
Se non hai mai lavorato… se hai smesso di studiare… se hai perso il lavoro… è finalmente 

entrato nella sua fase operativa il progetto del Comitato Locale Eda del Distretto Socio 
Sanitario VT4, al quale aderisce anche il Comune di Villa San Giovanni in Tuscia. 

Gli obiettivi principali del Comitato Locale Eda (Educazione degli Adulti) sono 
quelli di migliorare la qualità e la capacità innovativa dei sistemi e dei dispositivi 

di formazione professionale della popolazione adulta residente, promuovere la 
formazione nell'arco della vita allo scopo di favorire un adattamento permanente 
delle competenze inteso a rispondere alle esigenze dei lavoratori e delle imprese, 

di contribuire alla riduzione della disoccupazione, nonché di facilitare il pieno 
sviluppo della persona. 

Per raggiungere questi molteplici risultati il Comitato, ed il Comune di Villa San 

Giovanni in Tuscia, hanno attivato quattro numeri a disposizione dei cittadini per 
ricevere informazioni sulle offerte formative, di aggiornamento professionale e di 
riqualificazione rivolte ai disoccupati, ai giovani in cerca del primo impiego e a 

tutti coloro che abbiano interrotto gli studi. 

Gli operatori Eda saranno attivi nel territorio dei comuni di: Caprarola, Barbarano Romano, 
Bassano Romano, Blera, Capranica, Vetralla, Oriolo Romano, Sutri, Vejano, Villa San 
Giovanni In Tuscia, previo appuntamento telefonico al:  

-3453788368  

- 3453788369  

- 3486055588  

- 3453788367. 

Accanto al servizio di informazione il Comitato Eda ha avviato un’indagine sui bisogni 

formativi della popolazione adulta.  

Si potrà contribuire al progetto di ricerca compilando cortesemente il 
questionario anonimo che verrà recapitato nelle cassette della posta e che potrà 
essere riconsegnato entro il 25 agosto negli appositi raccoglitori del progetto Eda 

presso il Comune di Villa San Giovanni in Tuscia. 

Partecipando al monitoraggio si contribuirà a promuovere sul territorio alcuni corsi di 
formazione che durante il prossimo anno potranno accogliere gratuitamente coloro che ne 
faranno richiesta. Per ulteriori informazioni è anche possibile visitare il sito istituzionale 

dell’Eda www.edavt4.it . 

Aldo Latini 
Assessore Politiche sociali 

 


