Allegato A (ITALIA)

SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO

TITOLO DEL PROGETTO:
4 - OGNI VITA MERITA UN ROMANZO
SETTORE e AREA DI INTERVENTO:
5 - Settore Assistenza
Area:
•
Adulti e Terza età in condizione di disagio
•
Disabili
DURATA DEL PROGETTO:
voce 6 - 12 mesi
OBIETTIVI DEL PROGETTO:
8 - Obiettivi generali
“Ogni vita merita un romanzo”: questa citazione di Polster può rendere perfettamente l’idea di quello che è il
principale obiettivo del progetto:
•
migliorare la qualità della vita delle categorie deboli, considerando prioritaria la popolazione adulta ed
anziana con disagio e i disabili, favorendo, attraverso lo strumento della narrazione, la possibilità di far emergere
nuovi bisogni e sostenendo iniziative volte alla creazioni di reti solidali di auto-sostegno.
Obiettivi specifici
1.
Creare e gestire spazi espressivi legati alla narrazione e all’autobiografia condotti principalmente dai
destinatari coadiuvati dalla guida degli educatori
N. 6 gruppi relazionali
N. 1 esperto laboratorio di narrazione
N. 3 incontri di formazione con esperto
N. 3 aree tematiche

2.

Sviluppare le competenze dei destinatari nella creazione e attuazione di percorsi di narrazione

N. minimo 50 partecipanti ai laboratori
N. 6 gruppi coinvolti
N. 24 laboratori per ogni gruppo
3.
Favorire spazi relazionali differenti da quelli della quotidianità e attivare iniziative per favorire la
riflessione, il confronto e la valorizzazione delle differenze
N. 8 associazioni/cooperative da coinvolgere
N. minimo 20 partecipanti
N. 4 trasmissioni registrate
N.1 evento finale
N. 6 eventi di lettura ad alta voce
N. 1 giornata-studio finale

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI:

9.3 - Ruolo ed attività previste per gli operatori volontari nell’ambito del progetto(*)
Se il fulcro del progetto riguarda la creazione dei percorsi legati alla narrazione e di
appuntamenti che guardano all’apertura e alla condivisione anche con le comunità di
riferimento, appare evidente come potrà essere solo l’esperienza diretta all’interno delle varie
Strutture e Uffici sedi di attuazione a garantire ai Volontari l’acquisizione non solo di
competenze e informazioni rispetto alle varia aree tematiche interessate dal progetto, ma
anche di un nuovo modo di vedere la disabilità e il disagio, grazie all’esperienza diretta e
all’istaurazione di legami con gli utenti. Sarà fondamentale, quindi, partire dalla quotidianità
che vivono gli utenti, dal loro modo di rapportarsi con gli altri e con la società, effettuando un
percorso che rispetti i tempi individuali, le potenzialità, le aspirazioni di ognuno. E’ per
questo che l’impegno nell’attività legataai laboratori di narrazione, che si configura come un
laboratorio stabile, va aggiunto un impegno quotidiano per guardare “oltre”, vada di pari
passo con supporto che il Volontario offrirà rispetto alle attività di routine delle singoli sedi,
compatibilmente con i tempi e le attività previste nel progetto Ogni vita Merita un Romanzo.
Area Sede
Disabili Delfino Azzurro

