
 

 
 

LA GESTIONE E LA RENDICONTAZIONE DEI PROGETTI PROMOSSI  
DALLE ONG ITALIANE NEI PAESI IN VIA DI SVILUPPO 

COOPERAZIONE ITALIANA ALLO SVILUPPO – MAE 
 
 
 

Destinatari del corso 
Il corso è destinato a tutti coloro che, principianti o  
con scarsa esperienza, desiderino conoscere le regole 
della Cooperazione Italiana allo Sviluppo (Ministero 
Affari Esteri) per gestire e rendicontare il 
finanziamento di interventi progettuali di solidarietà 
internazionale. 
 
Obiettivi didattici 
Lo scopo del corso è favorire l’apprendimento e 
l’applicazione delle procedure di gestione e 
rendicontazione per progetti di sviluppo promossi e 
realizzati da Organizzazioni Non Governative (ONG) 
e cofinanziati dalla Cooperazione Italiana allo 
Sviluppo (Ministero Affari Esteri). 
Lo studio delle procedure e delle tecniche di gestione 
e rendicontazione relative a finanziamenti concessi 
dalla Cooperazione Italiana allo Sviluppo per progetti 
nei Paesi in via di sviluppo costituisce un elemento 
fondamentale per coloro che vogliano acquisire 
competenze in qualità di progettisti e futuri gestori 
di interventi di sviluppo. 
 
Relatore 
• Matilde Muñoz  
Ha maturato negli ultimi venti anni esperienze 
significative nella gestione di progetti di sviluppo, in 
particolare nella supervisione, controllo finanziario e 
amministrativo dei progetti di cooperazione, 
elaborazione di preventivi e rendicontazioni, missioni 
di verifica amministrativa e gestionale degli uffici di 
coordinamento all’estero e missioni di valutazione di 
progetti PVS. 
Si è occupata, inoltre, della realizzazione di corsi di 
formazione specifica per amministratori di ONG e 
per amministratori dei progetti di cooperazione. 
 
Date e sede del corso 
Venerdì 25 maggio 2007   ore 10:00 – 18:00 
Sabato  26 maggio 2007   ore 10:00 – 16:00 
 

a Roma 
 
Iscrizione  
entro il 18 maggio 2007, inviando l’apposita scheda di 
iscrizione alla segreteria del corso. 
 
Quota di partecipazione 
 165,00 euro 
 

S.O.S. blu – cooperativa sociale 
Sistemi Organizzati per lo Sviluppo  

Borgo S. Angelo, 19 - 00193 Roma 
        Tel. 06/68.30.17.44       Fax 06/97.74.82.08 
        e-mail: info@sosblu.it    web: www.sosblu.it 
 

                  
   PROGRAMMA DEL CORSO 

 

 “Nuova disciplina della cooperazione dell’Italia con i Paesi in Via di 
Sviluppo” – Legge n. 49 del 26 febbraio 1987 

 Delibera n. 36 del Comitato Direzionale del 13/05/97 
 D.M. n. 337 del 15 settembre 2004 “Regolamento di semplificazione delle 

procedure amministrative relative alle ONG” 
 Delibera n. 73 del 09/10/06 

 

 L’ANALISI DEL DOCUMENTO DI PROGETTO: 
 

Parte descrittiva 
 Obiettivi 
 Risultati attività 
 Indicatori di risultato 

 

Parte finanziaria 
 Il preventivo di spesa 
 Le voci di spesa ed i rispettivi valori percentuali 
 Formulazione dei contributi di ogni singolo donatore 
 I contributi in contanti e valorizzati 
 Costi ammissibili al cofinanziamento 

 

 LA GESTIONE DEL PROGETTO: 
 

 L’avvio delle attività 
 Le caratteristiche di una buona procedura di monitoraggio 
 Il monitoraggio delle attività 
 La contabilità ed il monitoraggio delle spese 
 I rapporti con il MAE-DGCS 
 I rapporti con la Controparte Locale 
 Le varianti in corso d’opera 
 Imprevisti 

 

 LA RENDICONTAZIONE: 
 

Parte descrittiva 
 Lo stato di avanzamento 

 

Parte finanziaria 
 Tempi di presentazione 
 Componenti del fascicolo amministrativo: quadro riepilogativo, 
commento contabile, spese in Italia e in loco, elenchi di spesa, 
dichiarazioni, revisione contabile 
 Trattamento delle pezze giustificative (numerazione, timbri, 
traduzione, riferimento progetto, ecc.) e ammissibilità dei costi 

 

 LA RENDICONTAZIONE – compilazione del documento: 
 

Parte descrittiva 
 Le fonti 
 La compilazione della relazione sullo stato di avanzamento 

 

Parte finanziaria 
 Le fonti 
 La compilazione del fascicolo: prospetto riepilogativo e altri 
quadri 
 Residui impegnati e residui attivi 
 Anticipazione di spesa 

 

Esercitazione 
 Stesura del rapporto finanziario 
 Dalla contabilità al rendiconto 
 Compilazione del prospetto riepilogativo contabile 
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