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SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO  
 
 
 
TITOLO DEL PROGETTO: 
Un anno per crescere insieme 
 
SETTORE e AREA DI INTERVENTO: 
E 01  
Settore: Educazione e Promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile e sociale e dello 
sport  
Area di intervento: Animazione culturale verso minori 
 
Altri ambiti: 
E 05  Attività educative e di promozione culturale rivolte agli stranieri 
E 06  Lotta all’evasione e all’abbandono scolastici e all’analfabetismo di ritorno 
 
DURATA DEL PROGETTO: 
n. 12 mesi 
 
OBIETTIVI DEL PROGETTO: 
 
Con la presente idea progettuale l’Associazione di Volontariato “Genitori Oggi” vuole mettere in rete enti e 
“risorse territoriali” (pubbliche e private) presenti nella zona nord dell’Alta Valle del Tevere Umbra (nei territori 
dei Comuni di Città di Castello, San Giustino e Citerna) con il duplice scopo di: 
- Realizzare un progetto comune per l’inclusione sociale che si configuri come prima piattaforma sperimentale 
per una possibile futura “rete stabile” di collaborazione per la progettazione e l’erogazione, nell’ambito 
territoriale dell’Alta Valle del Tevere, di schemi di intervento caratterizzati da specifici requisiti di qualità, 
integrazione e specializzazione, grazie alla partecipazione e co-progettazione di soggetti di diversa tipologia e 
know how; 
- Dare una risposta tramite un progetto rivolto a minori italiani e stranieri (anche diversamente abili), in 
particolare a quelli con difficoltà educative, socio-culturali, scolastiche e carenti di esperienze aggregative sane e 
formative.  
Va tenuto ben presente che: 
- le diversità culturali e sociali possono essere proposte ai minori come una novità da esplorare con curiosità e 
rispetto, favorendo l’accettazione e la socializzazione; 
- le difficoltà scolastiche sono spesso un punto comune per i minori italiani e stranieri, anche se le motivazioni 
ed i metodi per accompagnarli verso un miglioramento linguistico e didattico sono e devono essere differenti; 
- la possibilità di confrontarsi in attività ricreative, sportive, ludiche e di aggregazione attenua l’”aggressività” 
individuale, favorendo la coesione di gruppo; 
- non meno importante è la continua relazione con le famiglie dei minori e la loro partecipazioni ad 
attività previste dal progetto. 
"Ci vuole un intero villaggio per far crescere un bambino". 
È quindi la "Comunità" il nodo cruciale del progetto: i servizi sociali ed educativi sono "servizi di comunità". La 
nostra idea è che il "Welfare" non deve essere solo erogazione di servizi, ma soprattutto ricostruzione di "risorse 
di comunità": quindi ci vogliono molti "attori" per vincere questa sfida condivisa, la sfida cioè di un patto 
comune per ri/costruire una comunità educativa ed accogliente e un nuovo "Welfare" della responsabilità 
continua. 
 
OBIETTIVO GENERALE DEL PROGETTO 
 
Lo scopo generale del progetto è quello di intraprendere un percorso educativo e culturale integrato dove i 
minori e le loro famiglie, assumendo un ruolo di “partecipazione” e “protagonismo”, si possono relazionare con 
altri minori e famiglie, con i servizi pubblici e privati territoriali, con le altre agenzie educative e formative, 



divenendo così una forza strategica per la “comunità” di appartenenza; “comunità” che così può ricominciare a 
tessere reti relazionali su argomenti forti e partecipati.  
 
Pertanto le finalità prioritarie e trasversali del progetto sono: 
a) Collaborare alla promozione della solidarietà, dell’inclusione sociale e della cooperazione con 
particolare riguardo ai servizi destinati ai minori, quali soggetti in crescita che esprimono bisogni e domande da 
cogliere nella relazione che li unisce e che richiedono risposte integrate tali da coniugare la promozione della 
salute e del benessere con l’attenzione alle relazioni umane, l’affettività, la socializzazione, la formazione e 
l’educazione; 
b) Favorire il processo educativo e formativo dei minori attraverso il coinvolgimento di diversi soggetti 
sociali ed istituzionali; 
c) Promuovere la conoscenza dei servizi, delle risorse e delle opportunità del territorio rivolti ai minori - in 
ambito scolastico, formativo, culturale ed educativo – offerte sia da soggetti pubblici che dal privato-sociale; 
d) Potenziare e migliorare l’integrazione scuola/extrascuola. 
 
