(Allegato 1)

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

ENTE

1) Ente proponente il progetto:
Comune di Orotelli

2) Codice di accreditamento:

3) Albo e classe di iscrizione:

NZ05929

R20 Regione Sardegna

CARATTERISTICHE PROGETTO

4) Titolo del progetto:
Insieme si Può

5) Settore ed area di intervento del progetto con relativa codifica (vedi allegato 3):
Codifica:
Settore: E “Educazione e Promozione Culturale”
Area d’intervento: 08 “Lotta all’evasione scolastica e all’abbandono scolastico”
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6) Descrizione dell’area di intervento e del contesto territoriale entro il quale si realizza il
progetto con riferimento a situazioni definite, rappresentate mediante indicatori misurabili;
identificazione dei destinatari e dei beneficiari del progetto:
Il presente progetto si realizza presso la SAP Biblioteca del Comune di Orotelli codice
Helios 114053.
Il consiglio europeo di Lisbona del marzo 2000 indicava quale obiettivo strategico per
l’Europa del 2010 quello di divenire l’economia europea più competitiva e dinamica al
mondo attraverso la “conoscenze” motore propulsivo dello sviluppo sociale ed economico
dei paesi. A quindici anni dall’iniziativa, le recenti indagini condotte dimostrano che in
Italia e in Sardegna gli obiettivi non sono stati raggiunti. Il fenomeno della dispersione
scolastica rappresenta e rimanda alla necessità di un riesame approfondito degli strumenti
necessari al conseguimento dei diritti all’educazione e all’istruzione da parte delle fasce più
deboli. Il 17 giugno 2010 il Consiglio europeo ha lanciato la strategia Europa 2020
indicando tra i propri obiettivi prioritari quello di innalzare i livelli di istruzione dei paesi
membri, riducendo la dispersione scolastica al di sotto del 10%.
Ad oggi in Sardegna la dispersione scolastica si attesta su valori pari al 25% con i paesi
della provincia di Nuoro che guidano la triste classifica della dispersione i valori superano il
28%1. In un ottica di prevenzione l’amministrazione comunale di Orotelli ha deciso di
concentrare la sua attenzione su questa criticità le cui ripercussioni incidono sullo sviluppo
economico e sociale di un territorio. La nota negativa non è solo nei numeri: la dispersione,
significa favorire il disagio sociale e i suoi effetti collaterali: i giovani senza titoli e senza
lavoro sono a rischio criminalità e sono un costo per Regioni e Comuni tra sussidi, progetti
di occupazione, corsi formativi e tirocini. Seguire i ragazzi nello studio, sostenere coloro
che vivono situazioni di difficoltà, creare occasioni di aggregazione e socializzazione che
infrangano le situazioni di solitudine, sono alcune delle iniziative che l’Amministrazione
Comunale di Orotelli intende perseguire per raggiungere l’obiettivo generale di “Prevenire
e circoscrivere il fenomeno della dispersione scolastica con azioni specifiche rivolte agli
allievi a rischio e per coloro che sono già in dispersione scolastica”. Per rispondere a
questa criticità l’Amministrazione intende avviare delle iniziative che promuovano il
supporto scolastico a favore dei minori a rischio dispersione e migliorino le occasioni di
aggregazione tra minori. Le iniziative saranno sviluppate presso la sap Biblioteca
comunale codice helios (114053) sia per gli spazi di cui dispone, in grado di ospitare le
attività di progetto, sia per il fatto che la scuola secondaria di primo grado è ubicata al piano
superiore dello stesso edificio.
In questo percorso l’Amministrazione coinvolge alcuni copromotori:
La Cooperativa sociale Milleforme.
La Fondazione Cambosu.
La scuola Civica Montana di Musica
L’istituto Comprensivo Orotelli Ottana
Gli istituti scolastici Presenti nel Comune di Orotelli
Scuola dell’Infanzia 61
Istituto di Scuola Primaria numero alunni 117
Scuola Sec. Di primo Grado 63
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PLUS Nuoro

Demografia
Il comune di Orotelli in linea con i comuni del centro Sardegna da anni vive un processo di
spopolamento quasi inesorabile, difficile da contrastare anche per le scarse opportunità
occupazionali che i territori del centro Sardegna offrono.
offrono Complice la crisi internazionale
degli ultimi anni, il fenomeno emigratorio haa ripreso forza. I giovani dei paesi minori del
centro Sardegna dopo il diploma, sia per frequentare l’università
l’
che per la ricerca di un
lavoro, nei casi migliori si stabilizzano nei centri maggiori della Sardegna,
Sardegna, Cagliari, Sassari,
Olbia, altrimenti le mete sono le capitali europee. Orotelli non è esente dal fenomeno, nel
2015 i dati registrano una popolazione residente pari a 20852 unità, dato in caduta libera se
confrontato
to con quello del 2001 quando il paese contava 2305 abitanti. L’indice
L’
di
vecchiaia è pari a 160,1, l’incidenza
l’incidenza della popolazione ultrasessantacinquenni
ultrasessantacinquen (477unità)
e del 22,9% sul totale della popolazione . I dati Istat nel 2014 rilevano come i “Cancellati
per altri comuni” sono pari +36 unità, il saldo naturale è pari a -19 unità.
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Demo Istat popolazione residente Gennaio 2015
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Struttura demografica Pop. Orotelli gennaio 2015
Variabili
Valore
Popolazione residente per 1040
sesso (M)
Popolazione residente per 1045
sesso (F)
Densità demografica
34,1
Indice di vecchiaia
160,1
Indice di ricambio della 150,2
popolazione in età attiva
Il Territorio- Orotelli è un borgo agro-pastorale di antichissime origini posto al centro
geografico della Sardegna lungo la strada statale 537. Il centro dista a circa 22 Km dal
capoluogo di provincia e confina con i comuni di Illorai, Oniferi, Orani, Bono e Bottida. Il
paese sorge su un altopiano granitico che porta il suo nome, “ Sa Serra di Orotelli, singolare
per le forme delle rocce meta di sportivi che praticano l’arrampicata e in particolare il
buldering ( da Bulder, masso). Il centro storico del paese, conserva importanti testimonianze
della tipica architettura del centro Sardegna, con le case in pietra a un piano e il cortile che
serviva per ospitare gli animali domestici,
Ambiente-. Il suo territorio, povero d’acqua, è ricco di boschi di sughera che costituiscono
uno dei più importanti poli sughericoli d’Italia. Tra i boschi di sughera e leccio e roverella
trovano rifugio diverse specie animali come il gatto selvatico, la volpe, il cinghiale, tra i
rapaci si trovano gli sparvieri e le poiane.
Storia e cultura- Abitato sin dall’epoca preistorica, nel suo territorio si possono visitare
diversi nuraghi, tra cui quelli di Calone e Aeddos considerati i più importanti. Uno dei
toponimi presenti nel territorio, Impercadorzu de sos Betzos ( dirupo dei vecchi) sembra
avvalorare la tesi, sostenuta da diversi studiosi di storia sarda, che nella preistoria le
popolazioni della Barbagia praticavano l’uccisione dei vecchi: antichissima tradizione proto
sarda che sconfina nelle leggende e nei miti della Sardegna più interna. Nel medioevo il
paese fece parte della curatoria di Sarule, nel Giudicato del Logudoro, e nel dodicesimo
secolo era sede, soprattutto durante la stagione estiva, del vescovo di Ottana. In passato
Orotelli era famoso per le grandi quantità di grano che produceva nel suo territorio.

