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ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO 
 

Titolo del progetto: 
 

SIAMO IL FUTURO 

 
 

Settore ed area di intervento del progetto con relativa codifica (vedi allegato 3): 
 

Settore A (Assistenza-riferito alla tutela dei diritti sociali e ai servizi alla persona) Area 13: 
(Esclusione giovanile) 

 
Obiettivi del progetto: 

 

L’obiettivo generale del progetto è migliorare la situazione sociale, lavorativa e di 

formazione dei giovani dei Comuni di Positano, Lettere e Piano di Sorrento al fine di 

prevenire il fenomeno dell’esclusione e di limitarlo qualora esso fosse già manifesto. 

Obiettivo specifico 1 – Incrementare il flusso di utenza dei punti informagiovani esistenti 

sul territorio.  

Questo obiettivo vuole rispondere all’esigenza di diffondere maggiori informazioni rispetto 

alle opportunità di lavoro, formazione e volontariato presso il target group del progetto. 

Sono presenti due sportelli informagiovani a Positano  e Lettere che accolgono una 

domanda limitata rispetto al bacino d’utenza. È necessario dunque pubblicizzare i due 

sportelli e differenziare la tipologia d’informazioni fornite. 

 

Indicatore Valore di partenza Risultato atteso 

N. sportelli informagiovani 

Positano 

1 1 

N. utenti informagiovani 15-29 

Positano 

487 681 

N. sportelli informagiovani 

Lettere 

1 1 

N. utenti sportelli informagiovani 

15-29 

784 1.226 

N. incontri d’informazione su 

opportunità di lavoro, 

formazione, volontariato presso i 

Comuni di Positano, Lettere e 

Piano di Sorrento 

0 1/mese 

 

 

Obiettivo specifico 2 – Informare la popolazione target del progetto dei rischi legati 

all’uso ed abuso di alcool e sostanze stupefacenti. 

Quest’obiettivo è legato all’espandersi dei fenomeni di spaccio e uso di sostanze illecite, 

nonché al crescente numero di consumatori di alcool. L’abuso di queste sostanze può 

fomentare il fenomeno dell’esclusione sociale e, allo stesso tempo, esserne una delle più 

gravi conseguenze. È di primaria importanza informare in maniera ampia la popolazione 

target del progetto dei rischi legati al loro uso ed abuso. 

 

Indicatore Valore di partenza Risultato atteso 
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N. campagne di sensibilizzazione 

rispetto all’uso ed abuso di alcool 

e sostanze stupefacenti nei 

Comuni di Positano, Lettere e 

Piano di Sorrento 

0 1 

 

 
Descrizione del progetto e tipologia dell’intervento che definisca in modo puntuale le attività previste dal 
progetto con particolare riferimento a quelle dei volontari in servizio civile nazionale, nonché le risorse umane  
dal punto di vista sia qualitativo che quantitativo: 

 
 

8.3  Ruolo ed attività previste per i volontari nell’ambito del progetto 
 

Obiettivo specifico 1 – Incrementare il flusso di utenza dei punti informagiovani esistenti 

sul territorio.  

 

Azione A1: promozione 

 

Attività A1: Promozione degli sportelli informagiovani di Positano e Lettere 

 

 Supporto al reperimento della tipologia d’informazioni fornite dagli informagiovani 

e delle modalità d’accesso agli sportelli 

 Supporto alla stesura dei testi di promozione degli sportelli 

 Supporto all’identificazione dei luoghi d’aggregazione fisici e virtuali del target del 

progetto 

 Supporto alla diffusione del materiale promozionale  

 

Attività A2: Organizzazione d’incontri d’informazione su opportunità di lavoro, formazione 

e volontariato nei Comuni di Positano, Lettere  e Piano di Sorrento 

 

 Supporto alla stesura dei testi di promozione degli incontri 

 Supporto all’identificazione dei luoghi d’aggregazione fisici e virtuali del target del 

progetto 

 Supporto alla diffusione del materiale promozionale  

 Supporto alla realizzazione degli incontri 

 

Obiettivo specifico 2 – Informare la popolazione target del progetto dei rischi legati 

all’uso ed abuso di alcool e sostanze stupefacenti. 

 

Azione B: informazione 

 

Attività B1: Campagna di sensibilizzazione rispetto all’uso ed abuso di alcool e sostanze 

stupefacenti nei Comuni di Positano, Lettere e Piano di Sorrento 

 

 Supporto al reperimento delle informazioni su sensibilizzazione rispetto all’uso ed 

abuso di alcool e droghe 
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 Supporto all’identificazione dei luoghi fisici e virtuali per la diffusione del materiale 

 Supporto alla diffusione del materiale 

 

 
Numero ore di servizio settimanali dei volontari, ovvero monte ore annuo: 

 
 

Giorni di servizio a settimana dei volontari (minimo 5, massimo 6) : 
 

 
Eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio: 
 

 

 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 

 Frequenza di corsi, di seminari e ogni altro momento di incontro e confronto utile ai fini del 
progetto e della formazione dei volontari coinvolti, anche nei giorni festivi, organizzati 
anche dagli enti partner del progetto 

 Disponibilità ad effettuare il servizio al di fuori della sede entro il massimo di 30 gg previsti 

 Osservanza della riservatezza dell’ente e della privacy di tutte le figure coinvolte nella 
realizzazione del progetto 

 Disponibilità ad utilizzare i veicoli messi a disposizione dell’Ente. 

