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Considerato il successo che i corsi di formazione hanno riscosso
lo scorso anno, anche per l’anno
2008 La Casa del Volontariato e
dell’Associazionismo ha ritenuto importante proseguire
con un percorso di formazione specifico ed assolutamente gratuito per le associazioni del territorio.
Tenute presenti le esigenze delle associazioni stesse,
che sono state consultate nel corso di questi mesi, proponiamo un programma formativo di approfondimento
sulla progettazione e sulla gestione fiscale delle associazioni: proponiamo, dunque, un corso di progettazione ed
a seguito di questo tre incontri di approfondimento sulla
progettazione europea a cui possono partecipare tutti
coloro che hanno già una conoscenza di base sul tema.
Inoltre, proponiamo tre incontri di approfondimento
sulle questioni giuridiche, amministrative e fiscali che
riguardano le associazioni, considerate le numerose richieste che ci sono state fatte in merito.
Speriamo in questo modo di offrire anche per il 2008
una formazione adeguata alle esigenze delle associazioni, per poterle supportare e far si che queste si
promuovano e si valorizzino al meglio.

Corsi di

formazione

2008
Provincia di Roma

Assessorato Politiche Sociali

Corso di formazione sui concetti
di base di progettazione
Rocca Priora, maggio-giugno 2008
7 maggio 2008 – ore 15.00 – 19.00

• Introduzione corso e presentazione dei partecipanti
QUESTIONARIO DI INGRESSO
• Introduzione alla metodologia di progettazione:
• che cos’è un progetto
• Le fonti di informazione e le principali fonti di finanziamento
Esercitazione: ricerca di un bando

14 maggio 2008 – ore 15.00 – 19.00
LA FASE DI ANALISI

• analisi degli attori principali e dei bisogni; analisi degli
obiettivi
• La scheda progetto: descrizione e redazione
• l’analisi SWOT e la valutazione della fattibilità
Esercitazione: redazione di una scheda progetto

21 maggio 2008 – ore 15.00 – 19.00
LA FASE DI PROGETTAZIONE:

• definizione delle attività, delle risorse, dei tempi (tabella
WBS, diagramma delle risorse, diagramma di Gantt);
• L’offerta finanziaria. Introduzione ai principi di budget;
Esercitazione: redazione del formulario

28 giugno 2008 – ore 15.00 – 19.00
LA FASE DI PROGETTAZIONE:

• L’offerta finanziaria. La rendicontazione
• La preparazione del budget
• La rendicontazione e la relativa documentazione
Esercitazione: redazione del formulario

4 giugno 2008 – ore 15.00 – 19.00
LA GESTIONE DEL PROGETTO

• Il monitoraggio, la valutazione e il reporting
• Il Piano di Lavoro Annuale
Esercitazione: completamento del formulario

11 giugno 2008 – ore 15.00 – 19.00
•
•
•
•

Introduzione al Fund raising
Valutazione delle esercitazioni
questionario sulle tematiche trattate
confronto con i partecipanti

Corso sulla gestione giuridica,
amministrativa e fiscale di
un’associazione
13 maggio 15.30-19.00
La gestione di un’associazione
nel rispetto della normativa di legge
• le norme che regolano gli enti non commerciali: rapido
excursus storico
• le norme interne degli e.n.c.: statuto e regolamento
• la gestione ordinaria di un’associazione: rapporti con i
soci, procedure di convocazione e di gestione del Consiglio
direttivo e dell’Assemblea dei soci
• altri organi delle associazioni
• le procedure di approvazione del bilancio o rendiconto

20 maggio 15:30-19:00
Il bilancio o rendiconto e la normativa fiscale degli
enti non commerciali.
Le principali norme che regolano i rapporti di lavoro
con le persone fisiche.
• bilancio o rendiconto?
• Analisi delle norme che regolavano la contabilità
e la formazione del bilancio o rendiconto
• Un caso pratico
• Normativa fiscale degli e.n.c.
• Aprire o no la partita iva?
• Rapporti economici con le persone fisiche:
rimborso spese o compenso?
• Legge Biagi e i rapporti di lavoro:
aspetti fiscali e contributivi.

27 maggio 15:30-19:00
Approfondimenti di argomenti secondo le richieste
delle associazioni presenti.

Seminario di approfondimento
sulla progettazione europea
Rocca Priora, giugno 2008

18 giugno 2008 – ore 15.00 – 19.00

• Introduzione corso e presentazione dei partecipanti
• Breve storia dell’UE
• Le fonti di informazione e le principali fonti di
finanziamento per il terzo settore
• Leggere e capire un bando europeo
Esercitazione: ricerca di un bando

25 giugno 2008 – ore 15.00 – 19.00
• Cosa è e come funziona l’Unione Europea
• Il Project Cycle Management
• La metodologia del Quadro Logico -1
Esercitazione: redazione di un Quadro Logico

2 luglio 2008 – ore 15.00 – 19.00

• La metodologia del Quadro Logico - 2
• Monitoraggio, valutazione e reporting
• I criteri di valutazione dell’UE
Esercitazione: redazione di uni Quadro Logico
N.B: il Seminario è riservato a coloro che hanno già partecipato
al corsi di progettazione di base; è opportuno che i partecipanti
portino con se il materiale ricevuto in occasione di tale corso.
I corsi terranno presso l’aula consigliare
della Comunità Montana Castelli Romani e Prenestini
in via della Pineta, 117 - Rocca Priora (Roma)
I corsi sono gratuiti
Per l’iscrizione hai corsi chiamare il martedì o il giovedì
dalle 15.00 alle 18.00 tel. 06/9472237
oppure inviare una mail a volontariato@cmcastelli.it

