
SCHEDA PROGETTO PER L’IMPIEGO DI VOLONTARI IN SERVIZIO CIVILE IN ITALIA 

PROGRAMMA GARANZIA GIOVANI 
 

ENTE 

Associazione L'Impronta – L'Aquila 
 
SEDE DI ATTUAZIONE 

L'Aquila – Associazione L'Impronta ONLUS 
 
POSTI DISPONIBILI  

2 volontari 
 
TITOLO DEL PROGETTO 

Etica e multimedialita’ nella comunicazione  
 
SETTORE ED AREA DI INTERVENTO DEL PROGETTO 

Settore intervento: Educazione e promozione culturale  

Area intervento:Educazioneinformatica, Educazione ai diritti del cittadino,attività interculturali. 
 
OBIETTIVI DEL PROGETTO 

Utilizzare i media dell'Associazione come strumento di formazione civica, sociale, culturale e professionale 

realizzando programmi di informazione sociale, interculturale nel desiderio di incidere sull’aspetto 

dell'attenzione e crescita di sensibilità verso l'informazione sociale. Fondamentale in questo percorso sarà la 

promozione della cittadinanza attiva e del volontariato, della cittadinanza europea con programmi di 

formazione civica, sociali e culturali per una cittadinanza attiva e partecipata.  

Gli obiettivi specifici del progetto possono essere articolati come segue:  

• Fare della Web TV Sociale tiKotv una esperienza di primo sostegno per giovani  

che sono in cerca di occupazione.  

• Incrementare almeno del 30% l'informazione etica e sociale presente sul territorio  

• Impegnare i giovani in programmi di informazione sociale per giovani, cittadini,  

anziani soli, che costituiscono la fascia preponderante della nostra popolazione  

• Aggregare e continuare l'esperienza sociale de L'Impronta 
 
DESTINATARI E BENEFICIARI DEL PROGETTO 

I destinatari sono giovani di 18-28 anni (con priorità alla fascia 18-24) anni ai  

margini della società, privi di occupazione (anche se laureati) e/o con studi non completati. 

I beneficiari del progetto saranno gli stessi giovani destinatari del progetto che avranno a fine  

percorso acquisito una professionalità con competenze spendibili nel mondo del lavoro e  

l’intera comunità della provincia dell'Aquila (italiani e stranieri) singoli o gruppi (comunità,  

associazioni, scuole,..) 
 
NUMERO ORE DI SERVIZIO SETTIMANALI DEI VOLONTARI 



Monte ore annuo 1400 

Ore settimanali 30 
 
GIORNI DI SERVIZIO A SETTIMANA DEI VOLONTARI 

Giorni 5 
 
EVENTUALI PARTICOLARI OBBLIGHI DEI VOLONTARI DURANTE IL PERIODO DI SERVIZIO 

• Flessibilità di impiego dal punto di vista dell’orario, contemplando la possibilità di prestare servizio,  

in caso di necessità, anche nei giorni festivi in ogni caso diurno, in relazione alle singole  

progettualità di intervento attivate; 

• Disponibilità, in caso di necessità, all’eventuale accompagnamento delle persone destinatarie del  

servizio utilizzando esclusivamente mezzi messi a disposizione dall’associazione; 

• Disponibilità, nei casi preventivamente stabiliti, a spostarsi fuori sede per le attività previste. 

Il volontario è tenuto a svolgere la propria attività con diligenza e riservatezza seguendo il principio della  

collaborazione con ogni altro operatore, ufficio o struttura con cui venga a contatto per ragioni di servizio. 

Deve inoltre tenere una condotta irreprensibile nei confronti degli utenti. Il volontario dovrà quindi  

mantenere la riservatezza su fatti e circostanze riguardanti il servizio e delle quali abbia avuto notizie  

durante l’espletamento o comunque in funzione delle stesse 

E’ richiesta inoltre una particolare disponibilità ai rapporti interpersonali e al lavoro di équipe 
 
SEDI E TOTALE  TEMPI FORMAZIONE  

Formazione generale (3 mesi) L'Aquila Associazione L'Impronta c/o Casa Associazionismo 

Formazione specifica (6 mesi)*  - L'Aquila Associazione L'Impronta c/o Casa Associazionismo 

*A partire dal secondo mese di SCN dopo continua con modalità training on the job per tutta la durata del progetto 