 
Eventuali requisiti richiesti ai canditati per la partecipazione al progetto oltre quelli richiesti dalla legge 6 
marzo 2001, n. 64: 

 

Cultura media; buone conoscenze informatiche; buone capacità relazionali.   
E’ titolo di maggior gradimento: 

- diploma di scuola media superiore; 
- pregressa esperienza nel settore specifico del progetto; 
- pregressa esperienza presso organizzazioni di volontariato; 
- buona conoscenza di una lingua straniera;  
- spiccata disposizione alle relazioni interpersonali e di gruppo; 
- capacità relazionali e dialogiche; 
- studi universitari attinenti; 
- buone capacità all’utilizzo di dispositivi tecnologici (radiotrasmittenti, etc.); 
- buone capacità di analisi. 

 
 

Numero dei volontari da impiegare nel progetto: 
 
 

Numero posti con vitto e alloggio:  
 
 

Numero posti senza vitto e alloggio: 
 
 

Numero posti con solo vitto: 
 

 
 

12 

0 

12 

0 

30 

5 
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Sede/i di attuazione del progetto: 
 
 

 
 

 
CARATTERISTICHE DELLE CONOSCENZE ACQUISIBILI 

 
 

Eventuali crediti formativi riconosciuti: 
 

NO 

 

Eventuali tirocini riconosciuti : 
 

NO 

 
 

Competenze e professionalità acquisibili dai volontari durante l’espletamento del servizio, certificabili e validi 
ai fini del curriculum vitae: 

 

Durante l’espletamento del servizio, i volontari che parteciperanno alla realizzazione di questo 
progetto acquisiranno le seguenti competenze utili alla propria crescita professionale: 

 competenze tecniche (specifiche dell’esperienza vissuta nel progetto, acquisite in 
particolare attraverso il learning by doing accanto agli Olp e al personale 
professionale): supporto alle relazioni sociali, organizzazione logistica, segreteria 
tecnica; 

 competenze cognitive (funzionali ad una maggiore efficienza lavorativa e 
organizzativa): capacità di analisi, ampliamento delle conoscenze, capacità decisionale 
e di iniziativa nella soluzione dei problemi (problem solving), team working; 

 competenze sociali e di sviluppo (utili alla promozione dell’organizzazione che realizza 
il progetto ma anche di se stessi): capacità nella ricerca di relazioni sinergiche e 
propositive, creazione di reti di rapporti all’esterno, lavoro all’interno di un gruppo, 
capacità di mirare e mantenere gli obiettivi con una buona dose di creatività; 

 competenze dinamiche (importanti per muoversi verso il miglioramento e 
l’accrescimento della propria professionalità): competitività come forza di stimolo al 
saper fare di più e meglio, gestione e valorizzazione del tempo di lavoro, 
ottimizzazione delle proprie risorse. 

 
Tali competenze, elaborate secondo gli standard europei delle UCF (Unità Formativa 
Capitalizzabile), sono riconosciute e certificate da Medimpresa, associazione nazionale delle piccole 
e medie imprese, nell’ambito di uno specifico accordo, relativo al presente progetto (in allegato) 

Formazione specifica (relativa al singolo progetto) dei volontari 

Contenuti della formazione:   
 

Argomenti della formazione specifica: 
 
In aula: 

I APPROFONDIMENTO: 
Modulo I: Giovani, NEET e disoccupati: tra inclusione ed esclusione; Modulo II: Informagiovani e 
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servizi sul territorio per l’integrazione giovanile; Durata: 6 ore; Do 
 
 
II APPROFONDIMENTO: 
Modulo III: Informazione ai volontari (conforme al D.Lgs 81/08 art. 36).  

 Rischi per la salute e sicurezza sul lavoro 

 Procedure di primo soccorso, lotta antincendio, procedure di emergenza 

 Organigramma della sicurezza 

 Misure di prevenzione adottate 
Modulo IV: Formazione sui rischi specifici (conforme al D.Lgs 81/08 art. 37, comma 1, lett.b e 
accordo Stato/Regioni del 21 Dicembre 2011).  

 Rischi derivanti dall’ambiente di lavoro 

 Rischi meccanici ed elettrici generali 

 Rischio biologico 

 Rischio chimico 

 Rischio fisico 

 Rischio videoterminale 

 Movimentazione manuale dei carichi 

 Altri Rischi 

 Dispositivi di Protezione Individuale 

 Stress lavoro correlato 

 Segnaletica di emergenza 

 Incidenti ed infortuni mancati 
 

Corso e-learning: 

 Uso e abuso di alcool e sostanze stupefacenti come causa di esclusione 

 Immigrazione ed esclusione giovanile 

 Prevenire l’esclusione 

 Politiche giovanili per l’inclusione: il quadro nazionale ed europeo 
 
 
Contenuti della metaformazione: 
 
Il modello formativo proposto, caratterizzato da un approccio didattico di tipo costruttivista in cui il 
discente “costruisce” il proprio sapere, permette di acquisire un set di meta-competenze quali: 
 

 capacità di analisi e sintesi 
 abilità comunicative legate alla comunicazione on line 
 abitudine al confronto e alla discussione 

 
L'uso di una piattaforma FAD inoltre consente inoltre, indipendentemente dagli argomenti della 
formazione specifica, l'acquisizione di una serie di competenze informatiche di base legate all'uso 
delle TIC e di Internet. 

 
 

Durata:  
 

75 ore 

 


