ITALIA
SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO ASSOCIATO AL PROGRAMMA:

GARGANO SALUTE: BENESSERE & PATRIMONIO SOCIALE
TITOLO DEL PROGETTO:

URBAN GREEN

SETTORE E AREA DI INTERVENTO:

Settore: C - Patrimonio Ambientale e riqualificazione urbana
Area d’intervento: Riqualificazione urbana
DURATA DEL PROGETTO:12 mesi
OBIETTIVO DEL PROGETTO:

Il Progetto “Urban Green”, si propone il duplice obiettivo di tutelare, riqualificare e valorizzare
in maniera attiva e partecipata le aree verdi pubbliche del Comune di Peschici con particolare
riferimento alle nove aiuole del quartiere Tuppo delle Pile e alle fioriere ubicate nel centro
storico e, dall’altro, di promuovere il benessere e la salute e la qualità della vita in coerenza con
il programma di servizio civile universale denominato “Gargano Salute: Benessere e
Patrimonio Sociale” riconoscendo la cura delle aree verdi e degli spazi comuni urbani come un
importante strumento di promozione del benessere sociale e della qualità della vita in linea con
l’obiettivo 3 dell’Agenda 2020: assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età e di
promuovere il rispetto dell’ambiente ed il senso civico ed ecologico della comunità locale.
Attraverso il coinvolgimento diretto dei giovani in servizio civile e il loro affiancamento, l'Ente
intende migliorare e potenziare i propri percorsi di educazione ambientale e valorizzare i propri
spazi verdi urbani.
Il raggiungimento di tali obiettivi generali, permette inoltre di valorizzare gli spazi dedicati alla
salute e al benessere del territorio, migliorando la qualità della vita dei residenti, coinvolgendo
tutte le fasce d'età, e inculcando un’idea di partecipazione diretta nella comunità al benessere
della comunità. Nell’ambito dell’intervento progettuale proposto, gli obiettivi generali indicati
sono ulteriormente declinati nei seguenti sub-obbiettivi specifici (ciascuno dei quali, a sua volta,
trova piena realizzazione nelle misure e nelle attività previste descritte successivamente):
Obiettivo generale
Obiettivo specifico

I) Riqualificazione e
valorizzazione delle aree
verdi pubbliche del
Comune di Peschici

II) Promozione della
cultura della salute e del
benessere attraverso il
rispetto dell’ambiente e
la rigenerazione urbana

I.1) Migliorare la fruibilità degli spazi urbani verdi
(aiuole, fioriere, e strutture connesse);
I.2) Verificare e monitorare lo stato di sporcizia e
inquinamento dell’area identificata e degli spazi
adiacenti;
I.3) Contribuire al manutenzione ordinaria delle aiuole
e delle fioriere;
I.4) Contribuire al miglioramento e al potenziamento
delle misure intraprese a livello locale per tutelare la
qualità dell'ambiente, l'offerta e l'organizzazione dei
servizi eco-compatibili.
II.1) Sensibilizzare la comunità locale ed i visitatori turisti sui temi legati all'ecologia, al rispetto del
territorio e alla prevenzione della salute, per un
atteggiamento più responsabile e attento;
II.2) Collaborare alla definizione di interventi locali
finalizzati alla fruizione di aree rilevanti dal punto di
vista urbanistico che contribuiscono al miglioramento
delle funzionalità ecologiche delle aree stesse e alla loro
implementazione;
II.3) Rafforzare il senso di appartenenza e di ownership
dei giovani nei confronti delle problematiche del
proprio territorio;
II.4) Favorire il dialogo con le istituzioni locali e la
partecipazione dei giovani nella definizione delle
politiche territoriali di difesa e promozione del
territorio.

