“ALLEGATO 6”

ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO
TITOLO DEL PROGETTO
CI SIAMO
SETTORE e Area di Intervento:
Settore A: ASSISTENZA
Area 02: Minori;
Area 03: Giovani;
Area 12: Disagio adulto.
OBIETTIVI DEL PROGETTO
Obiettivo generale
E’ quello di fare in modo che, attraverso l’impiego dei volontari e delle azioni messe in atto,
ciascun cittadino, piccolo o grande, prenda consapevolezza del fatto che ciascuno ha diritti e
doveri nei confronti degli altri e generi il senso di responsabilità verso sé stessi e verso l’intera
collettività. Il fine del progetto è quello di fare in modo che, attraverso l’impiego dei volontari
e delle azioni messe in atto, ciascun cittadino, giovane o adulto, possa prendere
consapevolezza dell’importanza della relazione diretta con il prossimo e che i momenti di
svago sono certamente più piacevoli se si praticano in gruppo e non in solitudine con una slot
machine, con il cellulare, con un bicchiere di alcol o con una sigaretta.
Il proseguo del progetto intende rendere consapevoli i giovani sulle conseguenze negative
dell’uso delle diverse dipendenze, sensibilizzando gli stessi alla tentazione di “cadere nel
giro”, creando alternative al gioco, al fumo, all’alcol e all’uso sconsiderato di internet.
Si vuole infondere nella mentalità dei giovani l’importanza della condivisione, del confronto,
della conoscenza e valorizzazione delle proprie risorse territoriali e dei servizi ivi compresi.
In questo modo, si tenderà a costruire e consolidare valori fondamentali quali: la legalità,
intesa come condivisione e rispetto delle regole del vivere sociale; la solidarietà, intesa come
attenzione verso le categorie più deboli della nostra società e come principio che deve ispirare
i rapporti tra le persone; la cooperazione, in quanto principio che deve ispirare il modo di
lavorare delle diverse associazioni presenti all’interno del paese e al suo interno con altri
soggetti. Infondere e rafforzare l’impegno per il rispetto degli altri e delle regole della
convivenza civile, assumere un atteggiamento di fiducia, in tutti i contesti della vita sociale
(scuola, comunità locale, luoghi di lavoro, attività ricreative), orientato alla disponibilità a
cooperare per il miglioramento della società in cui si vive, creando effetti benefici per tutta la
società.
Si vuole infondere nella mentalità dei giovani l’importanza della condivisione, del confronto,
della conoscenza e valorizzazione delle proprie risorse territoriali e dei servizi ivi compresi.
Si vuole indurre il giovane all’utilizzo dei servizi presenti nel territorio, potenziando in primis
le associazioni presenti e attive nel paese, in secondo luogo, promuovendo i servizi offerti
dalla Asl per quanto riguarda la prevenzione delle dipendenze, interagendo in stretto rapporto
con le scuole del territorio, rafforzando così la rete di servizi a sostegno dei giovani.
Obiettivi generali per il volontariato in servizio civile

Attraverso il progetto viene offerta ai volontari un’occasione di crescita personale e
professionale. Il progetto si ricollega ai principi contenuti nella legge nazionale 64/2001 per
cui il volontario ha la possibilità di esprimere e testimoniare i valori dell’impegno e della
partecipazione attiva alla vita sociale della comunità. Ha la possibilità di dimostrare la propria
solidarietà verso le altre persone e testimoniare come, tramite il servizio civile nazionale, si
possa concorrere alla difesa della patria anche attraverso mezzi e attività non militari.
Obiettivi generali per i volontari:
1) svolgere un ruolo di cittadinanza attiva;
2) acquisire nuove competenze relazionali e professionali;
3) instaurare una efficace relazione con i minori, gli adolescenti, giovani e loro famiglie;
4) conoscere l’organizzazione del Servizio Civile Nazionale e le leggi che lo regolamentano
Obiettivi specifici per i volontari:
- acquisire consapevolezza delle problematiche causate dalle dipendenze;
- sviluppare nei volontari competenze relazionali e organizzative e la capacità di lavorare in
rete ed in équipe;
- testimoniare, attraverso l’attivazione del progetto, i valori propri della legge 64/2001 e della
Costituzione Italiana;
- sviluppare competenze specialistiche rispetto alla normativa sulla privacy;
-sviluppare capacità e competenze all’organizzazione di eventi/iniziative per
minori/adolescenti.
Obiettivi specifici del progetto:
Obiettivi specifici
Combattere l’emarginazione dei minori e dei
giovani con disagio sociale, integrandoli nelle
iniziative proposte.
- Educare la popolazione all’utilizzo delle
risorse sociali, culturali e tradizionali del
proprio territorio
- Cooperazione

