Kick off: la sfida inizia adesso.
Nell’ottica di una maggiore qualificazione degli interventi finanziati e con l’obiettivo ultimo
di stimolare la crescita del tessuto sociale, la Fondazione CRT introduce nell’edizione 2019
del bando Vivomeglio, dedicato alla disabilità, una serie di elementi innovativi orientati
ad innescare nelle organizzazioni non profit delle Regioni Piemonte e Valle d’Aosta un
processo di cambiamento nelle strategie, nelle azioni e negli strumenti necessari per
strutturare in maniera più professionale l’attività di progettazione.
In questa prospettiva di miglioramento, la Fondazione CRT – in collaborazione con la
Consulta per le Persone in Difficoltà – propone nei primi mesi dell’anno venturo un
percorso formativo gratuito che tratta contenuti utili alle organizzazioni per rispondere
al meglio ai criteri di valutazione e ai focus operativi del bando Vivomeglio 2019 (in
programma per il mese di maggio) e fornisce preziosi strumenti operativi a supporto della
delicata fase di progettazione e di monitoraggio dell’iniziativa progettuale.
Kick off è l’espressione ripresa dal glossario del football americano che indica il calcio di
inizio di una partita. Kick off è l’espressione scelta dalla Fondazione CRT per identificare il
progetto formativo sopra delineato che ha proprio l’obiettivo di dare il calcio di inizio
necessario ad affrontare la grossa sfida che interessa il mondo del non profit di mettere in
gioco il tradizionale modus operandi a favore di un processo che sviluppi nelle
organizzazioni la capacità di:
-

progettare con chiarezza di obiettivi, metodologie e indicatori di risultato;
valorizzare i vantaggi dell’azione comune attraverso la creazione di reti di
partecipazione territoriale strutturate;
valutare l’efficacia di ogni singolo step progettuale in termini di fattori di successo e/o
fallimento e di sostenibilità futura dei risultati raggiunti.
PROGETTARE IN RETE, PENSANDO PER RISULTATI.

La partecipazione al percorso formativo non sarà condizione vincolante per la candidatura
al bando Vivomeglio 2019, ma costituirà un elemento premiante nella fase di istruttoria delle
richieste pervenute.
IL PERCORSO FORMATIVO
A chi è rivolto. Il percorso formativo– che avrà un taglio fortemente esperienziale e pratico
– è rivolto alle organizzazioni non profit delle Regioni Piemonte e Valle d’Aosta che operano
da statuto a favore delle persone con disabilità.
Come è articolato. Durerà 16 ore, suddivise in 4 incontri di 4 ore ciascuno, che si
svolgeranno in giorni infrasettimanali a partire dal mese di febbraio 2019 in fascia oraria
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mattutina (10-14) oppure preserale (17-21), a seconda delle necessità dell’organizzazione
candidata.
Dove. Il corso di formazione avrà sede in Torino, con l’eventuale possibilità di organizzare
una o più edizioni in altri comuni capoluogo delle province di Piemonte e Valle d’Aosta
qualora il numero di adesioni delle organizzazioni ad essi afferenti sia sufficientemente
elevato.
Come partecipare. La partecipazione è totalmente gratuita, previa pre-iscrizione
attraverso la compilazione e l’invio del modulo dedicato entro e non oltre il 21 dicembre 2018
al seguente indirizzo di posta elettronica: vivomeglio@fondazionecrt.it, inserendo come
oggetto della comunicazione “Kick off: richiesta di partecipazione”.
Si richiede l’obbligo di presenza da parte dell’organizzazione a tutti e 4 gli incontri previsti
dal programma formativo, per un totale di 16 ore, e la frequenza di una sola persona
nell’ambito di una medesima organizzazione che – per motivi di continuità formativa –
dovrà essere la stessa a seguire almeno 3 dei 4 incontri, senza in alcun modo poter essere
sostituita da altro membro dell’organizzazione di appartenenza (se non per n. 1 incontro).
Per gli enti che rispetteranno le succitate condizioni, verrà rilasciato un attestato di
partecipazione.
La formazione sarà replicata in più edizioni al fine di consentire la creazione di gruppi non
troppo numerosi di organizzazioni e garantire così una modalità didattica il più possibile
interattiva. A tal fine, sarà necessario – già in fase di compilazione del modulo di preiscrizione – inserire i dati dell’organizzazione partecipante, il suo principale ambito di
operatività e i riferimenti della persona che frequenterà il corso; sarà, inoltre, possibile
esprimere la propria preferenza relativamente alla fascia oraria del corso che meglio si sposa
con le esigenze dell’organizzazione candidata.
Entro il mese di gennaio 2019, verrà inviata una mail di attivazione del corso da parte degli
uffici di Fondazione CRT con i dettagli spazio-temporali, il programma completo e alcune
indicazioni utili ai fini della formazione, a cui sarà necessario rispondere per confermare in
via definitiva la propria adesione.
Un’opportunità di crescita per le organizzazioni, che possono così innalzare la qualità del
loro operato; un’opportunità di miglioramento per Fondazione CRT, che può qualificare
l’efficacia degli investimenti economici rivolti al Terzo Settore, a partire dagli interventi
dedicati al mondo della disabilità. Il tutto con il supporto fondamentale della Consulta
per le Persone in Difficoltà, associazione di volontariato di II livello impegnata da oltre
trent’anni nella tutela dei diritti delle persone con disabilità in una prospettiva di
autonomia, pari opportunità ed inclusione.
Rimani aggiornato sul sito internet della Fondazione CRT su tutte le novità dell’edizione
2019 del bando Vivomeglio.
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PROGRAMMA INDICATIVO DEL CORSO
I° incontro (4 ore)





Progetto e ambiente di progettazione
Il ciclo di vita del progetto
L’importanza della rete nella progettazione
Nuovi strumenti del bando Vivomeglio:
- scheda di presentazione dell’idea progettuale;
- scheda descrittiva del progetto;
- scheda di valutazione in itinere;
- scheda di valutazione finale.

II° incontro (4 ore)
 Le ragioni della valutazione
 Tipologie di valutazione
 Indicatori di valutazione
III° incontro (4 ore)



La valutazione come elemento intrinseco alla progettazione
La valutazione ex ante

IV° incontro (4 ore)



La valutazione in itinere
La valutazione ex post
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