
Titolo Corso 

Lavorare sui progetti finanziati 

Individuare le fonti, leggere i bandi e compilare un formulario – Seminario a 

distanza 

Prima Edizione  

Cod. Identificativo* SB 6/15 

Calendario/ Orario in presenza Apertura del seminario sulla piattaforma:  

 

Apertura: 16/11/15 

Chiusura: 14/12/15 
 

Fine iscrizione 
11 Novembre 2015 

 

Durata 20 ore 

Tipologia Seminario breve in FAD 

Destinatari 

Operatori sociali, attivisti associativi, volontari, impiegati  all’interno di 

organizzazioni del Terzo Settore, studenti e persone a vario titolo 

interessate all’argomento. 

Requisiti d'accesso 
· Laurea triennale o specialistica o diploma di scuola media superiore; 

· Sarà data priorità ai residenti nella Città metropolitana di Roma Capitale. 

Obiettivi 

Orientarsi tra bandi e formulari non è sempre semplice, specie senza una 

specifica formazione o senza una consolidata esperienza alle spalle. 

L’obiettivo del seminario è di trasferire ai partecipanti le competenze e le 

informazioni di base per: orientarsi tra i principali contributi e 

finanziamenti pubblici (Unione Europea, Stato Italiano, Regioni, Enti 

Locali, ecc.); analizzare la finanziabilità delle proprie proposte progettuali; 

comprendere il linguaggio e gli aspetti tecnici di un bando; compilare i 

formulari. 

Contenuti del seminario 

Individuare le fonti di finanziamento 

● Le fonti di finanziamento pubblico per il terzo settore. 

● La ricerca dei finanziamenti. 

● Valutare la finanziabilità delle proprie idee sui diversi programmi di 

finanziamento. 

● Usare le fonti di informazione. 

Leggere un bando 

● Cos’è un bando? 

● La documentazione fondamentale. 

● come si legge un bando. 

La compilazione del formulario e la presentazione delle proposte 

● Prima di compilare il formulario: preparare i materiali e organizzare il 

lavoro. 

● Il formulario passo dopo passo: la costruzione dell’offerta tecnica e 

dell’offerta economica. 

● Prima di spedire la domanda di contributo: la check-list della 

documentazione e la 

verifica della domanda di contributo. 

● Il linguaggio e lo stile. 

● L’invio della documentazione. 

Metodologia 
Il seminario si caratterizza per il taglio operativo e professionale volto a 

trasferire metodologie di lavoro concrete, consentendo l’immediata 



applicabilità delle conoscenze apprese in aula. 

Un’attività di produzione costante accompagnerà ogni momento 

significativo del percorso. Scopo di questo approccio metodologico è 

quello di creare durante la lezione un vero e proprio laboratorio progettuale. 

Certificazione Attestato di frequenza 

Note 

* SL seminario/i lungo/hi; SB seminario/i breve/i; GS giornata/e 

seminariale/i; E evento/i 

La partecipazione è gratuita. A causa del numero limitato di posti 

disponibili, si prega gli iscritti di avvertire la segreteria in caso di 

rinuncia alla partecipazione. Non sono ammessi dipendenti delle 

pubbliche amministrazioni. La segreteria si riserva di annullare il 

seminario in caso di mancato raggiungimento della quota minima di 

iscrizioni. Per partecipare a un seminario in FAD è necessario avere  

un collegamento internet e un computer in grado di aprire le pagine 

web di una FAD ossia, computer dotati di Windows XP o superiore, 

Internet Explorer 8 o superiore, Firefox o Chrome in una versione che 

non abbia più di 3 anni. 

Contatti 

Scuola del Sociale – Via Cassia, 472 - 00189 Roma – Tel: 06/3314643 – 

Tel/Fax:  06.67667748 – E- mail: 

scuoladelsociale@cittametropolitanaroma.gov.it 

mailto:scuoladelsociale@cittametropolitanaroma.gov.it

