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Allegato 3A - Scheda progetto per l’impiego di operatori volontari in servizio civile in Italia 

 
 
 

ENTE 

1) Denominazione e codice SU dell’ente titolare di iscrizione all’Albo SCU proponente il 

progetto (*) 

 

 

 

CARATTERISTICHE DEL PROGETTO 

2) Titolo del programma (*) 
 

 

 

 

3) Titolo del progetto (*) 

 

  

 

4) Contesto specifico del progetto (*) 

4.1) Breve descrizione del contesto specifico di attuazione del progetto (*) 

Contesto 

Il Comune di Portomaggiore presenta le caratteristiche di ente medio-piccolo di provincia, cerca di operare 

al meglio rispetto alle esigenze e problematiche della cittadinanza che sono, in parte quelle tradizionalmente 

tipiche di “paese”, in parte nuove dovute al progressivo invecchiamento della popolazione residente e alla 

recente immigrazione di cittadini stranieri, con ciò che questa nuova convivenza comporta rispetto alle 

nuove esigenze e stimoli provenienti dal mondo esterno.  

Di seguito si riporta una analisi demografica al 31/12/2020 della popolazione residente. Dalle statistiche 

demografiche degli ultimi 5 anni si evince che, oltre alla costante flessione della popolazione residente, 

quest’ultima sta cambiando anche nella sua composizione: il calo demografico interessa i cittadini italiani, 

mentre i cittadini stranieri residenti sono in crescita. In particolare si rileva che fra i bambini (0-6 anni e 7-

14 anni) l’incidenza dei cittadini stranieri arriva a sfiorare il 40% del totale. 

I residenti del Comune di Portomaggiore dai 30 ai 65 anni sono quasi il 50% del totale; la popolazione 

restante, invece, è composta per il 60% da anziani – i residenti con più di 65 anni sono quasi il 30% del 

totale – e per il 40% da giovani – i residenti con meno di 30 anni sono circa il 22% del totale. Associando 

questi dati all’elevata incidenza di residenti stranieri nelle fasce da 0 a 14 anni, si deduce che la popolazione 

straniera residente è composta perlopiù da famiglie, talvolta anche numerose. 

Gran parte della popolazione anziana e straniera, nonché parte delle famiglie con minori in età scolare 

(identificabili come utenza vulnerabile per scarsa scolarizzazione o condizione economica) non sono in 

possesso degli strumenti necessari per seguire il processo di digitalizzazione della PA . 

Di seguito si riporta l’elenco dei servizi attivi o parzialmente attivi presso il comune sede di progetto e i 

nuovi servizi che, grazie al progetto, saranno implementati o creati: 

 

ENTE SERVIZI ATTIVI O SERVIZI NUOVI 

Comunità Digitale 

Csv Terre Estensi Odv SU00171 

Rete in Comune 
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PARZIALMENTE ATTIVI 

Comune di Portomaggiore 

 

Servizi attivi che saranno oggetto di 

facilitazione: 

-Iscrizione e pagamenti servizi 

scolastici; 

-Pagamenti on line dei servizi 

scolastici/educativi; imposte; tributi, 

contravvenzioni , diritti di segreteria 

- Presentazione istanze benefici-

agevolazioni-contributi a sostegno 

del reddito; 

-Piattaforma MLOL servizi 

bibliotecari 

-Prenotazioni on line servizi al 

pubblico 

Attivazione sportelli di facilitazione  

e di educazione digitale ai fini di: 

- facilitazione uso piattaforme 

istituzionali dell’ente per erogazione 

servizi attivi  

- educazione all’uso delle piattaforme 

delle PA,  dei servizi pubblici e privati 

digitalizzati e della rete web  

-ricognizione nuovi bisogni da parte 

della popolazione mediante 

questionari da somministrare 

 

Bisogni 

Tipologia 1 – Facilitazione digitale 

Bisogno dei cittadini a dialogare digitalmente e utilizzare gli strumenti dell’ente 

Tipologia 2 – Educazione digitale 

Sviluppo competenze della popolazione vulnerabile al fine di garantire una piena cittadinanza digitale 

mediante attivazione di sportelli dedicati, favorendone l’inclusione 

Indicatori (situazione ex ante) 

Da una rilevazione interna emersa in base ai contatti e alle istanze ricevute si possono individuare i seguenti 

indicatori: 

ENTE Indicatori 

Possesso di competenze 

digitali nella 

popolazione 

Utilizzo di internet in 

generale 

Grado di utilizzo dei 

servizi digitali pubblici 

e privati 

COMUNE DI 
PORTOMAGGIORE 

ex ante 

Basso possesso 

competenze pari al 42% 

della fascia di  

popolazione in età 30/80 

pari a n.3192  

Basso possesso 

competenze pari al  40%  

della fascia di  

popolazione in età 30/80 

pari a n.3040 

Basso possesso 

competenze pari al  28% 

della fascia di  

popolazione in età 30/80 

pari a n.2128 

 

 

 4.2) Destinatari del progetto  

 

Tipologia 1 – Facilitazione digitale 

I destinatari del progetto (individuati in base alla rilevazione dei dati di accesso registrati presso il 

servizio URP) sono gli abitanti del Comune di Portomaggiore che usufruiscono dei servizi 

comunali digitalizzati, con riferimento al target di età 30-80 

In particolare destinatari diretti sono: 
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1. famiglie con minori in età scolare, famiglie vulnerabili con difficoltà all’accesso ai servizi 

digitali; donne straniere con figli minori o in cerca di occupazione - fascia 30/50  

2. utenti che necessitano di supporto nell’accesso ai servizi essenziali offerti dalle PA -fascia 50/80  

Tipologia 2 – Educazione digitale 

Cittadini a rischio di esclusione digitale causa mancanza di device per accedere ai servizi digitali e 

scarsa conoscenza di abilità informatiche di base - fascia 30/70  

Il numero atteso di persone destinatarie del progetto è quantificato in: 

 

5) Obiettivo del progetto  

Descrizione dell’obiettivo con chiara indicazione del contributo che fornisce alla piena 

realizzazione del programma (*) 

Obiettivo  

L’obiettivo generale del Progetto Rete in Comune si inserisce in entrambe le tipologie di servizi 

individuati dal programma quadro e nasce pertanto dalla duplice esigenza di fornire 

un’opportunità di apprendimento per tutti (in linea con l’Obiettivo 4 dell’Agenda 2030) nonché 

ridurre l’ineguaglianza interna ed esterna (in linea con l’Obiettivo 10 dell’Agenda 2030), 

specificamente per un rafforzamento della coesione sociale, anche attraverso l’incontro tra diverse 

generazioni e l’avvicinamento dei cittadini alle istituzioni. 

