
 
 

   
  
 
 
 
 
 Allegato A1 (ITALIA) 
       

SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO ASSOCIATO AL PROGRAMMA DI 
INTERVENTO 

 
 
TITOLO DEL PROGETTO:  
Giovani consapevoli  
 
SETTORE E AREA DI INTERVENTO: 
A – ASSISTENZA 
AREA DI INTERVENTO: Minori e giovani in condizioni di disagio o di esclusione sociale 
 
DURATA DEL PROGETTO: 
12 mesi 
 
OBIETTIVO DEL PROGETTO: 
- Incremento di servizi di assistenza, tutela e supporto rivolti ai giovani per rispondere alle problematiche e 
colmare quelle mancanze che vivono quotidianamente nelle loro vite a livello lavorativo e sociale; 
- Informazione/formazione riferita ai giovani per aumentare il loro livello di consapevolezza; 
- Aumentare la loro partecipazione attiva attraverso un confronto sulle problematiche della loro generazione. 
 
RUOLO ED ATTIVITÁ DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 
 
1.1 Studio del fenomeno e del contesto interessato 
 
1.1.1 Creazione di un team work per le fasi di ricerca ed analisi   
1.1.2 identificazione delle metodologie da utilizzare per la ricerca dei bisogni 
1.1.3 raccolta dei dati sul territorio e loro inquadramento  
1.1.4 Analisi dei dati raccolti per la pianificazione di azioni mirate  
1.1.5 divulgazione dei risultati ottenuti 
1.1.6 Confronto dei risultati raccolti  
1.1.7 Controllo e valutazione delle attività del progetto  
1.2 Attivazione dei servizi di aiuto e consulenza  
 
1.2.1 Definizione di un team work di assistenza per i giovani  
1.2.2 realizzazione di un sistema educativo sulle tematiche di interesse  
1.2.3. Divulgazione dell’iniziativa e delle modalità di accesso  
1.2.4. Avvio dell’assistenza, tramite sportelli territoriali, call center, email, pagina web di contatto, sportello Skype, 
applicazione per smartphone. 
1.2.5. fasi di monitoraggio e controllo  
1.2.6. Pubblicazione dei report dell’attività e diffusione tramite i canali di comunicazione utilizzati abitualmente 
dall’ente  
2.1 Campagne di informazione  
2.1.1. Creazione di un team di lavoro che attivi strumenti di ricerca  
2.1.2. Produrre materiale informativo 
 
2.1.3. Supporto nella ricerca e nell’adesione dell’utenza interessata all’iniziativa 
2.1.4. Attivare diversi canali per la circolazione delle informazioni  
2.1.5. Monitorare l’andamento per valutare il livello di gradimento delle attività ed i risultati ottenuti a seguito 
dell’assistenza e il supporto ai giovani. 
2.1.6. Elaborazione dei dati  



2.1.7. Divulgazione dei dati 
2.2 Organizzazione di eventi/momenti di ascolto e affiancamento  
2.2.1.  Organizzare un gruppo di ascolto 
2.2.2. Pianificare le attività, strumenti e logistica 
2.2.3. Diffondere le modalità di accesso al servizio  
2.2.4. Avvio delle attività  
2.2.5. Stesura di report e di elaborati  
2.2.6. Redigere relazioni dell’attività con attenzione ai parametri qualitativi e quantitativi  
2.3 Strumenti/eventi di educazione e consapevolezza 
 
2.3.1. nomina di un team work per la pianificazione di strumenti/eventi educativi/informativi  
2.3.2. Stesura di materiale per la divulgazione di informazioni inerente la gestione dell’attività  
2.3.3. Organizzazione di eventi e divulgazione delle modalità di accesso  
2.3.4.  Divulgazione dei materiali  
2.3.5. Controllo, monitoraggio ed eventuale aggiornamento/modifica 
2.3.6. Elaborare relazioni per diffondere i risultati ottenuti  
3.1 Organizzazione eventi di inclusione e partecipazione attiva 
3.1.1. Identificazione di un team work  
3.1.2. Produzione materiale di pubblicizzazione degli eventi 
3.1.3. Organizzazione eventi 
3.1.4. Monitoraggio andamento eventi  
3.1.5. Elaborazione dei dati raccolti  
3.1.6. Divulgazione dei dati 
3.2 Organizzazione eventi di incontro/confronto 
3.2.1. Creazione di un gruppo di ascolto mirato alle esigenze dei partecipanti 
3.2.2. Calendarizzare le attività 
3.2.3. Ricerca strutture appropriate 
3.2.4 realizzazione attività incontro/confronto 
3.2.5. Realizzazione di una banca dati con i risultati ottenuti 
 
