
SIPROIMI: AVVIARE E 
GESTIRE UN NUOVO 
PROGETTO D'ACCOGLIENZA

23, 24 Maggio  - 30, 31 Maggio  - 6, 7 Giugno 2019
c/o Centofiori – Arci Solidarietà, Via Goito 35/b Roma

CORSO DI FORMAZIONE SPECIALISTICO

14:00 - 15:00
Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e 
per minori stranieri non accompagnati: quale futuro a seguito di 
grandi cambiamenti

Giovedì 23 Maggio 2019

15.00 - 18.00
Partecipare ad un avviso pubblico per l'apertura e la gestione di un 
progetto di accoglienza SIPROIMI: dall'idea progettuale all'offerta 
tecnica

10.00 - 13.00
La rendicontazione e la gestione amministrativa di un centro 
SIPROIMI

Venerdì 24 Maggio 2019

14.00 - 17.00
La mediazione tra la volontà e la possibilità: creare un team 
efficace a partire dalle necessità gestionali, dalle regole di 
rendicontazione e dal budget (parte 1)

Info e costi:
 
formazione@inmigrazione.it
Tel. 06 2323 6255
www.inmigrazione.it
 

 15.00 - 18.00
Partecipare ad un avviso pubblico di un'Amministrazione locale: 
predisporre un'offerta tecnica da presentare per l'apertura e la 
gestione di un progetto d'accoglienza SIPROIMI (parte 1)

14.00 - 15.00
La mediazione tra la volontà e la possibilità: creare un team efficace 
a partire dalle necessità gestionali, dalle regole di rendicontazione 
e dal budget (parte 2)

Giovedì 30 Maggio 2019



23, 24 Maggio  - 30, 31 Maggio  - 6, 7 Giugno 2019
c/o Centofiori – Arci Solidarietà, Via Goito 35/b Roma

SEMINARIO DI SPECIALIZZAZIONE

Info e costi:
 
formazione@inmigrazione.it
Tel. 06 2323 6255
www.inmigrazione.it
 

SIPROIMI: AVVIARE E GESTIRE UN NUOVO 
PROGETTO D'ACCOGLIENZA

Per partecipare al Seminario è necessario inviare la scheda di 
candidatura e il proprio cv aggiornato. 
Entro 48 ore sarete ricontattati e se in possesso dei requisiti richiesti 
riceverete via mail la scheda di iscrizione da inviare insieme alla copia 
del bonifico. 
Da questo momento sarete formalmente iscritti al seminario.

16.00 - 17.00

Restituzione finale e consegna attestati

14.00 - 17.00
Creare e mantenere una rete sul territorio: animazione 
territoriale e corretta comunicazione per creare link con 
aziende di formazione, realtà occupazionali e altri attori locali

10.00 - 13.00
Partecipare ad un avviso pubblico di un'Amministrazione locale: 
predisporre un'offerta tecnica da presentare per l'apertura e la 
gestione di un progetto d'accoglienza SIPROIMI (parte 2)

Venerdì 31 Maggio 2019

14.00 - 18.00
Dall'altra parte: valutare le offerte tecniche presentate in un 
avviso pubblico (Parte 1)

Giovedì 6 Giugno 2019

14.00 - 16.00
Creare una campagna di crowdfunding per cofinanziare 
percorsi di inclusione dei beneficiari: laboratorio

10.00 - 13.00
Dall'altra parte: valutare le offerte tecniche presentate in un 
avviso pubblico (parte 2)

Venerdì 7 Giugno 2019


