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Comunicato stampa 
  

SCUOLA DI FORMAZIONE IN PROGETTAZIONE EUROPEA PER UN FUTURO NEL NON 

PROFIT – VIII Edizione 

Parte il 7 marzo la scuola di formazione dedicata a collaboratori, volontari, attivisti di Organizzazioni Non 

Profit, studenti e laureati: lezioni frontali ed esercitazioni interamente dedicate alla Progettazione Europea. 

Iscrizioni entro lunedì 18 febbraio 2019.  

C’è tempo fino al 18 febbraio 2019 per iscriversi alla Scuola di Formazione in “Progettazione europea per un 

Futuro nel Non Profit”, promossa dal Coordinamento delle Organizzazioni Marchigiane di Cooperazione e 

Solidarietà Internazionale nell’ambito del progetto: “COM 2018”, co-finanziato dalla Regione Marche – P.F. 

Cooperazione allo Sviluppo Marche Solidali. 

 

L’obiettivo di questa VIII edizione? Far acquisire ai partecipanti specifiche competenze sulla base della 

Progettazione europea, il nuovo quadro logico EuropeAid, budget e controllo di gestione e rendicontazione 

di un progetto.  

  

La scuola di formazione prevede 80 ore di lezioni frontali ed esercitazioni, inizierà a marzo e terminerà a 

maggio, sarà divisa in 4 moduli, da 20 ore ciascuno, dal giovedì al sabato. È previsto un contributo di 80 € 

per la partecipazione ad ognuno dei 4 moduli. Ogni modulo comprende 20 ore di docenza, il materiale 

didattico e due pranzi a buffet. Iscrivendosi a tutti i moduli il costo complessivo è di 270 €. 

Per le organizzazioni socie del Coordinamento Marche Solidali il contributo richiesto è di 50 € (anziché 80) 

per ogni modulo e 160 € per tutti i moduli. 

La quota di iscrizione dovrà essere versata solo dopo comunicazione della segreteria che avverrà entro e non 

oltre il 20 febbraio 2019.  

 

Agli studenti iscritti alle classi di Laurea in Scienze politiche e delle relazioni internazionali (l-36) e in 

Scienze della politica (lm-62) presso l’Università degli Studi di Macerata che seguiranno almeno 3 dei 

moduli 4 proposti, saranno attribuiti 3 CFU.  

 

Il corso ha un taglio professionalizzante poiché lascia spazio alla pratica con esercitazioni sia di gruppo che 

individuali. 

 

Il corso è a numero chiuso. I posti a disposizione sono 30, di cui 20 aperti a tutti e 10 riservati alle 

associazioni socie di Marche Solidali. Se il numero degli iscritti sarà maggiore di 30 sarà effettuata una 

selezione.  

Ogni organizzazione non profit socia può iscrivere un solo partecipante. L’eventuale secondo partecipante 

può comunque iscriversi inviando una e-mail a info@marchesolidali.com e verrà inserito in una lista 

d’attesa. 

 

Per partecipare è necessario compilare il modulo di iscrizione presente nella Home Page del sito Marche 

Solidali al seguente link www.marchesolidali.com  (scorri tra le attività). 

 

Per maggiori informazioni è possibile contattare la mail info@marchesolidali.com  

 

 

Seguici su Sito www.marchesolidali.com  Facebook  Marche Solidali   
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