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI:

OBIETTIVO I) Riqualificazione e valorizzazione delle aree verdi pubbliche del Comune
di Peschici
I.1) Migliorare la fruibilità Attività:
degli spazi urbani verdi
 Verifica e monitoraggio delle condizioni di fruibilità dei
(aiuole, fioriere, e strutture
delle aree esistenti (con particolare attenzione all’utenza
connesse)
con mobilità ridotta);
 Interventi di manutenzione ambientale attiva delle aree
interessate e degli spazi adiacenti (sfalcio erba, pulizia
griglie e canali scolo acque meteoriche);
 Cura, manutenzione delle attrezzature sportive
dell’arredo urbano e vigilanza durante l'utilizzo;
 Miglioramento delle condizioni della segnaletica
(qualitativo) e potenziamento quantitativo (atteso
+10%).
Descrizione ruolo e attività per i volontari
Sarà compito dei volontari occuparsi del monitoraggio e della cura delle aree interessate dal
progetto in collaborazione ed in affiancamento del personale tecnico e degli operatori del
Comune di Peschici. In particolare, gli operatori volontari accerteranno, attraverso l’ausilio
materiale fotografico, documentale e tabelle predisposte dagli stessi volontari, lo stato di
conservazione dei luoghi naturali e le loro condizioni di fruibilità turistiche con particolare

riferimento:
- Stato di fruibilità generale del luogo e accessibilità per l’utenza, con particolare
riferimento all’utenza con mobilità ridotta;
- Stato delle tabelle informative, dei pannelli didattici e della segnaletica dislocata nelle
aree specifiche del progetto;
- Necessità di approntamento di segnaletica;
- Stato delle attrezzature e degli allestimenti;
- Condizioni di fruibilità;
- Presenza di inquinamento, sporcizia, rifiuti, o altri fattori d’inquinamento
Al fine della mappatura dello stato delle risorse del territorio, i volontari in servizio
redigeranno a termine delle ricognizioni sul posto effettuate in collaborazione e con l’ausilio
del personale del Comune, un rapporto dettagliato che sarà oggetto di valutazione da parte
dell’Amministrazione che, ove necessario, effettuerà ulteriori verifiche del caso e
intraprenderà tutte le misure necessarie al ripristino delle condizioni necessarie alla piena
fruibilità dei luoghi.
Previa accurata formazione specifica prima dell’avvio delle attività; in affiancamento e sotto la
supervisione degli operatori del comune o degli enti appaltatori di particolari servizi; ed in
condizioni di massima sicurezza anche nell’abbigliamento (ivi inclusa la dotazione di
dispositivi individuali di protezione, guanti, calzature idonee di sicurezza, protezioni occhi e
viso e quanto previsto dalle vigenti norme di sicurezza in base alle attività) i volontari saranno
coinvolti in attività di manutenzione ordinaria degli spazi verdi, delle fioriere e dell’arredo
urbano ed zone immediatamente adiacenti quali sfalcio erba, piantumazione, potatura,
concimazione aiole,
manutenzione attrezzature ed attività strettamente correlate al
miglioramento della fruibilità dell’area progettuale. E’ responsabilità dell’ente attuatore e degli
operatori del progetto verificare costantemente le effettive condizioni di lavoro in sicurezza dei
volontari. Considerando la centralità di questo tipo di attività per l’obiettivo (1) si ritiene
auspicabile dedicare un monte ore congruo al tipo di attività richiesto e all’estensione dell’area
in rapporto al numero di volontari impegnati.
A tal fine, i volontari SCU dedicheranno a tali attività circa il 30% delle ore complessive
di servizio del progetto a disposizione.
I.2) Verificare e monitorare Attività:
lo stato di sporcizia ed
 Analisi dello stato delle tabelle informative, dei pannelli
inquinamento
dell’area
didattici e della segnaletica dislocata nelle aree
identificata e degli spazi
specifiche del progetto
adiacenti;
 Supporto servizi di raccolta rifiuti e pulizia dei viottoli,
delle aiuole, delle fioriere e aree adiacenti

