
1 
 

ALLEGATO 2A - Scheda programma  

 

1) Titolo del programma (*) 

indicare il titolo del programma che deve essere rappresentativo dello stesso, cioè dal titolo si 

deve evincere quale sia il focus del programma. 

 

ENTE 

2) Denominazione e codice di iscrizione all’albo SCU dell’ente titolare proponente il 

programma (*) 

indicare la denominazione e il codice SU dell'ente titolare dell’iscrizione all’albo SCU 

proponente il programma. 

3) Denominazione e codice di iscrizione all’albo SCU di eventuali enti titolari 

coprogrammanti  

 

 

CARATTERISTICHE DEL PROGRAMMA 

4) Titoli dei progetti (*) 

elencare i titoli dei progetti (almeno 2) che compongono il programma, numerandoli in modo 

che sia evidente il numero totale degli stessi. Nel sistema informatico Helios l’ente deve 

selezionare dal menù a tendina i progetti che intende associare al programma. 

 

5) Territorio (*) 

indicare lo specifico territorio geografico nel quale si realizza il programma (nome della 

regione, o del comune, o della provincia, ecc.). Nel sistema informatico Helios l’ente deve 

selezionare dal menù a tendina il territorio (più opzioni) 

6) Occasione di incontro/confronto con i giovani (*) 
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Il Co.Pr.E.S.C. di Ravenna organizza almeno due incontri, messi in evidenza 

nell’Accordo di Rete: la “Giornata di Metà Servizio e Assemblea dei Giovani in 

SC” e la “Giornata di Fine Servizio” 

 

7) Cornice generale (*) 

 

7.a) contesto, bisogni e/o aspetti da innovare (*) 

-  Contesto  

-  Bisogni e/o aspetti da innovare 

7.b) relazione tra progetti e programma (*) 

 

8) Coprogrammazione 

 

8.a) apporto e azioni comuni e/o integrate 

- Apporto  

- Azioni comuni e/o integrate 

8.b) sistemi di monitoraggio, selezione e formazione  

 

9) Reti 
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la costituzione di reti all’interno del programma d’intervento - finalizzata a 

garantire una maggiore efficacia ed efficienza dello stesso, e coinvolgere altre 

realtà che operano sui territori - è un elemento eventuale e qualificante. […] La 

costituzione della rete deve essere oggetto di un apposito accordo, sottoscritto 

con l’ente proponente il programma, da caricare nel sistema informatico Helios 

prima dell’invio dell’istanza di presentazione del programma […] 

 

Disponibile Accordo di Rete Co.Pr.E.S. di Ravenna 

 

 

10) Attività di comunicazione e disseminazione 

descrivere l’attività di comunicazione e disseminazione alla comunità sul programma d’intervento 

e sui relativi progetti, che verrà effettuata in fase di attuazione del programma stesso. In 

particolare occorre descrivere i target e la tipologia di strumenti e di iniziative che si intende 

adottare, documentabili nel Rapporto annuale (indicare altri strumenti utilizzati, oltre al sito web). 

Tale attività dovrà poi essere pubblicizzata e descritta nella sezione del sito web dedicata al 

programma. I destinatari di tale attività sono le comunità del territorio in cui si realizza il 

programma. 

 

Punto facente parte dell’Accordo di Rete Co.PR.E.S.C. di Ravenna 

 

 

11) Standard qualitativi (*) 

 

- Accessibilità  

- Supporto ai giovani  

- Apprendimento  

- Utilità 

12) Tipologia di attestato o di certificazione delle competenze (*) 
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indicare la tipologia di attestato (standard o specifico) o di certificazione delle competenze 

prevista nel programma d’intervento, che deve corrispondere a quanto previsto in tutti i 

progetti. L’unica eccezione riguarda il caso in cui il programma preveda l’attestato specifico: è 

possibile che uno o più progetti prevedano la certificazione delle competenze. In tale caso in 

questa voce va indicato comunque “attestato specifico”. 

 

 

 

 

INFORMAZIONI PRESENTI ESCLUSIVAMENTE NEL SISTEMA HELIOS 

− Numero di volontari: il numero complessivo di volontari da impiegare nel programma viene calcolato in 

modo automatico dal sistema informatico Helios a seguito dell’associazione dei dati relativi ai progetti al 

medesimo programma. Si rammenta che, per i programmi da realizzarsi in Italia, il numero minimo 

complessivo di operatori volontari è pari a 12 e per quelli da realizzarsi all’estero è pari a 8. Ciascun 

progetto che compone il programma deve avere un minimo di 4 volontari. 

− Durata del programma: il periodo di realizzazione del programma, che può essere compreso tra gli 8 e i 12 

mesi (8, 9, 10, 11, 12, escludendo le frazioni del mese), viene calcolato in modo automatico dal sistema 

informatico Helios a seguito dell’associazione dei dati relativi ai progetti al medesimo programma. I progetti 

devono avere la stessa durata del programma di cui fanno parte. 

− Settore o settori del programma: il/i settore/i di cui all’articolo 3 del decreto legislativo n. 40 del 2017 in 

cui si realizza il programma viene/vengono inserito/i in modo automatico dal sistema informatico Helios a 

seguito dell’associazione dei dati relativi ai progetti al medesimo programma. L’individuazione di più settori 

è un elemento eventuale e qualificante del programma. 

− Obiettivi: selezionare uno o più obiettivi tra quelli indicati nel Piano annuale di riferimento. 

− Ambito di azione: selezionare l’ambito d’azione tra quelli definiti dal Piano annuale (il programma deve 

riguardare un solo ambito di azione). 

− Ulteriori eventuali misure a favore dei giovani: tale informazione viene importata in modo automatico dal 

sistema informatico Helios a seguito dell’associazione al programma dei dati relativi ai progetti in cui sono 

previste le misure: 

• numero di progetti con giovani con minori opportunità; 
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• numero di progetti che prevedono un periodo di servizio, da uno a tre mesi, in uno dei paesi membri 

dell’Unione Europea; 

• numero di progetti che prevedono un periodo di tutoraggio (tre mesi) finalizzato alla facilitazione 

all’accesso nel mercato del lavoro; 

• numero di progetti con giovani con minori opportunità e un periodo di servizio, da uno a tre mesi, in uno 

dei paesi membri dell’Unione Europea; 

• numero di progetti con giovani con minori opportunità e un periodo di tutoraggio (tre mesi) finalizzato 

alla facilitazione all’accesso nel mercato del lavoro 

L’individuazione delle ulteriori misure a favore dei giovani è elemento eventuale e qualificante che viene 

valorizzato nei singoli progetti. 