OBIETTIVI SPECIFICI DEL PROGETTO 
 
1) Integrare/supportare le azioni volte ad attivare o potenziare o partecipare a:  
a) Progetti, laboratori, iniziative e altre opportunità educative, culturali, formative, ricreative, sportive e di 
socializzazione rivolte a minori, in aggiunta a quelle proposte normalmente (INDICATORI: n. nuove proposte, 
n. ore settimanali dedicate);  
b) Risposte qualificate e di supporto alle esigenze delle famiglie con minori attraverso l’offerta di un 
ampio orario di apertura dei servizi e delle attività che vi si svolgono (INDICATORI: n. ore settimanali di 
apertura, n. attività settimanali che si svolgono); 
c) Opportunità educative, culturali, formative e ricreative accessibili anche a minori residenti in zone 
isolate (INDICATORI: n. minori coinvolti residente in zone isolate, n. iniziative a cui partecipano); 
d) Sostegno allo sviluppo di competenze didattiche ad integrazione all’attività fornita dalla scuola 
(INDICATORI: n. ore settimanali dedicate). 
2) Promuovere processi di inclusione e integrazione di minori stranieri, offrendo pari opportunità per la 
riuscita nel percorso scolastico (attraverso l’acquisizione di sufficienti competenze in lingua italiana), 
supportando la scuola di appartenenza nel fornire le strutture linguistiche di base per la comunicazione nei 
contesti di vita quotidiana, fornendo una didattica di rinforzo alle attività scolastiche e gli strumenti per favorire 
la conoscenza della società di accoglienza (INDICATORI: n. di minori stranieri coinvolti nel progetto, numero 
di attività alle quali partecipano); 
3) Implementare interventi volti a favorire la partecipazione e la piena integrazione di minori diversamente 
abili nei vari contesti educativi, scolastici, culturali, formativi, ecc., garantire ai minori diversamente abili 
l’attuazione del diritto allo studio ed al gioco/divertimento (INDICATORI: n. di minori diversamente abili 
coinvolti nel progetto, numero di attività alle quali partecipano);  
4) Favorire la proficua frequenza di percorsi educativi, scolastici, formativi e/o extrascolastici a minori in 
condizione di marginalità e/o comunque svantaggiati (INDICATORI: n. di minori svantaggiati coinvolti nel 
progetto, numero di attività alle quali partecipano); 
5) Potenziare l’azione di sensibilizzazione della popolazione del territorio a pratiche di accoglienza delle 
esigenze e delle problematiche dell’età evolutiva attraverso il punto di riferimento fornito dai servizi 
(INDICATORI: n. di attività/eventi di sensibilizzazione organizzati e svolti). 
 
 
 
ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 
 

Azione A. Potenziamento delle attività del Centro Pomeridiano “Peter Pan” 

Attività del progetto 
Ruolo degli 
operatori 
volontari 

Attività previste per i volontari 

Attività A.1 Ruolo educativo e 
didattico 

Supportare gli operatori del centro nello 
svolgimento di attività rivolte a minori 
quali lo studio, i compiti scolastici, ecc., 
nel sostegno a minori con difficoltà di 
comprensione linguistica e nei rapporti con 
le famiglie e con i servizi territoriali di 
riferimento 

Attività A.2  Ruolo didattico e di 
animazione  

Supportare gli operatori del centro nello 
svolgimento di attività ricreative, ludiche, 
sportive e motorie, Laboratori di creatività 



e manualità, Ricerche a tema, Feste per 
ricorrenze ed iniziative di socializzazione 

Attività A.3 Ruolo didattico e di 
animazione 

Supportare gli operatori del centro nello 
svolgimento delle attività estive 

Attività A.4 
Ruolo 
organizzativo e 
gestionale 

Supportare gli operatori del centro nello 
svolgimento del servizio di 
accompagnamento e trasporto dei minori 

