
 

 
 

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

 
1. Enti Attuatori: 

 
ENTE COMUNE INDIRIZZO Codice Sede N. VOL. 
OSM –  

Opere Sociali 
Marelliane 

Solofra Via Casapapa 1 139901 4 

 
2. Titolo del progetto 
 

Cittadini del pianeta in dialogo tra diverse culture  

 
3. Settore ed area di intervento del progetto con relativa codifica: 

 
Settore: Educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo 
sostenibile e sociale e dello sport   
Area di intervento: 9. Attività interculturali 

 
4. Durata del progetto 

    
X  12 mesi 

 

5. Presentazione degli enti attuatori 
 
 
L’ente attuatore Associazione Opere Sociali Marelliane opera per la promozione della 
solidarietà internazionale, sia a livello nazionale che internazionale, con particolare riguardo 
alla tutela dei diritti sociali, all’educazione e alla pace dei popoli. In particolare per ridurre le 
disuguaglianze attraverso la protezione sociale specialmente in favore di minori, diversamente 
abili nelle situazioni di maggior povertà dove opera la Congregazione degli Oblati di San 
Giuseppe, nei settori dell’educazione  e formazione al lavoro. 
In Italia è impegnata nella promozione dell’istruzione di qualità attraverso la promozione della 
cittadinanza globale e la valorizzazione della diversità culturale. 

 
6. Breve descrizione del contesto territoriale e dell’area di intervento.  

 
 
Solofra è un comune con 12.419 abitanti (Censimento 2011). La distribuzione della 
popolazione di Solofra per classi di età da 0 a 18 anni al 1° gennaio 2016, evidenzia che vi 
sono un totale di 2451 abitanti minori, su una popolazione totale di 12.495 abitanti, ossia il 
19,62% della popolazione.  
Gli stranieri residenti a Solofra al 1° gennaio 2018 sono 467 e rappresentano il 3,7% della 
popolazione residente. La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dall'India con 
il 37,9% di tutti gli stranieri presenti sul territorio, seguita dalla Romania (13,9%) e dall'Ucraina 
(11,6%).I minori nella popolazione straniera residente a Solofra al 1° gennaio 2016 su dati 
ISTAT, sono 84, ossia il 18,46 % degli stranieri residenti a Solofra. 
 
La accoglienza-integrazione dei cittadini stranieri, nel territorio di Solofra, trova la maggior 
difficoltà nell’isolamento che le famiglie stranieri abitanti si danno: si chiudono a casa, si fanno 
la loro vita. Nel passato, tra il 1990 e il 2000, il territorio di Solofra ha accolto una piccola 
comunità di cinesi. Ma nel ricordo della popolazione locale tale esperienza ha lasciato una 
traccia negativa. Infatti a fronte di un’accoglienza abbastanza aperta fino all’inserimento, di 
molte risorse umane della comunità cinese, nelle fabbriche locali di concia delle pelli, ma 
nell’arco di 10 anni la popolazione cinese ha abbandonato il suddetto territorio. Infatti una 
volta appreso il lavoro nelle concerie, si sono poi trasferiti tutti, in altre località, lasciando una 
delusione nella popolazione, e anche il timore che altre comunità straniere possano  venire 



 

per acquisire competenze e poi andarsene. La breve permanenza dei cinesi e la ragione 
dell’apprendimento delle competenze professionali hanno condizionato la reciproca 
esperienza. L’accoglienza attuale dei cittadini stranieri si deve perciò confrontare con la 
precedente esperienza negativa. Dall’altra parte, la presenza attuale di 84 minori stranieri, nel 
territorio di Solofra mostra che la popolazione straniera attualmente presente è più orientata 
alla permanenza e all’interazione con la popolazione locale residente. 
 
Analisi delle problematiche. 
Le problematiche consistono nell'insufficienta dell'educazione alla cittadinanza globale.   