Obiettivo del progetto è volto a favorire una maggiore accessibilità alle informazioni e ai servizi 

da parte della popolazione, creando contemporaneamente una spinta verso l'infrastrutturazione 

tecnologica a supporto di questa categoria di persone, così come di tutte quelle fasce della 

popolazione che, per i motivi più disparati, faticano ad utilizzare in modo efficace e soprattutto 

consapevole gli strumenti ed i canali che le nuove frontiere digitali mettono a disposizione, come 

la popolazione anziana e i cittadini stranieri.  

In collaborazione con altri soggetti pubblici e privati, che saranno partner del progetto, da sempre 

attivi sul territorio comunale e attenti alle esigenze delle persone, soprattutto di quelle più fragili e 

vulnerabili, il progetto si inserisce e supporta l’ambito di azione f) e propone l’obiettivo di 

promuovere un programma di inclusione digitale che mira a fornire ai soggetti più fragili e in 

particolare a quelli che vivono nei piccoli centri o nelle frazioni e sono dunque a rischio di 

esclusione e isolamento, strumenti, informazioni e competenze utili a consentire loro di vivere 

appieno la loro dimensione di cittadini anche nel nuovo sistema digitale.  

La frequenza e l’urgenza delle richieste rende necessario potenziare e implementare un servizio di 

supporto e facilitazione digitale mediante attivazione di sportelli dedicati e al contempo prevedere 

l’organizzazione di incontri dedicati alla alfabetizzazione digitale. 

In relazione alle necessità individuate il progetto intende perseguire i seguenti obiettivi specifici e 

raggiungere i seguenti risultati: 

 

Obiettivo Attività DATO DI DATO DI 

 Destinatari coinvolti facilitazione 

digitale  

Destinatari coinvolti Educazione 

Digitale  

Comune di Portomaggiore 

Da 0 a 161 

di cui in età 30/50 pari a 58 

di cui in età 50/80 pari a 103  

Da 0  a 67 
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 PARTENZA  ARRIVO  

Tipologia 1 – Facilitazione 
digitale 

Accrescimento delle 

competenze digitali del target 

di riferimento con particolare 

attenzione all’accesso e alla 

fruizione dei servizi 

digitalizzati delle P.A. Tale 

obiettivo è volto a raggiungere 

l’obiettivo 4 dell’Agenda 2030 

attraverso una educazione di 

qualità 

Progettazione 

servizio/sportello 

di facilitazione 

digitale 

Numero 1 punto di 

facilitazione 

parzialmente attivato 

fissi 

Numero 0 punti di 

facilitazione attivati 

itineranti 

 

N  0 utenti raggiunti 

N.1 punto attivato 

fisso potenziato  

Almeno 1 nuovo 

punto fisso attivato 

Almeno 1 punto 

facilitazione 

itinerante  

N  161 utenti 

raggiunti 

Tipologia 2 – Educazione 
digitale   Migliorare 

l’alfabetizzazione digitale 

della popolazione che fatica ad 

utilizzare internet e facilitare 

una ricerca consapevole degli 

strumenti a disposizione 

sostenendo in particolare le 

categorie svantaggiate. Tale 

obiettivo è volto a raggiungere 

l’obiettivo 4 e 10 dell’Agenda 

2030 attraverso una 

educazione di qualità equa ed 

inclusiva e attraverso il 

rafforzamento della coesione 

sociale 

Attività di 

formazione 

Attività di 

formazione n. 0 corsi 

realizzati 

n.  2 corsi realizzati 

di educazione 

digitale 

 

n. 67 persone 

coinvolte nei corsi 

 

A seguito della attivazione del progetto i risultati attesti sono: 

 

ENTE              
Indicat

ori 

Possesso di 

competenze 

digitali nella 

popolazione 

Utilizzo di 

internet in 

generale 

Grado di utilizzo 

dei servizi 

digitali pubblici 

e privati 

Numero di 

destinatari 
coinvolti 

nelle attività 

di 

“facilitazion

e digitale” 

Numero di 

destinatari 
coinvolti 

nelle 

attività di 

“educazion

e  digitale” 

Comune di 

Portomaggiore 
ex post 

Livello Medio 

43% della 

fascia di  

popolazione in 

età 30/80 pari a 

n.3268 

Livello Medio 

41% della fascia 

di  popolazione in 

età 30/80 pari a 

n.3116 

Livello Medio  

29% della fascia 

di  popolazione in 

età 30/80 pari a 

n.2204 

161 67 
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6) Attività con relativa tempistica, ruolo degli operatori volontari e altre risorse impiegate nel 

progetto (*)  

6.1) Complesso delle attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo (*) 

 

Tutte le attività sono da intendersi riferibili a tutte le sedi di progetto 

 

Tipologia 2 – Facilitazione digitale 

In relazione all’Obiettivo specifico 1 Facilitazione digitale - Accrescimento delle competenze 

digitali del target di riferimento con particolare riferimento all’accesso e alla fruizione dei servizi 

digitalizzati delle P.A. Tale obiettivo è volto a raggiungere l’obiettivo 4 dell’Agenda 2030 

attraverso una educazione di qualità sono previste le seguenti attività: 

 

1.Attività di comunicazione e promozione del servizio 

-Programmazione dell’attività di comunicazione di promozione del progetto 

-Predisposizione del materiale promozionale del progetto e definizione dei contenuti in base ai 

destinatari del messaggio (anziani, stranieri) mediante linguaggio semplice e diretto e tradotti in 

varie lingue; 

-Elaborazione grafica e definizione dei materiali promozionali;  

-Scelta dei canali di comunicazione da utilizzare e individuazione luoghi dove distribuire il 

materiale promozionale sia cartaceo che digitale nei luoghi di maggiore aggregazione (farmacie, 

case della salute, ambulatori medici, scuole, palestre);  

-Gestione e aggiornamento pagine social e web e di tutte le attività di comunicazione tradizionali 

tese alla promozione delle iniziative progettuali. 