Destinatari del progetto
I destinatari del presente progetto sono:
15 ragazzi di età compresa tra 6 e 14 anni
Beneficiari del progetto sono le famiglie dei minori

7) Obiettivi del progetto:

Finalità/scopo del progetto
La presente proposta progettuale ha l’obiettivo generale di Prevenire e circoscrivere il fenomeno della
dispersione scolastica con azioni specifiche rivolte agli allievi a rischio e per coloro che sono già in
dispersione scolastica.

Obiettivi specifico A-Promuovere il
supporto scolastico a favore dei minori a
rischio dispersione, seguirne il percorso.
Obiettivo specifico B- Potenziare e
favorire le occasioni di aggregazione tra
minori al fine di favorire la loro
partecipazione alla vita sociale.

Obiettivo Generale
Prevenire e circoscrivere il fenomeno
della dispersione scolastica con azioni
specifiche rivolte agli allievi a rischio e
per coloro che sono già in dispersione
scolastica.

Servizio : Servizi sociali comune di Orotelli

Sap Biblioteca comunale (cod.
(c
Helios
(114053)

Bisogno/criticità /potenzialità di
miglioramento
beneficiari/destinatari/territorio

Obiettivo specifico
A-

Risultato atteso

Obiettivo Generale- Prevenire e
circoscrivere il fenomeno della
dispersione scolastica con azioni
specifiche rivolte agli allievi a
rischio e per coloro che sono già in
dispersione scolastica.

Promuovere
il
supporto scolastico
a favore dei minori
a
rischio
dispersione,
seguirne il percorso

Indicatore di
risultato

Stabiliti contatti con
gli Istituti scolastici

Numero
totale Istituti
scolastici
contattati

Pianificate con i
responsabili
delle
scuole le attività di
sostegno allo studio

Numero
totale
interventi di
sostegno allo
studio
pianificati
almeno 15
Numero
totale di
bambini

coinvolti
nelle azioni
di sostegno
almeno 15

Destinatari
15 minori di età compresa tra 6 e
14 anni
beneficiari
familiari dei 15 minori
Avviati contatti con
le famiglie degli
studenti a rischio
evasione

Numero
totale di
famiglie
contattate

Organizzato
un
servizio di recall
alle famiglie del
minore per eventuali
segnalazioni

Numero
1servizio di
Recall-

Definito
il
programma
di
sostegno per le
attività pomeridiane
si
sostegno
scolastico

Obiettivo specifico
B- Potenziare e
favorire
le
occasioni
di
aggregazione tra
minori al fine di
favorire la loro
partecipazione alla
vita sociale.

Numero
totale
segnalazioni
evase
attraverso il
servizio di
recall
Numero
totale
di
programmi
di sostegno
realizzati

Organizzati i giorni
e gli orari del
sostegno scolastico

Numero
totale
di
giorni
di
frequenza

Realizzato
affiancamento
durante
svolgimento
compiti

15 minori
affiancati
durante lo
studio

Realizzato
laboratorio
propedeutica
musicale

lo
dei

un
di

Numero
totale minori
che hanno
partecipato
al
laboratorio
almeno 15

Avviato un corso di
lettura

Numero
totale minori
che hanno
partecipato
al corso di
lettura

Realizzato fumetto
sulla vita dei minori
di Orotelli.

Numero
totale minori
che hanno
partecipato
alla
realizzazione
del fumetto

Obiettivi generali per il volontario in servizio civile
Offrire al giovane in servizio civile un’esperienza formativa valida umanamente e qualificante
professionalmente. Ossia, un’esperienza significativa di conoscenza, sperimentazione, scambio, educazione e
formazione ai valori della solidarietà, della nonviolenza, della promozione umana e integrazione sociale, della
cultura del lavoro, coniugati con le esigenze di organizzazione dei fattori produttivi tipici dell’impresa
cooperativa sociale.
essere al servizio della comunità e del territorio.
Il giovane in servizio civile, attraverso il progetto, imparerà a mettersi al servizio della comunità locale nel suo
complesso per garantire un concreto lavoro per il miglioramento dei fattori di contesto e realizzare un continuo
lavoro di “manutenzione” delle relazioni con il territorio e i suoi diversi attori.
Testimoniare attraverso l’azione quotidiana i valori della l. 64/2001.
Il giovane avrà modo di acquisire, da un lato, la proposta di approfondimento della cultura della pace, della
nonviolenza e della solidarietà e, dall’altro, vivrà l’esperienza concreta che gli mostrerà come tali valori si
possano declinare operativamente nella quotidianità della vita di ciascuno. Pertanto, vivrà anche un’esperienza
utile e coinvolgente con cui è doveroso per il giovane confrontarsi in vista di intraprendere le proprie scelte di
vita future. Infine, il giovane avrà modo di sperimentare l’impegno per la difesa della patria con mezzi non
armati e nonviolenti in termini di:
Gestione positiva del conflitto
Riduzione o superamento della violenza
Acquisizione o riconoscimento dei diritti
In sintesi, l’esperienza di servizio civile nelle realtà accreditate può essere definita, per i giovani in servizio
civile, una esperienza di educazione alla cittadinanza attiva e solidale, dove il servizio offerto costituisce una
crescita per tutti gli attori coinvolti.
Obiettivi specifici verso il volontario in servizio civile.
Conoscere i principi e l’organizzazione del Servizio Civile Nazionale;
Sviluppare competenze relazionali e organizzative e favorire la capacità di lavorare in rete e in équipe;
Acquisire competenze nell’organizzazione e promozione di eventi.