- scarsa conoscenza dei temi riguardanti la pace e le relazioni interculturali positive: il tema 
della pace è raramente trattato nell’educazione formale, secondo un’impostazione che 
racconta la storia a partire dai conflitti tra nazioni e non a partire dalla vita delle popolazioni; 
l’immaginario delle relazioni interculturali presenta molti stereotipi, improntati o a positività, 
o alla negatività fino all’estremo delle stesse, in assenza di chiavi di lettura;   

- il basso numero di iniziative riguardante l’educazione alla cittadinanza globale nei percorsi 
formali non aiuta i giovani a una visione globale, alla considerazione dei temi che ci 
uniscono a livello planetario, dalle comunicazioni all’ambiente, alle scienze, alle sfide della 
tecnologia, all’apprendimento, alle diverse culture per giocarle come un’opportunità per 
allargare i propri orizzonti:    

- il basso numero di iniziative riguardante l’educazione alla cittadinanza globale nei percorsi 
informali non corrisponde all’alto livellio delle comunicazioni realizzabili a livello tecnologico 
e in definitiva rernde impreparati;. 

- Il basso numero di iniziative riguardanti la promozione del volontariato impoverisce il confronto 
e le relazioni nelle stesse comunità locali    

 
L’educazione si trova ad essere impegnata in una sfida centrale per il futuro: rendere possibile 
la convivenza fra la diversità delle espressioni culturali (Cfr UNESCO, Convenzione per la 
protezione e promozione della diversità delle espressioni culturali, Parigi (20 ottobre 2005), 
art. 4] e promuovere un dialogo che favorisca una società pacifica. Tale itinerario passa 
attraverso alcune tappe che portano a scoprire la multiculturalità nel proprio contesto di vita, a 
superare i pregiudizi vivendo e lavorando insieme, ad educarsi “attraverso l’altro” alla 
mondialità ed alla cittadinanza. Promuovere l’incontro tra diversi, aiuta a comprendersi 
reciprocamente, ma non deve far abdicare alla propria identità. 
L’educazione alla cittadinanza globale è una proposta educativa ed etica che conduce ad 
assumere una consapevolezza personale di far parte del sistema mondo, una trasformazione 
degli atteggiamenti verso un accresciuto senso di responsabilità derivanti dalla coscienza 
dell’interdipendenza e della necessità di progettare un futuro sostenibile per tutti gli abitanti 
della terra. L’obiettivo generale dell’educazione alla cittadinanza mondiale è essere capaci di 
vivere in maniera responsabile avendo cura dell’ambiente e delle persone, nei luoghi in cui si 
vive in qualunque parte del mondo.  “Un mondo più aperto comincia con una mentalità più 
aperta”. Ciò si ottiene attraverso in processo di apprendimento attivo e permanente – 
apprendimento emozionale, intellettuale e comportamentale – un social learning che, partendo 
dalla comprensione e consapevolezza delle dinamiche globali, giunge al coinvolgimento 
diretto e attivo dei singoli nella costruzione di una società equa, giusta e solidale. 
L’educazione alla cittadinanza mondiale è intende recuperare la dimensione umanizzatrice e 
globale dell’educazione, e stimolare una comprensione ampia di sé stessi e del mondo nella 
sua interdipendenza. Dà la possibilità alle persone di compiere un percorso di consapevolezza 
passando attraverso la comprensione delle cause e degli effetti delle questioni globali, per 
giungere all’impegno personale e all’azione informata, incoraggiando la partecipazione piena 
di tutti i cittadini. Il nostro mondo interconnesso ha bisogno di cittadini ben preparati ad 
affrontare varie problematiche globali per rendere il mondo la casa comune dell’intera 
umanità!Il Centro giovanile inoltre può interagire con enti sportivi o sociali presenti sul territorio 
di Solofra per iniziative comuni. 
La situazione giovanile in Solofra è alquanto chiusa e poca aperta rispetto ad una visione 
globale della realtà, incapace, spesso di cogliere le opportunità che il futuro può aprire, sia 
riguardo alla propria persona riguardo al mondo globale. Si può dire che solo il 20 %, dei 
giovani, tra i 12 e i 19 anni, in Solofra, hanno conoscenza di tematiche di pace e relazioni 
interculturali positive, e per questo ci proponiamo di aumentare questa conoscenza attraverso 
le attività del progetto che riguardano la conoscenza delle tematiche di pace, le relazioni 
interculturali, dell’educazione alla cittadinanza mondiale, realizzando attività di 



 

sensibilizzazione, informazione e laboratori.  
 
