ITALIA

SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO ASSOCIATO AL PROGRAMMA
TITOLO DEL PROGETTO:
Tutti al Centro
SETTORE E AREA DI INTERVENTO:
Settore: E Educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile e dello sport
Area di intervento: 03 Animazione culturale con gli anziani
DURATA DEL PROGETTO:
12 mesi
OBIETTIVO DEL PROGETTO:

Il presente progetto si pone il seguente obiettivo generale: il miglioramento della
condizione della popolazione anziana in generale o persone di qualsiasi età con limitata
autosufficienza, attraverso azioni volte al rispetto del diritto delle persone, in particolare
quelle fragili, a un benessere globale come definito dall’OMS: fisico, psichico e sociale
e al miglioramento della condizione di non autosufficienza (nella vita quotidiana, nella
mobilità, nell’integrazione all’interno del proprio ambiente di vita).
Per fare questo è necessario incidere sulle criticità e i bisogni, come rilevati nell’analisi
del contesto di cui al box 7.1.
Nello specifico l’obiettivo pratico e concreto attraverso questo progetto è soddisfare
nelle aree territoriali considerate il maggior bisogno di assistenza, supporto.
Fronteggiare le eventuali richieste di supporto nella realizzazione delle attività
quotidiane, garantire pertanto l’autonomia, il mantenimento e il recupero di capacità
residue degli utenti, facilitare l’accesso di tutti in tutti i contesti sociali.
Potenziare quelle che sono le occasioni di aggregazione, integrazione e socializzazione
per tutti a tutte le età individuando i percorsi più adatti ai beneficiari.
Entrando nel dettaglio invece, di quelle che sono le criticità riscontrate nel box 7.1
individuiamo quelli che sono gli indicatori di criticità, i risultati, gli indicatori di
risultato che intendiamo raggiungere per la piena realizzazione del programma.

Indicatore Bisogno
Risultati
di criticità registrato
549 persone
che vivono
sole 465 persone

Crescente
richiesta di
trasporti
sociali e

Potenziare il
servizio di
Assistenza
domiciliare

Macro
Azioni

Indicatore EX
ante

SOSTENERE LA
Servizio non strutturato
QUOTIDIANITÀ

Indicatore Ex
post

Obiettiv
2030

UGUALE PER
TUTTE LE SEDI Attivare specifico
servizio: 1 pronto

Obiettivo
Salute per
tutti
Obiettivo 1

con gravi
sanitari anche
limitazioni nel
per terapie
funzionamento continuative Necessità di
sostenere le
famiglie e i
servizi
territoriali
nella cura al
paziente

(Consegna
Spesa,
consegna
farmaci,
pagamento
bollette)

farmaco, 2 spesa a
domicilio, 3 pagamento
bollette

ORANI - N° 20 anziani
frequentano le attività
del Centro Anziani
Orani - N°1 Corso base
per l'utilizzo del pc N°1 gita sociale - N° 1
soggiorno alle terme N° 1 festa dei nonni

Presenza di
soggetti ad alto
rischio di
isolamento e
solitudine

Potenziare le
necessità di
attività di
occasioni di
socializzazione
incontro e
e animazione
svago per
del tempo
contrastare i
libero per
vissuti di
contrastare i
solitudine,
vissuti di
ritiro e
solitudine,
isolamento
ritiro e
delle persone
isolamento

ANIMARE IL
TEMPO
LIBERO

GONNOSFANADIGA
- N° 15 Anziani
frequentano le attività
del Centro
d'Aggregazione
Gonnosfanadiga - N°1
incontro tombolata N° 2
utenti trasportati al
mare e/o pineta

PLOAGHE - N°3
Utenti del Presidio
Sanitario San Giovanni
Battista di Ploaghe che
partecipano alla Marcia
di Maggio N° 5 utenti
del presidio che
partecipano al
laboratorio di carta
pesta