Descrizione ruolo e attività per i volontari:
In supporto all’attività I.1) i volontari saranno impegnati in attività miranti garantire il decoro
e la pulizia degli spazi indicati mediante la raccolta delle erbacce e dei rami secchi delle foglie
e dei piccoli rifiuti, contribuendo a segnalare eventuali comportamenti illeciti da parte degli
utenti ho situazioni di degrado che possano compromettere la fruibilità dell'area. Sarà altresì
cura dei volontari verificare lo stato della segnaletica verticale ed orizzontale presente nelle
aree identificate e nelle immediate vicinanze, al fine di contribuire a diffondere una corretta
informazione anche visiva della loro fruibilità. Particolare attenzione altresì sarà prestata dai
volontari alle aree pedonali e alle aree eventualmente destinate al gioco dei bambini e dei
minori in particolare i viottoli e le aree adiacenti. Inoltre, gli operatori volontari presteranno

particolare attenzione a qualunque barriera architettonica temporanea o strutturale che possa
ostacolare il libero accesso a tutte le aree identificate da parte delle persone con disabilità o a
mobilità ridotta. Laddove le situazioni eventuali di degrado siano difficilmente gestibili
direttamente dal team di volontari, o comportino un carico di lavoro eccessivo, l'ente attuatore
si impegna ad intervenire prontamente a ripristinare la situazione quo ante anche attraverso
misure di manutenzione straordinarie da essere realizzate dallo stesso ente.
I volontari SCU dedicheranno a tali attività circa il 10% delle ore complessive di servizio
a disposizione.
I.3)
Contribuire
alla Attività:
manutenzione
ordinaria
 Interventi di sverniciatura e pitturazione elementi di
delle aiuole e delle fioriere;
arredo, pulizia griglie e canali scolo acque meteoriche;
 Interventi di taglio erba, potatura e falciatura;
I.4) Contribuire al
 Attività di annaffiamento, infoltimento siepi fiori e
miglioramento e al
piante officinali.
potenziamento delle
misure intraprese a livello
locale per tutelare la
qualità dell'ambiente,
l'offerta e l'organizzazione
dei servizi eco-compatibili.
Descrizione ruolo e attività per i volontari:
Nell'ambito specifico di questa misura, i volontari in servizio in collaborazione con il
personale autorizzato dell'ente e/o degli enti appaltanti tale servizio, si adopereranno al fine di
garantire il decoro e la manutenzione degli spazi identificati con particolare riferimento
all'arredo urbano, alle aiuole e alle fioriere attraverso semplici operazioni di manutenzione che
di per sé non richiedono particolari conoscenze pregresse per mezzo di strumenti e attrezzi di
semplice utilizzo e a basso rischio. In particolare, gli interventi riguarderanno le panchine, le
aree attrezzate, eventuali aree limitrofe per il gioco dei minori, le staccionate in legno, i totem
e la cartellonistica, l’attrezzatura per le attività sportive. Laddove necessario, i volontari
potranno, in collaborazione con il personale esperto individuato e nelle massime condizioni
operative di sicurezza, realizzare attività di sverniciatura delle parti in legno e metalliche
nonché il ripristino (ritocco), delle verniciature rimozione della ruggine, pulizia delle griglie
dei canali di scolo.
Infine i volontari si adopereranno in attività di rimozione meccanica dei rami secchi e degli
arbusti ed erbacce, nonché in attività di innaffiamento infoltimento delle siepi e nella
manutenzione delle fioriere contenenti le piante officinali facenti parte dell'orto botanico
realizzato dal Comune a fini educativo-didattico per i bambini delle scuole del paese e dei
paesi limitrofi. l'attività dei volontari includerà gli interventi di taglio erba e falciatura nelle
aree verdi e nelle aree immediatamente adiacenti nonché, relativamente alle aiuole e fioriere
poste in aree periferiche, lungo i percorsi di collegamento da e verso il centro urbano.
I volontari SCU dedicheranno a tali attività circa il 20% delle ore complessive di servizio
a disposizione.
OBIETTIVO II) Promozione della cultura della salute e del benessere attraverso il
rispetto dell’ambiente e la rigenerazione urbana

