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Accedere alle richieste di contributi economici rappresenta per le Organizzazioni Non 
Profi t una grande opportunità, ma anche una sfi da impegnativa per concretizzare i 
propri progetti, fare rete con partner differenti, condividere esperienze e realizzare 
iniziative di impatto per le comunità.
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Gli incontri realizzati in collaborazione con Europe Direct Emilia-Romagna – partner di 
Università del Volontariato -  consentiranno ai partecipanti di conoscere in modo organi-
co le diverse opportunità di sostegno e di finanziamento disponibili.

PROGRAMMA/CONTENUTI 
Mercoledì 21 settembre 2016, 
dalle ore 18,00 alle 20,30
•  Dall’idea progettuale al sostegno: lavorare per 

progetti.
•  Contributi pubblici, privati e sostegni non eco-

nomici.

Mercoledì 28 settembre 2016, 
dalle ore 18,00 alle 20,30
• Esperienze innovative di sostegno: casi di studio.
•  Leggere un bando: capirne le caratteristiche e va-

lutare se partecipare.

Martedì 5 ottobre 2016, 
dalle ore 18,00 alle 21,00
• Le fonti di finanziamento europeo.
•  I programmi europei 2014-2020 a gestione di-

retta: Erasmus Plus, Europa per i cittadini, Diritti di 
uguaglianza e cittadinanza.

•  Come costruire un partenariato per un progetto 
europeo.

OBIETTIVI
•  Comprendere le connessioni tra il processo di pro-

gettazione sociale e le opportunità di sostegno in 
una Organizzazione Non Profit.

•  Approfondire la mappa delle opportunità di soste-
gno e finanziamento esistenti. 

•  Apprendere gli elementi essenziali necessari per 
leggere un bando.

•  Fornire le conoscenze di base necessarie per ap-
procciarsi alla progettazione europea, in partico-
lare alla ricerca delle fonti di finanziamento e al 
networking

METODOLOGIA
Gli incontri saranno strutturati intervallando momenti 
teorici, di confronto e domande.
 

DOCENTI
Luca Masi,  Referente dell’Area consulenza, monito-
raggio e rendicontazione sociale di VOLABO – Cen-
tro di Servizio per il Volontariato della Città Metropoli-
tana di Bologna.
Gianfranco Coda, Funzionario della Regione Emi-
lia-Romagna, lavora dal 2002 al Centro Europe Di-
rect dell’Assemblea Legislativa, dove si occupa di 
informazione sulle politiche e i programmi europei e 
svolge attività di formazione su temi europei rivolta a 
diversi target.

DESTINATARI
Volontari, collaboratori e dipendenti di Organizzazioni 
di Volontariato e Associazioni del Terzo Settore interes-
sati e attivi sul tema.  

COME ISCRIVERSI
Compilare la scheda di iscrizione su www.volabo.it
Università del Volontariato - pagina corso

PER INFORMAZIONI E CONTATTI:
VOLABO - Centro Servizi per il Volontariato
Via Scipione dal Ferro, 4 - 40138 Bologna
Tel. 051 340328  www.volabo.it

Paola Atzei 
Resp. Area Formazione formazione@volabo.it

Chiara Zanieri 
Coordinatrice corsi formazione.corsi@volabo.it

Seguici su 
 
Volabo Csv Bologna
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