-Promozione e diffusione finalità del progetto attraverso associazioni del terzo settore presenti sui 

territori  

 

2.Programmazione apertura sportello di facilitazione digitale 

-Individuazione e allestimento degli spazi adatti ad ospitare gli sportelli in tutte le sedi di progetto 

-Predisposizione calendario apertura sportello dedicato 

-Preparazione kit di materiali informativi necessari per gli operatori volontari  per fornire info agli 

utenti e modulistica di consenso per il trattamento dati utenza 

-Coinvolgimento altri servizi in cui è dislocato lo sportello e ai quali darà supporto (anagrafe, 

servizi sociali, servizi scolastici, biblioteca, SUAP. 

 

3.Attività di sportello  

-Nei punti di facilitazione digitale aperti al pubblico dislocati nella varie sedi di progetto dovranno 

essere supportati e affiancati gli utenti nello svolgimento delle seguenti attività: 

-creazione casella di posta elettronica 

-acquisizione PEC e SPID 

-sviluppo potenzialità CIE 

-registrazione sui siti 

-accesso fascicolo sanitario, ecc 

-prenotazione di prestazioni on-line per servizi comunali 

-supporto compilazione modulistica on line per accesso ai servizi comunali e sussidi 

-supporto utilizzo piattaforma MLOL per consultare gratuitamente ebook 

-Attivazione campagne specifiche di informazione in occasione di scadenze amministrative in cui 
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è indispensabile l’uso di servizi digitali (iscrizioni scolastiche, bonus, domande assistenza e 

sussidi) 

Agli utenti dello sportello saranno somministrati questionari di gradimento per meglio rilevare i 

bisogni e migliorare il servizio. 

Il servizio di sportello potrà essere offerto anche a distanza mediante telefono o, previo 

appuntamento, anche in modalità videochiamata. 

E’ prevista la predisposizione di uno Sportello di facilitazione digitale itinerante da attivare 

direttamente nelle frazioni dei territori comunali in modo da raggiungere meglio la popolazione 

anziana che ha difficoltà a raggiungere gli sportelli centrali. 

Individuare i locali dove meglio collocare lo sportello ( centri civici, uffici)  

Definire calendario aperture al pubblico  

Tenere aperti gli sportelli itineranti con costanza e gestire le richieste dell’utenza 

 

4.Mappatura del servizio 

-Monitoraggio affluenza servizi 

-Predisposizione questionari di gradimento da somministrare agli utenti  

 

Tipologia 2 – Educazione digitale 

In relazione all’Obiettivo specifico 2 Migliorare l’alfabetizzazione digitale della popolazione 

che fatica ad utilizzare internet e facilitare una ricerca consapevole degli strumenti a disposizione 

sostenendo in particolare le categorie svantaggiate. Tale obiettivo è volto a raggiungere 

l’obiettivo 4 e 10 dell’Agenda 2030 attraverso una educazione di qualità equa ed inclusiva e 

attraverso il rafforzamento della coesione sociale sono previste le seguenti attività: 

 

1.Formazione e informazione 

-Formazione e informazione rispetto alle principali applicazioni digitali  previste dalla PA e dai 

singoli servizi  dei Comuni e della relativa  modulistica (SPID, CIE, PagoPA, iscrizione servizi 

scolastici, attestazione ISEE, accesso sito INPS per richiesta bonus, CV, utilizzo fascicolo 

sanitario) utilizzo consapevole del web, accesso servizi forniti da privati; 

 

2. Realizzazione iniziative di formazione 

-Pianificazione e realizzazione attività formative rivolte alla cittadinanza dei territori per 

l’acquisizione delle competenze informatiche di base. 

-Predisposizione strumenti digitali e strutture che ospiteranno le attività di educazione digitale 

 

 

6.2) Tempi di realizzazione delle attività del progetto descritte alla voce 6.1 (*) 

DURATA 12 MESI 

 
ATTIVITA’ MESI REALIZZAZIONE 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Obiettivo specifico 1 Facilitazione digitale 

1.Attività di 

comunicazione e 

promozione del servizio 

            

2.Programmazione 

apertura sportello di 

facilitazione digitale 
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3.Attività di sportello             

4.Mappatura del servizio             

Obiettivo specifico 2 Educazione digitale 

1.Formazione e 

informazione 

            

2. Realizzazione iniziative 

di formazione 

            

 

 

6.3) Ruolo ed attività previste per gli operatori volontari nell’ambito del progetto (*) 
 

Per la realizzazione del progetto si richiede il supporto di n. 6 volontari, di cui: 

- n. 3 presso Portoinforma Centro Servizi al Cittadino, Piazza Verdi, 22 Portomaggiore (Fe); 

- n. 3 presso Biblioteca/Centro Culturale C.so Vittorio Emanuele II, 72 Portomaggiore (Fe) 

Tutte le attività previste dal progetto Rete in Comune sono realizzate, in collaborazione con 

il personale comunale, in tutte le sedi di progetto come di seguito illustrato. 

 

Tipologia 1 Facilitazione digitale 

Nell’ambito delle Attività di rilevazione dei bisogni dei cittadini nei luoghi di fruizione 

dei servizi pubblici: 

-Supporto nella analisi delle difficoltà incontrate dai cittadini nell’utilizzo dei canali di 

fruizione dei servizi digitali dell’ente (es iscrizione servizi scolatici, pagoPA, ecc) attraverso: 

somministrazione questionari, indagini telefoniche mirate agli utenti fruitori dei servizi, 

interviste agli utenti che si presentano agli sportelli  

Nell’ambito delle Attività di divulgazione e comunicazione dei servizi previsti dal 

progetto: 

- Affiancamento agli uffici e approfondimento dedicato alle informazione relative alle 

principali applicazioni digitali previste dalla PA e al loro utilizzo  

- Affiancamento agli uffici nell’approfondimento dei singoli servizi digitali erogati dai 

Comuni e della relativa modulistica 

- Affiancamento agli operatori comunali nella programmazione dell’attività di 

comunicazione di promozione del progetto 

- Supporto nella predisposizione del materiale promozionale del progetto e definizione dei 

contenuti; 

- Supporto elaborazione grafica e definizione dei materiali promozionali da veicolare;  

- Affiancamento nella scelta dei canali di comunicazione da utilizzare e individuazione 

luoghi dove distribuire il materiale promozionale;  
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- Aiuto nell’attività di aggiornamento continuo dei canali di comunicazione pagine social 

e web dedicate ai servizi on line 

- Supporto preparazione kit di materiali informativi  

 

Nell’ambito delle Attività di partecipazione alla progettazione e miglioramento dei 

servizi previsti dal progetto: 