Indicatore di risultato
N. partecipanti alle giornate svago, risultanti
dalla raccolta dei nominativi totali, e
successiva analisi da parte dell’ufficio
sociale; (valore atteso: 40% minori in età
6/14 anni, giovani in età 14/29 anni, 3%
inserimento giovani disagiati)
- N. partecipanti alle giornate “svago”
(valore atteso per ciascuna giornata: una
media del 55% minori in età 6/14 anni,
giovani in età 14/29 anni e il 15%
popolazione residente);
- N. Associazioni coinvolte nelle attività
previste , documentate attraverso la
partecipazione delle stesse (valore atteso:
n.6);
- N. giornate di sensibilizzazione nelle
scuole primarie e secondarie sulle attività
alternative alle dipendenze, attraverso la
presentazione della raccolta fotografica e del
video

Prendere consapevolezza che ciascuno ha
diritti e doveri nei confronti degli altri

La legalità, intesa come condivisione e
rispetto delle regole del vivere sociale

- Accrescere la coesione fra
rafforzare le relazioni sociali

gruppi

- n. partecipanti alle giornate informative
della ASL (valore atteso:25% della
popolazione residente; 40% minori in età
6/14 anni, giovani in età 14/29 anni);
- N. opuscoli informativi distribuiti alla
popolazione residente (n.500 famiglie + 180
minori in età 14/29 anni).
- N. carte servizi distribuite alla popolazione
residente (n.500 famiglie)
- N. questionari somministrati (valore atteso:
80% minori in età 6/14 anni, giovani in età
14/29 anni);
- N. opuscoli informativi distribuiti alla
popolazione residente (n.500 famiglie + 000
minori e giovani in età 6/29 anni)
e - N. 2 tornei di calcetto (a 5) , uno
femminile, uno maschile, (valore atteso 30%
dei minori in età 6/14 anni, giovani in età
14/29 anni), risultante dalle iscrizioni
raccolte;
- N. 1 torneo di Basket (valore atteso 10%
minori in età 6/14 anni, giovani in età 14/29
anni perché l’associazione si è costituita nel
2015);
- N. 1 torneo di morra (valore atteso 50%
giovani di età 14/29);
- N. 1 torneo di pallavolo, uno femminile,
uno maschile, (valore atteso 30% dei minori
in età 6/14 anni, giovani in età 14/29 anni),
risultante dalle iscrizioni raccolte;
- N. attività sportive in genere, (valore atteso
30% dei minori in età 6/14 anni, giovani in
età 14/29 anni), risultante dalle iscrizioni
raccolte;
- N. minori in età 6/14 anni, giovani in età
14/29 anni, coinvolti nella raccolta
fotografica e video sulle iniziative intraprese
(valore atteso: 8%)
- N. Associazioni coinvolte nelle attività
previste , documentate attraverso la
partecipazione delle stesse (valore atteso:
n.6).

- Sensibilizzare/formare/informare i giovani
del paese sulle conseguenze di alcuni
fenomeni critici più diffusi della società
attuale: l’alcolismo, il tabagismo, la ludopatia
e l’uso scorretto della tecnologia
- Solidarietà

- N. partecipanti alle giornate informative
della ASL (valore atteso:30% della
popolazione residente; 40% minori in età
6/14 anni, giovani in età 14/29 anni);
- N. uditori risultati questionari (valore
atteso: 40% popolazione; 50% minori in età
6/14 anni, giovani in età 14/29 anni)
N.
partecipanti
giornata
finale,
documentata dalla raccolta delle firme
(valore atteso: 60% minori in età 6/14 anni,
giovani in età 14/29 anni e 30%
popolazione residente)
- N. 2 giornate di sensibilizzazione nelle
scuole primarie e secondarie;
- N. partecipanti in età 6/14 anni alle
giornate svago, (valore atteso: 100 bambini
in totale)

