Nome società

Principi base di
proget
progettazione
tazione
sociale

Reggio Calabria

Il corso è rivolto ai membri delle
Associazioni di volontariato della
provincia che non hanno mai la
lavorato alla redazione di un pro
getto e che intendono comincia
re ad approcciarsi con bandi e
formulari.
Saranno trattati argomenti utili ai
fini:
della compilazione di un formu
lario, quali l’analisi del contesto;
obiettivi, risultati, azioni e attivi
tà; il piano economico.
della
valutazione
dell’opportunità di partecipare
ad un bando/avviso pubblico: re
quisiti di ammissibilità; il cofi
nanziamento; vincoli economici
e temporali; costo complessivo e
ammontare del finanziamento.

CSV DEI DUE MARI
REGGIO CALABRIA Via A. Frangipane III Trav. priv.
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GIOIA TAURO S.S. 18 Condominio Petrace 1/b | Tel.

18, 19, 21 settembre 2017
ore 16.00/19.00

CSV dei Due Mari via A.
Frangipane III . Priv. n. 20

Le richieste di partecipazione saranno trat
tate secondo l’ordine cronologico di arrivo,
fino al raggiungimento del numero massi
mo di partecipanti pari a 15, nella misura
di un partecipante per OdV. E’ possibile
indicare un secondo nominativo che sarà
ammesso con riserva, in caso di posti an
cora disponibili alla scadenza, ed anche in
questo caso si seguirà l’ordine cronologico
di arrivo.
Dovranno essere presentate utilizzando il
modello predisposto da far pervenire alla
sede centrale del CSV o ad uno qualsiasi
degli sportelli territoriali, entro e non oltre
il 12 settembre 2017. Il CSV non assume
alcuna responsabilità in caso di mancata
ricezione di domande inviate via e mail o
via fax, nel qual caso, sarà opportuno ac
certarsi telefonicamente del buon esito
dell’invio.

Principi base di
proget
progettazione
tazione
sociale

Reggio Calabria

18, 19, 21 settembre 2017
ore 16.00/19.00

Richiesta di iscrizione
da far pervenire entro e non
oltre il 12 settembre 2017

CSV dei Due Mari via A.
Frangipane III . Priv. n. 20

DATI RELATIVI ALL’ ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO DI APPARTENENZA

Denominazione …………...……..…………………………………………………………………………….
Presidente …………...…………………………..…………………………………………………………….
Indirizzo OdV (indirizzo, comune, CAP) ……………………………………………………………………
Recapiti tel. ……………...…Fax …………….…… cell. …………...………...E-mail ……………………
DATI RELATIVI AL VOLONTARIO SEGNALATO

Nome……………………….……………Cognome………………………….…………………….…….….
Nat.. a ……………………………………………………...………………………il……………..…….….
Residenza (indirizzo, comune, CAP) ……………………………………….……..………………..…….….
Recapiti tel. …………………cell. ………………………....E-mail ………………………………….…...
DATI RELATIVI AL VOLONTARIO SEGNALATO (RISERVA)

Nome……………………….………………………………….Cognome………………………….…………..
Funzione ricoperta nell’OdV………………………….…………………………………………………….….
Nat.. a …………………………………………………….il…………………………………………………
Residenza (indirizzo, comune, CAP) ……………………………………….……..………………………

Luogo e data…………………………………………………..
Firma del presidente…………………………………………………………………………
Firma del/i partecipante/i………………………………………………………………………

I sottoscritti sono informati ai sensi dell’art. 13 del D.lgs 196/2003, che i dati personali raccolti nella presente scheda saranno
utilizzati dal CSV dei Due Mari di Reggio Calabria anche con l’ausilio di mezzi elettronici. La firma posta in calce costituisce
consenso a tale uso ai sensi dell’art.23 del D.lgs 196/2003. I dati verranno utilizzati dal CSV al solo scopo di inviare in futuro
informazioni sui programmi e iniziative; è possibile richiederne la rettifica o la cancellazione scrivendo a info@csvrc.it.