SEDI DI SVOLGIMENTO: 

Sede Indirizzo Comune Codice Sede Nº Volontari 

U.DI.CON. PERUGIA VIA SETTEVALLI PERUGIA 144540 1 

U.DI.CON TERAMO 
VIA FRANCESCO 

FRANCHI 
TERAMO 144443 2 

U.DI.CON. SIRACUSA VIA BRENTA SIRACUSA 144460 2 

U.DI.CON. SCAFATI 
VIA CARMINE 

BONADUCE 
SCAFATI 144577 2 



Udicon CALTANISSETTA 
VIALE CONTE 
TESTASECCA 

CALTANISSET
TA 

144627 2 

Udicon COMISO VIA LA GRANGE COMISO 144652 2 

Udicon LANCIANO 1 VIA SANTO SPIRITO LANCIANO 144687 2 

Udicon L'AQUILA VIA VETOIO L'AQUILA 144688 2 

Udicon Paternò 
PIAZZA ARMANDO 

DIAZ 
PATERNò 144747 2 

U.DI.CON. BARI VIA CARDASSI BARI 144463 3 

U.DI.CON. TARANTO VIA CESARE BATTISTI TARANTO 144583 3 

Udicon Provinciale Lecce 
VIA ALFONSO SOZY 

CARAFA 
LECCE 144646 3 

Udicon GIULIANO IN 
CAMPANIA 

VIA INNAMORATI 
GIUGLIANO IN 

CAMPANIA 
144680 3 

U.DI.CON. LAMEZIA 
TERME 3 

VIA OSLAVIA 
LAMEZIA 

TERME 
144236 4 

U.DI.CON. CAPRI LEONE 
1 

PIAZZA GEPY 
FARANDA 

CAPRI LEONE 144479 4 



U.DI.CON. VIBO 
VALENTIA 

VIA GIUSEPPE GENTILE 
VIBO 

VALENTIA 
144596 4 

Udicon CROTONE 1 VIA MARIO NICOLETTA CROTONE 144662 4 

U.DI.CON. ROSSANO 3 
VICOLO I DI VIALE 

REGINA MARGHERITA 
CORIGLIANO 

ROSSANO 
144259 5 

Udicon REGGIO 
CALABRIA 

VIA LEMOS 
REGGIO DI 
CALABRIA 

144759 5 

U.DI.CON. SALERNO3 
VIA VINCENZO 

PADULA 
SALERNO 144570 5 

Udicon LAUREANA DI 
BORRELLO 

VIA XXI APRILE 
LAUREANA DI 

BORRELLO 
144692 5 

Udicon PALERMO 3 VIA DELLA LIBERTA' PALERMO 144739 5 

 
POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI: 
Vitto e alloggio: 0 
Senza vitto e alloggio: 70 
 
 
EVENTUALI PARTICOLARI CONDIZIONI ED OBBLIGHI DI SERVIZIO ED ASPETTI 
ORGANIZZATIVI: 
Realizzazione (eventuale) delle attività previste dal progetto anche in giorni festivi e prefestivi, coerentemente con le 
necessità progettuali. 
• Flessibilità oraria in caso di esigenze particolari. 
• Disponibilità alla fruizione dei giorni di permesso previsti in concomitanza della chiusura della sede di 
servizio (chiusure estive e festive). 
• Partecipazione a momenti di verifica e monitoraggio, nonché alle attività volte alla certificazione delle 
competenze. 
• Frequenza ai corsi di formazione generale e specifica 
• Osservanza della riservatezza dell’ente e della privacy di tutte le figure coinvolte nella realizzazione del 
progetto 



• Mantenere un comportamento e una tenuta decorosi in sede e con l’utenza, nonché con i destinatari del 
progetto 
 
Gli operatori volontari sono tenuti a svolgere 25 ore settimanali di servizio, tendenzialmente 5 giorni a settimana dal 
lunedì al venerdì, esclusi sabato e domenica, presso la sede di attuazione progetto adeguandosi agli orari della 
struttura e rimanendo a disposizione ad eventuali flessibilità qualora ci fossero delle variazioni orarie o situazioni 
particolari che necessitano di cambiamenti rispetto al consueto servizio. 
Queste variazioni non avranno ripercussioni sull’ammontare di ore settimanali di servizio o sul numero di giorni di 
servizio come sopra indicato. 
 