 

Azione B. Riattivazione del Servizio di animazione ludica itinerante “SUMMERBUS” 

Attività del progetto 
Ruolo degli 
operatori 
volontari 

Attività previste per i volontari 

Attività B.1 
Ruolo 
organizzativo e 
gestionale 

Supportare gli operatori del servizio nella 
programmazione delle attività, definizione 
del calendario (date, luoghi, ecc.) e 
richiesta di eventuali autorizzazioni 

Attività B.2 
Ruolo 
organizzativo e 
gestionale 

Supportare gli operatori del servizio nella 
promozione e pubblicizzazione 
dell’iniziativa 

Attività B.3 Ruolo educativo e 
di animazione 

Supportare gli operatori del servizio nello 
svolgimento degli eventi programmati 

Attività B.4 

Ruolo 
organizzativo, 
gestionale e 
comunicativo 

Supportare gli operatori del servizio nella 
documentazione delle attività svolte 
(fotografie, video, relazioni) 

 

Azione C. Potenziamento delle attività del Nido d’Infanzia “Gattonando” 

Attività del progetto 
Ruolo degli 
operatori 
volontari 

Attività previste per i volontari 

Attività C.1 Ruolo educativo e 
di animazione 

Supportare il personale educativo in attività 
ricreative e ludiche, laboratori, “Progetto 
Genitori” 

Attività C.2 Ruolo educativo e 
di animazione 

Supportare il personale educativo nelle 
attività del Progetto “Nati per leggere” 

Attività C.3 

Ruolo 
organizzativo, 
gestionale, 
comunicativo 

Supportare il personale educativo nella 
documentazione delle attività svolte 
(fotografie, video, relazioni) 

 

Azione D – Potenziamento delle attività dell’”ASP Giovanni Ottavio Bufalini - Centro 
di Istruzione e Formazione prof.le” con riferimento alle attività rivolte alla fascia di età 

afferente l’obbligo di istruzione e il diritto-dovere all’istruzione e formazione 

Attività del 
progetto 

Ruolo degli 
operatori 
volontari 

Attività previste per i volontari 

Attività D.1 Ruolo educativo 

Supportare il personale educativo del centro nella 
gestione degli aspetti quotidiani legati alla 
realizzazione dei “Servizi integrati” quali il 
sostegno ai docenti e ai formatori nelle attività 
formative in aula e laboratorio, il supporto ad 
allievi con difficoltà di comprensione linguistica, 
il contatto con le famiglie e con i servizi 
territoriali di riferimento 

Attività D.2 
Ruolo 
organizzativo- 
gestionale-

Supportare il personale tecnico del Centro nella 
erogazione di particolari attività a carattere 
comunicativo rivolte alla fascia di età considerata, 



comunicativo con strumenti e mezzi differenti 

Attività D.3 Documentare le attività svolte (fotografie, video, 
relazioni) 

 
 
POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI E SEDI DI SVOLGIMENTO: 
 
Numero degli operatori volontari da impiegare nel progetto: 12 
Numero posti con vitto e alloggio: 0 
Numero posti senza vitto e alloggio: 12 
Numero posti con solo vitto: 0 
 
“La Casa dei Girasoli”                                Via Tifernate 21/bis SAN GIUSTINO (PG)              132246 n. 4 posti 
Asilo Nido d'Infanzia Gattonando              Via Paolo Borsellino, fraz. Pistrino CITERNA (PG) 114759 n. 4 posti 
Opera Pia Officina Operaia G.O.Bufalini  Via San Bartolomeo CITTA’ DI CASTELLO (PG)  124283 n. 4 posti 
 
CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 
Numero monte ore annuo degli operatori volontari: n. 1145 
Giorni di servizio settimanali degli operatori volontari: n. 6 
 