Il principale risultato atteso è:
- rendere nullo l’individualismo fra i giovani;
- accrescere la coesione fra gruppi e rafforzare le relazioni sociali;
- combattere l’emarginazione dei minori e dei giovani con disagio sociale, integrandoli
nelle iniziative proposte.
- riscoprire i valori sociali, culturali e tradizionali e approfondire soprattutto fra i giovani
la conoscenza del territorio di Atzara.
Partecipazione alle attività sportive.
ATTIVITA’ DI IMPIEGO DEI VOLONTARI
Il primo mese per i volontari sarà dedicato alla presa di contatto con la realtà organizzativa
dell’Ente e alla realizzazione della Carta dei Servizi del Servizio Civile, nonché predisporre il
materiale per le attività, organizzare gli spazi e supportare lo svolgimento dell’attività, tutto
ciò sotto la supervisione costante dell’OLP. La formazione generale verrà spalmata nell’arco
dei primi 5 mesi, invece la formazione specifica sarà distribuita nell’arco dei primi quattro
mesi.
Dal secondo al 4 mese l'operatore locale di progetto, affiancherà i volontari nella preparazione
e la somministrazione dei questionari con successiva esposizione degli elaborati.
Dal quarto mese in poi, si prevede il progressivo aumento dell’autonomia progettuale dei
volontari, sotto la supervisione generale dell’Olp e del Responsabile del Monitoraggio
dell’Ente. Il volontario metterà a disposizione del progetto, tutte le competenze ed esperienze
acquisite con la formazione generale e specifica.
In particolare i volontari in servizio civile nazionale, oltre alla partecipazione alle varie
attività al fianco degli operatori descritte sopra, saranno interessati da un potenziamento di
rapporti relazionali con i minori, giovani e tutte le risorse presenti sul territorio.
Avranno un ruolo molto importante in quanto si dovranno interfacciare con i diversi
collaboratori del progetto, siano essi istituzioni, associazioni, servizi, conseguendo pertanto
abilità organizzative e gestionali e acquisendo esperienze comportamentali sia di tipo formale
che informale.
I volontari collaboreranno fra loro in tutte le fasi della realizzazione del progetto, gestiranno
gli spazi in autonomia, si porranno in modo propositivo nell’organizzazione delle attività e
sarà loro compito, qualora si presentino difficoltà e complicazioni, proporre la soluzione del
problema. Il ruolo a cui ognuno sarà destinato, su indicazione dell’Operatore locale di

progetto potrà variare relativamente alle necessità di organizzazione del servizio e alla
predisposizione caratteriale e formativa di ogni volontario.
CRITERI DI SELEZIONE
Per la selezione dei volontari verranno utilizzati i criteri di selezione UNSC, definiti e
approvati nel decreto n. 173 dell’11 giugno 2009 del Capo dell’Ufficio Nazionale.
Saranno valutate dalla commissione tutte le domande pervenute secondo i tempi e i modi
previsti dal relativo bando. Saranno convocati i candidati all'incontro per il colloquio di
selezione tramite raccomandata A/R trasmessa dall’Amministrazione o in caso di necessità da
telegramma.
Coloro che effettueranno la selezione condivideranno la traccia di colloquio, elaborata in
forma di scheda per la selezione, nella quale saranno contenute domande specificamente
concepite al fine di indagare gli ambiti d'indagine previsti dai criteri di selezione ed aspetti
specificatamente motivazionali utili a verificare l'attitudine del volontario nei confronti
dell'esperienza del Servizio Civile e valutarne l’intensità.
Realizzazione dei colloqui di selezione:
-ogni candidato sarà sentito singolarmente per un periodo non inferiore ai 20 minuti;
-coloro che selezioneranno e articoleranno le domande metteranno il volontario nelle
condizioni di esprimersi nella massima tranquillità;
-coloro che effettueranno la selezione registreranno l'esito di ogni domanda in un breve
verbale;
-al termine del colloquio chi effettuerà la selezione, si riunirà ed attribuirà i punteggi che
ritiene più idonei ai diversi ambiti d'indagine previsti nella scheda per la selezione del
candidato;
-al termine di tutti i colloqui, coloro che effettueranno la selezione rivedranno tutte le schede
al fine di uniformare l'intensità dei punteggi ed attribuiranno i punteggi definitivi al colloquio
di ogni candidato;
-verrà stilata la graduatoria definitiva, il verbale della selezione e verificata tutta la
documentazione prodotta;
- i candidati così selezionati saranno contattati con raccomandata A/R;
-la graduatoria definitiva, oltre ad essere trasmessa secondo regolare procedura all'UNSC,
verrà pubblicata sul sito dell’Ente.
CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI
- Numero ore di servizio settimanali dei volontari, ovvero monte ore annuo: 1440;
- Giorni di servizio a settimana dei volontari (minimo 5, massimo 6): 5 giorni;
- Eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio: Gli obblighi
particolari previsti per i volontari sono i seguenti: 1) Collaborazione con ogni altro
operatore: Il volontario è tenuto a svolgere la propria attività con diligenza e riservatezza
seguendo il principio della collaborazione con ogni altro operatore, ufficio e/o
associazione con cui venga a contatto per ragioni di servizio; 2) Riservatezza: Deve inoltre
tenere una condotta irreprensibile nei confronti degli utenti. Il volontario dovrà quindi
mantenere la riservatezza su fatti e circostanze riguardanti il servizio e delle quali abbia
avuto notizie durante l’espletamento o comunque in funzione delle stesse, rispettando
scrupolosamente le norme vigenti in materia di segreto professionale e Privacy; 3)
Disponibilità ai rapporti interpersonali ed al lavoro di equipe: E’ richiesta inoltre una
particolare predisposizione e disponibilità ai rapporti interpersonali ed al lavoro di équipe;
4) Flessibilità di impiego: dal punto di vista dell’orario, prevedendo la possibilità di
prestare servizio, in caso di necessità, anche nei giorni festivi in ogni caso diurno o serale,
in relazione alle singole progettualità di intervento attivate ed in particolari e saltuarie

