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Progettare nel sociale 
 

Approfondimento sugli Avvisi  
“Comunità Solidali” e “8 per Mille 2021” 

 

webinar 
8 gennaio 2021 dalle 15 alle 18 

 

OBIETTIVO 

Il webinar ha lo scopo di fornire informazioni ed esemplificazioni tecniche ed operative in relazione 

a due avvisi di finanziamento a sostegno di progetti di ambito sociale: l’Avviso “Comunità Solidali” 

della Regione Lazio e il bando “8per Mille 2021” della Chiesa Valdese. 

 

CONTENUTI 

• Approfondimento su priorità, vincoli alla partecipazione, risorse disponibili riferite agli avvisi 

citati 

• Approfondimento sulle modalità di partecipazione: formulari, documentazione a corredo, 
procedure e piattaforma per la presentazione dei progetti. 

 

METODO 
Formazione a distanza in rete tramite sessione sincrona in videoconferenza tramite sistema 
GoToMeeting. Il webinar prevede l’intervento del formatore che presenta argomenti col supporto di 
slide e documenti esemplificativi, a seguire si apre una sessione di scambio domande e risposte. 
 

DESTINATARI 
Il corso è gratuito ed è rivolto a volontari delle Organizzazioni di Volontariato e delle Associazioni di 

Promozione Sociale del Lazio. In relazione alla disponibilità di connessioni ancora libere, saranno incluse le 

richieste provenienti da volontari di altri Enti del Terzo Settore del Lazio. 

 
FORMATORI 
Giuliana Cresce e Massimiliano Trulli, esperti in progettazione sociale, operatori del CSV Lazio impegnati nel 
supporto progettuale alle associazioni del Lazio da oltre 15 anni. 
 

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI 
Per iscriversi è necessario compilare la domanda di partecipazione dal link: 
https://forms.gle/tLoXpnk38F4rmqqy8 

Le iscrizioni saranno chiuse al raggiungimento del numero massimo di accessi disponibili. Agli iscritti saranno 

fornite informazioni via mail circa le modalità di accesso e partecipazione al webinar entro le h. 18.00 del 

7 gennaio 2021. 

Attestazioni di partecipazione saranno rilasciate su richiesta degli interessati. 
Per ulteriori informazioni contattare gli operatori delle Case del Volontariato i cui recapiti sono disponibili dal 

seguente link: CONTATTI CASE DEL VOLONTARIATO oppure inviare una mail a formazione@csvlazio.org 
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