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Nota n. 56 /2018 

Oggetto: Workshop “Dall’idea al progetto. Gli aspetti fondamentali nella stesura di un progetto” 

 

 

 

 

 

OBIETTIVO:    
Trasferire agli allievi competenze per la corretta lettura dei bandi e la stesura di progetti, 
rispetto ai problemi individuati nel contesto territoriale di riferimento ed agli obiettivi 
Strategici 2020 della Croce Rossa Italiana, applicando il ciclo di gestione del progetto ed 
i relativi strumenti tecnici;  
 
 
DESTINATARI: 
La giornata, aperta alla partecipazione di n°28 volontari CRI della Lombardia, con 
particolare riferimento ai responsabili attività dei Comitati, ai delegati obiettivo 2, 5 e 6 
che abbiano interesse ad approfondire la materia o che desiderino affacciarsi a questa 
realtà. Ciascun volontario potrà partecipare all’attività formativa previa autorizzazione del 
Presidente di Comitato CRI di appartenenza. 
 

REQUISITI RICHIESTI PER L’AMMISSIONE: 

a) Essere socio attivo e/o dipendente della Croce Rossa Italiana, comprese le componenti 
ausiliarie delle FF.AA.  

b) Non essere oggetto, durante il periodo formativo, di provvedimento disciplinare definitivo 
di carattere sospensivo. 

 

 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
 
Entro le ore 24.00 del giorno 23 Febbraio 2018. La scheda d’iscrizione, parte 
integrante di questo bando, dovrà pervenire ESCLUSIVAMENTE via e-mail all’indirizzo 
sviluppo@lombardia.cri.it 
L’oggetto della mail dovrà portare la dicitura “Dall’idea al progetto – Febbraio 

2018” 

Ai Presidenti e ai Commissari 
dei Comitati CRI della Lombardia  

 
Ai Delegati Locali  

ob. Strategico II 
ob. Strategico V 

ob. Strategico VI 
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  POSTI DISPONIBILI 
 

Il Corso è aperto a 28 (ventotto) partecipanti. 

La graduatoria verrà stilata dalla delegata regionale ob. Sviluppo Maristella Carnio.  

I Candidati ammessi riceveranno mail di conferma entro mercoledì 28 Febbraio.  

Chi non potesse più partecipare, è gentilmente invitato a darne tempestiva  
comunicazione così da permettere agli esclusi di poter accedere al corso. 
 
 

 PERCORSO FORMATIVO 
 
Il corso si svolgerà nella giornata di sabato 10 Marzo dalle ore 9:00 alle ore 18:00 

presso le aule del Comitato Regionale in Via Pucci, 7 Milano. 

 

Programma: 

 Modulo 1. I principi e la natura giuridica dell’ente 

 Modulo 2. Cos’è un bando 

 Modulo 3. Saper ricercare le opportunità finanziarie collegate a bandi pubblici e 

privati 

 Modulo 4: Definire il progetto e il progettare 

 Modulo 5: Stesura di un progetto: dalla teoria alla pratica. I partecipanti verranno 

divisi in gruppi e verrà loro affidata la lettura e l’analisi di un invito a presentare 

proposte. Divisione dei compiti all’interno del gruppo per la successiva redazione 

del progetto.  

 Modulo 6:  Saper definire i costi di un progetto ed identificare i principali flussi 

finanziari 

 Modulo 7: Condivisione dei risultati consegna degli attestati, saluti e chiusura dei 

lavori. 
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 SPESE 
 
Il costo è fissato in € 25,00 a persona e sarà comprensivo di coffee break, pranzo e 

spese di gestione del corso.  

Il Candidato dovrà provvedere all’invio della ricevuta di Bonifico effettuato dal proprio 

comitato entro e non oltre martedì 6 Marzo 2018 a mezzo mail all’indirizzo 

sviluppo@lombardia.cri.it. Le modalità di pagamento verranno comunicate unitamente 

alla mail di conferma entro mercoledì 28 Febbraio. 

Tutti gli iscritti ammessi dovranno presentarsi il giorno 10 Marzo alle ore 8:30 per la 

registrazione.  
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SCHEDA DI ADESIONE WORKSHOP DALL’IDEA AL PROGETTO  

Milano 10 Marzo 2018 

 

Cognome _________________________ Nome _____________________________ Sesso  M    F 

nato/a a ______________________________ (            )  il ____/____/_____  Nazione ____________ 

Cod. Fisc. ________________________  Cel. _________________ email_______________________ 

Comitato CRI di appartenenza___________________________________ Provincia _______________ 

Mese/ Anno di ingresso in CRI _____/_______    

Delegato  sì / no Obiettivo strategico ______ 

Referente attività sì / no  _______________________________________________ 

Esperienze pregresse / attività svolte per Croce Rossa Italiana: 

• _____________________________________________________________________ 

• _____________________________________________________________________ 

• _____________________________________________________________________ 

 

Data _________________         Firma del candidato 

       ________________________________ 

               Firma del presidente  (apporre timbro e firma) 

       ________________________________ 

 

 
In caso di accettazione della domanda desidero informare: 

Allergie/Intolleranze  NO /  SI     Quali __________________________________   

 