Il progetto intende promuovere all’interno della popolazione studentesca e non, la conoscenza 
delle tematiche inerenti all’educazione alla cittadinanza globale, all’interculturalità, alla pace, 
alla mondialità, all’importanza del volontariato come forma di cittadinanza attiva, ai diritti umani 
favorendo ’integrazione socio-culturale tra gli alunni. Promuovere fra tutti la cittadinanza 
mondiale ed in particolare tra i più giovani le tematiche dell’Intercultura, dell’educazione alla 
cittadinanza mondiale e alla cittadinanza attiva e alla pace favorendo l’integrazione socio-
culturale della popolazione. Promuovere la cittadinanza mondiale attraverso i vari canali di 
comunicazione ed eventi di piazza: la conoscenza del mondo del volontariato e 
dell’educazione alla pace - anche tra gruppi di Italiani - illustrando loro le possibilità di impegno 
in ambito sociale e di cittadinanza attiva. Sensibilizzare e informare la cittadinanza riguardo 
alle tematiche dell’interculturalità e dell’accoglienza, superando stereotipi, pregiudizi, 
discriminazione e razzismo. Promuovere l’aiuto agli anziani, a quelle famiglie o persone con 
difficoltà italiane o di qualsiasi nazionalità.  
 
Destinatari diretti del progetto del progetto sono così indicati, rispetto a ciascuna delle 
tipologie di azione indicate:  

 1500 alunni degli istituti di ogni grado della Città di Solofra (AVELLINO) saranno 
sensibilizzate ed informate sui temi che trattano di immigrazione, uguaglianza, 
multiculturalità, della cittadinanza globale;  

 circa 3000 persone adulte del territorio solofrano, tra coloro che accedono al giornale 
del centro giovanile, e si collegano alle pagine social dell'associazione e coloro che 
partecipano agli eventi sul territorio;  

 100 giovani si avvicineranno ad esperienze concrete di volontariato  
 



 

 4
 

 
7. Obiettivi del progetto: 

 
 

SITUAZIONE DI PARTENZA 
(Riepilogo della criticità sulla quale 

intervenire come indicato al paragrafo 7) 

OBIETTIVI SPECIFICI 
(Situazione di arrivo) 

Problematica/Criticità 1:  
Scarsa Conoscenza di tematiche di pace 
e relazioni interculturali 
 
indicatori 
20% la percentuale stimata di giovani tra i 
12 e i 19 anni che hanno conoscenza di 
tematiche di pace e relazioni interculturali 
positive.) 
 

Obiettivo 1  
Accrescere nei giovani di Solofra la 
conoscenza delle tematiche 
interculturali 
 
Risultati attesi  
Elevare al 35% la percentuale di giovani 
tra i 12 e i 19 anni che hanno conoscenza 
di tematiche di pace e relazioni 
interculturali positive,  

Problematica/Criticità 2: 
Isolamento dei minori immigrati/rifugiati 
rispetto al contesto culturale  
 
indicatori 
Numero di Minori Immigrati/Rifugiati e di II 
Generazione che frequentano il Centro: 2   
 

Obiettivo 2  
Offrire occasioni di inclusione per i 
minori immigrati/rifugiati presenti a 
Solofra 
 
Risultati attesi 
Elevazione dell’indicatore dei Minori 
Immigrati/Rifugiati e di II Generazione che 
frequentano il Centro che frequentano il 
centro, a  25 su un totale di 80 [dati ISTAT, 
v. sopra] 

Problematica/Criticità 3: 
numero di iniziative riguardanti 
l’educazione alla cittadinanza globale 
nei percorsi formali (scuole) e informali 
 
 
indicatori 
durante l’anno si contano solo  6 iniziative 

Obiettivo 3 
Promuove percorsi di cittadinanza 
globale ai giovani di Solofra 
 
 
Risultati attesi  
Elevazione a 20 delle iniziative riguardanti 
l’educazione alla cittadinanza mondiale nei 
percorsi formali (scuole, per aula) durante 
l’anno 

Problematica/Criticità 4:  
poche iniziative pubbliche sul territorio 
durante l’anno, di promozione del 
volontariato locale e internazionale 
 
indicatori 
durante l’anno si contano solo  3 iniziative 

Obiettivo 4 
Promuovere occasioni di impegno 
nell’ambito del volontariato 
 
Risultati attesi  
Elevazione a 12 del numero di iniziative 
pubbliche sul territorio durante l’anno di 
promozione del volontariato locale sullo 
stesso territorio 

