CO-WORKING
Consulenza e progettazione

CCI ICC

Centro International
per la Cooperazione Cooperation
Internazionale Centre

Trento, febbraio-novembre 2018, giovedì,14.00-18.00

Il Centro per la Cooperazione Internazionale organizza un servizio di co-working a tema e
con consulenza sui principali strumenti e sulle metodologie di progettazione. Un’occasione
per poter lavorare con la propria associazione e insieme ad altre associazioni in uno
spazio confortevole e di essere seguiti negli aspetti più critici della progettazione e della
gestione dei progetti.

Info
Ogni giovedì è aperto il servizio di co-working a tema in cui le
associazioni possono lavorare insieme su temi comuni e con il
supporto di una consulenza. Ogni mese si tratterà un argomento
specifico, anche su proposta delle associazioni.
Obiettivi
• Offrire opportunità di scambio e consulenza finalizzate ai
bisogni specifici di ogni associazione
• Accompagnare gli operatori delle associazioni nelle fasi del ciclo
di progetto
• Agevolare le associazioni nel reperire informazioni
Prenotazione
È possibile accedere al co-working a tema in qualsiasi momento
dell’anno compilando il modulo online sul sito www.tcic.eu entro
il martedì precedente.
Sede

I temi del mese
FEBBRAIO – MARZO
Progettare la cooperazione internazionale
Scrivere il progetto e compilare la modulistica del bando per
la cooperazione internazionale
APRILE – MAGGIO
Progettare l’educazione alla cittadinanza globale
Scrivere il progetto e compilare la modulistica del bando per
l’educazione alla cittadinanza globale
GIUGNO - LUGLIO
Monitorare il progetto
OTTOBRE - NOVEMBRE
Rendicontare il progetto
Gruppo di lavoro
Sandra Endrizzi, CCI, coordinamento e consulenza
Corrado Gentilini, Fondazione punto.sud, formatore

Centro per la Cooperazione Internazionale - CCI
Trento, Vicolo San Marco 1

Sportello di orientamento e spazi di co-working
Per tematiche generali è a disposizione lo sportello di orientamento a supporto delle associazioni che desiderano avere informazioni
nell’ambito della cooperazione internazionale.
Contatti
Per il co-working e per lo sportello: Sandra Endrizzi, CCI, sandra.endrizzi@tcic.eu - Tel. 0461 093001
Presso il Centro restano inoltre disponibili spazi di co-working previa richiesta con il modulo online sul sito www.tcic.eu