Alle/ai volontarie/i si richiedono doti quali buona capacità di relazionarsi con le persone, versatilità, capacità di 
adattamento alle diverse situazioni da affrontare sia a livello pratico che emotivo.  
Richiediamo pertanto ai volontari: 
- Disponibilità alla realizzazione delle attività previste dal progetto, ove fosse necessario e coerentemente con le 
necessità progettuali, anche in giorni festivi e/o prefestivi con flessibilità oraria in caso di esigenze particolari; 
- Disponibilità alla fruizione dei giorni di permesso previsti in concomitanza della eventuale chiusura della sede 
di servizio (nei periodi di chiusura del servizio e/o del Centro); il monte ore verrà ridistribuito nei giorni di 
effettiva apertura dei servizi interessati; 
- Disponibilità alla 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 prefestivi e festivi e al di fuori del territorio 
comunale; 
- Disponibilità a muoversi – durante l’orario di servizio – nell’ambito del territorio per missioni, trasferimenti, 
servizi di accompagnamento, ecc., anche ponendosi alla guida – per coloro che risultano in possesso della 
relativa patente – di automezzi appartenenti o comunque a disposizione dell’ente di assegnazione per 
l’attuazione degli interventi programmati nel presente progetto; in casi del tutto eccezionali (e con il suo esplicito 
consenso) può essere richiesto al volontario di porsi alla guida di veicoli sia di sua proprietà che di terzi, in base 
ad una esplicita autorizzazione dell’ente, quando le circostanze lo rendano necessario per lo svolgimento del 
servizio e per l’attuazione degli interventi programmati dal progetto (in considerazione, ad esempio, 
dell’insufficienza dei mezzi dell’ente rispetto al numero dei volontari e degli interventi); 
- Osservanza della riservatezza dell’ente e della privacy di tutte le figure coinvolte nella realizzazione del 
progetto (i volontari sono tenuti al pieno rispetto del “segreto d’ufficio” per le notizie di cui vengono a 
conoscenza nell’ambito delle attività del progetto). 
 
 
DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE: 
Criteri del Dipartimento definiti ed approvati con Determinazione del Direttore Generale dell’11 giugno 2009 n. 
173. 
 
EVENTUALI  REQUISITI  RICHIESTI: 
 
Sebbene siano valutati preferenziali titoli di studio e/o titoli culturali, con ordine di priorità come di seguito 
indicato: 
1) possesso di iscrizione all'ordine degli Psicologi, sezioni A e B o degli Assistenti Sociali;  
2) possesso di livello di istruzione EQF 5 (ITS), EQF 6 (Laurea) e superiori; 
3) diploma di scuola secondaria superiore (EQF 4) 
Potranno partecipare alle selezioni anche quanti siano in possesso del solo titolo conclusivo del primo ciclo di 
istruzione (Licenza Media) purché corredato da esperienze di volontariato / tirocinio / lavoro in ambito attinente. 
Le particolarità del contesto lavorativo suggeriscono la preferenza per titoli attinenti l’ambito 
educativo/formativo/sociale (ad esempio un diploma di laurea nella classe delle lauree in scienze dell’educazione 
e della formazione, in professioni Sanitarie Infermieristiche in Servizio Sociale e Politiche Sociali etc) o di un 
diploma di scuola media superiore con iscrizione al corso di studi per il conseguimento del diploma di laurea 
indicato. Nei casi citati verrà attribuito un punteggio aggiuntivo. 
 



Sarà attribuito un punteggio aggiuntivo ad una conoscenza di base del PC in ambiente Windows per la redazione 
di testi e comunicazioni, per i rapporti con gli interlocutori coinvolti nel progetto e per la compilazione di 
relazioni a uso interno. 
 
CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI: 
Eventuali crediti formativi riconosciuti: nessuno 
Eventuali tirocini riconosciuti: nessuno 
Attestazione delle competenze acquisite in relazione alle attività svolte durante l’espletamento del servizio utili 
ai fini del curriculum vitae: le competenze maturate dagli operatori volontari saranno attestate utilizzando 
l’“attestato standard”. 
 
FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 
 
La durata complessiva della formazione specifica è di n. 72 ore, così suddivisa: 
a) la durata della formazione dedicata alla sicurezza nei luoghi di lavoro (formazione generale e 
formazione specifica) è di n. 12 ore (entro i primi 90 giorni); 
b) la durata della formazione specifica “teorica” è di n. 52 ore (primi dieci moduli formativi) ed è 
finalizzata ad affrontare i contenuti ed i temi già descritti al precedente punto; 
c) la durata della formazione specifica “pratica” è di n. 8 ore (ultimo modulo formativo), durante la quale 
si prevede l’osservazione presso le strutture. 
 