II.1) sensibilizzare la
comunità locale ed i
visitatori - turisti sui temi
legati all'ecologia, al
rispetto del territorio e alla
prevenzione della salute,
per un atteggiamento più
responsabile e attento;

Attività:




Allestimento di spazi informativi (periodo estivo e
periodi di forte affluenza visitatori);
Elaborazione di materiale di libera distruzione relativo
ai comportamenti eco-sostenibili
Collaborazione nella realizzazione di mappa
tematiche/sensoriali;

Descrizione ruolo ed attività per i volontari
La partecipazione attiva dei volontari nella comunità locale si concretizza nell'ambito del
progetto “Urban Green” attraverso le azioni dirette e gli interventi previsti sub obiettivo 1)
nonché attraverso delle azioni di promozione della salute e del benessere, della cultura
ecologica e del rispetto dell'ambiente e della qualità della vita indirizzate alla comunità locale,
ai bambini e agli studenti delle scuole, ai visitatori e alle comunità limitrofe che beneficiano
indirettamente delle azioni del progetto. A tal fine, i volontari, con il supporto degli operatori
locali di progetto, elaboreranno una brochure o un documento di sintesi pensato per la futura
libera distribuzione nonché una mappa tematica/sensoriale delle varie fioriere / aiuole
contenente le informazioni essenziali della tipologia di piante / erbe aromatiche piantate da
distribuire ai visitatori e agli studenti delle scuole. Il materiale documentale includerà altresì
riferimenti ai comportamenti ecosostenibili da tenere quali a titolo di esempio: dove buttare i
piccoli rifiuti, dove è possibile giocare sul manto erboso e dove invece è vietato, quali sono
gli spazi in cui è rigorosamente vietato etc. alla brochure o documento di sintesi si ritiene
opportuno realizzare una mappa grafica tematica che contenga informazioni sulla dislocazione
delle fioriere / aiuole dove siano indicate le varie aree ed il tipo di utilizzo possibile nonché
informazioni di base sui numeri di emergenza, sulla tipologia di piante ed arbusti presenti.
I volontari SCU dedicheranno a tali attività circa il 5% delle ore complessive di servizio a
disposizione.
II.2) Collaborare alla
definizione di interventi
locali finalizzati alla
fruizione di aree rilevanti
dal punto di vista
urbanistico che
contribuiscono al
miglioramento delle
funzionalità ecologiche
delle aree stesse e alla loro
implementazione;

Attività:



Diffusione di “buone prassi comportamentali”
(comportamenti eco-sostenibili);
Predisposizione di documenti informativi e statistici di
sintesi relativi all’utilizzo delle risorse attraverso la
somministrazione di questionari.

Descrizione ruolo e attività per i volontari
I volontari in servizio si occuperanno soprattutto durante il periodo estivo da giugno a
settembre e nei momenti di forte affluenza turistica (concerti, eventi di forte richiamo
turistico, sagre e simili, nonché durante le principali festività quali il primo maggio e il 25
aprile, di coadiuvare il personale del Comune e/o di realizzare ed allestire di propria iniziativa
spazi informativi e stand in cui sia possibile informare i residenti ed i visitatori in merito ai