 
 

 
8. Descrizione delle attività con la relativa tempistica, ruolo degli operatori volontari e altre 

risorse umane impiegate nel progetto 
 

 
Complesso delle attività previste per il raggiungimento degli obiettivi 
 
AZIONE 1: Realizzazione di eventi sul territorio per promuovere consapevolezza, interesse 
e partecipazione di circa 3000 persone adulte e 1500 alunni nelle scuole ad attività di 
all’educazione alla cittadinanza mondiale, all’interculturalità, alla pace, alla mondialità, e al 
volontariato da realizzare nel Centro Giovanile San Giuseppe Marello. 
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Attività 1: incontri per la pianificazione e organizzazione logistica di banchetti e stands 
informativi da tenersi in luoghi pubblici del territorio provinciale (parrocchie, sagre/fiere, 
mercati etc...), per la progettazione e realizzazione di campagne di sensibilizzazione rivolte 
alla cittadinanza locale in occasione di eventi benefici e no profit del territorio: in occasione 
dell’evento annuale: “Il Centro scende in Piazza”, e nelle manifestazione del Centro 
Giovanile San Giuseppe Marello; 
Attività 2: realizzazione del materiale promozionale relativo alle campagne di 
sensibilizzazione sopraccitate (locandine, bigliettini, pieghevoli, segnalibri, video etc..); 
Attività 3: strutturazione dei percorsi educativi: definizione degli obiettivi, dei temi specifici e 
dei contenuti dei percorsi educativi: (power point, giochi interattivi e attività di dinamiche di 
gruppo) e nella calendarizzazione, e organizzazione logistica dei laboratori da realizzarsi sia 
nelle scuole sia nel corso delle manifestazioni del Centro Giovanile San Giuseppe Marello 
(Tornei di Calcio, Torneo di Basket, Laboratori vari). 
Attività 4: aggiornamento della banca dati degli istituti scolastici conosciuti e degli insegnanti 
che hanno mostrato interesse verso percorsi di educazione alla pace e al volontariato;  
Azione 5: coinvolgimento dei genitori/tutori di minori stranieri residenti sul territorio con i 
minori stessi a partecipare alle attività del Centro Giovanile San Giuseppe Marello 
attraverso l’invito diretto e l’accoglienza nelle attività socializzanti sportive, musicali, 
culturali, educative  (iniziative, tornei, laboratori). 
Attività 6: realizzazione di un seminario aperto alla cittadinanza su una tematica legata 
all'educazione alla cultura dell’incontro e all’educazione alla pace, da proporre in occasione 
della Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato o della celebrazione del Meeting 
dell’Amicizia tra i Popoli; individuazione dei  relatori e preparazione del materiale per la 
realizzazione del seminario (testimonianze di volontari e di famiglie di immigrati/rifugiati 
residenti sul territorio; presentazioni power point, video)  
Attività 7: elaborazione sia descrittiva che grafica dei dati emersi per una mappatura delle 
esigenze e degli interessi dei giovani;  
Attività 8: realizzazione dei report di valutazione a conclusione dei percorsi effettuati; 
collaborazione nella catalogazione del materiale prodotto e utilizzato. 
Attività 9: promozione di ognuno degli eventi sopraindicati attraverso i canali di 
comunicazione: stampa, radio e TV locali, sito web, newsletter, conferenze stampa, e la 
rete Informagiovani di Solofra. 
 
