Volontari delle OdV e degli ETS iscritti al registro ai sensi del Codice del Terzo

Settore (D. Lgs. 117/17).

DOCENTE
Francesco Ferrari, formatore e progettista per il Terzo Settore. Fundraiser

specializzato in redazione di proposte per il finanziamento su bandi pubblici

europei, nazionali  e locali; bandi di fondazioni bancarie e private.

CONTENUTI

Dalla logica del progetto - obiettivi, piano d’azione e attività – alla definizione

delle risorse, alla costruzione del budget

Il budget e le sue caratteristiche, secondo le diverse forme di bandi a cui si

partecipa

Come costruire un budget realistico, efficiente e giustificabile

Finanziamento e cofinanziamento: vincoli, opportunità e scelte strategiche

Organizzare la gestione del budget di progetto finanziato. Il rapporto con i

partner di progetto

Monitorare il budget e prevenire disastri

La rendicontazione tipica, tempi e modalità.

Celivo, ai sensi dell’art. 63 del CTS, eroga servizi per “promuovere e rafforzare la presenza ed il ruolo dei volontari negli
enti del Terzo settore, con particolare riguardo alle organizzazioni di volontariato”. A questo fine, organizza corsi di
formazione “finalizzati a qualificare i volontari o coloro che aspirino ad esserlo”.