comportamenti eco-sostenibili da tenere nelle aree verdi in generale con particolare
riferimento alle fioriere, alle aiuole e ai giardini, incluse informazioni di base circa la
protezione contro gli incendi. Attraverso la distribuzione del materiale e delle mappe
tematiche da essi realizzate e altri documenti informativi disponibili, i volontari coglieranno
altresì l'occasione della loro presenza durante questi eventi per raccogliere informazioni
suggerimenti da parte dell'utenza per future azioni di miglioramento della fruibilità
complessiva delle fioriere, aiuole e delle aree verdi comunali. Tale attività sarà possibile anche
grazie alla somministrazione di semplici schede anonime o interviste nelle quali l'utente e il
visitatore potranno esprimere il proprio parere e il proprio grado di soddisfazione circa la
pulizia complessiva, la sicurezza percepita, l'organizzazione complessiva delle
aree, conoscenza e informazione sui comportamenti da tenere nelle aree verdi, il grado di
fruibilità delle attrezzature e dell’arredo urbano e i suggerimenti degli stessi. I dati così
raccolti saranno rielaborati dagli stessi volontari in un breve documento statistico di sintesi
relativo all'utilizzo delle risorse verdi del Comune. Tale documento che sarà presentato entro
la fine del progetto anche all'ente attuatore dovrà altresì contenere una specifica sezione
redatta dagli stessi volontari contenente suggerimenti per futuri progetti ed attività di
volontariato relativi alle aree verdi del Comune.
I volontari SCU dedicheranno a tali attività circa il 15% delle ore complessive di servizio
a disposizione
II.3) Rafforzare il senso di
appartenenza e di
ownership dei giovani nei
confronti delle
problematiche del proprio
territorio;

Attività:



Reperimento di dati statistici;
Realizzazione di una pagina Facebook pubblica delle
fioriere / aiuole / aree verdi urbane

Descrizione ruolo ed attività per i volontari
Come indicato in precedenza tra le criticità riscontrate vi è la necessità di aggiornare i dati
statistici e di fruibilità delle fioriere / aiuole e aree verdi in generale del Comune di Peschici.
Inoltre, ad eccezione di alcune sezioni fotografiche a corredo del presente progetto, mancano
all’interno dello spazio web del Comune documenti e informazioni relativi all’utilizzo /
condizioni di fruibilità delle aiuole / giardinetti / fioriere e / spezi verdi di libera consultazione
da parte degli utenti (brochure, mappe, altro). A tal fine gli operatori volontari in servizio si
adopereranno per rendere disponibili tali informazioni anche attraverso le azioni di mappatura
e di raccolta dati indicate nei punti precedenti. Il Comune di Peschici, attraverso il proprio
portale ed operatori, provvederà entro la fine del progetto alla revisione e all’immissione dei
documenti sul proprio sito web.
Inoltre, come indicato in precedenza, non esiste attualmente pagina pubblica Facebook, o una
pagina web dedicata alle fioriere (ivi incluse dislocazione sul territorio urbano, fiori e piante
aromatiche presenti etc). Ciò costituisce un ostacolo alla diffusione delle buone prassi
soprattutto verso l’utenza giovanile. A tal fine, i volontari SCU si occuperanno durante il
servizio, in collaborazione con i responsabili della sede di attuazione, della redazione,
ampliamento e aggiornamento del materiale informativo digitale e della definizione dei
contenuti dei Newsletter, del Sito internet e della Pagina Facebook relativamente ai servizi
offerti e alle condizioni di accessibilità dei percorsi, sulle attività ed eventi in programma
secondo le modalità ritenute più idonee dai Volontari e dai responsabili della sede con l’ausilio
tecnico dei grafici e del webmaster del Comune di Peschici.

I volontari SCU dedicheranno a tali attività circa il 10% delle ore complessive di servizio
a disposizione
Attività:
II.4) Favorire il dialogo
con le istituzioni locali e la
partecipazione dei giovani
nella definizione delle
politiche territoriali di
difesa e promozione del
territorio.



Realizzazione d’incontri e giornate ecologiche con la
scuola secondaria di primo grado.