Disagio Koinè Sirio
Adulto Koinè Pegaso
Koinè Orione

Sostegno
all’Autonomia
Giorniacolori

Attività svolta dai Volontari sotto la supervisione degli Olp
e in supporto ad operatori ed educatori
Aiuto nelle attività di assistenza e recupero abilità; partecipazione alla
realizzazione di laboratori interni per migliorare la manualità degli ospiti;
supporto alle azioni volte a migliorare la socializzazione degli utenti sia
all’interno della struttura sia all’esterno: gite, partecipazioni a mostre o
eventi, partecipazione ad attività sportiva
Aiuto alla riabilitazione sociale svolta con gli utenti: area relazionale,
cognitiva, sociale e di autonomia gestionale; Sostegno alla progettazione e
realizzazione di laboratori espressivi: Partecipazione alle attività integrata con
la realtà esterna alla comunità, favorendo la partecipazione degli utenti ad
iniziative e manifestazioni del territorio; Partecipazione a eventi: seminari,
incontri, ecc. volti a promuovere azioni di integrazione e riduzione dello
stigma; Partecipazione alla programmazione, realizzazione e allestimento
nuove attività.
I Volontari potranno recarsi presso le sedi Operative legate alle attività di
Agricoltura Sociale: Serra c/o Parrocchia Santi Gemini e Giovanni Battista Loc.
Acquavogliera, via Gramsci snc - San Gemini; Campo di Montefranco S.s,
Valnerina – loc. Il Piano – Montefranco; Comune di Stroncone Voc
Colmartino, snc – Stroncone.
Supporto alle attività quotidiane degli utenti; supporto alle attività volte a
promuovere l’integrazione e l’inclusione sociale; supporto nell’organizzazione
di eventi ed azioni legate ai progetti individuali.
Aiuto alla programmazione e realizzazione di corsi laboratoriali;
Accompagnamento nei reportage legati ad eventi del territorio;
Partecipazione alla programmazione, realizzazione e allestimento nuove
attività.

Progettazione

Supporto all’attività di progettazione sociale; supporto nelle azioni riferite a
progettualità legate all’autonomia, all’inserimento lavorativo di persone
svantaggiate, ad attività di integrazione e inclusione sociale.

Comunità Alloggio

Organizzazione di laboratori specifici per il target; Accompagnamento e
sostegno agli utenti nella partecipazione a varie attività progettate dalla
struttura e/o scelte autonomamente; Sostegno agli utenti nello svolgimento
di attività quotidiane; Accompagnamento e sostegno agli utenti nella
partecipazione alle attività sportive progettate dalla struttura e/o scelte
autonomamente; Redazione di piani di intervento individualizzati, schede di
verifica, strumenti per la misurazione della qualità del Servizio.
Supporto al servizio di assistenza domiciliare; Accompagnamento a strutture
e servizi fruiti per visite e/o percorsi riabilitativi; Individuazione di proposte
ricreative e culturali da proporre ad anziani e disabili anche in collaborazione
con i Centri Anziani esistenti nel territorio; Organizzazione delle uscite delle
persone interessate e accompagnamento delle stesse; Trasporto e
accompagnamento alla spesa di generi di prima necessità e farmaci;
Accompagnamento e assistenza durante i soggiorni estivi, marini e montani
organizzati dal Comune.
Supporto nelle attività di mantenimento e sviluppo degli aspetti sociali e di
relazione degli anziani presenti nella struttura; Aiuto nei servizi agli anziani
per lo svolgimento delle piccole necessità quotidiane; Partecipazione alle
riunioni di equipe e alle azioni di pianificazione degli interventi; Sostegno alle
attività grafico-espressive, laboratoriali (cucina, maglia, cucito e ricamo,
lettura ecc.) e motorie.
Pubblicizzazione del progetto; Accoglienza della chiamata e analisi del
bisogno; Attivazione della rete dei servizi in relazione ai bisogni evidenziati;
Registrazione delle chiamate accolte; Segnalazione di eventuali anomalie o
situazioni di rischio; Accompagnamento degli utenti nei percorsi e nei tempi
indicati dal Comune di Avigliano, curando l’aspetto di relazione anche con le
famiglie di riferimento; Segnalazione di eventuali disagi emersi durante il
trasporto
Il volontario potrà recarsi per lo svolgimento del progetto anche presso:
Abitazioni di alcuni utenti per servizio trasporto; Cooperativa sociale ACTL

Anziani Comune di Narni

Animazione Terza
età

Telesoccorso

Rispetto alle attività specifiche previste nel Progetto Ogni Vita Merita un Romanzo, lo stesso si
propone di attivare un vero e proprio percorso formativo ed esperienziale di crescita personale e
professionale del Volontario basato sia sull’attività prevista durante la Formazione Specifica, sia
sull’apprendimento on the job, considerando non solo gli aspetti relazionali e l’approccio bio-psicosociale della disabilità e del disagio come elemento essenziale della professionalità di chi opera nel
campo della comunicazione sociale, ma anche la realizzazione concreta di trasmissioni ed attività
legate a radio web e web tv.