- Partecipazione alle sessioni di formazione generale e specifica in relazione ai servizi 

attivi relativi al progetto 

- Affiancamento uffici nella predisposizione delle attività di rilevazione dei bisogni dei 

cittadini mediante elaborazione e somministrazione di questionari di gradimento  

- Supporto predisposizione moduli di assenso all’accesso (dati personali, riservatezza, 

privacy) 

- Supporto attivazione campagne specifiche di informazione in occasione di scadenze 

amministrative in cui è indispensabile l’uso di servizi digitali  

- Partecipazione incontri di staff sull’andamento dello sportello 

- Supporto Predisposizione calendario apertura sportello dedicato 

- Supporto uffici nella predisposizione questionari conoscitivi sulle competenze digitali 

dell’utente che si rivolge allo sportello 

Nell’ambito delle Attività frontali di accoglienza dell’utenza si prevedono le seguenti 

attività: 

- Accoglienza utenti e orientamento utenza in base alle esigenze 

- Supporto all’utilizzo degli strumenti informatici e delle piattaforme digitali utili per 

dialogare con la PA  

- Registrazione accessi al servizio di facilitazione e tipologia di richiesta 

- Somministrazione questionario sulle modalità di utilizzo ante sportello e perché si 

rivolge allo sportello 

 

Tipologia 2 educazione digitale 

Nell’ambito delle Attività di rilevazione dei bisogni dei cittadini nei luoghi di fruizione 

dei servizi pubblici: 

-Supporto nella analisi delle difficoltà incontrate dai cittadini nell’utilizzo degli strumenti 

informatici  



9 
 

-indagine per individuare soggetti interessati alla formazione di educazione all’uso di 

strumenti digitali 

 

Nell’ambito delle Attività di divulgazione e comunicazione dei servizi previsti dal 

progetto: 

- Affiancamento agli operatori comunali nella programmazione dell’attività di 

comunicazione di promozione del progetto di educazione 

- Supporto nella predisposizione del materiale promozionale del progetto e definizione dei 

contenuti; 

- Supporto elaborazione grafica e definizione dei materiali promozionali da veicolare;  

- Affiancamento nella scelta dei canali di comunicazione da utilizzare e individuazione 

luoghi dove distribuire il materiale promozionale;  

- Aiuto nell’attività di aggiornamento continuo dei canali di comunicazione pagine social 

e web dedicati ai corsi 

- Supporto preparazione kit di materiali informativi per i corsi 

 

Nell’ambito delle Attività di partecipazione alla progettazione e miglioramento dei 

servizi previsti dal progetto: 

- Supporto predisposizione moduli di iscrizione ai corsi (dati personali, riservatezza, 

privacy) 

- Supporto alla individuazione tipologia di corsi da proporre  

- Supporto attivazione campagne specifiche di informazione in occasione di scadenze 

amministrative in cui è indispensabile l’uso di servizi digitali  

- Partecipazione incontri di staff sull’andamento dei corsi 

- Supporto predisposizione calendario corsi 

 

Nell’ambito delle Accoglienza utenti e orientamento utenza in base alle esigenze 

- Supporto logistico durante le sessioni di corsi 

- Supporto agli utenti al termine dei corsi  

- Supporto predisposizione questionari di gradimento 

- Supporto predisposizione dispense, materiali necessari per i corsi 
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6.4) Risorse umane complessive necessarie per l’espletamento delle attività progettuali 

previste (*) 

 

COMUNE DI PORTOMAGGIORE  

Risorsa Attività del progetto Ruolo nell’attività 

n. 1 Responsabili 

orientamento ai 

servizi- responsabile 

Ufficio Relazioni con 

il pubblico  

Supporto digital divide 

 

Supporto programmazione 

attività di sportello 

 

 

 

Supporto gestione sportello 

digitale 

Resp servizio accoglienza 

utenza e esperto conoscitore dei 

servizi erogati dall’ente. 

Collabora alla semplificazione 

degli strumenti di 

comunicazione, alla 

individuazione delle persone 

straniere, anziane e a rischio 

esclusione da coinvolgere per 

colmare il divario digitale. 

Gestisce e coordina l’attività 

degli sportelli digitali  

n. 1 Responsabile 

Servizi scolastici- 

esperto conoscitore 

servizi scolastici ed 

educativi  

Collabora alla realizzazione 

laboratori formativi e 

aggiorna le informazioni da 

fornire tramite sportello 

digitale relative al mondo 

della scuola 

Responsabile dei contatti tra 

ente e istituzioni scolastiche, 

collabora alla raccolta dati in 

possesso delle scuole, collabora 

alla formazione dell’utenza 

nella presentazione delle 

istanze legate al modo della 

scuola e all’uso delle 

piattaforme scolastiche più 

diffuse. Garantisce 

aggiornamento costante 

informazioni e materiali per 

sportello digitale  

1 Referente sportello 

immigrati- esperto 

nella gestione rapporti 

con utenza straniera 

Supporto digital divide 

 Individuazione target di 

riferimento 

Realizzazione laboratori 

pratici in lingua 

 

Referente dello sportello 

immigrazione collabora alla 

individuazione dell’utenza 

straniera da coinvolgere per 

colmare il divario digitale, 

traduce gli strumenti di 

comunicazione e supporta nella 

organizzazione dei laboratori 

come esperto conoscitore della 

lingua araba e urdu  
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n. 1 Referente 

Consulta integrazione– 

esperto conoscitore 

fenomeno migratorio 

sul territorio   

Individuazione bisogni 

legati popolazione straniera 

a rischio esclusione digitale 

 

 

Conoscitore fenomeno 

migratorio sul territorio. Offre 

supporto nella diffusione del 

progetto sui vari tavoli di 

riferimento e collabora nella 

individuazione dell’utenza da 

coinvolgere 

1 Responsabile 

comunicazione  

Elaborare rapporti statistici 

e questionari di gradimento 

Realizzazione materiali di 

comunicazione 

Referente della comunicazione 

per l’ente coordina e 

predispone la presentazione del 

progetto ai vari stakeolder, 

elabora testi e la parte grafica 

dei nuovi strumenti di 

comunicazione declinati per 

l’utenza da coinvolgere  

n. 1 Resp Biblioteca e 

centro culturale 

esperto in gestione 

incontri tematici e 

laboratori 

Gestione Incontri 

formazioni 

Individuazione target di 

riferimento 

Supporto programmazione 

attività di sportello digitale 

 

Responsabile del centro 

culturale/Biblioteca con 

esperienza nella gestione di 

iniziative culturali, laboratori e 

incontri tematici nonchè 

esperto di mediazione e 

inclusione sociale gestirà e 

coordinerà tutte le fasi per la 

realizzazione del progetto, e 

alla creazione dello sportello 

digitale 

 

 

6.5) Risorse tecniche e strumentali necessarie per l’attuazione del progetto (*) 

 

A supporto della attuazione del progetto Rete in Comune i volontari, in tutte le sedi di progetto 

del Comune di Portomaggiore, avranno a disposizione gli strumenti tecnici adeguati per 

svolgere in modo appropriato i compiti che verranno loro assegnati.  