25 ore su 5 giorni di servizio settimanali 
 
EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI:  
nessuno 
 
DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE:  
Per partecipare alla selezione, come previsto dall’articolo 14 del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, è richiesto 
al giovane il possesso dei seguenti requisiti: 
 
1. cittadinanza italiana, oppure di uno degli altri Stati membri dell’Unione Europea, oppure di un Paese extra 

Unione Europea purché il candidato sia regolarmente soggiornante in Italia; 
2. aver compiuto il diciottesimo anno di età e non aver superato il ventottesimo anno di età (28 anni e 364 giorni) 

alla data di presentazione della domanda; 
3. non aver riportato condanna, anche non definitiva, alla pena della reclusione superiore ad un anno per delitto 

non colposo oppure ad una pena, anche di entità inferiore, per un delitto contro la persona o concernente 
detenzione, uso, porto, trasporto, importazione o esportazione illecita di armi o materie esplodenti, oppure per 
delitti riguardanti l’appartenenza o il favoreggiamento a gruppi eversivi, terroristici o di criminalità organizzata. 

 
CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI: 
Attestato specifico rilasciato da ente I.N.F.A.P. 
 
FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 
La formazione specifica verrà svolta secondo le metodologie previste, sulla piattaforma online e presso la sede di 
Roma Via Santa Croce in Gerusalemme 63. 
Durata: 72 ore 

 
TITOLO DEL PROGRAMMA DI INTERVENTO CUI FA CAPO IL PROGETTO: 
GenerAzioni: promuovere l'inclusione sociale 
 
OBIETTIVO/I AGENDA 2030 DELLE NAZIONI UNITE  

OBIETTIVI DEL PROGRAMMA AZIONI GENERICHE DEL PROGETTO CHE DANNO UN 
CONTRIBUTO ALLA REALIZZAZIONE DEL 
PROGRAMMA 

OBIETTIVO 1 

Aumento servizi di assistenza e tutela 

ATTIVITA’ 

1.1 Osservazione del fenomeno sul 
territorio interessato dalle attività 
progettuali  
1.2 Attivazione dei servizi di aiuto e 
consulenza 

Incrementare i supporti a favore dei cittadini per garantire 
salute e benessere per tutti i giovani migliorando la loro qualità 
della vita 

OBIETTIVO 2 

Incremento di servizi di 
informazione/formazione 

ATTIVITA’ 
2.1 Campagna di informazione 
2.2 Organizzazione di eventi e percorsi di 

Mettere in primo piano la tutela dei diritti dei cittadini con 
particolare interesse per i giovani. Orientandoli e fornendo loro 
tutte le informazioni necessarie per cogliere le opportunità nella 
realtà che li circondano e preparali sulle novità delle normative 
vigenti 



ascolto e affiancamento 
2.3. Strumenti/eventi di educazione e 
consapevolezza  

OBIETTIVO 3 

Aumento della partecipazione e del 
confronto tra giovani 

ATTIVITA’ 
3.1 Organizzazione eventi di inclusione e 
partecipazione attiva 

3.2 Organizzazione eventi di 
incontro/confronto 

Migliorare la comunicazione tra giovani e istituzioni e 
aumentare la partecipazione rendendola sempre più attiva, dei 
giovani 

 
AMBITO DI AZIONE DEL PROGRAMMA: 

ATTIVITA’ AZIONI 

1.1 Studio del fenomeno e del contesto 
interessato 

 
  

1.1.1 Creazione di un team work per le fasi di ricerca ed analisi   

1.1.2 identificazione delle metodologie da utilizzare per la ricerca 
dei bisogni 

1.1.3 raccolta dei dati sul territorio e loro inquadramento  

1.1.4 Analisi dei dati raccolti per la pianificazione di azioni mirate  

1.1.5 divulgazione dei risultati ottenuti 

1.1.6 Confronto dei risultati raccolti  

1.1.7 Controllo e valutazione delle attività del progetto  

1.2 Attivazione dei servizi di aiuto e 
consulenza  
 

  

1.2.1 Definizione di un team work di assistenza per i giovani  

1.2.2 realizzazione di un sistema educativo sulle tematiche di 
interesse  

1.2.3. Divulgazione dell’iniziativa e delle modalità di accesso  

1.2.4. Avvio dell’assistenza, tramite sportelli territoriali, call 
center, email, pagina web di contatto, sportello skype, applicazione 
per smartphone. 

1.2.5. fasi di monitoraggio e controllo  

1.2.6. Pubblicazione dei report dell’attività e diffusione tramite i 
canali di comunicazione utilizzati abitualmente dall’ente  

 
 

 


