La gestione finanziaria di progetto: Dalla scrittura del budget alla rendicontazione finale

Sabato 12 maggio
9.00- Introduzione
9.15 Parte prima – Dal bando alla redazione di un budget
9.15-10.30 Dalla ricerca del bando allo studio delle linee guida; Principi chiave: eleggibilità dei costi, costi
ammissibili e non, costi diretti e indiretti, cofinanziamento
10.30 – 11.30 Come impostare il piano finanziario: metodo e pratiche
11.30 – 11.45 Pausa
11.45 – 13.00 Approvazione del progetto: dal budget alla costruzione del file di gestione
13.00- 13.30 Question Time
13.30 – 14.30 Pausa pranzo
14.30 – 16.30 Laboratorio e esercitazioni tecnico-pratiche: Sessione di confronto tra budget MAE (AICS e
ECG) e EACEA (Creative Europe e Europe for Citizens); costruzione di un vero budget per un’attività
specifica
16.30 – 16.45 Pausa
16.45 – 18.00 Ripresa laboratorio: Il co-finanziamento
18.00 fine dei lavori
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Domenica 13 maggio
9.30 Parte seconda – La rendicontazione di progetti europei: regole e strumenti
9.30 – 11.00 Come preparare, raccogliere e archiviare i giustificativi di spesa
11.00 – 11.30 Modifiche in itinere al budget approvato
11.30 – 11.45 Pausa
11.45 – 12.30 La quadratura tra contabilità e report di progetto; La sostenibilità del progetto: ruolo del
cofinanziamento e pianificazione di cash-flow
12.30 – 13.30 In previsione di un audit: documentazione da predisporre
13.30 – 14.30 Pausa Pranzo
14.30 – 16.30 Laboratorio ed esercitazioni tecnico-pratiche: Sessione di confronto tra rendicontazione MAE
(AICS e ECG) e EACEA (Creative Europe e Europe for Citizens); prova con vero rendiconto in fase di chiusura,
come intervenire
16.30 – 16.45 pausa
16.45 – 17.30 Ripresa laboratorio: Co-finanziamento, come gestire un rendiconto da finanziatore privato
17.30 – 18.00 Question time
18.00 Consegna degli attestati e fine lavori

Sede del corso: COMI ONG – Via San di Giovanni in Laterano 266, Roma
Per info:
info@mekane.org
m.castaldo@mekane.org;
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