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Buona Strada – Corso per moltiplicatori 
Profilo in ingresso e in uscita 

 
I moltiplicatori (beneficiari intermedi) sono i volontari che incontreranno i destinatari finali 
assumendo un ruolo importante nella prevenzione e nella promozione del cambiamento. 
Il moltiplicatore opererà in: 

 contesti educativi/formativi (scuole, autoscuole);  
 informativi/aggregativi (piazze, eventi sui territori, luoghi di 

divertimento/aggregazione).  
Il loro compito è la diffusione della cultura della sicurezza alla guida attraverso la promozione 
di comportamenti liberi dai principali rischi oggetto dell’intervento (alcol, droghe, 
comportamenti scorretti alla guida). 
Le azioni che svolgeranno sono, principalmente, di informazione, sensibilizzazione e 
formazione dei diversi target (giovani, over60, immigrati, utilizzatori della strada, guidatori a 
rischio, cittadinanza). 
 

PROFILO IN INGRESSO 
 

Profilo in ingresso  Il volontario/a che si candida alla selezione deve essere 
disponibile a realizzare le attività progettuali come saranno 
comunicate durante la call. 
 

Caratteristiche COMUNI 
a tutti i candidati  
 

Conosce il progetto Buona strada.  
È disponibile: 

 al lavoro in gruppo, al supporto reciproco, alla 
collaborazione; alla comunicazione interpersonale;  

 alla socializzazione con un atteggiamento costruttivo e 
privo di pregiudizi. 

Conosce e utilizza gli strumenti base per la condivisione di 
materiali online (es.: google suite; skype).  
 

Caratteristiche 
CONTESTI EDUCATIVI 
 

Preferibilmente: 
 avere tra i 18 e i 25 anni; 
 avere esperienze di attività formative (interne e/o 

esterne ad Anpas). 
 

Caratteristiche 
CATEGORIE 
VULNERABILI 

Preferibilmente: 
 avere almeno 28 anni; 
 avere disponibilità al contatto e al confronto anche in 

situazioni di marginalità e/o disagio. 
 

Condizioni di 
ammissibilità del 
candidato 

 Candidatura sottoscritta dal Presidente regionale e dal 
Presidente dell’associazione. 

 Essere volontario di una pubblica assistenza da almeno 
un anno. 

 Invio del CV in formato europeo. 
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PROFILO IN USCITA 
 

Profilo in 
uscita 
 

Al termine del corso il volontario/a avrà una conoscenza chiara del progetto 
e delle attività che dovrà svolgere. Saprà condurle, relazionandosi ai diversi 
contesti e obiettivi e saprà utilizzare gli strumenti necessari alla buona 
riuscita delle attività e del monitoraggio e valutazione. 
Avrà maturato, inoltre, conoscenze e competenze sufficienti per svolgere 
eventuali attività extraprogettuali (per es. in associazione) seguendo le 
pratiche progettuali e condividendo la propria esperienza. 
 

Sapere 
(cosa sa) 
 
 

Conoscenze di base su: 
 sicurezza stradale; 
 diffusione, incidenza e conseguenze dei principali rischi (uso di alcol, 

droghe e comportamenti scorretti alla guida); 
 comunicazione interpersonale (uno a uno – uno a molti – molti a 

molti); 
 comunicazione istituzionale (Anpas) e digitale; 
 tecniche e metodologie formative; 
 tecniche, metodi e finalità delle attività di mutuo/auto aiuto. 

 
Conoscenza approfondita: 

 codice della strada; 
 materiali da utilizzare durante tutte le fasi della campagna. 

 
Profilo contesti educativi:  

 tecniche, metodi e finalità della peer education. 
 
Profilo categorie vulnerabili: 

 specificità dei soggetti a rischio e delle marginalità sociali. 
 

Cosa fa 
(saper fare) 
 

È in grado di informare correttamente le persone/categorie che incontra nelle 
attività progettuali, creando un rapporto di interesse e fiducia. 
Sa utilizzare i materiali della campagna finalizzandone l’utilizzo ai diversi 
scopi che possono essere, in base al contesto, di: 

 informazione; 
 divulgazione; 
 formazione. 

Chi è 
(saper 
essere) 
 

Mantiene un comportamento corretto, rispettoso, empatico e non giudicante.  
Promuove la collaborazione con gli altri volontari e riporta all’esterno e nelle 
proprie associazioni una corretta immagine di sé e del progetto. 

 


