Percorso formativo residenziale

“Elementi di Europrogettazione”
Il Centro Servizi per il Volontariato Sodalis, interpretando un sempre più crescente
bisogno delle Organizzazioni di Volontariato del territorio provinciale, organizza un corso di
formazione, attraverso due moduli residenziali ed attività di laboratorio, sui programmi
europei che possono interessare le OdV.
Il corso approfondirà i seguenti temi:

 Le Istituzioni UE e i Programmi Comunitari
 La Strategia EUROPA 2020
 La Programmazione dei Fondi Europei 2014-2020
 Tecniche e metodi di redazione progetti comunitari: Project Cycle Management e
Logical Framework Approach
 Gli adempimenti formali, lo sviluppo della partnership e il budget
 Laboratorio su bando aperto
Nello specifico i moduli sono così strutturati:
19/20/21 gennaio 2018 – Hotel Cristallo Paestum
16/17/18 febbraio 2018 – Hotel Cristallo Paestum
Docente: Francesco Piemonte

Gli incontri residenziali avranno il seguente orario:
il venerdì dalle 15.00 alle 19.30
il sabato dalle 9.00 alle 13.30 e dalle 15.00 alle 19.30
la domenica dalle 9.00 alle 13.30 e dalle 15:00 alle 17.00

Sodalis garantisce, per ciascun modulo, la pensione completa in camere doppie e triple
dalla cena di venerdì al pranzo di domenica; è obbligatorio, ai fini didattici, la permanenza
presso la struttura alberghiera durante tutta l’attività.

Ciascuna Organizzazione di Volontariato potrà segnalare un solo volontario che abbia già
maturato esperienza nel settore della progettazione sociale oppure abbia partecipato al
corso “Tecniche di progettazione sociale” organizzato da Sodalis o corso analogo.

I volontari devono essere regolarmente iscritti nel libro soci dell’organizzazione e coperti
da polizza assicurativa ai sensi del D. Lvo 117/17; le iscrizioni si chiuderanno al
raggiungimento dei 20 posti disponibili e comunque entro lunedì 15 gennaio 2018.

N.B. Per le OdV non iscritte al Registro Regionale del Volontariato e/o non censite da
Sodalis CSVS sono pregate di allegare alla domanda di partecipazione l’atto costitutivo e lo
statuto.
Il Corso sarà attivato al raggiungimento minimo di 12 iscrizioni.

La domanda di partecipazione con il profilo del partecipante potrà pervenire al CSV via
mail a info@sodaliscsvsalerno.it oppure via PEC: csvsalerno@pec.it, via fax allo
089/792080 oppure consegnata a mano.

Per informazioni:
Fabio Fraiese D’Amato
Referente Area Formazione
formazione@csvsalerno.it
Tel. 089/2756511 – 800/031640