ORANI -N° 26 anziani
frequentano le attività
del Centro Anziani
Orani - n° 2 Corso base
per l'utilizzo del pc (20
partecipanti a edizione)
n° 1 percorso museale
(10 partecipanti)
n°1 laboratorio verde (5
partecipanti) n° 1
laboratorio di pasta
fresca e/o cucito N°1
gita sociale N°1
soggiorno alle terme
GONNOSFANADIGA
- N° 20 Anziani
frequentano le attività
del Centro
d'Aggregazione
Obiettivo
Gonnosfanadiga –
Salute per
programmazione
tutti
attività socializzanti
N°2 incontri tombolata
N° 6 utenti trasportati al
mare e/o pineta N° 1
laboratorio archivio
N°1 laboratorio cucito
e/o pasta fresca e/o
cestineria
PLOAGHE - N°5
Utenti del Presidio
Sanitario San Giovanni
Battista di Ploaghe che
partecipano alla Marcia
di Maggio N° 7 utenti
del presidio che
partecipano al
laboratorio di carta
pesta N°1 evento finale
laboratorio

In sintesi i risultati che intendono perseguire le Pubbliche assistenze proponenti il
progetto sono:
Potenziare il servizio di Assistenza domiciliare (Consegna Spesa, consegna farmaci,
pagamento bollette)
Potenziare le attività di socializzazione e animazione del tempo libero per contrastare
i vissuti di solitudine, ritiro e isolamento
ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI:

I giovani potranno ricoprire i seguenti ruoli:

Città
inclusive

- Centralinista;
- Accompagnatore;
- Autista;
- Animatore
Tutte le attività che di seguito indicheremo potranno essere realizzate in affiancamento
fin da subito (in affiancamento significa che il giovane avrà il ruolo di semplice
osservatore, in maniera tale da apprendere per imitazione).
Successivamente, al termine del completamento dei diversi percorsi formativi (generale
e specifico) ma soprattutto una volta che i giovani si sentiranno in grado e avranno
sviluppato capacità gestionali semiautonome potranno essere impiegati a svolgere le
seguenti attività via via in maniera più autonoma.
Centralino;
Attività di Assistenza domiciliare (Farmaci a domicilio, spesa a domicilio
accompagnamento per disbrigo pratiche);
Attività di animazione;
Supporto alle attività di gestione sede;
La giornata tipo del giovane in Servizio Civile prende avvio col prendere servizio
presso la propria sede d’attuazione secondo gli orari stabiliti in accordo con l’Operatore
Locale di Progetto e il responsabile dell’organizzazione dei servizi. Il giovane, indossata
la divisa e i dispositivi di protezione individuale, avrà cura di tener nota attraverso il
foglio presenze (o altra modalità di verifica presenza) della sua entrata in servizio.
In tutte le sedi di attuazione di progetto i volontari potranno essere impegnati in:
Centralino
Compito dei giovani al centralino sarà quello di ricevere le chiamate, raccogliere e
trasmettere i dati secondo le procedure che verranno impartite loro durante il percorso
formativo a questo dedicato.
Durante il contatto con l’utente il giovane avrà cura di accogliere e raccogliere tutte le
informazioni necessarie per poter garantire il reperimento dell’equipaggio e delle
attrezzature idonee per la richiesta registrata.
Il giovane dopo l’opportuna formazione svilupperà la capacità di comprendere, sulla
base delle informazioni raccolte durante la richiesta di servizio, che tipo di
accompagnatore necessita. Sarà pertanto capace di analizzare il bisogno espresso
dall’utente e dare a questo una pronta risposta.
Attraverso l’analisi delle richieste ricevute, le informazioni raccolte e l’organizzazione
il giovane sperimenterà la possibilità di affinare capacità organizzative e di
coordinamento.
Attività di Assistenza domiciliare (Farmaci a domicilio, spesa a domicilio
accompagnamento per disbrigo pratiche
Si tratta di realizzare su richiesta e per conto dell’utente una serie di attività e
commissioni quali: l’acquisto di farmaci, la spesa alimentare o l’accompagnamento per
il disbrigo di alcune pratiche di tipo prettamente sociale. Il servizio può essere richiesto
per garantire il regolare accesso delle persone affette da disabilità per raggiungere gli
istituti scolastici, i luoghi di lavoro, le palestre ecc. Gli utenti inoltre potranno richiedere
servizi di accompagnamento in qualsiasi struttura loro preclusa per l’impossibilità di
movimento autonomo o per la carenza di strumentazione o mezzi adeguati per
consentire loro lo spostamento. Attraverso questi trasporti i giovani si faranno carico di
garantire l’accessibilità a tutti limitando di fatto quello che è l’isolamento sociale.