8) Descrizione del progetto e tipologia dell’intervento che definisca in modo puntuale le attività
previste dal progetto con particolare riferimento a quelle dei volontari in servizio civile
nazionale, nonché le risorse umane dal punto di vista sia qualitativo che quantitativo:

8.1 Complesso delle attività previste per il raggiungimento degli obiettivi
Il presente progetto che si realizza presso la SAP comune di Orotelli codice helios (114053) come
espresso al punto 6 nasce dalla volontà della SAP di attuare iniziative volte a Prevenire e
circoscrivere il fenomeno della dispersione scolastica con azioni specifiche rivolte agli allievi a
rischio e per coloro che sono già in dispersione scolastica.

SERVIZIO: servizi sociali del comune di Orotelli
SAP:

Biblioteca

Comunale

Obiettivo Generale : Prevenire e circoscrivere il fenomeno

(cod. Helios 114053)

della dispersione scolastica con azioni specifiche rivolte agli
allievi a rischio e per coloro che sono già in dispersione
scolastica.

Obiettivo specifico A- Promuovere il supporto scolastico a favore dei minori a rischio dispersione,
seguirne il percorso

Azione A1- Sostegno scolastico
Attività
a.1 Stabilire contatti con gli Istituti scolastici –
a.2 Pianificare con i responsabili delle scuole le attività di sostegno allo studio
a.3 Definire il programma di sostegno per le attività pomeridiane.
a.4 Organizzati i giorni e gli orari del sostegno scolastico
a.5 Affiancamento del minore durante lo svolgimento dei compiti
a.6 Prendere contatto con le famiglie degli studenti a rischio evasione
a.7 Organizzare le attività di recall alle famiglie del minore per eventuali segnalazioni
Le attività previste nell’ambito dell’Azione 1 si caratterizzo per la presa di contatto con i dirigenti
scolastici degli istituto dove i ragazzi frequentano la scuola al fine di presentare l’iniziativa di
progetto e procedere all’individuazione dei destinatari degli interventi di sostegno scolasti,
definire i programmi di sostegno sulla base delle lacune o difficoltà che i ragazzi presentano. Su
questo ultimo punto i volontari del servizio civile sono supportati da personale esperto
Cooperativa Sociale Milleforme. Nell’ambito dell’Azione 1 i volontari dovranno cimentarsi
anche con la programmazione del servizio e progettare la sua promozione. Per garantire una giusta
in formazione sull’andamento scolastico dei minori che presentano maggiori difficoltà nello studio
si prevede l’attivazione di un servizio mirato di informazione attraverso il recall a favore delle
famiglie d’origine sull’andamento scolastico dei minori.
Obiettivo Specifico B- Potenziare e favorire le occasioni di aggregazione tra minori al fine di
favorire la loro partecipazione alla vita sociale.
Azione B1- Attivazione di laboratori di aggregazione sociale
b.1-Attivare un laboratorio di propedeutica musicale.
b.2 Avviare un laboratorio di animazione alla lettura
b.3 Realizzare un fumetto che racconta la vita dei minori del paese
Tutte le attività previste nell’ambito dell’azione B hanno l’obiettivo di creare presso la sede di
attuazione del progetto nuove opportunità di aggregazione per i minori di Orotelli, offrendo un
punto capace di offrire opportunità di partecipazione attiva dei minori e dei ragazzi alla vita
sociale.

- Fase dell’accoglienza
Ai volontari, durante la fase di accoglienza, l’operatore locale di progetto comunicherà tutte le
informazioni necessarie per conoscere i servizi e il loro funzionamento. Impareranno a muoversi
all’interno della struttura organizzativa e operativa dell’ente, instaureranno relazioni con gli operatori
in modo tale da poter svolgere le proprie mansioni, sempre in sinergia con OLP, con gli altri
operatori dei servizi coinvolti nel progetto. All’avvio del servizio e comunque entro i primi 180
giorni dall’avvio del progetto i volontari seguiranno un percorso di formazione generale della durata
di n. 42 ore. I volontari seguiranno un ulteriore percorso di formazione specifica della durata di n. 72
ore erogate per il 70% delle ore entro il 90° giorno dall’avvio del progetto e il 30% delle ore entro il
270° giorno dall’ avvio del progetto.

Mesi

Azioni
Avvio
accoglienza
volontari

1°
e

Formazione
generale (42 h
totali) entro 180
giorni dall’avvio
del progetto
(voci 29/34)
Formazione
specifica ( 72 h
totali) di cui il
70% entro i 90°
giorno
dall’inizio
del
progetto.
Il
restante
30%
entro il 270°
giorno
dall’avvio
del
progetto
(voci
35/41).
Attività di prom.
e sens. (voce 17)
Obiettivo
Generale:
Prevenire
e
circoscrivere il
fenomeno della
dispersione
scolastica con
azioni specifiche
rivolte
agli
allievi a rischio
e per coloro che
sono già in
dispersione
scolastica.
Obiettivo
specifico
APromuovere il
supporto
scolastico
a
favore
dei
minori a rischio
dispersione,

2°

3°

4°

5°

6°

7°

8°

9°

10°

11°

12°

seguirne
percorso

il

Azione
A1Sostegno
scolastico
Attivitàa.1
Stabilire contatti
con gli Istituti
scolastici.
Attività
a.2
Pianificare con i
responsabili
delle scuole le
attività
di
sostegno
allo
studio
Attività
a.3
Definire
il
programma
di
sostegno per le
attività
pomeridiane.
Attivitàa.4
Organizzare
i
giorni e gli orari
del
sostegno
scolastico.
Attivitàa.5
Affiancamento
del
minore
durante
lo
svolgimento dei
compiti
Attivitàa.6
Prendere
contatto con le
famiglie
degli
studenti a rischio
evasione
Attività- a.7
Organizzare le
attività di recall
alle famiglie del
minore
per
eventuali
segnalazioni
Obiettivo
specifico
BPotenziare
e
favorire
le
occasioni
di

aggregazione
tra minori al
fine di favorire
la
loro
partecipazione
alla vita sociale.
Azione B 1
Attivazione di
laboratori
di
aggregazione
sociale
Attività
b.1Attivare
un
laboratorio
di
propedeutica
musicale
Attività
b.2Avviare
un
laboratorio
di
animazione alla
lettura
Attività
Realizzare
fumetto
racconta la
dei minori
paese

b.3un
che
vita
del

Monitoraggio
interno
(voce
20)
Monitoraggio
formazione
(voce 42)
Monitoraggio
finale
delle
attività
svolte
dalla SAP
Per la descrizione delle attività della Formazione generale e specifica si rinvia rispettivamente alle
voci: 29/34 e 35/41. Per la descrizione delle attività di Monitoraggio si rinvia alle voci 21) e 42). Per
le attività di Promozione e sensibilizzazione del Servizio civile nazionale si rinvia alla voce 17). Altre
attività (oltre a quelle descritte sopra) che permetteranno ai volontari di acquisire le competenze e le
professionalità indicate alla voce 28)
8.2 Risorse umane complessive necessarie per l’espletamento delle attività previste, con la specifica
delle professionalità impegnate e la loro attinenza con le predette attività
Per la realizzazione del presente progetto sono coinvolte complessivamente 5 persone con diversi
ruoli e gradi di responsabilità per la conduzione delle varie azioni ed attività indicate alla voce 8.1.
Nello specifico, con riferimento alle attività da svolgere, saranno coinvolte
involte numero 5 risorse umane

