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Il Servizio Civile Internazionale organizza il corso di base in “Progettazione Europea 

e Attivazione Sociale”, volto a favorire l’acquisizione degli strumenti progettuali 

legati al settore no-profit e all’attivismo sociale. 

Il corso è aperto a tuttə e destinato in particolare a laureandə, neo-laureatə e volontariə 

legatə al mondo della cooperazione internazionale e dell’associazionismo, e attivistə 

legatə al mondo dei movimenti sociali. 

Attraverso sessioni frontali, presentazioni interattive, sessioni di educazione non-

formale, laboratori di idee, i/le corsisti/e – con il supporto di lavoratori impegnati da 

anni nel settore della progettazione – potranno acquisire le basi del ciclo progettuale e 

sperimentarsi nello sviluppo di proposte proprie. 

Grazie alla sua articolazione e all’expertise maturato negli ultimi quindici anni dal 

Servizio Civile Internazionale, il corso è pensato per fornire elementi pratici di 

progettazione di base, con un focus specifico su quella europea. Non è necessario avere 

competenze specifiche in materia. 

A seguire il programma completo del corso con tutte le informazioni relative alle 

modalità d’iscrizione, ai costi e alle agevolazioni. 

Alcuni progetti SCI visitando https://sci-italia.it/ultimi-progetti/ 

  

Programma e modalità di partecipazione 

PROGRAMMA 

Modulo I (Prima giornata – h.10.00 – 13.00) 

o Presentazione del corso e group-building 

https://sci-italia.it/ultimi-progetti/


 Dal 1948 

Servizio Civile Internazionale 
Membro consultivo dell’UNESCO e del Consiglio d’Europa 

ONG riconosciuta dal Ministero degli Affari Esteri 
Segreteria Nazionale 

 

o Il ciclo del progetto: dalla definizione di progetto all’analisi delle fasi 

Modulo II (Prima giornata – h.14.30 – 18.30) 

o Analisi di contesto e degli stakeholders: dall’albero dei problemi al quadro 

logico 

o La logica di intervento progettuale: definizione di obiettivi, risultati attesi, 

attività e beneficiari 

Modulo III (Seconda giornata – h.10.00 – 13.00) 

o Elementi per la costruzione del budget: voci di spesa, eleggibilità, coerenza e 

pertinenza dei costi 

o La bandistica nazionale ed europea: criteri di eleggibilità 

Modulo IV (Seconda giornata – h.14.30 – 18.30) 

o Case studies e quadro logico: esempi di progettazione legata all’attivazione 

sociale 

o Project work – Laboratorio di idee progettuali 

Analizzando i principi della progettazione, formulazione a gruppi di una proposta 

progettuale e verifica della stessa con confronto in plenaria. 

  

ISCRIZIONI, COSTI E ATTESTATO 

Iscrizioni: corsi@sci-italia.it (oggetto dell’e-mail “Iscrizione corso progettazione + 

città scelta”)  

Numero massimo di persone: 18 (il corso si attiverà con un minimo di 8 partecipanti) 

Costi del corso: 140 euro. Tesseramento 2023 incluso! Per chi si iscrive fino a 14 giorni 

prima del corso è previsto uno sconto del 20% (112 €) 

Modalità di pagamento: Con Carta di credito o Paypal a questo link oppure, Bonifico 

bancario a Servizio Civile Internazionale Onlus,  

IBAN: IT71F0501803200000011014412 con il causale: “Donazione corso 

progettazione + nome e cognome del/della partecipante” 

Nota: Tutte le donazioni a favore dello SCI sono fiscalmente deducibili o detraibili. Per saperne 

di più: https://italianonprofit.it/risorse/definizioni/agevolazioni-fiscali-donazioni/ 

Attestato: Verrà rilasciato un attestato di partecipazione a chi ha frequentato almeno 

l’80% delle ore del corso. 

Per dubbi e domande contattare corsi@sci-italia.it oppure 346 5019990 (lunedì - 

venerdì dalle 10:00 alle 17:00) 
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