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SCHEDA PROGETTO PER L ‘ IMPIEGO DI VOLONTARI IN 

       SERVIZIO CIVILE IN ITALIA 

ENTE 

1) Ente Proponente Il Progetto  : 

Albo Regione Sardegna 

NZ03284 

Comune di Ploaghe 

2) Codice di accreditamento : 

3) Albo e classe di iscrizione : 4 

CARATTERISTICHE PROGETTO 

4) Titolo del progetto 

GIOVANI INSIEME 2 

5) Settore ed area di intervento del progetto con relativa codifica (vedi allegato 3): 

Settore :E 

Area: 

- 01 Centri di aggregazione sociale 

- 11 Sportelli informativi 

 

6) Descrizione dell’ area di intervento e del contesto territoriale entro il quale si 

realizza il progetto con riferimento a situazione definite,rappresentate mediante 

indicatori misurabili; identificazione dei destinati e dei beneficiari del progetto : 

La sede locale del progetto, il contesto territoriale di riferimento e gli elementi caratterizzanti la loro 

azione sul territorio  

Il Comune di Ploaghe situato nella parte nord occidentale della Regione Sardegna, si estende in 

territorio di Kmq. 96,10 con una popolazione di 4561 abitanti. Il territorio è caratterizzato da una 

viabilità difficoltosa  per l’ assenza di strade di grande comunicazione e per la sua natura geografica. Il 

Comune di Ploaghe è il più popolato del circondario e dista dalla Città di Sassari circa 20 Km. 

Nonostante ciò,offre molteplice servizi ai cittadini come scuole,attività commerciali di varia 

natura,servizi sanitari pubblici e privati,CAF,B&B,ecc. Vanta inoltre,i importanti impianti sportivi 

comunali, come la piscina, il palazzetto dello sport, la pista 
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PERIODO DI 

RIFERIMENTO 

FASCE D’ 

ETA’ 

NUM. ABITANTI 

 

 

Al 12.10.2015 

0 – 14  574 

15 - 29 651 

30 – 65  2308 

66 in su  962 

ANNO DI 

RIFERIMENTO 

POPOLAZIONE 

TOTALE 

2014 4561 

2013 4637 

2012 4642 

2011 4703 

2010 4726 

2009 4714 

2008 4734 

ANNO DI 

RIFERIMENTO 

RESIDENTI 

EXTRACOMUNITARI 

2014 66 

2013 107 

2012 151 

2011 152 

2010 152 

2009 138 

2008 129 

 

di atletica,di campi di calcio e calcetto, il campo da tennis,e strutture private quali palestre e scuola di ballo. 

Una buona parte dei cittadini vive in frazione dislocate anche a 5 Km dal centro abitato che,fra l’ altro,non è dotato 

di un servizio a navetta. 

Dei suoi abitanti  66 sono extracomunitari, 962 anziani dai 66 anni in su, 2308 dai 30 ai 65 anni, 651 giovani dai 15 ai 

29 e 574 minori tra i zero e 14 anni . 

L a percentuale di anziani di età maggiore ai 65 anni è pari a 18.52 % ; la percentuale di disabili (con handicap fisici o 

psichici è pari al 2%;la percentuale di minori di età minore a 14 anni è del 12,59% 

 

Tb. N° 1 Popolazione di Ploaghe al 31.12.2014 

 

Tb. N° 2 Popolazione di Ploaghe dal 2008 al 2014 

Il paese è divenuto col passare degli anni sempre più multietnico. E’ infatti di continuo aumento il numero di 

extracomunitari che vi trasferisce la propria residenza. Si tratta di famiglie che si stabiliscono definitivamente  godendo a 

pieno titolo dei servizi offerti. Di seguito viene riportato il dato quantitativo che ne evidenzia la sostanziale crescita. 

Tb. N° 3 – Dati forniti dall’ Ufficio Anagrafe e Stato Civile. Comune di Ploaghe 

E’ presente un Istituto Comprensivo dotato di una Scuola dell’ Infanzia con 48 iscritti,una Scuola Primaria con 200 iscritti ed 

una Scuola Secondaria di Primo Grado con 113 iscritti;sono presenti inoltre 2 Scuole dell’ Infanzia private convenzionate con 

90 iscritti in totale, compresa una classe della Sezione Primavera, ed un nido d’ Infanzia privato con 30 iscritti. 