di cui: n° 1 operatori della cooperativa sociale Milleforme; n°1 assistente sociale del Comune di
Orotelli, bibliotecaria del Comune di Orotelli, n° 1 fumettista dell’Istituto Comprensivo di Orotelli
Ottana, n° 1 insegnante di musica della Scuola Civica di Musica della Montagna
Servizio

comune
di
Orotelli

SAP
Biblioteca
(cod. Helios
114053)
SAP
Comune di
Orotelli
(cod. Helios
114053)
SAP (cod.
Helios
114053)

Attività di
progetto

Numero

Professionalità

Ruolo specifico da
svolgere (in relazione
ad attività e obbiettivi)

Attivitàa.1
Stabilire contatti
con gli Istituti
scolastici

1

Pedagogista

Il
referente
della
cooperativa
Milleforme
in
collaborazione
col
referente dei servizi
sociali del Comune di
Orotelli
sono
impegnati
nella
conduzione
dei
volontari i tutte le fasi
propedeutiche
allo
sviluppo di una attività
di supporto allo studio
In particolare guidano
i volontari del servizio
civile nella presa di
contatto con gli istituti
scolastici
per
la
presentazione
dell’iniziativa
di
progetto, pianificano
con i responsabili
delle scuole le attività
di
sostegno
definiscono
il
programma
di
sostegno.

Attivitàa.2
Pianificare con i
responsabili delle
scuole le attività
di sostegno allo
studio
Attivitàa3
Definire
il
programma
di
sostegno per le
attività
pomeridiane

Attività- a.4
Organizzare
i
giorni e gli orari
di
frequenza
pomeridiana

Attivitàa.5
Affiancamento
del
minore
durante
lo
svolgimento dei
compiti

1

Il
referente
della
cooperativa
Milleforme
col
supporto
del
responsabile
della
biblioteca comunale
guidano i volontari
nelle
fasi
di
programmazione
e
individuazione
dei
giorni e degli orari in
cui
realizzare
le
attività di supporto
allo studio che sono
realizzate negli spazzi
della
biblioteca
comunale
Il
referente
della
cooperativa
Mille
forme col supporto dei
volontari seguono, i
minori con difficoltà
di studio, durante il
servizio di supporto
scolastico

SAP (cod.
Helios
114053)

SAP
biblioteca
comune di
Orotelli
(cod. Helios
114053)

Attivitàa.6
Prendere contatto
con le famiglie
degli studenti a
rischio evasione
Attività
-a.7
Organizzare un
servizio di recall
alle famiglie del
minore
per
eventuali
segnalazioni

Referente
dell’istituto
comprensivo
Assistente
Sociale

Attività- Attivare
un laboratorio di
propedeutica
musicale

1

Insegnate
Musica

di

Attività- Avviare
un laboratorio di
animazione alla
lettura

1

Esperto della
Fondazione
Salvatore
Cambosu

AttivitàRealizzare
un
fumetto
che
racconta la vita
dei minori del
paese

1

Fumettista

pomeridiano che si
realizza presso la sede
della
biblioteca
comunale.
Il referente del Istituto
comprensivo
in
collaborazione con il
referente dei servizi
sociali del comune
guidano i ragazzi
nell’attività
di
promozione
del
servizio di supporto
allo studio attraverso
una presa di contatto
con le famiglie del
minore
e nella
realizzazione di un
servizio
di
recall
finalizzato a garantire
un
costante
aggiornamento
dell’andamento
scolastico.
Il
referente
della
Scuola
Civica
di
Musica
della
Montagna guida i
volontari in tutta la
fase
di
programmazione
e
realizzazione
del
laboratorio musicale
con la quale i minori
hanno la possibilità di
cimentarsi nell’uso di
alcuni
strumenti
musicali
quali:
Batteria,
Chitarra,
Pianoforte digitale.
Il
referente
della
Fondazione Salvatore
Cambosu col supporto
dei volontari avvia il
laboratorio
di
animazione alla lettura
che sarà realizzato
all’interno degli spazzi
della
biblioteca
comunale
Con la collaborazione
dei
volontari
del
servizio
civile
il
fumettista seguirà i
ragazzi
che
partecipano
al
laboratorio in tutte le
fasi necessarie che
caratterizzano
lo
sviluppo
di
un
fumetto. In particolare

sviluppo
dell’idea,
sceneggiatura; disegno
inchiostrazione,
colorazione.

8.3 Ruolo ed attività previste per i volontari nell’ambito del progetto
Il ruolo previsto per i volontari nell’ambito del progetto è quello di affiancare il personale in servizio
presso l’amministrazione comunale di Orotelli nelle attività al punto 8.1. e riportate sinteticamente
qui di seguito:
Obiettivo specifico A- Promuovere il supporto scolastico a favore dei minori a rischio dispersione, seguirne il
percorso

Azione A1- Sostegno scolastico
Attività
a.1 Stabilire contatti con gli Istituti scolastici
a.2 Pianificare con i responsabili delle scuole le attività di sostegno allo studio
a.3 Definire il programma di sostegno per le attività pomeridiane.
a.4 Organizzati i giorni e gli orari del sostegno scolastico
a.5 Affiancamento del minore durante lo svolgimento dei compiti
a.6 Prendere contatto con le famiglie degli studenti a rischio evasione
a.7 Organizzare le attività di recall alle famiglie del minore per eventuali segnalazioni
Obiettivo Specifico B- Potenziare e favorire le occasioni di aggregazione tra minori al fine di
favorire la loro partecipazione alla vita sociale.
Azione B1- Attivazione di laboratori di aggregazione sociale
b.1-Attivare un laboratorio di propedeutica musicale
b.2 Avviare un laboratorio di animazione alla lettura
b.3 Realizzare un fumetto che racconta la vita dei minori del paese
Tutte le attività previste nell’ambito dell’azione B hanno lì obiettivo di creare presso la sede di
attuazione del progetto nuove opportunità di aggregazione per i minori di Orotelli, offrendo un
punto capace di offrire opportunità di partecipazione attiva dei minori e dei ragazzi alla vita sociale.
I volontari per tutte le attività riconducibili all’Obiettivo specifico A parteciperanno a tutte le fasi
del progetto a supporto dal personale esperto dei soggetti copro motori. Inizialmente affiancati
dall’OLP e dal personale della cooperativa Milleforme saranno impegnati nelle attività necessarie
per implementare le attività di sostegno scolastico. In qualità di uditori parteciperanno alle riunioni
col personale scolastico per la pianificazione delle attività di sostegno. Supportati dal personale della
cooperativa sociale prenderanno contatto con le famiglie degli studenti a rischio di evasione per la
presentazione delle iniziative di progetto e per la promuovere le attività di sostegno allo studio che
dopo una fase di iniziale gestiranno in parte in autonomia. I Volontari per tutte le attività
riconducibili all’azione B col supporto del personale esperto saranno impegnati nella
programmazione, realizzazione e promozione dei laboratori di aggregazione sociale a favore dei
minori e dei ragazzi . Il metodo di lavoro che sarà loro proposto sarà quello indicato nella carta di
impegno etico del servizio civile: “imparare facendo”. Nello svolgimento delle attività loro affidate
saranno seguiti dall’OLP, e dai personale degli enti copro motori di progetto .
Durante l’organizzazione e lo svolgimento delle attività riconducibili agli obiettivi specifici A e B i
volontari si allontanano temporaneamente dalla sede di attuazione di progetto.