Le seguenti attività saranno svolte dai volontari insieme al gruppo di lavoro e/o
individualmente in base alla suddivisione dei compiti definita dal gruppo stesso e condivisa
con gli Olp. Ad ogni modo i volontari saranno sempre supportati dall’Olp e dalle
professionalità presenti in sede. Appare necessaria una specifica rispetto alla sede

“Progettazione”: le attività del Volontario impiegato sono da considerare trasversali
all’interno progetto, conferendo allo stesso una significativa flessibilità. Considerando la
complessità della proposta, infatti, appare necessaria una figura che, supportata da Olp e
dipendenti della Cooperativa, contribuisca al coordinamento delle varie azioni, stabilendo un
filo diretto con gli altri Volontari e partecipando alle attività previste fornendo il suo apporto
anche a livello logistico e di collegamento generale tra le varie fasi ed attività.
Nello specifico il Volontario svolgerà le seguenti attività:
Azione trasversale a tutti gli obiettivi
Attività del Volontario

Azione

Creazione del gruppo di
lavoro e pianificazione
delle azioni

Partecipa agli incontri per la pianificazione del lavoro
Tutti i volontari partecipano all’incontro plenario dedicato ai
soggetti coinvolti
I Volontari delle singole sedi parteciperanno agli incontri della
rispettive Aree e a quelle delle singole Sedi

Obiettivo Specifico 1: Creare e gestire spazi espressivi legati alla narrazione e all’autobiografia
condotti principalmente dai destinatari coadiuvati dalla guida degli educatori
Attività del Volontario

Azione
2
Creazione di percorsi di
narrazione di gruppo ed
individuali

3
Individuazione
destinatari e creazione
dei gruppi relazionali

Partecipa agli incontri formativi iniziali previsti per gli educatori
Partecipa agli incontri mensili previsti con l’esperto
Collabora fattivamente nell’individuazione dei temi
Offe il suo supporto per la pianificazione del calendario di
laboratori

Partecipa agli incontri con gli utenti per la presentazione
dell’idea progettuale
Supporta gli Educatori nella relazione con gli utenti
Con il supporto del gruppo di lavoro, collabora
nell’organizzazione dei laboratori

permanenti

Obiettivo Specifico 2: Sviluppare le competenze dei destinatari nella creazione e attuazione di
percorsi di narrazione
Attività del Volontario

Azione
4

Partecipa agli incontri formativi dedicati ai destinatari. Avrà così
modo di tornare su argomenti trattati durante la Formazione

Svolgimento di
Incontri formativi
dedicati ai destinatari

5
Svolgimento dei
laboratori di

specifica ed avrà modo di verificare il livello di conoscenza ed
interesse da parte degli utenti stessi, così da supportarli, insieme
agli operatori e sotto la supervisione degli Olp, nel loro percorso di
acquisizione di conoscenze.

Dietro indicazione di educatri e Olp, fornisce il suo contributo e
suggerimento per l’individuazione delle tematiche
Sotto la guida dell’Olp e degli Operatori, fornisce il suo supporto
durante lo svolgimento dei laboratori di narrazione

narrazione

Obiettivo Specifico 3: Favorire spazi relazionali differenti da quelli della quotidianità e attivare
iniziative per favorire la riflessione, il confronto e la valorizzazione delle differenze
Attività del Volontario

Azione
6
Coinvolgimento di

Collabora all’individuazione di enti ed associazioni da coinvolgere nel
progetto
Partecipa agli incontri di condivisione

realtà associative e
della cooperazione

7
Definizione e
pianificazione delle

Partecipa e supporta gli operatori ed educatori durante la
pianificazione delle attività esterne
Collabora fattivamente nell’individuazione dei contenuti delle
attività

attività da svolgere
sul territorio

8
Registrazione della
trasmissione “Ogni
vita merita un

Prende parte alle registrazioni
Effettua attività di speakeraggio sotto la guida degli operatori ed
educatori e in supporto agli utenti
Utilizza la strumentazione necessaria
Partecipa anche da un punto di vista logistico alla realizzazione
dell’evento finale

romanzo”
9
Svolgimento attività
“Storie Adaltavoce”