I servizi sociali comunali risultano particolarmente attivi nel loro compito d’ aiuto nel territorio, basti pensare che il numero 

degli utenti che usufruiscono del servizio Socio-Assistenziale sono in continuo aumento. La frequenza giornaliera varia a 

seconda del periodo,mediante si recano ai servizi sociali 13 persone al giorno. Questo dato , in proporzione ai numero degli 

abitanti, rivela lo stato di malessere diffuso tra la popolazione. La grave crisi economica spinge sempre più le 
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persone a rivolgersi ai servizi socio-assistenziali,nella speranza di ottenere un aiuto che tamponi la condizione critica 

del momento. 

I contributi economici erogati alle famiglie indigenti sono stati 97 nel 2015, 120 nel 2014, 90 nel 2013, 130 nel 2012, 

190 nel 2011. 

Nel 2014, 71 persone hanno inoltrato la richiesta di “ Contrasto alle povertà estreme” nel 2012, 110 contro le 60 del 

2011 e le 55 del 2010. Sono quindi innumerevoli i progetti lavorativi messi  in atto per contrastare questo stato di 

bisogno economico e sociale. 

Si ritiene inoltre di evidenziare altri dati di particolare interesse che consentono di rilevare una situazione di disagio 

diffusa. I nuclei famigliari seguiti a domicilio attualmente sono 30, nel 2013 sono stati 10, nel 2011 sono stati 11, nel 

2012 sono stati 14. 

Le famiglie in difficoltà che invece vengono seguite dai servizi  sociali in maniera più o meno regolare sono attualmente 

c.a. 90, erano però 80 nel 2014, 82 nel 2013, 75 nel 2012, 70 . 

I minori seguiti dal Tribunale per i Minorenni sono attualmente 10; Risultano 10 i minori segnalati dalla scuola e 20 

quelli segnalati dall’ autorità giudiziaria. 

Per quanto riguarda la L. 20/1997 relativa a coloro che soffrono di patologie psichiatriche, gli utenti che usufruiscono 

del sussidio mensile sono circa 13 contro i 3 del 2010 i 6 del 2009. 

Particolare attenzione riviste quella parte,sempre più crescente,di popolazione che necessita di cure e assistenza 

specialistica. L’ attivazione dei Piani personalizzati di sostegno a favore di persone con handicap grave è in continuo 

aumento.  Nel 2014 sono stati attivati 100 piani personalizzati, nel 2013 92, 2012 100. 

AREA DI INTERVENTO : 

Le aree in cui si svilupperà il progetto sono quelle relative ai Centri di Aggregazione e ai Centri di informazione, 

affinchè si possa avere un lavoro globale di studio,conoscenza e approfondimento della popolazione e del 

territorio,mediante il lavoro sul campo nei vari servizi. 

Tra i servizi erogati dal Comune di Ploaghe, si elencano i seguenti: 

 

 

Centro di Aggregazione Sociale (CAS) 

 

Presenza media giornaliera : 40/45 Adulti/anziani 

 

 

Il CAS è un servizio comunale gratuito aperto due pomeriggi la settimana da ottobre a giugno,rivolto a tutti gli adulti e 

anziani del paese, gestito da professionisti. Il suo principale obiettivo è quello di promuovere momenti di incontro, di 

socializzazione e svago all’ interno di uno spazio  strutturato e ideato per lo svolgimento di specifiche attività,che 

riguardano il ricamo,il cucito,la maglia,il decoupage, le perline  e gioielli, le danza, i tornei di carte, di scacchi, ecc. 

opportunità per stimolare le abilità senso-percettive, manuali e intellettuali degli anziani. Inoltre durante l’ anno, in 

occasione di manifestazioni ed eventi paesani vengono allestite delle mostre che espongono i manufatti realizzati dai 

frequentatori del centro. Queste non solo sono un importante occasione di incontro, ma anche di promozione e 

pubblicizzazione del servizio. Ciò è confermato dall’ aumento degli iscritti nei periodi successivi gli eventi. 

