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SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO ASSOCIATO AL PROGRAMMA DI 
INTERVENTO “CAPITANATA TERRA DI CULTURA E COMUNITA’” 

 
 

 

TITOLO DEL PROGETTO: IN VIAGGIO INSIEME 2021 
 
SETTORE E AREA DI INTERVENTO: E: Educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del 
turismo sostenibile e sociale e dello sport; 
Area di intervento 8. Lotta all’evasione e all’abbandono scolastici e all’analfabetismo di ritorno. 
 
 
DURATA DEL PROGETTO: 12 MESI 
 
 
OBIETTIVO DEL PROGETTO: 
Contrastare gli effetti sociali negativi generati e acuiti dalla pandemia. Si desidera soprattutto intervenire sulla 
crescita dei minori al fine di prevenire la povertà educativa aggravata dall’attuale situazione. Si intente contribuire 
nella realizzazione del programma “SCU.UP: resilienza Marche” per ciò che riguarda il raggiungimento 
dell’obiettivo numero 4 dell’Agenda 2030, fornire un’educazione di qualità equa e inclusiva. Per tale ragione si 
agirà su due aspetti: l’impegno scolastico e il tempo libero. Si desidera incidere sulla povertà educativa, 
sull’isolamento sociale e sulla dispersione scolastica. Il tal senso questo progetto fornirà il proprio contributo alla 
piena realizzazione del programma e favorirà l’intervento nell’ambito d’azione individuato. 
 
Obiettivo specifico 1 
Migliorare la qualità del lavoro educativo attraverso la costruzione di percorsi personalizzati; 
 
Obiettivo Specifico 2 
Migliorare la qualità dei servizi offerti ai minori B.E.S. (bisogni educativi speciali), D.S.A. (disturbi 
specifici dell’apprendimento), ADHD (disturbo da deficit dell’attenzione e iperattività). 
 
Obiettivo specifico 3 
Migliorare la qualità del servizio, il controllo e la cura dei minori attraverso la riduzione del 
rapporto operatore/bambini. 
 
Obiettivo specifico 4  
Sensibilizzare i minori sull’importanza di una vita socialmente attiva, del protagonismo e della 
frequentazione di luoghi aggregativi positivi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RUOLO ED ATTIVITÁ DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 
-Ruolo di supporto agli operatori della Capitani Coraggiosi; 
-partecipazione come uditore, accompagnando il personale dell’Ente, agli incontri e ai colloqui con gli attori sociali 
che operano con i minori; 
-Supporto nella realizzazione dei Percorsi personalizzati di sostegno allo studio e svolgerà attività di segreteria; 
-Supporto al personale dell’ente nella progettazione e realizzazione di momenti aggregativi, attività outdoor e 
laboratori; 
-L’operatore volontario sarà inserito nei gruppi operatore/bambini contribuendo, in tal modo, alla riduzione del 
rapporto numerico (bambini/operatori), assicurando un maggior controllo e cura; 
-Attività di promozione; 
 
 
 
 
 
 
 
SEDI DI SVOLGIMENTO: 
sedi di svolgimento del servizio (città, indirizzo, cap…)  
sistema helios 
 
POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI: 
numero posti: con vitto e alloggio senza vitto e alloggio, con solo vitto 
sistema helios 
 
EVENTUALI PARTICOLARI CONDIZIONI ED OBBLIGHI DI SERVIZIO ED ASPETTI 
ORGANIZZATIVI: 
voce 10 scheda progetto 
giorni di servizio settimanali ed orario: sistema helios 
 
EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI:  
voce 11 scheda progetto 
 
DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE: inserire il sistema di selezione che si intende adottare per la 
selezione degli operatori volontari 
 
CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI: 
voce 13 scheda progetto 
voce 14 scheda progetto 
voce 15 scheda progetto 
 
FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 
voce 17 scheda progetto 
voce 21 scheda progetto 

 
TITOLO DEL PROGRAMMA DI INTERVENTO CUI FA CAPO IL PROGETTO: 
voce 1 scheda programma 
 
OBIETTIVO/I AGENDA 2030 DELLE NAZIONI UNITE  
sistema helios 

 
AMBITO DI AZIONE DEL PROGRAMMA: 
sistema helios 
 

 
 



 
DA COMPILARE SOLO SE IL PROGETTO PREVEDE ULTERIORI MISURE  
 
 
PARTECIPAZIONE DI GIOVANI CON MINORI OPPORTUNITA’  voce 23 
Numero posti previsti per giovani con minori opportunità  
voce 23.1 
Tipologia di minore opportunità  
voce 23.2 
 Difficoltà economiche 
 Bassa scolarizzazione 
 Disabilità (specificare il tipo di disabilità) 
 Care leavers 
 Giovani con temporanea fragilità personale o sociale  
Documento che attesta l’appartenenza del giovane alla categoria individuata  
voce 23.3 
Attività degli operatori volontari con minori opportunità  
voce 9.3 
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 
voce 23.6 

 
SVOLGIMENTO DI UN PERIODO DI ERVIZIO IN UNO DEI PAESI MEMBRI DELL’U.E. O IN UN 
TERRITORIO TRANSFRONTALIERO  voce 24 
Paese U.E.  
voce 24.1 
Durata del periodo di svolgimento del servizio nel Paese U.E. oppure articolazione oraria del servizio per i 
progetti in territorio transfrontaliero  
voce 24.2 e 24.2b) 
Attività previste per gli operatori volontari nel periodo da svolgersi nel Paese U.E. 
voce 24.3 
Modalità di fruizione del vitto e dell’alloggio nel Paese U.E. oppure modalità di fruizione del vitto e 
dell’erogazione delle spese di viaggio giornaliero per i progetti in territorio transfrontaliero  
voce 24.5 e 24.5a) 

 
SVOLGIMENTO DI UN PERIODO DI TUTORAGGIO voce 25 
Durata del periodo di tutoraggio  
voce 25.1 
Ore dedicate  
voce 25.2 
 Tempi, modalità e articolazione oraria  
voce 25.3 
Attività di tutoraggio  
voce 25.4 
voce 25.5 (opzionale) 

 
 


