CCI - Centro per la Cooperazione Internazionale

LEGGERE

INCONTRARE

PROGETTARE

GESTIRE

PARTECIPARE

Gestire per progettare

Progettare strumenti e significati

Migliorare la conoscenza e le competenze dei soggetti impegnati nella cooperazione
internazionale a livello locale, nazionale e internazionale attraverso la formazione, l’analisi
e l’informazione sui temi della cooperazione internazionale, dell’integrazione europea, della
promozione dello sviluppo umano, della pace e dei diritti umani nell’ambito dell’Agenda 2030
per uno sviluppo sostenibile, adottata dalle Nazioni Unite.
Il Centro per la Cooperazione Internazionale - CCI è un’associazione costituita nel maggio
2008 e oggi composta da Provincia Autonoma di Trento, Fondazione Opera Campana dei Caduti,
Università degli Studi di Trento, Comune di Trento e Comune di Rovereto, con la partecipazione di
Centro OCSE LEED Trento, Forum Trentino per la Pace e i Diritti Umani e associazioni trentine di
solidarietà internazionale.

14 giugno - 7 luglio 2018

Monitorare e valutare
CCI ICC

Vicolo San Marco, 1

T. +39 0461.093000

info@tcic.eu

38122 Trento - Italy

F. +39 0461.093001

www.tcic.eu

La gestione del progetto
nella fase di implementazione

Proposta formativa

Programma

Seconda edizione del percorso di formazione Gestire per Progettare con temi sempre
attuali e nuove modalità di partecipazione. Da aprile a dicembre, si seguono tutte
le fasi del ciclo di progetto (PCM), dall’ideazione alla rendicontazione e dalla teoria
alla pratica. Si forniscono gli strumenti per acquisire competenze immediatamente
spendibili nell’associazione.
A rafforzamento della parte teorica e di esercitazione, è possibile applicare quanto
appreso con il servizio di co-working a tema e con consulenza sui principali strumenti
e sulle metodologie di progettazione. Un’occasione per poter lavorare in uno spazio
confortevole ed essere seguiti negli aspetti più critici della progettazione e della
gestione dei progetti.
Obiettivi
• Approfondire le tematiche centrali del ciclo di progetto
• Aumentare le competenze gestionali del ciclo di progetto

GIUGNO – LUGLIO 2018

METODOLOGIA

MONITORARE E VALUTARE il progetto
Il Monitoraggio e la Valutazione sono parte fondamentale del ciclo del progetto (PCM).
Permettono di verificare lo stato di realizzazione di un intervento, migliorarne la qualità
e apprendere dall’esperienza, anche in vista di una presa di decisione consapevole.
Attraverso il monitoraggio viene favorito il controllo continuo delle attività durante la
fase di realizzazione e grazie alla valutazione si analizza il grado di raggiungimento
degli obiettivi e i risultati ottenuti, secondo criteri standard prestabiliti.
Il modulo viene proposto in collaborazione con Ong 2.0 e si articola in:
•

Lezioni teoriche ed esercitazioni con i webinar di Ong 2.0:
14, 21, 28 giugno e 5 luglio, ore 18.00-20.00

•

Laboratorio:
22 giugno, ore 14.30 – 17.30
23 giugno, ore 9.30 -17.30

Destinatari
Operatori delle associazioni con attività di cooperazione e solidarietà internazionale
•

I prossimi appuntamenti

Info

6 luglio, ore 14.30 – 17.30
7 luglio ore 9.30 -17.30

Co-working a tema ogni giovedì

Formatrice

OTTOBRE – NOVEMBRE 2018

RENDICONTARE

NOVEMBRE – DICEMBRE 2018

Per dirlo meglio! COMUNICARE e SENSIBILIZZARE

Silvia Favaron, consulente con 17 anni di esperienza in assistenza tecnica in M&V per
ONU, oltre a ONG e onlus. Valutatrice professionista. Docente dal 2008 al Master in
Cooperazione e Sviluppo IUSS Pavia.

Nel corso saranno proposte diverse modalità di apprendimento allo scopo di facilitare
l’accesso alla formazione e garantire un accompagnamento utile e compatibile con i
tempi di chi opera nelle associazioni.
•

Webinar: attraverso la metodologia del live webinar audio-video e del training
interattivo su web (weblab), su cui Ong 2.0 ha ormai ampia esperienza, attraverso
la webcam si interagisce con la formatrice e gli altri partecipanti, si possono porre
domande a voce o in chat e realizzare esercitazioni in diretta.

•

Laboratorio: esercitazione in presenza con la formatrice, dove si approfondiscono
i temi trattati online e si lavora su casi specifici anche portati dai singoli
partecipanti. Un’occasione per poter costruire strumenti su misura per la propria
associazione e progetto.

•

Co-working a tema e con consulenza: servizio in cui le associazioni possono
lavorare insieme con l’obiettivo di apprendere attraverso i propri progetti.
ISCRIZIONI E COSTI

Al webinar si accede con iscrizione sul sito Ong 2.0 versando la quota di 130 Euro.
Al laboratorio presso il CCI ci si iscrive con il modulo online entro il 14 giugno 2018 e
versando la quota di 20 Euro.
SEDE
Centro per la Cooperazione Internazionale, Vicolo San Marco 1, 38122 Trento
CONTATTI
Sandra Endrizzi, CCI, sandra.endrizzi@cci.tn.it, Tel. +39 0461 093032