Durante l’ anno inoltre, si organizzano viaggi culturali ed escursioni naturalistiche nella nostra isola. 
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Ludoteca 

Presenza media giornaliera: 30 bambini / giovani durante la stagione invernale; 50 /60 durante la stagione estiva.  

L a ludoteca è un servizio gratuito offerto ai minori della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado. 

All’ interno del centro vi operano operatori qualificati, in grado di coordinare e gestire le attività di gruppo e dei 

singoli, in un ambiente strutturato e ideato per il raggiungimento degli obiettivi. Le attività sono finalizzate alla 

promozione di un ambiente socializzante, divertente e stimolante, ideale per un adeguato sviluppo del bambino, 

attraverso il gioco libero e guidato, i laboratori creativi e cosi via. In occasione delle varie ricorrenze dell’ anno, come 

Natale, Epifania, carnevale ecc. , vengono organizzati festeggiamenti,partecipati da un gran numero di bambini 

iscritti in ludoteca e non. 

Durante il periodo estivo da giugno a settembre, la ludoteca viene trasferita nella Piscina comunale, per il progetto 

estivo ludico-educativo ” COLONIE DIURNE”, che prevede attività acquatiche gestite dagli istruttori di nuoto e giochi 

di gruppo fuori dall’ acqua in un ampio spazio aperto. 

 

Biblioteca Comunale 

 

Presenze medie giornaliere :25 

 

Nel 2014 : numero tessere rinnovate : 401; 

      prestiti effettuati: 3492; 

 

Nel 2013 : numero tessere rinnovate : 296 di cui 121 ai minori al di sotto del 14 anni; 

      prestiti effettuati: 4535 di cui 720 della sezione ragazzi e 2161 documenti multimediali; 

 

Nel 2012 : numero tessere rinnovate : 289 di cui 110 ai minori al di sotto del 14 anni; 

      prestiti effettuati: 4627 ; 

 

Nel 2011 : numero tessere rinnovate : 282 di cui 107 ai minori al di sotto del 14 anni; 

      prestiti effettuati: 4468 di cui 670 della sezione ragazzi e 2111 documenti multimediali; 

 

Nel 2010 : numero tessere rinnovate : 274 ;  prestiti effettuati: 2985;  

 

La Biblioteca Comunale è situata in un ampio stabile nella via centrale del paese, i locali che la ospitano sono 

luminosi e accoglienti, suddivisi in diverse sezioni tra cui una sezione multimediale con postazioni informatiche, un 

angolo dedicato all’ emeroteca, una spaziosa sala di lettura e studio e un ampio giardino. Ploaghe può vantare di 

essere il paese natio di Giovanni Spano, linguista e archeologo di rinomata fama. Per questo motivo la 

specializzazione scelta per la biblioteca è la linguistica , con particolare riferimento a quella sarda. 

I servizi offerti al pubblico sono totalmente gratuiti e l’ accesso è libero: 

 

• Consultazione in sede di tutto il patrimonio della biblioteca; 

• Informazioni e consulenza bibliografica 

• Prestito a domicilio di libri, riviste e materiale multimediale (VHS,DVD,CD); 

• Prenotazione dei documenti in prestito 
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• Visione in sede di VHS e DVD; 

• Ascolto in sede di cd-audio; 

• Postazioni informatiche per videoscrittura e altri applicativi; 

• Postazioni informatiche per internet; 

• Rete WI-FI gratuita; 

• Stampa documenti 

La biblioteca durante l’ anno organizza laboratori creativi e didattici, letture animate, teatrini ed eventi culturali 

rivolti a tutte le fasce di età. 

Inoltre con la partecipazione dei volontari del servizio civile, intende continuare a garantire il servizio ”LIBRI A 

DOMICILIO”, ossia, la consegna gratuita dei libri e dei materiali multimediali direttamente a casa. Importante 

servizio per coloro che non hanno la possibilità di recarsi fisicamente in biblioteca, come anziani e disabili avendo 

comunque la possibilità di consultare libri e documenti multimediali. 

