
Supplemento alla Scheda Progetto 
 
Titolo Programma: Luoghi di Prossimità – Caritas Puglia 
 
Titolo Progetto: Il Coraggio delle Donne - Foggia 
 
Per ciascun Progetto occorre fornire le seguenti informazioni che dovranno essere 
INSERITE ESCLUSIVAMENTE NEL SISTEMA HELIOS 
 
 
Settore: Assistenza  
Area di intervento: Donne con minori a carico e donne in difficoltà 

Codice: A06 

 
 
Durata del progetto: 12 mesi. 
 
 
Orario di servizio settimanale degli operatori volontari oppure, in alternativa, monte ore 
annuo: 
x    25 ore (orario rigido) 

 1.145 ore (+ 20 giorni di permesso retribuito) 
 
 
Giorni di servizio settimanali degli operatori volontari: specificare se il progetto si articola 
su: 

 5 giorni di servizio a settimana 
 X  6 giorni di servizio a settimana 

 
 
Formazione generale 
Durata: 42 ore erogate entro 180gg dall’avvio del progetto. 
 
Formazione specifica 
Durata:  72 ore 
 
GMO 
SI 
Tipo: Giovani con Difficoltà economica 
 
Tutoraggio 
SI -  
Ore  21 ore 
 

 SOLO VITTO  

 VITTO e ALLOGGIO   
X  SENZA VITTO e ALLOGGIO 

 
 



 
Sedi e OLP 
Indicare: la/e sede/i di attuazione progetto che deve/ono essere selezionata/e e associata/e al progetto; il numero di operatori volontari 
impiegati nella sede di attuazione progetto distinti per eventuale fruizione di vitto e/o alloggio; il nominativo dell’operatore/operatori 
locale/i di progetto. Il rapporto tra numero di operatori locali di progetto e numero di operatori volontari è pari a 1 OLP ogni 4 volontari 
per i settori “Assistenza” e ad 1 OLP ogni 6 volontari per tutti gli altri settori. I curricula degli OLP devono essere redatti in forma di 
autocertificazione, secondo il fac-simile di cui all’allegato 5A, tenendo conto dei requisiti indicati nell’allegato 5 e devono essere 
sottoscritti e accompagnati da copia di documento di riconoscimento valido. Devono essere caricati nel sistema informatico Helios. 
Da quest’anno non è più necessario indicare il RLEA. 
 

Nr Ente di 
accoglienza 

Sede Codice 
sede 

Città Indirizzo Numero 
volontari 
Ordinari 

Numero 
volontari 

GMO 

Operatore Locale di Progetto 
Cognome Nome Data di 

nascita 
Codice 
fiscale 

1 Arcidiocesi 
Foggia-
Bovino/Caritas 
Diocesana 

SANTA 
RITA 

180120 FOGGIA VIA 
NAPOLI 
6 

4 1 BIANCO MARGHERITA   

2            

3            

4            

 

Il totale del numero dei volontari richiesti è dato dalla somma di tutti i volontari ordinari più i volontari GMO. 