I servizi potranno esser realizzati con mezzi adeguatamente equipaggiati e potranno
esser svolti da 2/3 persone a seconda delle esigenze del trasportato.
I giovani potranno essere impiegati sia con il ruolo di accompagnatore che da autista, in
questo tipo di servizio ai giovani dovrà esser richiesta oltre alla capacità tecnica e
gestionale del servizio anche doti di accoglienza delle esigenze avanzate.
Attività di animazione;
Si tratta di programmare sempre in equipe con i partener e i loro responsabili diverse
tipologie di attività d’animazione e aggregazione volte a raggiungere differenti tipologie
di obiettivi. Sulla base della tipologia di utenti che verranno individuati e dell’obiettivo
che si intente perseguire si opererà una scelta sulle seguenti attività:
Le attività sociali: attività di gruppo che prevedono, per esempio, giochi sul
riconoscimento di immagini, di numeri, gruppi per la condivisione di determinati
ricordi. Esse sollecitano soprattutto le abilità mnestiche, percettive, attentive,
intellettive, linguistiche e relazionali.
I laboratori creativi: attività di gruppo che concernono la costruzione di oggetti, la
sollecitazione della fantasia e della cooperazione stimolando soprattutto abilità manuali,
intellettive, esecutive, percettive e relazionali. (Laboratorio verde, laboratorio di cestini,
laboratorio pasta fresca, cucito laboratorio carta pesta ecc)
Le attività dinamiche: sono attività che possono essere effettuate individualmente o in
gruppo e sono mirate a sollecitare il movimento, la coordinazione viso-motoria e le
relazioni interpersonali. Stimolare il movimento è molto importante per gli anziani,
ovviamente con le dovute precauzioni e limitazioni, dato che spesso tendono a
diminuire molto il moto e l’eterogeneità della gestualità, soprattutto se sono in
carrozzina. (Marcia di maggio competizione non agonistica aperta a tutte le fasce di età,
organizzata dalla Croce Gialla da oltre vent’anni, per favorire la conoscenza del mondo
del volontariato, includere tutta la popolazione; escursioni e gite).
I laboratori sensoriali: sono rappresentati da una serie di attività volte a stimolare la
percezione attraverso esercizi che prevedono l’utilizzo selettivo dei diversi sensi, dato
che spesso gli anziani subiscono un declino della funzionalità sensoriale (laboratori
audiovisivi, lettura e fotografia)
I laboratori linguistici: sono composti da attività mirate alla produzione linguistica
attraverso l’uso di tecniche che stimolano tale produttività in base alla fonetica, alla
categorizzazione, alla creatività, alla assonanza, ecc. Oltre che alla sollecitazione del
linguaggio questi laboratori sono utili perché stimolano l’orientamento (nello spazio, nel
tempo, della propria identità), la memoria, il ragionamento, la percezione visiva e
uditiva, l’attenzione, la collaborazione e l’interazione. (Laboratorio archivio).
I giovani avranno modo di prender parte alle attività di pianificazione, programmazione,
realizzazione e valutazione dei percorsi attività.
ASPETTI COMUNI A TUTTE LE PUBBLICHE ASSISTENZE
Conduzione dei mezzi
Nella realizzazione delle attività proposte dal progetto è prevista la guida dei mezzi
delle associazioni.
I giovani potranno, previo percorso di abilitazione interna, guidare i mezzi associativi a
patto che siano in possesso dei requisiti per la guida, patente cat. B per i mezzi ad uso
promiscuo o altri mezzi quali pulmini ecc.
Orario di servizio:
I giovani saranno impegnati su 5 giorni in una fascia oraria 6-22 dal lunedì alla
domenica, garantendo tuttavia due giorni di riposo in accordo con i rispettivi OLP e
responsabili dei turni e servizi. I giorni di riposo potranno essere diversi dal sabato o
dalla domenica.