InformaGiovani / InformaCittadino 

 Contatti (visite, telefonate, email) registrati a oggi sono 720; nel 2014 sono stati 890; nel 2012/2013 sono stati circa 

1600. Nel triennio 2007/2009 il Centro InformaGiovani è stato un punto di riferimento per quasi 4000 cittadini.  

L’ InformaGiovani del Comune di Ploaghe è un servizio pubblico ad accesso libero,  fruibile in maniera del tutto 

gratuita. Grazie a queste caratteristiche, chiunque può facilmente rivolgersi al centro per una prima consulenza. Il 

Centro InformaGiovani gestito da personale qualificato attraverso un lungo periodo di attività è riuscito a 

rispondere a un gran numero di richieste di giovani e a diventare per la cittadinanza un punto di riferimento stabile. 

L’ identità dell’ InformaGiovani è definita dai servizi erogati (il servizio di informazione ai giovani, articolato nei suoi 

diversi settori, e del colloquio di orientamento personalizzato) e dalla modalità di rapporto con l’ utenza. Sono 

questi i due cardini sui quali si struttura il servizio che contribuiscono al tempo stesso sia a rafforzare nei ragazzi la 

sensazione di trovarsi in un luogo molto speciale fortemente caratterizzato e orientato ai loro bisogni, sia la 

convinzione di poter contare su di un servizio che offre loro la possibilità di acquisire strumenti utili per operare 

scelte sempre più autonome e rendere concreti e dunque realizzabili i progetti pensati per la propria vita. 

Il servizio di consulenza viene offerto tramite due punti: l’ accesso diretto oppure il contatto telefonico e quello 

tramite mail. Inoltre è molto funzionale in particolare modo per i giovani è l’ accesso tramite il social network 

Facebook, che conta circa 1.500 “amici”. 

I cittadini utilizzatori del servizio InformaGiovani di Ploaghe possono : 

- Interrogare operatori specializzati nell’ informazione e nell’ orientamento disponibili ad ascoltare qualsiasi 

richiesta posta dal cittadino, in grado di approfondire la domanda e di coinvolgere i giovani a farsi carico 

del problema da affrontare e della decisione da prendere; 

- Con l’ aiuto dell’ operatrice possono: 

o Interrogare la banca dati informatica;: 

o Interrogare Internet per certe informative a tema varie; 

o Consultare dossier cartacei organizzati per temi e settori informativi del centro InformaGiovani; 

o Consultare e prendere in prestito guide, libri e riviste su scuola, lavoro, turismo e visionare 

bacheche  
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7) Obiettivi del progetto : 

� Visionare e affiggere messaggi/annunci su lavoro; 

� - consultare schede orientative informative e documenti sugli argomenti di maggiore interesse per i 

giovani. 

 

Ufficio Servizi Sociali 

 

L’ Ufficio dei Servizi sociali ha l obiettivo di prevenire, eliminare o ridurre le condizioni di disabilità di 

bisogno e di disagio individuale e familiare dei cittadini, derivanti da difficoltà sociali,da condizioni di non 

autonomia o dall‘ inadeguatezza del reddito. 

Per fare questo il Comune di Ploaghe mette in campo interventi sociali e gestisce una serie di servizi alla 

persona, direttamente o in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati (ASL, cooperative sociali, 

ecc). 

Le principali aree di intervento ed i relativi servizi alla persona comprendono: minori,giovani, anziani, 

disabili, politiche per la famiglia, servizi sanitari,associazioni di volontariato. 

Conclusioni ed annotazioni finali sul contesto territoriale e settoriale: particolari elementi di criticità è l’ 

elevato disagio  diffuso che come si è potuto evincere dai dati sopra illustrati, è causa di un basso livello di 

autodeterminazione, autostima ed autonomia, di un sentimento di incertezza per il futuro con assenza di 

regole e valori condivisi, fattori che determinano una grande varietà di bisogni inespressi ed un ‘ assenza di 

servizi ad hoc per affrontare tali problematiche. Inoltre si segnala che purtroppo negli ultimi anni Ploaghe è 

stata teatro di furti, atti vandalici, suicidi, eventi e manifestazioni che hanno dato modo di riflettere sul 

fatto che è necessario promuovere azioni capillari di divulgazione di valori positivi. 