Saranno dotati di una propria postazione di lavoro adeguata e disporranno di personal computer, 

programmi informatici in uso all’ente, collegamento a internet, linea telefonica, scanner-

fotocopiatrice, videocamera e microfono. 

Gli operatori volontari avranno a disposizione pc con le seguenti caratteristiche: 

-velocità di connessione pari a 94 Mbps 

-caratteristiche del ps: CORE I3 – 8 gb 

-software operativo e applicativo: windows 10pro 

 

Avranno accesso, previa adeguata formazione, al sito internet del comune per intervenire 

all’aggiornamento dei contenuti e al sito facebook del comune al fine di implementare le sezioni 

dedicate alla nuova modulistica on-line.  
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Avranno accesso a tutta la documentazione necessaria allo svolgimento del progetto e per poter 

dare risposte ai cittadini sul corretto utilizzo di SPID, CIE, fascicolo sanitario elettronico, Pago 

PA ecc.  

Disporranno di postazioni dotate di pc e accesso a internet riservate all’utenza dove affiancarli 

per mostrare loro le basi per l’accesso ai servizi on line essenziali. 

Per lo svolgimento dei corsi di educazione digitale sarà disponibile aula multimediale con pc e 

accesso a internet dove saranno organizzati i laboratori tematici dedicati. Disponibilità di aule 

studio che potranno essere riservate per l’organizzazione dei corsi/laboratori pratici di 

affiancamento dei cittadini che abbiano bisogno di approfondire gli argomenti trattati nei corsi. 

Ogni aula sarà dotata di lavagna, fogli e materiali di cancelleria. 

Per la gestione dello sportello digitale itinerante avranno a disposizione pc portatile con accesso 

veloce a internet, connessione telefonica e postazione adeguata dove svolgere la loro attività.  

 

 

 

7) Eventuali particolari condizioni ed obblighi degli operatori volontari durante il periodo di 

servizio 
 

 

Ai volontari si richiede: 

- flessibilità oraria e prevedere che i 5 giorni di servizio richiesti possano, in certi momenti, 

comprendere il sabato o giorni festivi con riposo in altro giorno della settimana 

- partecipazione ai momenti previsti per la formazione generale  

- partecipazione ai moduli della formazione specifica programmati anche fuori sede  

- partecipazione ai momenti di monitoraggio, agli incontri, eventi, seminari afferenti al servizio 

civile  

- riservatezza rispetto ai dati e informazioni di cui venga a conoscenza, sia durante che dopo lo 

svolgimento del servizio, con particolare attenzione rispetto ai dati sensibili 

- disponibilità a missioni anche al di fuori del territorio comunale 

-rispetto del codice di comportamento dell’Ente 

-tutti i volontari nei giorni di chiusura delle sedi per festività o ponti si rendono disponibili a 

prendere giorni di permesso  

-Il servizio verrà svolto nelle sedi di assegnazione. Ma i volontari potranno prestare attività anche 

presso altre sedi di progetto, in occasione di determinate iniziative strettamente legate alla 

realizzazione del progetto (presentazioni, laboratori, sedi associazioni, ecc) 
 

 

 

 

8) Eventuali altri requisiti richiesti ai candidati per la partecipazione alle selezioni 

 

 

 

 
9) Eventuali partner a sostegno del progetto 
 

Istituto Comprensivo di Portomaggiore CF 93085160385 

Collabora alla organizzazione della attività legate alla promozione della inclusione e coesione 

sociale, promuovendo momenti di confronto tra la Pubblica Amministrazione e altre iniziative volte 

alla promozione dell'inclusione digitale. Indica all’ente le famiglie che necessitano di supporto 

nell’utilizzo delle piattaforme in uso alla scuola per poter meglio seguire il percorso scolastico dei 

nessuno 
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figli. Mette a disposizione dati statistici relativi alla evoluzione della popolazione scolastica, in 

particolare straniera sul territorio. 

 

Istituto Istruzione Superiore “Rita Levi Montalcini CF92005980385   

Collabora alla organizzazione della attività legate alla promozione della inclusione e coesione 

sociale, promuovendo momenti di confronto tra la Pubblica Amministrazione. Mette a disposizione 

dati statistici relativi alla evoluzione della popolazione scolastica, in particolare straniera, sul 

territorio comunale. Indica all’ente le famiglie che necessitano di supporto nell’utilizzo delle 

piattaforme in uso alla scuola per poter meglio seguire il percorso scolastico dei figli. Collabora alla 

diffusione questionari di gradimento agli utenti. Supporto tecnico all’ente per la gestione dei corsi 

(messa a disposizione aule, supporti digitali ecc). Messa a disposizione docenti di informatica 

per affiancamento corsi di educazione digitale. 

 

UTEF- Università per l'educazione permanente città di Ferrara – CF 93004750381 

Associazione riconosciuta da UNIFE impegnata nella organizzazione di corsi in diversi ambiti 

disciplinari e culturali aperti a tutti, in particolare alla popolazione anziana. Ben radicata sul territorio 

comunale l’associazione presenta il proprio anno accademico promuovendo momenti di incontro 

/confronto con la popolazione. Collabora alle attività di divulgazione delle attività del progetto. 

Collabora alla diffusione questionari di gradimento agli utenti.  

 

Centro Sociale Le Contrade - CF 92007180380 

Associazione ben radicata sul territorio impegnata nello sviluppo di attività in campo sociale, 

assistenziale, educativo e ricreativo a favore principalmente della popolazione fragile, come anziani, 

disabili e minori. Indica all’ente i cittadini che necessitano di supporto nell’utilizzo delle piattaforme 

digitali. Collabora alle attività di divulgazione delle attività del progetto. Collabora alla diffusione 

questionari di gradimento agli utenti. 