Descrizione ruolo e attività per i volontari
A corollario delle attività precedentemente indicate e considerando che i minori ed i bambini
sono tra i principali fruitori delle aree quindi tra i beneficiari diretti dell’intervento, e che,
come evidenziato in precedenza, parte delle attività di manutenzione e ripristino riguarderà
proprio le fioriere didattiche si ritiene essenziale promuovere azioni di sensibilizzazione ed
educative specifiche e mirate a loro beneficio, con particolare riferimento agli studenti della
scuola secondaria di primo grado del Comune di Peschici e al corpo docenti. A tal fine si
ritiene opportuno nei mesi pre-estivi organizzare specifiche giornate informative in
collaborazione con il corpo docente della scuola sotto forma di visita guidata alle fioriere
didattiche attrezzate che offra la possibilità ai volontari di presentare il materiale prodotto è di
farsi portavoce nei confronti dei bambini dell'istanza ecologica e dell'importanza di un
atteggiamento più responsabile e attento. In tali occasioni i volontari illustreranno e
accompagneranno gli studenti ed i docenti lungo i sentieri presentando le piante officinali,
aromatiche e fiori delle fioriere e aiuole realizzato dal Comune a fini educativo-didattico per i
bambini delle scuole del paese e dei paesi limitrofi.
Si coglierà altresì l’occasione di ideare attività ludico-educative grazie alle quali si introducano
attraverso il gioco i principali comportamenti eco-sostenibili da mantenere in osservanza delle
norme e dei principi di utilizzo sostenibile delle risorse naturali (es. come evitare gli incendi,
chi chiamare in caso di pericolo, dove depositare le carte ed i piccoli rifiuti, che cos’è
l’inquinamento acustico e ambientale, come proteggere la flora e la fauna). L’obiettivo è
quello di trasmettere ai bambini e agli studenti delle semplici nozioni tramite chiaro messaggio
formativo riguardo i comportamenti da adottare nei casi verdi e nei parchi ed inculcare nei più
giovani l’idea dell’importanza del rispetto dell’ambiente e della tutte della salute e del
benessere
I volontari SCU dedicheranno a tali attività circa il 10% delle ore complessive di servizio
a disposizione

SEDI DI SVOLGIMENTO:

Comune di Peschici - Piazza Sandro Pertini, 1 – 71010 Peschici (FG)
POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI: N.4 VOLONTARI

EVENTUALI PARTICOLARI CONDIZIONI ED OBBLIGHI DI SERVIZIO ED ASPETTI
ORGANIZZATIVI:

•
•
•
•
•

Condividere gli obiettivi indicati nel progetto mettendo in atto tutte le azioni richieste per
il raggiungimento degli stessi.
Disponibilità e flessibilità dell’orario di lavoro, compresi i giorni festivi.
Puntualità e precisione nello svolgimento degli impegni assunti.
Rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.
Mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene i dati, le informazioni e le
conoscenze acquisite durante lo svolgimento del servizio civile.

Tali obblighi sono richiesti per garantire l’ottimizzazione e la realizzazione del progetto
EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI: NESSUNO
DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE:
IL SISTEMA DI SELEZIONE E’ PUBBLICATO INTERAMENTO SU QUESTO SITO
CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI:
Attestato specifico

