Programma di Capacity Building
PartecipAzione
Modulo 1
Scrittura e gestione di una proposta progettuale (giugno 2019)
Il modulo intende rafforzare le capacità delle associazioni nell’ambito della gestione del progetto,
fornendo gli strumenti per incrementare le opportunità di finanziamento delle attività associative.
I temi trattati saranno: ideazione e scrittura di una proposta progettuale, implementazione delle
attività, gestione contabile di base, tecniche di monitoraggio e valutazione.
Il modulo sarà replicato nelle seguenti date e sedi*:
Napoli ( Sala Pignatiello presso Palazzo San Giacomo, Piazza del Municipio 22) mercoledì 5 giugno
2019, 9.30-17.30
Milano (Casa dei Diritti, via Edmondo De Amicis 10, Milano) martedì 11 giugno 2019, 9.30-17.30
Palermo (Assessorato Attività sociali del Comune, via Garibaldi 26, Palermo) venerdì 21 giugno 2019,
9.30-17.30
Foggia (Caritas, via Campanile 8, Foggia) martedì 25 giugno 2019, 9.30-17.30
Moduli 2
Tecniche di Fundraising e strategie di comunicazione (Luglio 2019)
Il modulo ha l’obiettivo di far conoscere alle associazioni le principali tecniche di Fundraising e le
strategie di comunicazione per coinvolgere nuovi donatori e raccontare all’esterno le attività
dell’associazione.
I temi affrontati saranno: tecniche base di raccolta fondi, sviluppo di una strategia comunicativa, uso
dei social network per costruire nuove relazioni, organizzazione di campagne ed eventi di advocacy,
public speaking.
Il modulo sarà replicato nelle seguenti date e sedi*:
Napoli (Sala Pignatiello presso Palazzo San Giacomo, Piazza del Municipio 22) giovedì 4 luglio 2019,
9.30-17.30
Catania (co-working “Feiana Business Center” in piazza Cavour 14) martedì 16 luglio 2019, 9.30-17.30
Milano (Casa dei Diritti, via Edmondo De Amicis 10, Milano) giovedì 18 luglio 2019, 9.30-17.30
Bari (URBAN CENTER - Via Vitantonio De Bellis 31) martedì 23 luglio 2019, 9.30-17.30
Modulo 3
Ricerca di bandi e opportunità di finanziamento (Settembre 2019)
La sessione formativa ha come obiettivo l’approfondimento delle regole di finanziamento dei
principali fondi di finanziamento di interesse per le associazioni selezionate: fondazioni privati, fondi
nazionali, fondi europei, fondi regionali. La formazione prevede esercitazioni pratiche su alcuni bandi
pubblici e il coinvolgimento di fondazioni e attori territoriali che presentino le opportunità di
finanziamento attive.
Il modulo sarà replicato nelle seguenti date e sedi*:
Napoli (Sala Pignatiello presso Palazzo San Giacomo, Piazza del Municipio 22) giovedì 5 settembre
2019, 9.30-17.30
Milano (Casa dei Diritti, via Edmondo De Amicis 10, Milano) martedì 17 settembre 2019, 9.30-17.30

Palermo (Assessorato Attività sociali del Comune, via Garibaldi 26, Palermo) giovedì 19 settembre
2019, 9.30-17.30
Foggia (Caritas, via Campanile 8, Foggia) giovedì 26 settembre 2019, 9.30-17.30

Modulo 4
Protezione di richiedenti asilo e rifugiati e approcci di protezione su base comunitaria (Ottobre
2019)
La formazione affronterà i temi relativi alla protezione internazionale, procedure di asilo e diritti di
richiedenti asilo e rifugiati, e proporrà interventi di protezione su base comunitaria in contesti urbani .
Il modulo sarà replicato nelle seguenti date e sedi*:
Napoli (Sala Pignatiello presso Palazzo San Giacomo, Piazza del Municipio 22) giovedì 3 ottobre, 9,30
– 16,30
Catania (co-working “Feiana Business Center” in piazza Cavour 14) giovedì 10 ottobre, 9,30 – 16,30
Milano (Casa dei Diritti, via Edmondo De Amicis 10, Milano) giovedì 17 ottobre, 9,30 – 16,30
Bari (URBAN CENTER - Via Vitantonio De Bellis 31) giovedì 24 ottobre, 9,30 – 16,30
*Le sedi del corso saranno comunicate sul sito e le date potranno subire variazioni.
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