Modalità d’impiego
Attraverso il progetto il gruppo di volontari in servizio civile, supportato e coordinato da figure
professionali, diviene parte integrante, previa informazione e formazione specifica, dell’équipe che

realizza gli interventi previsti da progetto. I volontari affiancano sempre le figure professionali nelle
attività previste dal piano di attuazione e, allo stesso tempo, gestiscono spazi di autonomia attraverso
lo sviluppo dell’analisi, della capacità propositiva, organizzativa e gestionale di alcune attività (es.
attività di tempo libero, costruzione reti territoriali) partecipando, in linea di massima, attivamente
alle iniziative nei gruppi di volontariato esistenti nel territorio o all’interno dei propri centri di
assegnazione in generale, nel corso di realizzazione delle attività previste dal progetto si alterneranno
momenti di incontro, formazione, programmazione e verifica delle attività.
Informazioni specifiche.
orario settimanale dei volontari 30 h (secondo quanto indicato alle voci 13) e 14)

9) Numero dei volontari da impiegare nel progetto:

4

0
10) Numero posti con vitto e alloggio:

4
11) Numero posti senza vitto e alloggio:

12) Numero posti con solo vitto:

13) Numero ore di servizio settimanali dei volontari, ovvero monte ore annuo:

14) Giorni di servizio a settimana dei volontari (minimo 5, massimo 6) :

0

30

5

15) Eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio:

Flessibilità oraria;
Rispetto del regolamento interno;
Rispetto delle norme a tutela della privacy.
Disponibilità a svolgere le attività nei giorni festivi in concomitanza di particolari
manifestazioni e iniziative di carattere culturale, religiose ecc
Disponibilità a spostarsi sul territorio in occasione le attività sul campo previste dal progetto
o per lo svolgimento dell’animazione territoriale

16) Sede/i di attuazione del progetto, Operatori Locali di Progetto e Responsabili Locali di Ente Accreditato:

N.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Sede di
attuazione del
progetto

Comune

Indirizzo

Cod.
ident.
sede

Nominativi degli Operatori Locali di
Progetto
N. vol. per
sede
Cognome e Data di
nome
nascita

C.F.

Nominativi dei Responsabili Locali di Ente
Accreditato
Cognome e Data di
nome
nascita

C.F.

12
13
14
15
16
17
18

17) Eventuali attività di promozione e sensibilizzazione del servizio civile nazionale:
La SLEA comune di Orotelli svolgerà una più specifica apposita attività di comunicazione ed informazione per
un totale di 25 ore complessive per promuovere e sensibilizzare la comunità territoriale di Orotelli oggetto del
progetto attraverso la predisposizione di uno specifico Piano di Comunicazione.
Infatti, il Piano di Comunicazione è rivolto come target principale alla comunità locale di Orotelli e come target
secondario la popolazione dei comuni circostanti. Si riportano in sintesi alcune delle azioni previste dal Piano di
Comunicazione:
Il progetto sarà ampiamente promosso sul territorio per almeno n. 25 ore, con diverse modalità:
-

pubblicazione sul sito internet del Comune di Orotelli
depliant e locandine (affisse presso scuole , luoghi di aggregazione)
comunicati stampa sui principali quotidiani locali,
comunicati stampa sulle radio locali,
n. 2 incontri aperti al pubblico, della durata di 2 ore ciascuno (complessive 4 ore) per la
presentazione dell’Ente e dei servizi presso i quali i volontari presteranno al loro attività.

18) Criteri e modalità di selezione dei volontari:
si rinvia al Sistema di reclutamento e Selezione accreditato dall’UNSC

19) Ricorso a sistemi di selezione verificati in sede di accreditamento (eventuale indicazione dell’Ente di
1^ classe dal quale è stato acquisito il servizio):
No

Nessuno

20) Piano di monitoraggio interno per la valutazione dell’andamento delle attività del progetto:
L’operatore locale di progetto incontra i volontari con cadenza quadrimestrale per verificare i risultati raggiunti e
il grado di realizzazione del progetto. In particolare tiene conto dei seguenti indicatori di efficacia:
numero complessivo di bambini raggiunti dalle attività di progetto:
numero bambini coinvolti nelle attività di sostegno allo studio
totale attività di sostegno realizzate
totale bambini coinvolti nei laboratori di animazione alla lettura,
totale bambini coinvolti nel laboratorio per la realizzazione del laboratorio di fumetti,
numero totale accoglienze realizzate durante l’anno scolastico)
livello di soddisfazione degli utenti;
livello di soddisfazione dei volontari;
grado di coinvolgimento dei volontari nelle attività proposte, n. ore/mese dedicate dai volontari alle
attività previste
grado di coinvolgimento dei copromotori coinvolti nel progetto
effettivo svolgimento di tutte le attività programmate

effettivo impiego delle risorse destinate al progetto (umane, tecniche e finanziarie)
effettivo svolgimento delle attività formative programmate e registrazione delle stesse
effettivo svolgimento, nei tempi previsti, della promozione del progetto sul territorio

21) Ricorso a sistemi di monitoraggio verificati in sede di accreditamento (eventuale indicazione
dell’Ente di 1^ classe dal quale è stato acquisito il servizio):
No

Nessuno

22) Eventuali requisiti richiesti ai canditati per la partecipazione al progetto oltre quelli richiesti dalla
legge 6 marzo 2001, n. 64:
Diploma di scuola media superiore

23) Eventuali risorse finanziarie aggiuntive destinate in modo specifico alla realizzazione del progetto:

FORMAZIONE SPECIFICA
Importo

Segreteria attrezzata

€ 300,00

Aula adeguatamente attrezzata con sedie, banchi, n. 1 lavagna, lucidi, n. 1
videoproiettore, supporti informatici e multimediali , n. 1 computer

€ 1200,00

Compenso docenti

€ 3000,00

Costo complessivo delle dispense (costo unitario € 75,00 x n. 4)

€ 300,00

PROMOZIONE E PUBBLICIZZAZIONE PROGETTO
Spazio pubblicitari su mass media a diffusione locale

€ 200,00

Organizzazione giornate aperte al pubblico

€ 400,00

RISORSE TECNICHE E STRUMENTALI AL PROGETTO
Strumenti Musicali ( N.1 Batteria, N.1 Pianoforte Digitale, N.3 Chitarre)

€ 1740,00

Amplificatore

€ 1000,00

Ufficio arredato

€ 2000,00

4 Computer e stampanti n.1

€1300,00

Videoproiettore e televisore

€ 800,00

Materiali di cancelleria

€ 1600,00

N°4 Scrivanie, N° 4 poltroncine

€ 800,00

TOTALE

€ 14.640,00

24) Eventuali reti a sostegno del progetto (copromotori e/o partners): Manca partita iva e CF
Coopromotore

Tipologia

Attività (rispetto alla voce 8.1)

Cooperativa
Sociale
Milleforme
Corso
Garibaldi, 107 Nuoro
P IVA 00960880912

Non Profit

Stabilire contatti con gli Istituti scolastici –
Pianificare con i responsabili delle scuole le
attività di sostegno allo studio
Definire il programma di sostegno per le attività
pomeridiane.
Organizzati i giorni e gli orari del sostegno
scolastico
Affiancamento del minore durante lo svolgimento
dei compiti
Prendere contatto con le famiglie degli studenti a
rischio evasione
Organizzare le attività di recall alle famiglie del
minore per eventuali segnalazioni

Fondazione
Salvatore
Cambosu-CorsoVittorio
Emanuele n. 74, 08020
OROTELLI (NU)

Non Profit

Laboratorio di Animazione alla lettura

Scuola Civica Di Musica
della Montagna- Via Sas
Codinas snc, 08027
Orgosolo (Nu)

Non Profit

Laboratorio di propedeutica musicale.

Istituto Comprensivo di
Orotelli Ottana- Via San
Costantino, 5 08020
Orotelli(NU) Codice
Fiscale 93013310912

Ente Pubblico

Realizzazione di un fumetto che racconta la vita dei
minori in paese. Collabora con la cooperativa
Milleforme in tutte le attività per relative al supporto
scolastico dei minori in difficoltà.

25) Risorse tecniche e strumentali necessarie per l’attuazione del progetto:
Servizio: Biblioteca Comunale Orotelli codice helios 114053

Risorsa

Descrizione qualitativa e quantitativa

Descrizione adeguatezza rispetto

attività (voce 8.1) e obiettivi
(voce 7)
Risorsa

videoproiettore, Supporti informatici e
multimediali,

a.2 Pianificare con i responsabili
delle scuole le attività di
sostegno allo studio
Definire il programma di
sostegno
per
le
attività
pomeridiane.
Organizzati i giorni e gli orari
del sostegno scolastico

Risorsa

12 tavoli da lettura, 2 pc, connessione
internet,
56 sedie, 2 stampanti,
fotocopiatore

Affiancamento
del
minore
durante lo svolgimento dei
compiti

Lo spazio disponibile per i laboratori
hanno una superficie di 60mq

Realizzare un fumetto che
racconta la vita dei minori del
paese

Amplificatore,
Digitale, chitarre

Attivare un laboratorio
propedeutica musicale

di

Avviare un laboratorio
animazione alla lettura

di

Risorsa

Batteria,

Pianoforte

n°2 Scrivanie, n° 2 sedie, PC- 2 Telefoni

Stabilire contatti con gli Istituti
scolastici –
Prendere contatto con le
famiglie degli studenti a rischio
evasione
Organizzare le attività di recall
alle famiglie del minore per
eventuali segnalazioni

Risorsa

Risorsa

Aula adeguatamente attrezzata con sedie,
banchi, n. 1 lavagna, lucidi, n. 1
videoproiettore, Supporti informatici e
multimediali, diapositive, n. 4 computer
Risorse economiche per la realizzazione di
Materiale pubblicitario (….broschure,
locandine, inviti.), 3 PC, 1 Stampante, 4
scrivanie 4 poltroncine

Formazione specifica

Attrezzatura per la promozione
del progetto

CARATTERISTICHE DELLE CONOSCENZE ACQUISIBILI

26) Eventuali crediti formativi riconosciuti:
Nessuno

27) Eventuali tirocini riconosciuti :
Nessuno

28) Competenze e professionalità acquisibili dai volontari durante l’espletamento del servizio,
certificabili e validi ai fini del curriculum vitae:
In relazione all’acquisizione di competenze e professionalità dei volontari, il Consorzio Sol.Co
Nuoro rilascerà, al termine del periodo del Servizio Civile, un apposito attestato valido ai fini del
curriculum vitae, nel quale si riconoscono le capacità e le competenze relazionali acquisite.
1. CAPACITA’ E COMPETENZE RELAZIONALI
Il progetto prevede che i volontari siano inseriti, per almeno il 60% dell’orario di servizio in un ambiente di
lavoro che prevede l’interazione con altri operatori inseriti nell’organizzazione della SAP. Per tale motivo è
necessario che i volontari sviluppino capacità di comunicazione efficaci ed adeguate al lavorare in gruppo e
sappiano instaurare relazioni con i diversi uffici della SAP con i quali dovranno interagire.
La SAP comune di Orotelli rilascerà, al termine del periodo del Servizio Civile, un apposito attestato valido ai
fini del curriculum vitae nel quale si riconoscono le seguenti competenze
2. CAPACITA E COMPETENZE ORGANIZZATIVE
Attraverso gli incontri con l’Olp e i formatori specifici i volontari avranno modo di entrare in contatto con
diverse realtà organizzative, conosceranno l’organizzazione degli uffici del Comune e i servizi da essi erogati,
apprenderanno a organizzare, definendo priorità e tempi, le attività di censimento, catalogazione ed
archiviazione.
1. Capacità e competenze tecniche e in ambito educativo
Durante l’espletamento del servizio i volontari acquisiscono maggiore dimestichezza nell’uso del computer con
collegamento a internet. Conosceranno la normativa in campo nazionale e regionale in materia in materia di
servizi sociali, in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro.
Acquisiscono competenze in ambito educativo e scolastico quali:
•
capacità di partecipazione attiva alla realizzazione di progetti finalizzati al recupero e al sostegno
scolastico di ragazzi in difficoltà;
•
capacità di svolgere attività di tutoraggio e aiuto per studenti con difficoltà;
•
esperienza nella preparazione di materiale didattico per ragazzi;
•
capacità di lavoro in equipe educativa;
•
saper riconoscere le caratteristiche e peculiarità di alcune discipline scolastiche ai fini
dell’applicazione del metodo di studio
Acquisiscono competenze ambito organizzativo - gestionale, quali:
•
capacità di coordinamento di attività didattiche,
•
capacità di svolgere attività di segreteria.
•
Capacità nella programmazione e realizzazione di laboratori di animazione ;.
Conosceranno il servizio civile nazionale, gli elementi di base della normativa sulla privacy e gli elementi di
base della normativa sulla sicurezza sui luoghi di lavoro.