 

ASP EPPI MANICA SALVATORI – C.F. 01760920387 

Collabora alla organizzazione della attività legate alla promozione della inclusione e coesione 

sociale, con particolare riferimento alle varie fasce di popolazione, promuovendo momenti di 

confronto tra la Pubblica Amministrazione. Gestisce funzioni delegate dall’ente in ambito sociale 

(area minori, area adulti, area disabili, area anziani). Collabora alle attività di divulgazione delle 

attività del progetto. Collabora alla diffusione questionari di gradimento agli utenti. Supporta ente 

nella mappatura degli utenti digitalmente vulnerabili e favorisce l’avvicinamento al nuovo 

servizio. 

 

 

 

CARATTERISTICHE DELLE COMPETENZE ACQUISIBILI 
 

10) Eventuali crediti formativi riconosciuti 

 

E’ attivo un protocollo di intesa siglato il 14/02/2020 tra l’Università degli Studi di Ferrara e il 

COPRESC Ferrara (Coordinamento provinciale degli enti di servizi civile, soggetto di rete del 

programma) per il riconoscimento delle attività svolte dagli operatori volontari nei progetti di servizio 

civile promossi dagli Enti soci del Copresc in termini di crediti formativi universitari. Tale 

riconoscimento potrà avvenire qualora il volontario/studente presenti, al termine dell'anno di servizio, 

istanza alla Segreteria della Facoltà a cui è iscritto e sarà subordinato alla verifica della congruità del 

progetto con il percorso curriculare e formativo previsto dai regolamenti didattici dei corsi di studio di 
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riferimento e sottoposto alla Commissione crediti che delibererà in merito al numero di crediti 

riconoscibili. 

 

 

 

11) Eventuali tirocini riconosciuti 

 

Il presente progetto, ai sensi del Protocollo d'Intesa tra Università degli Studi di Ferrara e COPRESC 

Ferrara (Coordinamento provinciale degli enti di servizi civile, soggetto di rete del programma) firmato 

in data 14/02/2020, potrà vedere riconosciuti crediti di tipo F per il tirocinio. Tale riconoscimento potrà 

avvenire qualora il volontario/studente presenti, al termine dell'anno di servizio, istanza alla Segreteria 

della Facoltà a cui è iscritto e sarà subordinato alla verifica della congruità del progetto con il percorso 

curriculare e formativo previsto dai regolamenti didattici dei corsi di studio di riferimento e sottoposto 

alla Commissione crediti che delibererà in merito al numero di crediti riconoscibili 

 

 

12) Attestazione/certificazione delle competenze in relazione alle attività svolte durante 

l’espletamento del servizio  

 

 

Attestato specifico rilasciato da ente terzo: CSVnet, associazione dei centri di servizio per il   

volontariato - c.f. 97299690582 

Secondo quanto previsto dalle Linee Guida alla redazione dei programmi per l’impiego di operatori 

volontari di Servizio Civile in Italia nell’ambito del programma quadro del “Servizio Civile Digitale”, 

l’attestato specifico delle competenze in relazione alle attività svolte durante l’espletamento del 

servizio, si prevede di attestare per ogni operatore volontario, le seguenti competenze tra quello del 

quadro europeo DigComp 2.1.: 

- Alfabetizzazione su informazioni e dati 

- Sicurezza 

- Problem solving 

Ogni operatore volontario inoltre, potrà aderire al percorso di certificazione delle competenze digitali 

che verrà attivato dal Dipartimento per la trasformazione digitale in collaborazione con il Dipartimento 

per le politiche giovanili e il sevizio civile universale.  

Il Csv Terre Estensi rilascerà dunque, tramite il CSVnet, un attestato specifico agli operatori volontari 

in servizio civile, relativo alle competenze acquisite, in relazione alle attività svolte durante il servizio 

e utili ai fini del curriculum vitae. 

 

 

FORMAZIONE GENERALE DEGLI OPERATORI VOLONTARI 

 

13) Sede di realizzazione della formazione generale (*) 

 

Centro servizi per il volontariato - via Ravenna 52, Ferrara; 

Biblioteca Ariostea - Via delle Scienze n.17 Ferrara 

Biblioteca Bassani - Via Giovanni Grosoli n.42 Ferrara 

Sala dell’Arengo Piazza del Municipio 1 Ferrara 

Sala riunioni Istituzione scuola – Via Guido D’Arezzo n. Ferrara 

Sala riunioni Centro di documentazione – Via XX Settembre 152 Ferrara 

Municipio Comune di Portomaggiore – Piazza Umberto I, 5 Portomaggiore (Fe) 
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Cittadella San Rocco di Ferrara - C.so Giovecca, 203 - Ferrara 

Ausl di Ferrara, Via Cassoli, 30 - Ferrara 

CD Il Convento - Via San Bartolo, 119 - Ferrara 

 

 

FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI 

 

14) Sede di realizzazione della formazione specifica (*) 

 

 

 

 

 

 

15) Tecniche e metodologie di realizzazione (*) 

 

La formazione unica per tutti gli operatori volontari utilizzerà le seguenti metodologie: 

-Incontri,  

-lezioni frontali, dinamiche non formali con laboratori, focus group, on line (videoconferenze) 

-Attività pratico -dinamiche (esercitazioni, discussione casi pratici, giochi di interazione ecc) 

-possibile partecipazione ad iniziative formative rivolte agli operatori della sede di attuazione del 

progetto. 

Il modulo di formazione e informazione sui rischi connessi all'impiego dei volontari nei progetti di 

servizio civile sarà realizzato con la metodologia della formazione a distanza, utilizzando il sistema 

on-line del sistema SELF della Regione Emilia-Romagna. 

 

 

16) Moduli della formazione e loro contenuti con l’indicazione della durata di ciascun modulo (*) 

 

Gli operatori volontari che partecipano ai progetti saranno impegnati in attività di formazione 

generale e di formazione specifica. La formazione specifica sarà così articolata:  

-n. 38 ore mediante un percorso di formazione da erogarsi a distanza a cura del Dipartimento  per 

la trasformazione digitale coadiuvato dal Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile 

universale; 

- n. 28 ore erogate a cura degli enti (20 +8). 