In accordo con i volontari Servizio Civile, Operatori Locali di Progetto e responsabili
turni potranno prevedere attività in fasce orarie o giorni differenti da quelli di norma
previsti, a seconda delle esigenze di servizio.
Il coinvolgimento dei giovani in giornate festive e la domenica avverrà secondo
un’apposita turnazione che garantisca pari coinvolgimento di volontari delle
associazioni e giovani in Servizio Civile.
SEDI DI SVOLGIMENTO:
Sede/i di attuazione del progetto e relativi Operatori Locali di Progetto
Vedi http://www.anpas.org/scn-progetti-anpas-attivi.html
POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI:
Tutti i posti dei progetti di Servizio Civile di ANPAS sono da intendersi senza vitto e alloggio. Per la
distribuzione dei posti nelle varie sedi vedi:
http://www.anpas.org/scn-progetti-anpas-attivi.html

EVENTUALI PARTICOLARI CONDIZIONI ED OBBLIGHI DI SERVIZIO ED ASPETTI
ORGANIZZATIVI:
Flessibilità oraria
Il progetto prevede delle attività in cui la durata è difficilmente quantificabile. Viene pertanto richiesta flessibilità
oraria da parte dei giovani.
Utilizzo dei D.P.I. (dispositivi di protezione individuale)
A tutte le volontarie e i volontari sarà fatto obbligo di indossare, ogniqualvolta si è in servizio ed in particolare per i
servizi sui mezzi dell’ente i dispositivi di protezione individuale che verranno messi a disposizione dall’associazione
(divisa completa, eventuali calzature antinfortunistiche ed altri dispositivi).
Disponibilità agli spostamenti con mezzi dell’Ente
I servizi del progetto prevedono attività di trasporto pertanto viene richiesta la disponibilità allo spostamento (ed
eventualmente alla guida ove sussistano i requisiti) per effettuare i servizi stessi. Potrebbe inoltre rendersi necessario
lo spostamento temporaneo per la realizzazione di specifiche attività come la realizzazione della formazione
generale in modalità residenziale.
Disponibilità a svolgere servizi nei giorni festivi
Considerato il settore d’attività del progetto è comprensibile come le associazioni realizzino i servizi 365 giorni
all’anno, i giovani potranno pertanto svolgere servizi nei giorni festivi.
Privacy
Vista la delicatezza delle attività previste per la realizzazione del progetto viene richiesto il rispetto delle norme e
tutela della privacy personale.
L’impiego settimanale per gli operatori volontari sarà previsto con
Monte ore annuo 1145
Giorni servizio settimanali 5
EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI:
In ragione delle specifiche attività previste dal progetto nonché delle caratteristiche delle categorie di persone
destinatarie degli stessi, potrebbe essere necessario che gli operatori volontari in servizio civile si
sottopongano a vaccinazione anti Covid-19.

DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE:
Criteri autonomi di selezione verificati nell’accreditamento:
http://www.anpas.org/Allegati/Servizio%20civile/SCN_Selezione_sito.pdf
CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI:

Eventuali crediti formativi riconosciuti
NESSUNO

Eventuali tirocini riconosciuti
NESSUNO

Attestazione/certificazione delle competenze in relazione alle attività svolte durante
l’espletamento del servizio
Eventuali crediti formativi riconosciuti

Nessuno
Eventuali tirocini riconosciuti

Nessuno
Attestazione/certificazione delle competenze in relazione alle attività svolte durante
l’espletamento del servizio (*)
Attestato specifico: Per tutti coloro che concludono il Servizio Civile è previsto il rilascio di un attestato
specifico da parte dell’ente di accoglienza in cui si riporta la tipologia del servizio svolto e le competenze
che vengono conseguite durante il servizio.
Attestato specifico rilasciato e sottoscritto da ente terzo (vedi allegati):
Ai fini dell’ottenimento dell’attestato specifico, relativamente all’acquisizione da parte degli operatori
volontari in Servizio Civile di competenze chiave di cittadinanza previste nel DM del MIUR n. 139 del
22/08/2007, questo verrà rilasciato dall’ente terzo STEA CONSULTING SRL con sede legale in Avellino,
via Cicarelli n. 1 (C.F./P.IVA 02674030644). STEA CONSULTING ha, all’interno del proprio oggetto sociale,
attività riconducibili alla formazione, anche in via non esclusiva.
In particolare le competenze in chiave di cittadinanza che si intendono attestare sono:
1. Collaborare e partecipare: interagire in gruppo comprendendo i diversi punti di vista,
valorizzando le proprie ed altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo
all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei
diritti fondamentali degli altri.
2. Comunicare comprendendo messaggi di genere diverso e di complessità diversa, trasmessi
utilizzando linguaggi diversi mediante supporti diversi e rappresentando eventi, fenomeni,
principi, concetti norme, procedure atteggiamenti, stati d’animo, emozioni utilizzando linguaggi
diversi e diverse conoscenze disciplinari, mediante diversi supporti.

