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Area Sviluppo

Obiettivi formativi:
Il corso intende favorire l’apprendimento di competenze amministrative utili alla ge-
stione e rendicontazione del progetto finanziato dal Centro di Servizio per il Volonta-
riato della provincia di Vicenza. Si forniranno suggerimenti sulla gestione della docu-
mentazione amministrativa e contabile, sulla modalità per richiedere delle variazioni 
al progetto, sui principi e i criteri che vanno adottati per promuoverlo. 
Verranno illustrati i documenti messi a disposizione dal CSV di Vicenza per gestire il 
progetto e presentare la rendicontazione. Al termine del corso i partecipanti saranno 
in grado di redigere il rendiconto e la relazione finale del progetto finanziato e predi-
sporre e organizzare la documentazione.

Contenuti specifici:
● Il rispetto degli adempimenti amministrativi del Bando del CSV di Vicenza: durata del 

progetto, scadenza della presentazione della rendicontazione, utilizzo del logo
● Il monitoraggio sullo stato di avanzamento del progetto
● La richiesta di variazioni
● La gestione degli scostamenti dal piano economico preventivo
● Le spese ammissibili: costi diretti, indiretti, generali, di personale a rendiconto
● I rimborsi spese ai volontari
● La formazione di un costo e i tempi del progetto: pianificazione, impegno, maturazione, 

contabilizzazione e pagamento
● Il co-finanziamento
● La rendicontazione delle spese e la documentazione probatoria delle spese sostenute
● Redazione e preparazione della documentazione ai fini della valutazione

Destinatari:
Responsabili della gestione e rendicontazione di progetti finanziati nell’ambito del Ban-
do 2011 del CSV di Vicenza. Sono caldamente invitate a partecipare, in particolare, le 
associazioni beneficiarie di contributi delle Linee di intervento del Gruppo Blu (Formazio-
ne, Eventi e Pubblicazioni, Operatività e Creatività) e del Gruppo Rosso (Solidarietà).

La gestione amministrativa del progetto
e la rendicontazione

Docente: Dott.ssa Elena Plebani

Durata: un incontro di 8 ore
 (9:00 – 18:00 con un’ora di pausa pranzo)

Data:  17/03/2012

Sede:  Centro Convegni Padiglione Ospedaliero
 “Boldrini” - Via Boldrini, 1 - Thiene (Vi)