 

MODULI IN PRESENZA A CURA DEGLI ENTI PER TUTTI GLI OPERATORI 

VOLONTARI 

Modulo 1: ACCOGLIENZA- FORMAZIONE SUL CAMPO (8 ore - Formatori e Olp – OGNI 

OLP NELLA PROPRIA SEDE) Contenuti: presentazione di OLP, formatori specifici, e personale 

di servizio con le rispettive funzioni all’interno dell’ente. Socializzazione e conoscenza del gruppo 

di lavoro. Conoscenza delle finalità e delle modalità organizzative del servizio in cui sono inseriti i 

volontari, delle attività svolte dalle sedi di attuazione progetto e delle attività che dovranno 

svolgere gli operatori, strumenti e metodologie di lavoro specifiche dell’ente in dotazione degli 

operatori. Analisi del progetto: obiettivi e attività specifiche che si intendono realizzare con il 

supporto dei Volontari. Risultato atteso: Aiutare il volontario ad ambientarsi all’interno dell’ente e 

dello specifico servizio di assegnazione, attraverso la conoscenza del personale, degli spazi, degli 

strumenti, delle attrezzature e delle attività che dovranno svolgere. Condivisione del progetto. 

 

Centro Servizi al Cittadino -Portoinforma – Piazza Verdi, 22 Portomaggiore (Fe) 

Centro Culturale-Biblioteca – C.so Vittorio Emanuele, 75 Portomaggiore (Fe) 
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Modulo 2: CONOSCERE UN ENTE LOCALE (Formatore Elena Bertarelli - ore 3) Contenuti: 

Breve presentazione dell’ente locale, dei suoi organi e delle funzioni ad esso attribuite dalla 

normativa, con particolare attenzione alle competenze spettanti al settore servizi alla persona nel 

quale gli operatori saranno inseriti. Individuazione principali compiti del Comune e aspettative 

della cittadinanza e breve presentazione delle modalità con le quali i servizi dell’ente offrono 

servizi digitali all’utenza. Risultato atteso: aiutare il volontario a comprendere il contesto nel quale 

è inserito, renderlo consapevole dei diritti a lui spettanti come cittadino e delle aspettative che 

l’utenza ha nei confronti delle pubbliche amministrazioni. 

 

Modulo 3: COMUNICAZIONE TRADIZIONALE E SU WEB e SERVIZI DIGITALI IN 

USO (formatore Amanda Benetti  e Alice Bolognesi–ore 4– 2 moduli da 2 ore ) Contenuti: 

Comunicazione e informazione. Struttura e regole nel rapporto tra PA e Social Media. 

Presentazione servizi digitali erogati dall’ente locale ( modalità iscrizione servizi educativi, 

richieste prestazioni sociali, richieste certificazioni varie ecc) e specifici nazionali ( Spid, 

Attestazioni ISEE, CIE, fascicolo sanitario elettronico, certificati anagrafici on, ecc) Elementi di 

utilizzo sicuro della rete. Risultato atteso: aiutare il volontario a capire le corrette modalità 

comunicative da adottare da parte di un ente locale e individuazione dei principali servizi digitali 

attivi presso l’ente e quelli maggiormente richiesti dai cittadini del territorio. 

 

Modulo 4 COMUNICARE CON IL PUBBLICO E ALLENARE IL PROBLEM SOLVING  

(Formatore Alice Bolognesi  - 5 ore) Contenuti: come comunicare correttamente con il pubblico. 

Principali aspetti della dinamica comunicativa tra operatore e utente; illustrazione dei 

comportamenti utili da tenere e da evitare. Cos’è il problem solving e gli ambiti di applicazione.  

 

MODULO 5 FORMAZIONE E INFORMAZIONE SUI RISCHI CONNESSI 

ALL’IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI IN PROGETTI DI SERVIZIO 

CIVILE DIGITALE 

Sarà realizzato con la metodologia della Formazione a Distanza, utilizzando l’ambiente on line del 

sistema SELF della Regione Emilia-Romagna, avrà un valore formativo di 8 ore e tratterà i 

seguenti argomenti:  

-  la sicurezza e la salute come valore nella normativa attuale  

-  Introduzione alla valutazione dei rischi   

-  organi di vigilanza, controllo, assistenza   

-  rischi per la sicurezza e la salute   

-  la valutazione dei rischi   

-  cenni di comunicazione interpersonale in relazione al ruolo partecipativo   

  -  test finale di valutazione del Percorso formativo.  

Modulo formativo legato trasversalmente a tutte le azioni. 

 

 

17) Nominativi, dati anagrafici, titoli e/o esperienze specifiche del/i formatore/i in relazione ai 

contenuti dei singoli moduli (*) 

 

 

dati anagrafici del 
formatore specifico  

titoli/esperienze 
specifiche 

modulo formazione 

Bertarelli Elena Laurea in scienze 

statistiche ed economiche 

Modulo 1: ACCOGLIENZA 
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27/10/1971 

BRTLNE71R67G916C 

presso Università Bologna.  

Formatore specifico già da 

anni per progetti Servizio 

civile promossi dall’ente. 

Dirigente del Settore 

Servizi alle Persone del 

Comune di Portomaggiore 

e Dirigente Settore Risorse 

Umane Unione dei Comuni 

Valli e Delizie. Si occupa 

della gestione dei servizi 

alla persona – sociali, 

scolastici, Urp, anagrafe e 

delle risorse umane di 4 

enti locali. 

Modulo 2: CONOSCERE UN ENTE 

LOCALE 

Benetti Amanda Federica 

07/05/1975 

BNTMDF75E47D548M 

 

Laurea in giurisprudenza  

presso Università di 

Ferrara. Formatore 

specifico per progetti 

Servizio civile promossi 

dall’ente. Responsabile dei 

servizi scolastici ed 

educativi del Comune di 

Portomaggiore  e referente 

per la comunicazione 

istituzionale dell’ente nei 

rapporti con social media e 

social network. Referente 

politiche giovanili  

Modulo 1: ACCOGLIENZA 

Modulo 3: COMUNICAZIONE 

TRADIZIONALE E SU WEB e SERVIZI 

DIGITALI IN USO 

Bolognesi Alice 

12/04/1978 

BLGLCA78D52G916X 

Laurea specialistica 

Università di Bologna 

presso Dip. Arte, musica e 

spettacolo in “Cinema, 

televisione, produzione 

multimediale”. Formatore 

specifico da anni per il 

Servizio civile.  

Responsabile del servizio 

cultura Comune di 

Portomaggiore. 

Responsabile attività 

culturali e esperto in 

progetti di mediazione 

sociale e inclusione. 