MODULI FORMATIVI 
 
a) Formazione teorica specifica relativa al progetto: 
 
1. Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari nel presente progetto di 
servizio civile  
(da svolgere entro i primi 90 giorni dall’avvio del progetto) 
Il presente modulo ha lo scopo di fornire una informativa esaustiva ai Volontari sui rischi connessi al loro 
impiego nel presente progetto di servizio civile.  I volontari infatti vengono impegnati nello svolgimento di 
attività pratiche che comportano inevitabilmente dei rischi; questi vengono valutati da parte degli enti proponenti 
e di essi va data al volontario una puntuale informativa. Vi è la necessità di potenziare e radicare nel sistema del 
servizio civile una solida cultura della salute e della sicurezza, non solo per prevenire incidenti o infortuni ai 
volontari ma anche, e soprattutto, al fine di educarli affinché detta cultura si radichi in loro e diventi stile di vita. 
Inoltre vengono definite ed adottate misure di prevenzione e di emergenza in relazione all’attività del volontario 
e vengono analizzate e valutate le possibili interferenze tra questa e le altre attività che si svolgono nell’ambito 
della stessa organizzazione. Qualora i volontari dovessero operare in luoghi esterni – diversi dalle sedi 
accreditate degli enti proponenti – per svolgere attività, iniziative e/o eventi previsti dal presente progetto, 
devono ricevere corrette e dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui vanno ad 
operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate; inoltre gli enti ospitanti devono informare e 
ridurre al minimo i rischi da interferenze tra l’attività svolta dai volontari e le altre attività che si svolgono in 
contemporanea nello stesso luogo. I volontari devono inderogabilmente ricevere tutte le informazioni di cui al 
presente modulo prima dell’inizio dello svolgimento delle attività in cui si evidenziano rischi per la salute e la 
sicurezza. 
Durata del modulo: n. 12 ore   |   Formatore: Catani Filippo 
 
2. Il “Piano Sociale Regionale Umbro” e la legislazione nazionale e regionale che riguarda le politiche ed i 
servizi socio-educativi rivolti all’infanzia e all’adolescenza: presentazione, lettura di alcune parti degli atti 
legislativi, dei regolamenti, ecc. con conseguente discussione; normativa regionale e nazionale vigente in materia 
di servizi sociali. 
Durata del modulo: n. 4 ore   |   Formatore: Cinzia Crobu 
 
3. Il “Piano di Zona della Zona Sociale n. 1” (Alta Valle del Tevere Umbra): presentazione, lettura di 
alcune parti del documento che riguardano in particolare le politiche ed i servizi socio-educativi rivolti 
all’infanzia e all’adolescenza con conseguente discussione; 
Durata del modulo: n. 4 ore   |   Formatore: Rossi Valentina 
 
4. Illustrazione della legislazione statale, regionale, provinciale e comunale a tutela dei minori italiani e 
stranieri (in particolare la Legge 328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi 
e servizi sociali", la Legge 285/97 “Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l’infanzia e 
l’adolescenza”, il D. Lgs. 286/1998 “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e 
norme sulla condizione dello straniero” e tutte le successive modiche e/o integrazioni); 
Durata del modulo: n. 4 ore   |   Formatore: Cinzia Crobu 
 



5. Conoscenze di base sulla normativa in area sociale e socio-sanitaria; il sistema dei servizi sociali, 
educativi e sanitari operanti sul territorio; conoscenze di base sulla rete dei servizi sociali presenti nel territorio e 
sulle modalità di funzionamento e gestione; capacità di lettura del territorio, delle diverse caratteristiche 
ambientali e sociali che influiscono sulle condizioni di integrazione o di emarginazione;  
Durata del modulo: n. 4 ore   |   Formatore: Crobu Cinzia 
 
6. Progettare strategie, azioni e strumenti per promuovere sul territorio la conoscenza delle situazioni di 
disagio e l’incontro tra culture diverse; Identificare le attività promosse dagli altri servizi territoriali attivi nel 
campo delle politiche sociali, assistenziali e del lavoro; 
Durata del modulo: n. 7 ore   |   Formatore: Rossi Valentina 
 