-

occasioni (giornate svago, manifestazioni, feste, etc.); 5) Disponibilità agli spostamenti:
durante il servizio per il raggiungimento delle sedi operative di attuazione del servizio.
Eventuali requisiti richiesti ai canditati per la partecipazione al progetto oltre quelli
richiesti dalla legge 6 marzo 2001, n. 64: possesso del diploma di scuola media inferiore.

SEDI DI SVOLGIMENTO e POSTI DISPONIBILI:
- Numero dei volontari da impiegare nel progetto: 4.
- Numero posti con vitto e alloggio: 0.
- Numero posti senza vitto e alloggio: 4.
- Numero posti con solo vitto: 0.
- Sede di attuazione del progetto: Comune di Atzara, Via Vittorio Emanuele n. 37- Atzara.
CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI
- Eventuali crediti formativi riconosciuti: NO.
- Eventuali tirocini riconosciuti: NO.
- Competenze e professionalità acquisibili dai volontari durante l’espletamento del
servizio, certificabili e validi ai fini del curriculum vitae: Durante l’espletamento del
servizio, il volontario potrà migliorare la conoscenza del valore delle persone, riflettere
sulla centralità della figura umana e sullo sviluppo del concetto di dignità di ogni
cittadino, promuovere la socializzazione, collaborare con figure professionali
diversificate, conoscere i servizi territoriali, apprendere l’importanza del concetto di rete
dei servizi e approfondire la conoscenza delle norme legislative generali e specifiche alle
dipendenze. Ai volontari che porteranno a termine il percorso intrapreso verrà rilasciato
un attestato di Servizio Civile; inoltre, l’Ente certificherà le competenze acquisite durante
tutto il percorso.
FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI:
Contenuti della formazione: La formazione specifica ha l’obiettivo di fornire al volontario le
conoscenze e le competenze necessarie a svolgere in maniera positiva ed efficace le attività
previste nel progetto .
Verranno impiegate metodologie didattiche basate sull’apprendimento di tipo esperienziale
affiancato da lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche (lezioni frontali, analisi casi di studio,
simulazioni ecc.). E’ prevista l’attività di affiancamento di personale esperto nella realtà
lavorativa dei volontari, per orientare l’apprendimento alle problematiche specifiche dei
servizi richiesti.
La formazione specifica contempla n. 72 ore suddivise in n. 50 ore teoriche e n. 22 di
esercitazioni pratiche ripartite in n. 9 incontri di 8 ore ciascuna che si realizzeranno nell’arco
dei 3 mesi.
Moduli
- Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari in progetti di
servizio civile. 1) informativa sui rischi connessi all’impiego dei volontari nel progetto di
servizio civile; 2) misure di prevenzione e di emergenza in relazione alle attività svolte dai
volontari; 3) rischi specifici esistenti negli ambienti in cui il volontario andrà ad operare.
Totale 8 ore;
- Vivere la legalità: La funzione delle regole, i valori della democrazia e della
partecipazione Conoscenza dei principali fenomeni di illegalità e delle azioni da mettere
in atto per contrastarli. Totale 10 ore;
- Le dipendenze: Effetti comportamentali indotti. Fattori che condizionano gli effetti
comportamentali. Totale 12 ore;

-

La negoziazione e la cooperazione: concertare e negoziare con altri soluzioni e risorse, in
situazione interpersonale e di gruppo. Totale 8 ore;
- La comunicazione e l’ascolto: comunicare con altri nei diversi contesti, in situazioni di
interazione diretta o mediata da strumenti di diversa natura (cartacei, informatici,
telematici. Totale 8 ore);
- Problem solving: pianificare strategie di azione per fronteggiare situazioni e risolvere
problemi di diversa natura (tecnico-operativi, relazionali,organizzativi) tenendo conto
anche delle logiche di contesto. Totale 6 ore;
- Tecniche e strumenti di socializzazione e animazione: Progettazione, Programmazione e
realizzazione delle attività previste attraverso l’utilizzo di specifiche tecniche. Totale 20
ore.
Durata totale 72 ore.

