
   
 

Allegato A1 (ITALIA) 
 

SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO ASSOCIATO AL PROGRAMMA DI INTERVENTO 
 

TITOLO DEL PROGRAMMA DI 
INTERVENTO CUI FA CAPO IL PROGETTO:  
Salute: risorsa per la vita quotidiana – Rete 
Giovani Energie di Cittadinanza 2023 
 
TITOLO DEL PROGETTO: 
PR.OSS. I.M.O. PRossimità OSServazione 
Inclusione Mediazione Operatività 2023 
CODICE PROGETTO:  
PTCSU0005022013916NMTX 
 
DURATA DEL PROGETTO: 

 
 
OBIETTIVI DEL PROGETTO: 

 
 
 
EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI: 
 
 
 
Non sono previsti requisiti aggiuntivi a quelli del 
DL 40/2017 
 
 
EVENTUALI PARTICOLARI CONDIZIONI ED 
OBBLIGHI DI SERVIZIO ED ASPETTI 
ORGANIZZATIVI: 
 

 
   

 
SETTORE E AREA DI INTERVENTO: 
 
 

      
 

 
45 ore di Formazione generale 
Clicca per vedere le sedi formazione 
 
72 ore di Formazione specifica 
Clicca per vedere le sedi formazione 
Clicca per vedere il programma di formazione 
 
AMBITO DI AZIONE DEL PROGRAMMA: 

 
 
 
OBIETTIVO/I AGENDA 2030 ONU 
 

    
 
 
 
 
 

Minori e giovani 
In condizioni di 

disagio o di 
esclusione sociale 

1-Promuovere la sensibilizzazione e la 
corretta informazione sui rischi reali 
legati a comportamenti a rischio, per 
migliorare la qualità della vita di 
giovani nella provincia di Frosinone e 
Latina 
2-Assistere e reinserire dal punto di 
vista sociale e lavorativo persone con 
dipendenze portatori di disagio psico-
relazionale. 

 

Tutela del diritto alla salute 
per favorire l’accesso ai servizi 
e garantire l’autonomia e il 
benessere delle persone   

https://volontariatolazio.it/wp-content/uploads/2022/12/FORMAZIONE_GENERALE_PROSSIMO.pdf
https://volontariatolazio.it/wp-content/uploads/2022/12/FORMAZIONE_SPECIFICA_PROSSIMO.pdf
https://volontariatolazio.it/wp-content/uploads/2022/12/FORMAZIONE_SPECIFICA_PROSSIMO.pdf


   
 
RUOLO ED ATTIVITÁ DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 
1-organizzazione delle attività informative in aula e del percorso di formazione per i docenti 
2-partecipazione ad un’équipe di progetto agli incontri con gli alunni e con gli insegnanti 
3-progettazione della brochure e alla gestione della pagina Facebook e Instagram 
4-organizzazione e realizzazione degli eventi pubblici 
5-a pubblicizzazione sul territorio dei punti di ascolto e orientamento, dei corsi di sostegno alla 
genitorialità, e dei gruppi di condivisione raccogliendo anche richieste di partecipazione e 
iscrizioni 
6-accoglienza delle famiglie 
7-pubblicizzazione delle officine ed alla raccolta delle adesioni 
8-organizzazione logistica delle officine 
9-Prendere parte ai laboratori proposti dai volontari dell’associazione e fare assistenza in aula 
10-Aiutare i ragazzi nei lavori di gruppo durante i laboratori 
11-Aiutare i volontari nella preparazione e nella somministrazione di test per la valutazione del 
corso 
12-Collaborare nell’analisi dei risultati e nella stesura di un report delle attività svolte. 

 
SEDI DI SVOLGIMENTO/ POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI: 
sede di attuazione del progetto comune Indirizzo  Operatori 

volontari 
ordinari 

Operatori 
volontari 
con minori 
opportunità 

149606 - CITTADELLA 
CIELO 

FROSINONE (FR) VIA TOMMASO 
LANDOLFI 300 

1 1 

149545 - CAT ISOLA DEL LIRI (FR) VIALE SAN 
DOMENICO SNC 
03036 

2 1 

191903 - Associazione IL 
FARO  

SORA (FR) via Canofari Conte snc 
03039 

5 1 

149445 - ARCOBALENO TERRACINA (LT) VIA BADINO KM 
3.450 04019 

2 1 

 
DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE:  
 
Clicca qui per leggere i criteri di selezione 
 
 
CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI: 

 
  

Attestati: BLS 
Sicurezza nei 
luoghi di lavoro 
emersione 
competenze 

Clicca per saperne di più 

https://volontariatolazio.it/wp-content/uploads/2022/12/SCU_EstrattoCriteriSelezione_SchedeDiValutazione_CSVLazio.pdf
https://volontariatolazio.it/wp-content/uploads/2022/12/SCU_CaratteristicheCompetenzeAcquisibili.pdf


 
PARTECIPAZIONE DI GIOVANI CON MINORI OPPORTUNITA’ 
 
Numero posti previsti per giovani con minori opportunità:4 
Tipologia di minore opportunità  
 Difficoltà economiche 
Documento che attesta l’appartenenza del giovane alla tipologia individuata (*) a.   
Autocertificazione ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 b.  
Attività degli operatori volontari con minori opportunità. Per saperne di più clicca qui  
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. Per saperne di più clicca qui 

 
SVOLGIMENTO DI UN PERIODO DI TUTORAGGIO  
    

 

Clicca per vedere  
il programma di tutoraggio 

 
22 ORE DI 
TUTORAGGIO 

https://volontariatolazio.it/wp-content/uploads/2022/12/SCU_IndicazioneUlterioriRisorseUmaneStrumentali.pdf
https://volontariatolazio.it/wp-content/uploads/2022/12/SCU_RuoloAttivitaPrevisteOperatoriVolontariAmbitoProgetto.pdf
https://volontariatolazio.it/wp-content/uploads/2022/12/SCU_Tutoraggio.pdf
https://volontariatolazio.it/wp-content/uploads/2022/12/SCU_Tutoraggio.pdf