10
Svolgimento della
Giornata-studio

Partecipa e supporta gli operatori ed educatori durante le uscite sul
territorio
Collabora fattivamente nella fase di scelta delle letture
Supporta gli Educatori nel coinvolgere e, se necessario, incoraggiare i
destinatari
Seguito dall’Olp, collabora con il gruppo di lavoro nella redazione
della relazione finale
Partecipa alla giornata-studio finale

finale

Azione trasversale a tutti gli obiettivi
Attività del Volontario

Azione

11
Monitoraggio delle
attività

Favorisce il processo di monitoraggio attraverso le seguenti attività:
- firma del registro presenza personale
- condivisione e rispetto del Piano di lavoro
- partecipazione attiva agli incontri di verifica trimestrali rispetto
alle varie attività svolte
-

Azione trasversale a tutti gli obiettivi
Attività del Volontario

Azione

12
Comunicazione e
promozione

Fornisce il proprio contributo, in condivisione tra i gruppi, delle forme
più funzionali alla trasmissione
Supporta la sinergia e l’incontro dei gruppi di lavoro, ovvero il lavoro
degli operatori, nella scelta e utilizzo integrato delle forme e dei
supporti più funzionali alla trasmissione delle informazioni
Contribuisce alla trasmissione e diffusione delle informazioni (web,
newsletter, social network)
Partecipa attivamente alla realizzazione di eventi di promozione e
diffusione del Progetto

Le attività previste dal progetto sono caratterizzate dalla trasversalità delle varie azioni per garantire il
continuo confronto e la conoscenza, da parte del volontario, degli altri volontari, delle metodologie di
lavoro attuate e delle caratteristiche delle sedi, considerando inoltre la sinergia necessaria
all’organizzazione degli eventi di promozione. Il volontario potrà, quindi, spostarsi da una sede
all’altra (sedi previste dal progetto) per organizzazione e monitoraggio del progetto, per incontri del
gruppo di lavoro, tra volontari e i referenti del progetto e i responsabili dei servizi. Il volontario
parteciperà agli eventi e alle manifestazioni organizzate nell’anno dall’Ente proponente, dai
coprogettisti e dai partner. Per lo svolgimento delle attività possono essere richiesti spostamenti con i
mezzi autorizzati o con auto propria.
E’ previsto il distacco del volontario da una sede all’altra (sedi previste dal progetto) rispetto
all’organizzazione progettuale e di eventi al numero massimo di giorni consentito dalle Disposizioni
concernenti la disciplina dei rapporti tra enti e operatori volontari del servizio civile universale di cui
al DPCM del 14/01/2019 (60gg).

POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI E SEDI DI SVOLGIMENTO:

POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI E SEDI DI SVOLGIMENTO:
10)

Numero degli operatori volontari da impiegare nel progetto (*)

11)

Numero posti con vitto e alloggio

12)

Numero posti senza vitto e alloggio

13)

Numero posti con solo vitto

12

12

17) Sede/i di attuazione del progetto, Operatori Locali di Progetto e Responsabili
Locali di Ente Accreditato(*):
N.

Sede di
attuazione del
progetto

Comun
e

Cod.
Indirizz
ident.
o
sede

N. vol.
per
sed
e

1 Comunità

2

3

4

5
6

Terapeutica
Riabilitativa
Koinè Orione
Comunità
Terapeutica
Riabilitativa
Koinè Sirio
Comunità
Terapeutica
Riabilitativa
Koinè Pegaso
Laboratorio
Multimediale
Giorniacolori
Comunità
alloggio

Terni

Str. Del
21037 1
Torrione, 61

Terni

Str. Del
21038 1
Torrione, 61

Terni

Str. Del
21036 1
Torrione, 61

Terni

Str. del
21055 1
Torrione, 61

Terni

Progettazione Terni

7 Sostegno

Via delle
21053 1
Ginestre, 19
Via Aleardi,
100065 1
4
Str. del
21039 1
Torrione, 61

Terni
all’autonomia
8 Struttura
Residenziale
Voc.
per Disabili
Terni Pentima
Delfino
Bassa, 58
Azzurro
9 A1nimazione Montec Via della
Terza Età
astrilli Portella 21
Aviglia
10
Via del
Telesoccorso no
Teatro snc
Umbro
11 Comune di
Piazza dei
Narni Servizi Narni
Priori 1
Sociali

