
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

PROGRAMMA 

 

Modulo 1. Le basi della progettazione (2 marzo) 

Presentazione del percorso formativo a cura di 

Simona Milani (Azienda Speciale Retesalute) e 

Pasquale Napoli (Fondazione fits!). 

 

La “voce” dei finanziatori:  

- Regione Lombardia, D.G. Sport e Politiche per i 

Giovani - Donatella Bosio 

- Fondazione Cariplo  

- Fondazione Provincia di Lecco  

- Banca Prossima - Marco Morganti 

 

La “voce” alle esperienze: buone prassi di intervento 

nella promozione del protagonismo giovanile. 

- Fondazione fits! - Roberto Leonardi 

- Workstation – Maurizio Magistrelli 

- Culture Shock – Matteo Rossi, Adriana Carbonaro 

 

Modulo 2. Introduzione alle tematiche della 

progettazione (9 marzo) 

Gli strumenti per il monitoraggio dei bandi. 

Dall’idea al progetto: introduzione al Project Cycle 

Management.  

L’esperienza di Culture Shock della cooperativa Liberi 

Sogni Onlus. 

Gli strumenti bancari per il sostegno alla 

progettazione (a cura di Banca Prossima). 

 

Modulo 3. La progettazione europea 2014-2020  

(16 marzo) 

Cenni sui principali programmi a gestione diretta e di 

cooperazione territoriale. 

La costruzione del partenariato transnazionale: 

tecniche e indicazioni operative. 

Case study (lettura di un bando ed esercitazione). 

 

Modulo 4. Laboratorio progettuale (23 marzo) 

Accompagnamento dei partecipanti alla stesura 

guidata di una proposta. 

 

Tutoring personalizzato 

4 ore di supervisione e assistenza tecnica su progetti 

(da attivare su richiesta).  

IL CORSO 

Saper progettare e gestire un progetto è oggi 

diventato fondamentale per avviare processi di 

sviluppo nell’ambito delle politiche giovanili e dei 

servizi per i giovani.  
Il corso si pone l’obiettivo di offrire, da un lato, una 

panoramica sulle tecniche di monitoraggio dei bandi 

e sulle principali fonti di finanziamento in tema di 

politiche giovanili e, dall’altra, offrire spunti concreti e 

suggerimenti per la progettazione sia su base 

nazionale che europea.  

Il corso si articola in complessive 16 ore, di cui 12 di 

lezione in aula in presenza e 4 ore di tutoring 

personalizzato. 

 

DESTINATARI 

Il corso si rivolge a enti e associazioni che intendono 

promuovere attività destinate ai giovani: volontari, 

professionisti e operatori di associazioni giovanili, enti, 

istituzioni, comuni, scuole, Terzo Settore. 

 

GLI INCONTRI 

Le lezioni saranno condotte dal personale dell’Ufficio 

Bandi e Progetti dell’Azienda Speciale Retesalute e si 

terranno per quattro giovedì consecutivi, dalle ore 

16.00 alle ore 19.00, a partire da giovedì 2 marzo 2017 

presso la sede di Intesa San Paolo, P.zza Mazzini 18 

Lecco (Sala riunioni). 

 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE 

Per iscriversi è necessario inviare il modulo di iscrizione 

insieme a una copia della carta di identità e del 

codice fiscale entro il 24/02/2017 all’indirizzo 

ufficiobandi.retesalute@gmail.com 

 

 

N.B. Chi fosse interessato al corso, ma non disponibile 

nelle date e negli orari previsti, è pregato di 

segnalarlo con una mail all’indirizzo:  

ufficiobandi.retesalute@gmail.com 
 

FINANZIARE IDEE E 

PROGETTI PER I GIOVANI: 

CORSO DI 

PROGETTAZIONE DI BASE 

 

2, 9, 16 e 23 marzo 2017 
dalle 16.00 alle 19.00  

Il corso è gratuito e finanziato dall’Azienda Speciale Retesalute e da Banca Prossima 

Per informazioni: Ufficio Bandi e Progetti di Retesalute ufficiobandi.retesalute@gmail.com - 392.9767413  
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