Formazione
PartecipAzione è un programma di capacity-building che consiste di 6 workshop
regionali di presentazione e di orientamento tecnico, un programma formativo in 4 moduli
e un evento di networking a livello nazionale, oltre che di un accompagnamento
individualizzato nell’implementazioni dei progetti.
Il Programma è rivolto alle associazioni di rifugiati e alle organizzazioni radicate sul
territorio che favoriscono la partecipazione nelle 11 regioni target, che hanno partecipato
al Bando e che saranno selezionate.
Il programma formativo si articola in 4 moduli, che si svolgeranno da giugno a ottobre
con cadenza mensile. Sedi e date di ciascun modulo verranno comunicati a maggio,
completata la fase di selezione.
Attraverso metodologie d’apprendimento diversificate e basate su strumenti di
applicazione concreta, il programma è stato disegnato per rafforzare le competenze delle
organizzazioni in diversi ambiti quali: scrittura e gestione di progetti, fundraising,
comunicazione e public speaking, protezione dei rifugiati.
Durante il percorso formativo, i partecipanti avranno modo di lavorare su casi studio,
preparare una proposta per accedere ad un bando pubblico, applicare strumenti di analisi
dei bisogni di protezione e sviluppare una propria strategia di comunicazione.
Al termine del percorso verrà rilasciato un attestato di partecipazione.
Modulo 1
Ciclo di Gestione del Progetto e Scrittura di Proposte Progettuali (Giugno 2019)
La formazione approfondirà gli elementi fondamentali per portare a termine con successo
una proposta progettuale, dall’ideazione, all’implementazione delle attività, al
monitoraggio, fino ad arrivare alla reportistica e alla rendicontazione amministrativa.
L’obiettivo è, dunque, fornire ai partecipanti gli strumenti per pianificare e realizzare in
maniera efficace un’idea progettuale.

Modulo 2
Strategie di Comunicazione (Luglio 2019)
Il modulo ha l’obiettivo di rendere più efficace la strategia comunicativa delle associazioni
partecipanti, consolidando le conoscenze pregresse e sperimentando nuovi strumenti.
Si approfondirà l’uso dei social networks, delle piattaforme digitali, delle campagne di
advocacy, dell’organizzazione di eventi e del coinvolgimento dei media locali attraverso
strumenti formali e informali.
Modulo 3
Tecniche di raccolta fondi e gestione dei fondi (Settembre 2019)
La sessione formativa approfondirà le principali linee guida e regolamenti dei principali
fondi di finanziamento pubblici e privati.
È prevista una esercitazione pratica su casi studi specifici relativi a bandi pubblici e linee di
finanziamento al fine di rafforzare le competenze delle associazioni in materia di ricerca
fondi.
Inoltre, parte del modulo sarà dedicata all’acquisizione delle principali tecniche di raccolta
fondi e all’individuazione di potenziali donatori che possano sostenere le associazioni
partecipanti.
Modulo 4
Protezione di richiedenti asilo e rifugiati, approcci di protezione sociale e
comunitaria (Ottobre 2019)
Il modulo affronterà i temi legati alla procedura di asilo e alle forme di protezione
internazionale, i diritti dei rifugiati e le novità introdotte dalla L. 132/2018.
La formazione mira inoltre a condividere strumenti, metodologie e modalità di intervento
che coinvolgano richiedenti asilo, rifugiati, apolidi e comunità residenti nel rafforzamento
delle loro capacità di advocacy e delle opportunità di coesione e integrazione sul territorio.

