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SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO ASSOCIATO AL PROGRAMMA 
 
TITOLO DEL PROGETTO:                      FUTURE 
 
SETTORE e AREA DI INTERVENTO:  - 
esclusione sociale 
 
DURATA DEL PROGETTO: 12 MESI  
 
OBIETTIVI DEL PROGETTO 
Il presente 

on accolti con problematiche di 
vulnerabilità economica e sociale, al fine di creare occasioni comuni di contrasto al disagio giovanile e al 

. 
 

 
Il progetto prevede azioni che consistono in un supporto del volontario alle attività rivolte agli utenti e condotte 
dalle diverse figure professionali, alle quali è affidata la gestione degli interventi e la relativa responsabilità di 
tutte le azioni.  
Nello specifico, le loro attività saranno: 

 lizzazione del materiale informativo (locandine, manifesti, brochure, ecc.), 
che sarà  pubblicato  online  e distribuito nei principali luoghi frequentati da  famiglie  e  minori  (davanti  
alle  scuole,  nella villa comunale, nel campo  sportivo, oratorio, ecc.) 

 Supporto alla realizzazione di attività sportive in grado di potenziare i minori dal punto di vista sociale e 
personale  

 aggiornamento del sito web ed utilizzo dei mezzi di comunicazione;  

 duazione di istituzioni pubbliche e organizzazioni private territoriali, che si occupano di 
sport giovanile ed inclusione; 

 Supporto alla programmazione degli incontri e delle attività di rete, raccolta delle adesioni dei partner e 
redazione calendario degli incontri della rete.  

 
 
POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI E SEDI DI SVOLGIMENTO: 
 

n  SEDE DI ATTUAZIONE COMUNE INDIRIZZO 
N. 

VOL. 

1 
FUTURA SOCIETA' COOPERATIVA 
SOCIALE  
COMUNITA' ALLOGGIO SYMPATHEIA 

PARTINICO [PA] VIA BARI 2 12 

 
 
 
EVENTUALI PARTICOLARI CONDIZIONI ED OBBLIGHI DI SERVIZIO ED ASPETTI 
ORGANIZZATIVI: 
 
Numero ore di servizio settimanali degli operatori volontari:  
 
 
Giorni di servizio settimanali degli operatori volontari : 
 
Eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio: 

 
le e religiosa dei minori;  

5 

25 



in ragione del proprio 
servizio  

mostre itineranti, 
tra enti e operatori 

 art 6. Temporanea modifica della sede di servizio. 
 
EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI: NESSUNO 
 
DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE: inserire il sistema di selezione che si intende adottare per la 
selezione degli operatori volontari 

 
 
CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI: 
Certificazione delle competenze, ai sensi e per gli effetti del DLGS n.13/2013 
 
FORMAZIONE GENERALE DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 
La formazione generale avrà una durata di 48 ore e sarà realizzata presso la sede di Via Gran Bretagna, snc  Parco 
Aveco - 81055 - Santa Maria Capua Vetere (CE) 
 
FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 
La formazione specifica di 78 ore sarà realizzata presso le singole sedi progetto  
 
TITOLO DEL PROGRAMMA CUI FA CAPO IL PROGETTO: 
LO SPORT E  
 
OBIETTIVO/I AGENDA 2030 DELLE NAZIONI UNITE  

 Obiettivo 1: Sradicare la povertà in tutte le sue forme e ovunque nel mondo 
 Obiettivo 3: Garantire una vita sana e promuovere il benessere di tutti a tutte le età 
 ione di qualità inclusiva ed equa e promuovere opportunità di 

apprendimento continuo per tutti 
 Obiettivo n° 10 che promuove il contrasto alle disuguaglia o 

di sviluppo sostenibile 
 Obiettivo 11: Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, resilienti e sostenibili 



 
AMBITO DI AZIONE DEL PROGRAMMA: 
Diffusione della cultura dello sport e promozione dell , al fine di migliorare la vita delle persone 
favorendo l  
 
PARTECIPAZIONE DI GIOVANI CON MINORI OPPORTUNITÀ 

Numero posti previsti per giovani con minori opportunità:  
 

n  SEDE DI ATTUAZIONE COMUNE INDIRIZZO 
N. 

VOL. 

1 

FUTURA SOCIETA' COOPERATIVA 
SOCIALE  
COMUNITA' ALLOGGIO 
SYMPATHEIA 

PARTINICO [PA] VIA BARI 2 2 

 
Tipologia di minore opportunità  

 Difficoltà economiche (ISEE inferiore o pari a 10.000 euro). 
 

Documento che attesta  
Modello ISEE standard in corso di validità  
 

Attività degli operatori volontari con minori opportunità  
Gli operatori volontari con difficoltà economiche saranno impegnati nello svolgimento di tutte le attività del 
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 
- Messa a disposizione di un centralino telefonico, pagina Facebook, personale dedicato. 
- Maggiore flessibilità orari di servizio.  
- Partecipazione alle attività esterne alle sedi progetto, garantita dagli enti di accoglienza. 
 
SVOLGIMENTO DI UN PERIODO DI TUTORAGGIO 

Durata del periodo di tutoraggio: 3 mesi 
 

Ore dedicate: 25 
 

 Tempi, modalità e articolazione oraria  
Il periodo di tutoraggio sarà realizzato nell stre di svolgimento del progetto e prevedrà n° 20 ore in aula 
e n. 5 ore di colloquio individuale. 
 

Attività di tutoraggio  
Il percorso di orientamento comprenderà: l vizio Civile Universale; l mondo del 
lavoro; I servizi pubblici e privati e i canali di accesso al mercato del lavoro 
 