Formazione generale dei volontari

29) Sede di realizzazione:
Comune di Orotelli

30) Modalità di attuazione:
La formazione generale è organizzata direttamente dal Comune di Orotelli

31) Ricorso a sistemi di formazione verificati in sede di accreditamento ed eventuale indicazione
dell’Ente di 1^ classe dal quale è stato acquisito il servizio:
No

Nessuno

32) Tecniche e metodologie di realizzazione previste:
La formazione generale è organizzata secondo le linee guida elaborate dal Dipartimento della
Gioventù e del Servizio Civile Nazionale nel 2013.
Il Comune di Orotelli svolgerà l’attività adottando la metodologia della formazione “tradizionale”
con attività d’aula frontale e ricorrendo anche a dinamiche non formali, attraverso esercitazioni,
lavori di gruppo, condivisione di contenuti all’interno del gruppo di volontari.
Le tecniche utilizzate sono dunque differenti: presentazione della normativa e dei diversi argomenti
previsti; organizzazione di lavori di gruppo, analisi di casi, discussione e valorizzazione delle
aspettative ed esigenze dei partecipanti.

33) Contenuti della formazione:
1.
a.
b.
c.
d.
2.
a.
b.
c.
d.
3.
a.
b.

Valori e identità del Servizio Civile Nazionale
L’identità del gruppo in formazione e patto formativo
Dall’obiezione di coscienza al servizio civile
Il dovere di difesa della Patria – difesa civile non armata e non violenta
La normativa e la Carta di Impegno Etico
La cittadinanza attiva
La formazione civica
Le forme di cittadinanza
La protezione civile
La rappresentanza dei volontari nel servizio civile
Il giovane volontario nel sistema del servizio civile
presentazione dell’ente Comune di Orotelli e del progetto in cui i volontari sono inseriti
L’organizzazione del servizio civile e le sue figure
c.
Disciplina dei rapporti tra enti e volontari del servizio civile (nuove disposizioni 2015)
Comunicazione interpersonale e gestione dei conflitti

34) Durata:
42 – Erogazione 100% entro il 180° giorno dall’ avvio del progetto

Formazione specifica (relativa al singolo progetto) dei volontari

35) Sede di realizzazione:
Comune di Orotelli

36) Modalità di attuazione:
Il percorso formativo specifico sarà realizzato in proprio, presso l’ente, con formatori dell’ente con
l’obiettivo di sviluppare nei volontari le diverse competenze e capacità utili per la realizzazione
efficace del progetto.
Il percorso avrà una durata complessiva di 72 ore di cui il 70% delle ore erogate entro il 90° giorno
dall’avvio del progetto e il restante 30% delle ore erogate entro il 270° giorno dall’ avvio del
progetto.
Il percorso si realizzerà attraverso 12 moduli (come indicato rispettivamente alle voci 40 e 41).

37) Nominativo/i e dati anagrafici del/i formatore/i:

Cognome e Nome

Luogo di nascita

Data di nascita

Pisanu Maria Antonietta

Nuoro

11-08-1956

Monni Amelia

Orune

20-02-1963

Salvatore Lai

Nuoro

01-01-1960

Sandro Dessi

Cagliari

19-04-1969

Silvia Mangoni

Nuoro

28-05-1979

Patrizia Tedde

Nuoro

01-10-1975

Usai Giuseppe

Ozieri

14-02-1971

38) Competenze specifiche del/i formatore/i:
Nome e
Cognome
Monni
Amelia

Titoli di studio

Competenze

Programmazione
gestione servizi
persona.

Laurea in Sociali

Esperienze (formative e non)

e
alla

Esperienza nella programmazione , coordinamento
e gestione di servizi socio-assistenziali ed educativi
rivolti ad anziani, minori e portatori di handicap)
Olp

Predisposizione progetti
socio-assistenziali.

Pisanu
Maria
Antonietta

Laurea
Giurisprudenza

in

Assistenza
giuridicoamministrativa
nei
confronti degli organi
dell'ente

Responsabile del servizio amministrativo del
comune di Orotelli

Coordinamento
dei
dirigenti
nello
svolgimento delle loro
attività.
Salvatore
Lai

Laurea
in
Amministrazione,
Governo e sviluppo
locale

Gestione dati sensibili
dell’ente

Istruttore amministrativo sui servizi sociali presso
Comune di Orotelli

Sandro
Dessi

Laurea in
Moderne

Lettere

Organizzatore e docente
di corsi di fumetto e
pittura

Docente di materie letterarie presso la scuola media
di Ottana

Patrizia
Tedde

Laurea in Psicologia
clinica e di comunità

Conoscenza
degli
strumenti conoscitivi e di
intervento
per
la

Dal 2012 ad oggi Psicologa (Servizio Educativo
Territoriale) Sostegno psico-educativo famiglie e

prevenzione, la diagnosi,
le attività di abilitazioneriabilitazione
e
di
sostegno
in
ambito
psicologico rivolte alla
persona, al gruppo, agli
organismi sociali e alle
comunità.

