STRATEGIE VINCENTI
PER IL TERZO SETTORE

Progettazione e bandi

ACCOMPAGNAMENTO
ALLA COSTITUZIONE DI
UN PARTENARIATO ITALIANO
E/O INTERNAZIONALE
Contesto iniziale

In un contesto in continua trasformazione, sempre più spesso
le organizzazioni sentono l’esigenza di costruire una rete di partner
in grado di unire le energie in uno sforzo comune per realizzare
un progetto specifico o per incrementare l’impatto.
Molto spesso l’esigenza di costruire un partenariato italiano
o internazionale è legata alla possibilità di accedere a un bando
di finanziamento ma, oltre alla firma della lettera d’intenti,
sono necessarie competenze e attività utili alla corretta
costruzione e gestione del partenariato.

Attività di ConfiniOnline
Il percorso di ConfiniOnline prevede:
• l’analisi dell’organizzazione e del contesto in cui è inserita;
• l’analisi delle attività dell’ente e delle prospettive progettuali;
• l’individuazione del progetto e della strategia di coinvolgimento dei partner;
• la formazione interna sulla metodologia di costituzione e gestione
di un partenariato;
• l’implementazione di tutti gli strumenti e azioni necessarie;
• l’accompagnamento all’attivazione delle prime partnership.
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Attività collaterali possibili
Affinché il percorso possa avere esito positivo, in alcune occasioni
possono essere integrate anche attività collaterali:
• stesura del progetto per accedere a un bando di finanziamento;
• riorganizzazione della governance e dei processi gestionali;
• consulenza legale sulla definizione degli accordi e/o contratti di partenariato.

Principali risultati attesi
Al termine del percorso ci si aspetta che:
• l’ente si sia dotato di una strategia di costruzione di un partenariato;
• le persone incaricate abbiano acquisito conoscenze e competenze necessarie
a governare il processo e implementarlo in autonomia anche in futuro;
• l’ente abbia individuato le prime realtà da coinvolgere nel partenariato.

Impegno
Il percorso prevede il coinvolgimento dei consulenti per un periodo
non inferiore a 6 mesi con circa 8 giornate in house e assistenza da remoto.
Affinché si possano ottenere dei risultati concreti, l’ente deve individuare
un referente interno.
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