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PROGRAMMA

Il tema della progettazione e della partecipazione ai pro-
grammi europei diventa sempre più importante e strategi-
co per le organizzazioni del terzo settore e per le istituzioni 
impegnate nella gestione di servizi in ambito sociale.
Oasi, in linea con la sua missione di sostenere decisori e 
operatori, organizza un ciclo di seminari introduttivi alla 
progettazione europea.
Si intende fornire informazioni e strumenti di base per un 
primo approccio al tema della progettazione in ambito eu-
ropeo per quanti vogliano avvicinarsi a questo settore.

DESTINATARI
Il ciclo di incontri è indirizzato a tutti i soggetti interessati ad 
acquisire conoscenze e competenze in materia di elaborazio-
ne e gestione di progetti cofinanziati dai programmi europei.

DURATA
12 ore articolate  in 4 incontri di 3 ore ognuno.

SEDE DIDATTICA
Il corso si svolgerà presso la sede di Oasi, in via S. Lorenzo 
da Brindisi, 14 - Roma.

MODALITÀ D’ISCRIZIONE E QUOTA
Il modulo per l’iscrizione è scaricabile all’indirizzo  
www.oasisociale.it e va inviato all’indirizzo e-mail  
segreteria@oasisociale.it  oppure spedito via fax allo 
06/51882122 entro il 30/04/2012.
Al modulo  deve essere allegata la ricevuta di pagamento 
della quota di iscrizione pari a € 100,00 (Iva inclusa), da 
versarsi in contanti, presso la sede di Oasi in via San Loren-
zo da Brindisi, 14, oppure tramite bonifico intestato a: 
OASI – Banca Intesa S. Paolo
IBAN: IT 78 K 03069 05050 100000000186 – BIC: BCITITMM
Sono disponibili 20 posti. Le domande verranno accettate 
in base all’ordine di arrivo fino al raggiungimento del nu-
mero massimo di partecipanti previsto.
Il corso sarà attivato in presenza di un numero minimo di 
10 partecipanti.
In caso di annullamento le eventuali quote versate saranno 
restituite entro il 09/05/2012, tramite bonifico oppure in 
contanti presso la sede di Oasi. Non è previsto rimborso in 
caso di rinuncia

11 MAGGIO 2012  dalle 16,30 alle 19,30

12 MAGGIO 2012  dalle 10 alle 13 

25 MAGGIO 2012  dalle 16,30 alle 19,30 

26 MAGGIO 2012  dalle 10 alle 13 

• Saper posizionare un’organizzazione: come effet-
tuare una lettura  critica e un’analisi strategica delle 
risorse tecniche, economiche e umane.

• Valutazione delle candidature e fattibilità dei pro-
getti

• La creazione della rete: come costituire ed organiz-
zare un partenariato

Docenti: Andrea De Dominicis e Tiziana Piacentini

• Conoscere le principali  fonti di informazione e 
documentazione

• Introduzione ai finanziamenti europei: analisi del-
le strategie comunitarie e dei principali programmi

• L’ accesso ai programmi di finanziamenti dell’Unio-
ne Europea: le call for proposals

Docenti: Elena Grilli e Laura Bianconi

• Il ciclo di vita del progetto: dall’idea al progetto.
• Le fasi di definizione e sviluppo del progetto.
• Tecniche e strumenti di progettazione (Logical 

Framework; OBS; WBS; Diagramma di GANTT)

Docente: Martino Rebonato

• Costruire il piano finanziario: tipologie di budget; 
categorie di costo ammissibili; definizione dei costi 
di progetto; il cofinanziamento

• Fondamenti di Project Cycle Management: 
mainstreaming e valutazione

• Valutazione e chiusura del corso

Docente: Francesco Longo