Silvia
Mangoni

Laurea in scienze
dell’Educazione

Stesura piani educativi
individualizzatirealizzazione
attività
previste dai PEI
saper operare all’interno
del
territorio
di
appartenenza: - tenendo
conto della complessità
propria delle relazioni e
dei processi sociali; considerando il territorio
inteso sia come ambito
in cui si generano e si
sviluppano i processi di
integrazione
e
di
partecipazione sociale,
sia anche come luogo in
cui prendono forma, si
stabilizzano
e
si
trasformano le varie
situazioni di disagio

Usai
Giuseppe

Laurea in ingegneria

Progettazione
coordinamento
della
sicurezza in fase di
progettazione
ed
esecuzione
presso
stazioni di committenza.

minori per la cooperativa Sociale Milleforme
Dal 2010 al 2015 Psicologa - Sportello d’Ascolto
Scolastico (Alunni, Genitori, Insegnanti) “Progetto
Qualcuno mi ascolti” (sportello d'ascolto per alunni
delle medie, laboratori di educazione socio-affettiva
nella scuola elementare, affiancamento e
consulenza
alle
insegnanti
nella
scuola
dell'infanzia, consulenza educativa insegnanti e
genitori nella scuola primaria e nella scuola
secondaria di primo grado) per la Cooperativa
Sociale Milleforme
Dal 2014 ad oggi Educatrice Professionale per la
Cooperativa Sociale Milleforme- Coordinatrice
equipe operatori per il servizio educativo di Olzai
(Nu)

2010/ 2011- Servizio di Assistenza specialistica
Scolastica per le scuole superiori della provincia di
Nuoro.

Responsabile della sicurezza nei luoghi di lavoro
per comune di Orotelli.
Dal 2004 al 2005 professore di fisica presso Istituto
d’istruzione il Bono

39) Tecniche e metodologie di realizzazione previste:
l percorso di formazione specifica si svolge durante il servizio e ha l’obiettivo di consentire ai volontari di
acquisire o perfezionare competenze specifiche legate all’ambito in cui si realizza il progetto.
Il percorso formativo si articolato in 10 moduli da 6h ciascuno, n°1 modulo da 8h, n°1 modulo da 4h distribuiti
nell’arco dei primi 9 mesi a partire dall’avvio del progetto secondo quanto indicato al punto 40 del formulario:
Il percorso prevede la stipula di un patto formativo tra il formatore e i partecipanti in modo tale che siano
individuate le aspettative di ognuno rispetto al corso, gli obiettivi che ci si propone di raggiungere, la
metodologia utilizzata, i tempi di realizzazione, l’impegno richiesto, la scansione oraria. Al termine di ogni
incontro vi sarà un confronto diretto tra il formatore specifico e i volontari al fine di verificare l’apprendimento
dei contenuti trasmessi e valutare l’esperienza e il metodo di lavoro adottato.
Durante il percorso si procederà ad una valutazione intermedia in modo tale da poter individuare eventuali

scostamenti rispetto agli obiettivi e rimodulare, eventualmente, l’intervento.
Al termine della formazione specifica è prevista la somministrazione di un questionario di valutazione
complessiva dell’attività erogata.
La metodologia didattica sarà interattiva. Gli interventi formativi si articoleranno in:
•
Lezioni frontali
•
Role- playing
•
Simulazioni in aula
•
Lavori di gruppi
•
Esercitazioni
Sarà cura del formatore tenere aggiornato il registro della formazione specifica che dovrà riportare:
•
Nominativo e firma dei partecipanti
•
Data e orario degli incontri
•
Argomenti trattati
Nominativo e firma del formatore

40) 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 .
Modulo 1 (6 ore complessive)
Organizzazione del Comune di Orotelli. Stato dei servizi esistenti. Le organizzazioni del privato
sociale presenti nel territorio.
Formatore: Pisanu Maria Antonietta
Modulo 2 - 3 (12 ore complessive)
L’insuccesso scolastico e la dispersione scolastica:analisi di un fenomeno
Conoscenze e problematiche relative all’area del disagio minorile.
Formatore: Monni Amelia
Modulo 4-5 (12 ore complessive)
Metodologie e tecniche per fornire un giusto supporto scolastico -Empatia e relazioni di fiducia con i
ragazzi e le loro famiglie Formatore: Patrizia Tedde
Modulo 6-7 (12 ore complessive)
Le tecniche di animazione di gruppo. Formatore: Silvia Mangoni
Modulo 8 (6 ore complessive)- .
Come si realizza un fumetto dall’ideazione alla sua realizzazione : Formatore:Dessi Sandro
Modulo 9 (8 ore complessive)- Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei
volontari nei progetti di servizio civile”: La sicurezza nei luoghi di lavoro: Concetto di rischio,
Concetto di danno, Concetto di prevenzione, Concetto di protezione, Organizzazione della
prevenzione aziendale, Diritti doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali, Organi di vigilanza,
controllo e assistenza. Rischi infortuni (Rischio biologico, Rischio ustioni, Lesioni, Ferite,
Contusioni, Scivolamenti, Polveri e allergeni, Movimentazione manuale dei carichi) Segnaletica,
Incidenti e infortuni mancati, i DPI. Il modulo è articolato in 4 ore di formazione generale e 4 ore di
formazione sui rischi specifici ai quali sono esposti i volontari nello svolgimento delle attività
previste dal progetto.- Formatore: Giuseppe Usai

Modulo 10 (4 ore complessive)- La normativa sulla privacy. Principi e documentazione.
Formatore: Salvatore Lai
Modulo 11 (6 ore)
Integrazione dei servizi socio-sanitari e dei servizi pubblici e privati. I rapporti di partenariato già in

essere e promozione di nuovi contatti: organizzazione delle attività e programmazione di nuovi
contatti. Formatore: Monni Amelia
Modulo 12 (6 ore complessive)
Valutazione conclusiva: i volontari saranno chiamati a riflettere sulla propria esperienza vissuta nel
progetto . Formatore: Monni Amelia

41) Durata:
72h- Erogazione del 70% delle ore entro il 90° giorno dall’avvio del progetto e il 30% delle ore
entro il 270° giorno dall’ avvio del progetto. Il Modulo “Formazione e informazione sui rischi
connessi all’impiego dei volontari nei progetti di Servizio civile” verrà erogato entro i primi 90
giorni dall’avvio del progetto.

Altri elementi della formazione
42) Modalità di monitoraggio del piano di formazione (generale e specifica) predisposto:
Il monitoraggio della formazione generale è curato in proprio dal Comune di Orotelli. I volontari
sono chiamati a esprimere un giudizio sulle modalità e i contenuti della formazione con la
compilazione di apposite schede di valutazione.
La valutazione dell’apprendimento delle nuove conoscenze e competenze professionali, nonché della
crescita individuale dei volontari verrà fatta comunque dal comune di Orotelli. durante i momenti di
formazione nei quali sarà possibile confrontarsi direttamente sulle esperienze fatte, le difficoltà
incontrate, i vari metodi di lavoro. Alla fine dell’anno di servizio civile ai volontari viene chiesto di
stendere una relazione in cui riprendere i vari aspetti del servizio civile: formazione, attività svolte,
relazione con il dirigente e con l’operatore locale di progetto, e a dare un giudizio sul percorso fatto
sia dal punto di vista personale che professionale.

Data

Il Responsabile legale dell’ente /

Il Responsabile del Servizio civile nazionale dell’ente