FORMAZIONE GENERALE DEGLI OPERATORI VOLONTARI:
c/o
-

L’Istituto Salesiano Don Bosco - in via Don Bosco 08045 Lanusei (NU)
P.A. Croce Gialla Ploaghe, via L. Camboni n° 45 07017 Ploaghe (SS)
P.A. Croce Verde Orani via Francesco Delitala 31 08026 Orani (NU)
Presso Centro Sociale sito in Viale Repubblica, 09097 San Nicolò D’Arcidano (OR);

FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI:

c/o
P.A. Croce Verde Orani via Francesco Delitala 31 08026 Orani (NU)
P.A. Croce Gialla Ploaghe, via L. Camboni n° 45 07017 Ploaghe (SS)
- P.A. Livas Gonnosfanadiga, Via Roma 110, 09035 Gonnosfanadiga (SU)
Durata 78 ore
Il 70% entro 90 giorni dall’avvio del progetto, il rimanente 30% entro il terz’ultimo mese.
Il modulo relativo alla “formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari in progetti di
servizio civile” verrà erogato entro i primi 90 giorni dall’avvio del progetto.
TITOLO DEL PROGRAMMA CUI FA CAPO IL PROGETTO:
#Obiettivo Tutela Salute Sardegna
OBIETTIVO/I AGENDA 2030 DELLE NAZIONI UNITE

Assicurare la salute ed il benessere per tutti e per tutte le età; Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi,
sicuri, duraturi e sostenibili
AMBITO DI AZIONE DEL PROGRAMMA:
N) Tutela del diritto alla salute per favorire l’accesso ai servizi e garantire l’autonomia e il benessere delle persone
DA COMPILARE SOLO SE IL PROGETTO PREVEDE ULTERIORI MISURE
SVOLGIMENTO DI UN PERIODO DI TUTORAGGIO
Durata del periodo di tutoraggio

25.1) Durata

del

periodo

di

tutoraggio

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

Ore dedicate al tutoraggio
-

numero ore totali

24

di cui:
- numero ore collettive

20

- numero ore individuali

4

 Tempi, modalità e articolazione oraria

Il percorso di tutoraggio verrà avviato dopo il nono mese di avvio del progetto, esso mira a
facilitare i processi di consapevolezza per il futuro ingresso nel mondo del lavoro e
persegue i seguenti obiettivi:
- Creare consapevolezze attitudini, competenze e potenzialità dei partecipanti per fare scelte
professionali responsabili;

- Orientare i partecipanti verso percorsi formativi e professionali coerenti con le attitudini,
competenze e potenzialità emerse nel percorso di Servizio civile universale;- Informare sul
mercato del lavoro nel territorio di appartenenza, regionale, nazionale e europeo; Padroneggiare strumenti di ricerca attiva del lavoro e di esplorazione del mercato del lavoro
e della formazione;
- Consolidare un metodo di ricerca attiva del lavoro individuale e di gruppo;
- Definire strumenti di comunicazione orientati alla ricerca attiva del lavoro;
L’intervento sarà realizzato con metodologie di apprendimento attivo, lezioni, attivazioni in
aula, debriefing di gruppo e spazi di consolidamento individuali volti a potenziare la cultura
della ricerca attiva del lavoro come scelta consapevole e responsabile.