 
AZIONE 2: Realizzazione di laboratori sul tema del volontariato attraverso la tecnica del 
social learning - come forma di cittadinanza attiva ed educazione alla pace, rivolti a ragazzi 
e ragazze presenti sul territorio per avvicinare 100 di loro ad esperienze concrete di 
volontariato. 
Attività 1: realizzazione degli incontri per la ideazione e realizzazione di 4 eventi aperti al 
pubblico, in collaborazione con 4 Municipalità della provincia, per la promozione dei valori 
del volontariato: contatti con le Municipalità del territorio per la definizione delle 4 
partnership, in base all'interesse e alla disponibilità; 3 incontri per la definizione sedi e 
calendarizzazione degli eventi; 
Attività 2: realizzazione del materiale promozionale per ciascun evento (locandine e 
cartoline promozionali); 
Attività 3: N° 2 incontri per la progettazione, quindi allestimento di una mostra fotografica su 
esperienze di volontariato;  scelta di foto, stampa e allestimento mostra con relativi supporti 
e didascalie; 
Attività 4: ricerca di materiale sulle tematiche oggetto dei laboratori: rapporti UNDP, video, 
musiche, filmati, articoli di giornale, foto; ricerca e contatto con eventuali testimoni e/o 
relatori e esperti; supporto nella raccolta di testimonianze scritte e materiale audio-visivo di 
giovani che hanno svolto esperienze di volontariato a breve o lungo termine; realizzazione 
dei laboratori; ricerca notizie/avvenimenti relativi all'educazione alla pace;  
Attività 5: aggiornamento della Pagina Facebook del Centro Giovanile San Giuseppe 
Marello attraverso la pubblicazione di interviste e foto delle attività e collaborazioni di 
volontariato;  
Attività 6: somministrazione di report valutativi per un'indagine tra giovani che hanno 
partecipato ad esperienze di volontariato promosse dal territorio nell'anno precedente;  
Attività 7: ricerca di almeno 4 nuovi contatti con associazioni italiane e straniere interessate 
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ad accogliere gruppi di giovani volontari; e ricerca contatti sul territorio di Solofra per la 
partecipazione4 a un bando aperto almeno a 4 giovani del territorio interessati a partecipare 
ad esperienze di volontariato internazionale nel campo dell’educazione e della solidarietà; 
Attività 8: promozione di ognuno degli eventi sopraindicati attraverso i canali di 
comunicazione: stampa, radio e TV locali, sito web, newsletter, conferenze stampa, e la 
rete Informagiovani di Solofra. 
 
Ruolo ed attività previste per gli operatori volontari nell’ambito del progetto 
Tutti e 4 i volontari saranno coinvolti nelle seguenti attività: 

 Attività 1: organizzazione di n.1 incontro rivolto alla cittadinanza sul tema delle 
migrazioni, dalle sue cause globali alle manifestazioni in ambito locale, con 
particolare riferimento al territorio individuato (culture prevalenti, caratteristiche del 
fenomeno, etc.), da realizzare in collaborazione con altri soggetti attivi nell’ambito 
(es. Caritas, Centro Giovanile S. G. Marello. .) e rappresentanti delle culture 
presenti.   

 Attività 2: organizzazione di una rassegna cinematografica strutturata attorno a due 
proiezioni di film realizzati in paesi di provenienza dei migranti presenti nel territorio 
solofrano.   

 Attività 3: realizzazione di materiale illustrativo delle iniziative proposte (flyer e 
locandine) per la promozione delle attività previste, da inviare a scuole del territorio, 
centri di aggregazione giovanile e luoghi pubblici. 

 Attività 4: ricerca e contatto con le scuole del territorio che ancora non conoscono 
l'associazione  

 Attività 5: N° 6 incontri per la definizione degli obiettivi, dei temi specifici e dei 
contenuti dei percorsi in programma;  

 Attività 6: ricerca di materiale sulle tematiche oggetto dei laboratori: rapporti UNDP, 
UNESCO, video, musiche, filmati, articoli di giornale, foto;  

 Attività 7: N° 8 incontri per la preparazione dei percorsi: ideazione di supporti quali 
power point, scelta di giochi interattivi e attività di dinamiche di gruppo;  

 Attività 8: N° 10 incontri per la presentazione delle proposte agli istituti/insegnanti 
individuati;  

 Attività 9: calendarizzazione dei laboratori nei vari istituti/classi, e partecipazione a 
18  laboratori   

 Attività 10: N° 5 incontri per l’organizzazione logistica dei vari percorsi: definizione di 
orari, sede, attrezzature, numero di partecipanti, spostamenti;  

 Attività 11: ricerca e contatto con eventuali testimoni e/o relatori;  
 Attività 12: redazione di report valutativi a conclusione dei percorsi effettuati; 
 Attività 13: archiviazione e catalogazione del materiale prodotto per la realizzazione 

dei laboratori. 
 

 
9. Numero degli operatori volontari da impiegare nel progetto: 
 

Sede Città Prov 
Cod. Ident. 