7. Elementi di conoscenza delle differenti culture e capacità di accettazione delle “diversità”; Gestione 
delle capacità relazionali; Ascolto, comunicazione e mediazione creativa dei conflitti; Ascolto: lettura della 
comunicazione verbale e non verbale; Empatia: giusta distanza e gestione del coinvolgimento emotivo; 
Coesione: confronto e scambio sia nel gruppo volontari sia nel gruppo degli utenti dei servizi; 
Durata del modulo: n. 6 ore   |   Formatore: Rossi Valentina 
 
8. Animazione: metodi di organizzazione e di programmazione; La figura e il ruolo dei facilitatori e dei 
mediatori interculturali; I modi e le forme dell'aiuto, della facilitazione e della mediazioni in contesti educativi e 
della comunicazione interculturale; Riconoscimento del valore dell'Altro come soggetto portatore di saperi, 
competenze, conoscenze e storia; 
Durata del modulo: n. 7 ore   |   Formatore: Rossi Valentina 
 
9. Competenze sull’utilizzo degli strumenti, metodologie e tecniche del lavoro sociale e del lavoro di rete 
con particolare attenzione alle attività e agli interventi di carattere educativo, di aiuto alle persone e di 
animazione del tempo libero; competenze socio-relazionali e di comunicazione per una corretta gestione della 
relazione con l’utente; conoscenze adeguate alla comprensione dei fenomeni di povertà e emarginazione a partire 
dai bisogni espressi dai singoli individui; Conoscere i fenomeni sociali, la costruzione delle specifiche forme di 
disagio (povertà, emarginazione, devianza) nel contesto territoriale, leggere il senso e il significato delle risposte 
sociali; 
Durata del modulo: n. 4 ore   |   Formatore: Rossi Valentina 
 
10. Analisi dei bisogni e del rapporto con l’utenza specifica delle singole sedi di attuazione del progetto; 
Analisi dei contesti organizzativi specifici delle singole sedi di attuazione del progetto; Indagare le richieste 
dell’utenza per cogliere gli elementi di ambiguità o incertezza e i bisogni inespressi; Gestire la relazione di aiuto 
e i percorsi di crescita individuale e di gruppo; Integrarsi all’interno di equipe organizzative, acquisendo 
competenze ed elaborando strumenti operativi in rapporto alla chiara identificazione delle tematiche e alla 
gestione costruttiva di riunioni e gruppi di lavoro. 
Durata del modulo: n. 4 ore   |   Formatore: Rossi Valentina 
 
11. reperimento di informazioni e sviluppo di materiale informativo; a) Tipologie di fonti utili al 
reperimento di informazioni. Modalità e strumenti di analisi di contesto; b) Tecnologie per l'informazione e la 
comunicazione in ambienti di rete. Struttura ed uso dei sistemi di classificazione delle informazioni 
Durata del modulo a) n. 4 ore   |   Formatore: Gaggi Marusca 
Durata del modulo b) n. 4 ore   |   Formatore: Filippo Falleri 
 
b) Formazione pratica specifica relativa al progetto: 
 
12. Visite e sopralluoghi presso i servizi socio-educativi (pubblici e privati) per minori del territorio di 
riferimento: tirocinio guidato pratico formativo attraverso il quale, con la supervisione dei formatori, il giovane 
volontario potrà apprendere la realtà gestionale con momenti di osservazione diretta delle attività svolte dagli 
educatori e dagli animatori presenti nei servizi. 
Durata del modulo: n. 8 ore   |   Formatore: Rossi Valentina 
 
La durata complessiva della formazione specifica è di n. 72 ore. 
La formazione specifica viene così erogata: 
- il 70% delle ore entro e non oltre 90 giorni dall’avvio del progetto;  
- il 30% delle ore entro e non oltre 270 giorni dall’avvio del progetto. 
 
Il modulo relativo alla formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari in progetti di 
servizio civile deve essere obbligatoriamente erogato entro i primi 90 giorni dall’avvio del progetto. 
 