Il percorso sarà articolato nelle seguenti due macro azioni:
ATTIVITÀ COLLETTIVE Dal nono mese verranno realizzate in contemporanea per tutti i
giovani delle attività laboratoriali di gruppo volte al riconoscimento e valorizzazione delle
proprie competenze, conoscenze e inclinazioni, seguiranno poi attività volte e sviluppare e
in alcuni casi affinare le attività di ricerca attiva del lavoro, costruire la propria lettera di
candidatura, il proprio CV.
ATTIVITÀ CON IL SINGOLO Dal nono mese in poi verranno realizzati interventi sui
singoli per riflettere sul senso dell’esperienza di Servizio Civile integrandola rispetto alle
proprie competenze, attitudini e potenzialità.
INCONTRO PRESSO I CENTRI PER L’IMPIEGO – Sempre dal nono mese si
realizzeranno degli incontri presso i Centri per l’impiego per garantire un più diretto
traghettamento del giovane in quello che è il mondo del lavoro, valorizzando il lavoro
svolto durante i 12 mesi di servizio e durante il tutoraggio.
INCONTRI CON LO SPORTELLO EURODESK – Dal nono mese in poi verrà realizzato
un incontro per illustrare ai giovani le potenzialità delle esperienze europee come possibilità
di investimento futuro.
Di seguito dettagliamo quelle che sono le attività obbligatorie (box 25.4) e opzionali (box
25.5).
Attività di tutoraggio

ATTIVITÀ COLLETTIVE
DURATA

AZIONE

DESCRIZIONE

5 ORE

Laboratorio

Il riconoscimento di competenze individuali e di

“Conoscersi, capirsi

gruppo alla luce del percorso di Servizio Civile

e decidere per se

Universale e degli obiettivi formativi e professionali e

stessi”

la valutazione delle competenza da integrare con la
formazione.

5 ORE

Laboratorio

La raccolta di informazioni sul mercato del lavoro nel

“Muoversi

territorio di appartenenza, regionale, nazionale e

attivamente nel

globale, conoscere strumenti di ricerca attiva del

mercato del lavoro”

lavoro. I centri per l’impiego e le altre istituzioni
pubbliche di sostegno formativo e professionale,
aziende private di ricerca, selezione, formazione per il
lavoro, motori di ricerca di internet, uso dei social
media focalizzato all’esplorazione del mercato del
lavoro, il sistema Youthpass e /o lo Skills profile tool
for Third Countries Nationals della Commissione
europea.

5 ORE

Laboratorio

La costruzione del cv, stesura della lettera di

“L’autopromozione

accompagnamento, la gestione attiva dei social per

nella ricerca del

ricerca del lavoro.

lavoro”
5 ORE

Laboratorio

Come pianificare la ricerca attiva del lavoro, come

“Comunicazione e

affrontare un colloquio di lavoro, come potenziare

ricerca attiva lavoro” competenze formali e informali, come creare una rete
per la ricerca attiva del lavoro.

TOTOTALE 20 ORE ATTIVITÀ COLLETTIVE

ATTIVITÀ CON IL SINGOLO
2 ORE

Colloquio
singolo

con

il Per riflettere sull’esperienza del percorso di Servizio
Civile Universale svolto e dare senso all’esperienza
integrandola

rispetto

alle

proprie

competenze,

attitudini e potenzialità.
2 ORE

Colloquio
singolo

con

il Per impostare un piano individuale di ricerca attiva del
lavoro

Attività opzionali

I giovani saranno affiancati e accompagnati a prendere i contatti con i più vicini Centri per
l’impiego, ciascuno nel proprio Centro per l’impiego di competenza:
- Centro per l’impiego di San Gavino Monreale sito in via Montevecchio per i giovani di
Gonnosfanadiga;
- Centro per l’impiego di Sassari sito in via Bottego n° 1 per i giovani di Ploaghe;
- Centro per l’impiego di Nuoro sito in viale del Lavoro n° 28 per i giovani di Orani;
Sarà inoltre realizzato grazie alla rete Eurodesk (rete ufficiale del programma europeo
Erasmus+) un incontro dedicato all'informazione, alla promozione e all'orientamento sui
programmi promossi dall'Unione europea e dal Consiglio d'Europa, come possibilità di
investimento futuro per i nostri giovani.
Tali incontri saranno occasione per i giovani di rafforzare quello che è il percorso di
tutoraggio e orientamento intrapreso con il professionista durante le attività descritte nel
box 25.4