In merito all’acquisizione delle competenze e professionalità da parte dei volontari in servizio
civile, la PROVINCIA DI FOGGIA ha stilato un accordo per la certificazione delle competenze
con COOP. SOCIETA’ COOPERATIVA “MEDTRAINING”, con sede legale e operativa a
Foggia in Corso del Mezzogiorno n.10-P.I. 03487990719 “Ente titolato” ai sensi del D.lgs. n.13
del 16/01/2013 alla certificazione delle competenze non formali in quanto accreditato dalla
Regione Puglia con codice pratica 4F7VCB2 per i servizi alla formazione e al lavoro.
L’Ente rilascerà al termine del periodo di servizio civile, ai volontari impegnati in progetti di
SCU, la CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE NON FORMALI ACQUISITE DAI
VOLONTARI DURANTE IL PERCORSO FORMATIVO SPECIFICO, ai sensi e per gli effetti
del DLGS n.13/2013 e s.m.e.i. valida ai fini del curriculum vitae
FORMAZIONE GENERALE DEGLI OPERATORI VOLONTARI:
Provincia di Foggia – Via Telesforo n.25 – 71122 Foggia
FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI:
La formazione specifica sarà realizzata presso Comune di Peschici - Piazza Sandro Pertini, 1 –
71010 Peschici (FG).
La Formazione Specifica avrà una durata totale di n.80 ore e sarà erogata entro e non oltre 90
giorni dall’avvio del progetto, ivi compreso il previsto modulo sulla “formazione e
informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari in progetti di servizio civile”.
TITOLO DEL PROGRAMMA CUI FA CAPO IL PROGETTO:
GARGANO SALUTE:BENESSERE E PATRIMONIO SOCIALE
OBIETTIVO/I AGENDA 2030 DELLE NAZIONI UNITE
Il presente programma prende questa denominazione in quanto si pone quali obiettivi quelli
previsti al punto tre dell’agenda 2030, ovvero “Assicurare la salute e il benessere per tutti e per
tutte le età”. Partendo da queste tematiche e dai territori, dove i bisogni sono più evidenti,
rilevanti e urgenti e non più rinviabili, occorre, infatti, che si costruisca un fronte comune fra

tutte le istituzioni presenti in cui ognuno faccia la propria parte.
Con la realizzazione di questo programma cercheremo, dunque, di apportare il nostro contributo
mirando a realizzare, individuare, promuovere e diffondere delle buone pratiche in tema di
equità sociale e di “salute e benessere”.

AMBITO DI AZIONE DEL PROGRAMMA:
SALUTE E BENESSERE

DA COMPILARE SOLO SE IL PROGETTO PREVEDE ULTERIORI MISURE
Numero posti previsti per giovani con minori opportunità : SI N 2 VOLONTARI
Tipologia di minore opportunità
Difficoltà economiche SI
Documento che attesta l’appartenenza del giovane alla categoria individuata
voce

Il livello di reddito è attestato dalla presentazione del modello ISEE ordinario – Dichiarazione
Sostitutiva Unica .
Attività degli operatori volontari con minori opportunità
I volontari verranno impegnato in tutte le attività previste dal progetto
Ulteriori risorse umane e strumentali e/o delle iniziative e/o delle misure di sostegno volte ad accompagnare gli
operatori volontari con minori opportunità nello svolgimento delle attività progettuali

Prevedendo l’impiego di giovani volontari con minori opportunità la cui riserva è riferita a
“difficoltà economiche”, non saranno impegnate ulteriori risorse umane né strumentali per la
realizzazione del progetto.
SVOLGIMENTO DI UN PERIODO DI TUTORAGGIO
Durata del periodo di tutoraggio
GIORNI 45
Ore dedicate
ORE 38
 Tempi, modalità e articolazione oraria
L’attività di tutoraggio prevede 38 ore così distribuite:
- 30 ore di tutoraggio collettivo;
- 8 ore di tutoraggio individuale.
Le ore cosi definite si suddivideranno in attività obbligatorie e attività opzionali come di seguito definite:
A. Le ore di tutoraggio delle attività obbligatorie ammontano a 24 ore di cui:
- 18 ore di tutoraggio collettivo;
- 6 ore di tutoraggio individuale.
B.

Le ore di tutoraggio delle attività opzionali ammontano a 14 ore di cui:

- 12 ore di tutoraggio collettivo;
- 2 ore di tutoraggio individuale.
Attività di tutoraggio
Il progetto prevede 24 ore di attività di tutoraggio obbligatorie, così suddivise:
- 18 ore di tutoraggio collettivo d’aula;
- 6 ore di tutoraggio individuale.
Il progetto prevede 14 ore di attività di tutoraggio opzionali, così suddivise:
- 2 ore di tutoraggio individuale;
- 12 ore di tutoraggio collettivo d’aula.