Sede 

N° 
volon

tari 

Servizi 
Vitto e 

Alloggio 
OSM Solofra AV 139901 4 NO 

 
10. Numero ore di servizio settimanali degli operatori volontari,  

 
11. Giorni di servizio settimanali degli operatori volontari  
 
12. Eventuali particolari obblighi degli operatori volontari durante il periodo di servizio: 
  

Nessuno 

 
 
 
 

4 

25 

5 
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13. Criteri e modalità di selezione degli operatori volontari non verificati in sede di accreditamento 
      

 A questo link trovi il Sistema di selezione SCU FOCSIV accreditato. 

 
14. Eventuali requisiti richiesti ai canditati per la partecipazione al progetto oltre quelli richiesti dal 

decreto legislativo n. 40 del 6 marzo 2017: 
 

Si ritiene di dover suddividere tra requisiti generici, che tutti i candidati devono possedere, e 
requisiti specifici, inerenti aspetti tecnici connessi alle singole sedi e alle singole attività che 
gli operatori volontari andranno ad implementare. 
 
Requisiti generici: 

- Preferibile esperienza nel mondo del volontariato; 
- Preferibile conoscenza della FOCSIV o di uno degli Organismi soci e delle attività 

da questi promossi; 
- Preferibile competenze informatiche di base e di Internet; 

 
Requisiti specifici: 

- Preferibile esperienza in attività educative e di animazione giovanile 
 
15. Eventuali crediti formativi riconosciuti: 
 

No 

 

16. Eventuali tirocini riconosciuti : 
      

No 

 
17. Attestazione delle competenze acquisite in relazione alle attività svolte durante l’espletamento 

del servizio utili ai fini del curriculum vitae: 
 

Ai giovani coinvolti nel presente progetto, sarà rilasciato da FOCSIV un “Attestato 
Specifico”. 
 
L’attestato Specifico conterrà i seguenti elementi: 

 dati anagrafici del volontario (nome, cognome, codice fiscale, luogo e data di 
nascita);  

 dati degli enti (denominazione dell’ente proponente, denominazione dell’ente di 
accoglienza);  

 titolo del progetto;  
 indicazione del superamento delle prove selettive;  
 data di inizio e fine servizio;  
 sede di servizio;  
 settore ed area di impiego.  
 le conoscenze che il volontario ha avuto l’opportunità di maturare attraverso la 

formazione generale e la formazione specifica sui rischi connessi all’impiego dei 
volontari nei progetti di servizio civile ai sensi del Dlgs 81/2008 e s.m.i.;  

 le conoscenze e le capacità che il volontario ha avuto l’opportunità di maturare 
attraverso lo svolgimento del servizio civile, e cioè: la conoscenza dell’ente e del 
suo funzionamento, la conoscenza dell’area d’intervento del progetto, la migliore 
conoscenza del territorio in cui si realizza il progetto e la capacità di gestione del 
tempo in relazione all’orario di servizio.  

 le “competenze sociali e civiche”, che il volontario ha avuto l’opportunità di maturare 
attraverso lo svolgimento del servizio civile.  

 Le competenze maturate durante la realizzazione delle specifiche attività che lo 
hanno visto impegnato nell’ambito del progetto. In particolare: imparare ad 
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imparare, progettare, comunicare, collaborare e partecipare, agire in modo 
autonomo e responsabile, risolvere problemi, individuare collegamenti e relazioni, 
acquisire ed interpretare l’informazione. 

 
18. Formazione Generale operatori volontari 
 

La durata della formazione generale sarà nel suo complesso di 50 ore (attraverso la 
realizzazione di un corso residenziale ad inizio sevizio). 

 
19. Contenuti della formazione Specifica 
      

In relazione agli obiettivi ed alle attività precedentemente descritti nella formazione specifica 
saranno approfonditi i seguenti contenuti: 

 
Modulo 1 - Presentazione del progetto 
Modulo 2-  Presentazione delle azioni 
Modulo 3 - Organizzazione attività educative e occupazionali per 
minori 
Modulo 4 - Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego 
di volontari in progetti di servizio civile 

 
 

 
20. Durata  
      

La durata della formazione specifica nel totale sarà di 75 ore e sarà erogata entro i 90 giorni 
dall’avvio del progetto. 

 