Gestore team di 

comunicazione sulle 

attività e organizzazione 

corsi/laboratori   

Modulo 1: ACCOGLIENZA 

Modulo 3: COMUNICAZIONE 

TRADIZIONALE E SU WEB e SERVIZI 

DIGITALI IN USO  

Modulo 4 COMUNICARE CON IL 

PUBBLICO E ALLENARE IL PROBLEM 

SOLVING 

 

REGIONE EMILIA 

ROMAGNA 

Accordo di rete Copresc 

Ferrara 

Modulo 5 FORMAZIONE E 

INFORMAZIONE SUI RISCHI CONNESSI 

ALL’IMPIEGO DEGLI OPERATORI 

VOLONTARI IN PROGETTI DI SERVIZIO 

CIVILE DIGITALE 
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18) Eventuali criteri di selezione diversi da quelli previsti nel sistema indicato nel programma e 

necessari per progetti con particolari specificità  

 

 

 

 

ULTERIORI EVENTUALI MISURE A FAVORE DEI GIOVANI  
 

19) Giovani con minori opportunità   

  

19.1) 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. Certificazione. Specificare la certificazione richiesta 

 

 

 

19.2) Eventuale assicurazione integrativa che l’ente intende stipulare per tutelare i giovani dai 

rischi 
 

 

 

19.3) Azioni di informazione e sensibilizzazione che l’ente intende adottare al fine di 

intercettare i giovani con minori opportunità e di favorirne la partecipazione (*) 

 

Al fine di favorire la partecipazione dei giovani con basso reddito, verrà data massima diffusione 

dell’informazione attraverso una campagna di comunicazione che potrà coinvolgere: i centri di 

aggregazione giovanile, le scuole secondarie, le sedi universitarie e sul territorio in occasione di 

manifestazioni ed eventi pubblici, coinvolgendo gli operatori volontari in servizio attraverso la 

distribuzione di materiale informativo, la testimonianza delle esperienze di servizio civile, la 

conduzione di laboratori tematici ( Art 4 lettera b - Accordo di rete). 

Inoltre la campagna di informazione sarà realizzata attraverso di canali social dell’Ente. 

 

19.4) Indicazione delle 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. (*) 
 

Il volontario/a selezionato/a sarà affiancato da 1 operatore dell’Agenzia Informagiovani del Comune di 

Ferrara per essere supportato/a nella ricerca attiva del lavoro, attraverso incontri individuali e con 

esercitazione, nei quali potranno essere approfonditi: 

-Consigli operativi su curriculum, lettera di presentazione e colloquio, anche con uso di Youthpass e 

Europass e  redazione della lettera di presentazione. 

- Consultazione e iscrizione a un professional network (Linkedin) 

 

n.1 posto sarà riservato a giovani con basso reddito, che verranno ammessi con autocertificazione. 

La verifica dell’autocertificazione fornita dal candidato verrà effettuata nei tempi e nei modi 

previsti dalla Legge. 

 

X 

X 
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-Informazioni relative alla ricerca attiva del lavoro: Analisi sul mercato del lavoro (cenni) e descrizione 

portale Lavoro per te (portale regionale dell’Agenzia Regionale del Lavoro) 

-Strumenti operativi utili per la ricerca del lavoro: siti istituzionali, banche dati aziende, siti di ricerca on- 

line 

-Navigazione sul sito www.informagiovani.fe.it sulle tematiche del lavoro 

-Panoramica su corsi di formazione 

-Agenzie di lavoro, cosa fanno e annunci disponibili 

-Orientamento all’imprenditoria: indicazioni e riferimenti utili 

-presentazione della Rete attiva per il lavoro, coordinata dall’Agenzia Regionale per il Lavoro 

dell’Emilia-Romagna, costituita dai servizi pubblici e dai soggetti privati accreditati che offrono percorsi 

di ricerca attiva del lavoro: servizi offerti dai partner della Rete Attiva e mediazione nel primo contatto 

con l’Agenzia Regionale del Lavoro 

 

Analisi utile a definire: 

Il progetto professionale: confronto tra competenze e professione 

Opportunità formative per il raggiungimento dell’obiettivo professionale 

Tappe intermedie per il raggiungimento dell’obiettivo finale 

Esame obiettivi professionali 

  

Risultato atteso:  

offrire al volontario/a un orientamento utile per aumentare la propria consapevolezza rispetto alle 

competenze acquisite, per poi utilizzarle per la ricerca di lavoro/tirocinio o per continuare una formazione 

specifica. Questa iniziativa ha l'obiettivo di stimolare il volontario ad acquisire consapevolezza delle 

competenze maturate.  

In fase di programmazione delle attività progettuali saranno tenuti in considerazione eventuali particolari 

necessità dell’operatore volontario di conciliare i tempi di svolgimento del servizio civile con quelli di 

altri impegni lavorativi e di istruzione. 

 

 

 

20) Periodo di servizio in uno dei Paesi membri dell’U.E.  

20.1) Paese U.E. (*) 

 

 

20.2) Durata del periodo di svolgimento del servizio nel Paese U.E. (*) 

(minimo 1 mese massimo 3 mesi, esprimibile anche in giorni) 

20.2a) Modalità di svolgimento del servizio civile (per i progetti in territorio 

transfrontaliero) (*) 

- Continuativo 

 

- Non continuativo 

20.2b) Articolazione oraria del servizio (per i progetti in territorio transfrontaliero) (*) 
 

 

 

20.3) Attività previste per gli operatori volontari nel periodo da svolgersi all’estero (*) 
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20.4) Contenuti della formazione dedicata agli operatori volontari, mediante uno o più moduli 

aggiuntivi riferiti alla misura (*) 

 

 

 

20.5) Modalità di fruizione del vitto e dell’alloggio per gli operatori volontari (*) 

 

 

 

20.5 a) Modalità di fruizione del vitto e dell’erogazione delle spese di viaggio (per i 

progetti in territorio transfrontaliero) (*) 

 

 

 

 

20.6) Modalità di collegamento e comunicazione degli operatori volontari all’estero con la 

sede in Italia (*) 

 

 

 

 

20.7) Tabella riepilogativa (*) 

 

 

N. 

Ente titolare o di 

accoglienza cui fa 

riferimento la 

sede  

Sede di 

attuazione 

progetto 

Paese 

estero 
Città Indirizzo 

Numero 

operatori 

volontari  

Operatore locale di 

progetto estero 

1 
       

2 
       

3 
       

4 
       

 

21)  Tutoraggio 
 

21.1) Tempi, modalità e articolazione oraria di realizzazione (*) 
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21.2) Attività obbligatorie (*) 

 

 

 

 

 

21.3) Attività opzionali  
 

 

 

 

21.4) Nominativo del tutor (persona fisica o organismo pubblico o privato incaricato) (*) 

 

 

 

 

 