21057 1

8823

1

96182 1

6645

2

Nominativi degli Operatori
Locali di
Progetto
Cognome e
nome

Data di
nascita

Nominativi dei Responsabili
Locali di Ente Accreditato
Cognome e
nome

Data di
nascita

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI:
14)
Numero ore di servizio settimanali degli operatori volontari, oppure, in alternativa, monte ore annuo (*)
- 1145
15)

Giorni di servizio settimanali degli operatori volontari (minimo 5, massimo 6)(*) 5 giorni

16)

Eventuali particolari obblighi degli operatori volontari durante il periodo di servizio:

Disponibilità a missioni o trasferimento, disponibilità all’utilizzo dei mezzi del parco macchine dell’Ente
proponente, flessibilità oraria, disponibilità serale, impegno nei giorni festivi, rispetto della privacy, rispetto
degli orari e degli impegni presi, disponibilità a fruire dei permessi compatibilmente con i giorni di chiusura
dell’Ente.
Gli obblighi e i diritti del Volontario e dell’Ente sono quelli sanciti nella carta etica e dall’Ufficio Nazionale per
il Servizio Civile in “Diritti e doveri del volontario e dell’Ente”.

DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE:
19)
Criteri e modalità di selezione degli operatori volontari non verificati in sede di accreditamento(*)
Utilizzo dei criteri di selezione dei volontari definiti dall’UNSC ed approvati con determinazione del Direttore
Generale del 11 giugno 2009.

20)
NO

Ricorso a sistemi di selezione verificati in sede di accreditamento o acquisiti da altri enti(*)
Non previsti

EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI:
23)
Eventuali requisiti richiesti ai canditati per la partecipazione al progetto oltre quelli richiesti dal decreto
legislativo, n. 40 del 6 marzo2017:
Preferibile possesso del diploma di scuola superiore. Costituisce criterio preferenziale: l’esperienza acquisita in
settori conformi ai servizi richiesti; preferibile possesso della patente auto, per i possibili spostamenti che il
servizio potrebbe richiedere; uso del computer e del pacchetto Office, per esigenze legate sia alle attività
progettuali, sia alla migliore comunicazione tra l’Ente, i partners e gli stessi volontari.

CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI:
27)

Eventuali crediti formativi riconosciuti: Nessuno

28)

Eventuali tirocini riconosciuti: Nessuno

29)
Attestazione delle competenze acquisite in relazione alle attività svolte durante l’espletamento del
servizio utili ai fini del curriculum vitae
I volontari impegnati nel Progetto hanno la possibilità di acquisire conoscenze e competenze rispetto a diverse
metodologie d’intervento legate al campo specifico d’azione in cui operano gli enti e i coprogettanti, quindi
soprattutto rispetto all’ambito della promozione e valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale. Tali
metodologie saranno acquisite sia attraverso le azioni previste nell’ambito del progetto sia grazie al supporto che
il volontario vorrà fornire nell’ambito dello svolgimento ordinario delle attività previste nelle varie sedi di
attuazione. Gli Enti rilasciano, se richiesta, un’attestazione semplice di apprendimento non formale ed informale,
secondo le modalità previste dalla normativa nazionale e regionale (DGR n.51 del 18 gennaio 2010 “Direttiva
sul sistema regionale degli standard professionali, formativi, di certificazione e di attestazione”)

FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI:
41) Contenuti della formazione:
La formazione specifica è organizzata in due fasi consecutive:
I° fase: 40 ore, si svolgerà presso le aule didattiche accreditate site in Via Menotti Serrati n. 34/a e Via Aleardi n.
4 – Terni. Durante lo svolgimento di queste ore di formazione verranno trattati gli argomenti inerenti i servizi
rivolti alla persona previsti dal progetto.
Moduli:
Conoscenza degli elementi di geriatria e gerontologia per la cura e l'assistenza del paziente anziano.
Conoscenza degli interventi di assistenza nei diversi contesti socio – ambientali. 6 ore. Formatore Dottor Luca
Pelini
Modalità e tecniche riabilitative nella disabilità. Interventi di Animazione Sociale: definizione di un
programma di attività di animazione (ludico-ricreativa, socio-culturale…). 6 ore. Formatore Dott.ssa Luisella
Galli
Conoscenza dei riferimenti teorici e dei quadri nosografici in psichiatria. Conoscenza del lavoro di
assistenza nella riabilitazione psicosociale per l’inclusione. 6 ore. Formatore Dott.ssa Maria Cristina Cuccuini
Le basi della progettazione sociale, con particolare riferimento a progettualità legate ad attività relative
all’incremento dell’autonomia personale, all’inclusione dei beneficiari dei vari Servizi territoriali delle varie aree
d’interesse del progetto. 6 ore. Formatore Dott.ssa Manila Cruciani
Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego degli operatori volontari in progetti di
servizio civile universale concernenti la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/08) di 16 ore.
Formatore dott. Luca Naticchi
I contenuti della formazione sono:
•
Elementi di riabilitazione funzionale e cognitiva
•
Le modalità assistenziali e relazionali nei diversi contesti di intervento con gli anziani
•
Il piani assistenziali individualizzati nei differenti contesti di intervento: centri semiresidenziali, centri
residenziali, assistenza domiciliare, intervento socio-educativo e scolastico.
•
Le principali tecniche di intervento nei progetti riabilitativi.
•
Elementi di psicopatologia.
•
La prevenzione delle cronicità.
•
La riabilitazione psico-sociale ed il lavoro di rete nelle persone con malattie psichiatriche.
•
Ideare un progetto innovativo: i motivi, gli obiettivi e le azioni.
•
Esercitare un efficace monitoraggio dell’andamento di un progetto.
II° fase: 33 ore verranno svolte in itinere dall’intero gruppo dei volontari presso le diverse sedi di attuazione del
progetto.
Modulo:
Esperienzale, tecnico-operativo: ogni volontario avrà l’opportunità di conoscere, facendo riferimento ad
un medesimo modello teorico, le diverse metodologie d’intervento e strategie operative, in ambiti che non
necessariamente afferiscono a quello loro assegnato. 33 ore. Formatori Roberta Pirrami (3 ore); Sara Giulia
Massaccesi (3 ore); Michele Vecchietti (3 ore); Luca Eusebio (3 ore); Paolo Campi (3 ore); Fabrizio Giangiuli (3
ore); Donatella Petrini (3 ore); Roberto Pierangeli (3 ore); Fabrizio Vinco (3 ore); Barbara Bizzarri (3ore);
Alessandra Pernazza (3 ore)
I contenuti della formazione sono:
•
La tutela della salute e dell’anziano
•
Progettazione e realizzazione di attività laboratoriali nei diversi servizi previsti dal progetto
•
I servizi territoriali: il ruolo dei servizi semiresidenziali e residenziali nei diversi ambiti previsti dal
progetto
•
Le modalità operative nei diversi contesti riabilitativi
•
Il lavoro del reinserimento e dell’inclusione sociale
•
Strategie di inclusione di tutti gli attori previsti dal progetto, favorendo l’espressione di competenze
degli utenti delle strutture residenziali e semiresidenziali
42) Durata:
Durata complessiva della Formazione Specifica: 73 ore

DA COMPILARE SOLO SE IL PROGETTO PREVEDE MISURE AGGIUNTIVE

MISURE AGGIUNTIVE
PARTECIPAZIONE DI GIOVANI CON MINORI OPPORTUNITÀ
Numero posti previsti per giovani con minori opportunità
Categoria di minore opportunità
Attività degli operatori volontari con minori opportunità

SVOLGIMENTO DI UN PERIODO DI TUTORAGGIO
Durata del periodo di tutoraggio
Modalità e articolazione oraria
Attività di tutoraggio

SVOLGIMENTO DI UN PERIODO IN UN PAESE UE O IN UN TERRITORIO
TRANSFRONTALIERO
Paese U.E.
Durata del periodo di svolgimento del servizio nel Paese U.E. o articolazione oraria del servizio per i progetti in
territorio transfrontaliero
Attività degli operatori volontari nel Paese U.E.
Modalità di fruizione del vitto e dell’alloggio nel Paese U.E. o modalità di fruizione del vitto e dell’erogazione
delle spese di viaggio giornaliero per i progetti in territorio transfrontaliero