In tale contesto il Servizio Civile Nazionale rappresenta per la realtà locale un notevole aiuto, sia in termini 

di risorse umane, sia per la crescita del volontariato, che come propulsore di un messaggio educativo 

positivo che ha nei giovani del SCN i vettori principali. 

Destinatari 

� Tutti i cittadini fruitori dei servizi comunali e quindi: bambini giovani, adulti, anziani, disabili, 

extracomunitari. 

Beneficiari 

� Tutti i cittadini Ploaghesi, con particolare riguardo a gruppi di persone che vivono in situazioni di disagio, 

minori, giovani, e anziani che frequentano regolarmente i servizi comunali interessati dal progetto; in tale 

modo i volontari SCN potranno fare una puntuale lettura di disagi e bisogni ed intervenire con gli operatori 

dei Servizi Sociali, mediante azioni utenti dei servizi; 

� I familiari degli utenti dei servizi; 

� Gli stessi giovani volontari in servizio civile nazionale che potranno contare su una formazione e su un’ 

esperienza che contribuirà a trasformarli in operatori professionalmente preparati al servizio della 

cittadinanza, con una spiccata sensibilità verso il prossimo. 

Si vuole proporre il progetto “ Giovani Insieme 2” in quanto consapevoli dei principi e dei messaggi educativi che lo 

stesso desidera fare emergere, sia nei giovani che intendono intraprendere questa esperienza, che nella 

popolazione che li vede protagonisti attivi. Si raggiungerà una conoscenza 
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sempre maggiore ed approfondita del territorio e delle persone, con la valorizzazione e il riconoscimento dei punti 

forza e la consapevolezza dei disagi e delle problematiche che investono il nostro paese. 

Obiettivo generale 

Il progetto intende continuare a contribuire e a rafforzare la diffusione di una cultura solidale stimolando forme di 

partecipazione e di cittadinanza attiva; cosi che i volontari diventino uno dei veicoli di questa educazione sociale. 

Grazie al loro impiego nei vari settori delle attività sociali si cercherà di migliorare i servizi offerti alla collettività nel 

territorio di riferimento. 

 

Obiettivi specifici 

 

- Creare una rete di promozione e sensibilizzazione sul territorio, collaborando alla redazione e alla 

pubblicizzazione di materiale informativo sul territorio locale e sulle opportunità dallo stesso offerte 

(opuscoli, depliant, volantini, locandine, ecc.) 

- Aggiornare la “CARTA DEI SERVIZI COMUNALI”, utile al cittadino per orientarsi all’ interno della rete dei 

servizi sociali e facilitarne il suo utilizzo; 

- Rispondere adeguatamente al crescente bisogno di informazione e dare supporto  alla compilazione di 

semplici pratiche burocratiche all’ interno dei servizi preposti; 

- Promuovere la cultura e diffondere valori importanti come la solidarietà, il rispetto, l’ accoglienza 

attraverso la promozione di laboratorio di lettura ed eventi culturali organizzati nella biblioteca comunale; 

- Incrementare e promuovere attività di socializzazione e di aggregazione a favore dei minori, dei giovani e 

degli anziani all’ interno dei servizi comunali dedicati; 

-  Rafforzare il dialogo e i rapporti tra individui appartenenti a fasce di età diverse, promovendo nei centri di 

aggregazione momenti di incontro, confronto e divertimento; 

- Sviluppare nei giovani volontari competenze e capacità tecnico-professionali, relazionali, di lavoro di 

gruppo e di rete; 

- Incentivare i rapporti umani positivi per creare maggiore sentimento di solidarietà sociale, prevenendo 

situazioni di isolamento e di emarginazione all’ interno di contesti lavorativi; 

- Favorire la comunicazione, la condivisione e il confronto fra giovani impegnati nella stessa esperienza 

attraverso l’ utilizzo di social network e forum già attivi nella realtà del SCN); 

- Acquisire modalità di interazione e di approccio con i minori e con l’ utenza; 

- Acquisire la capacità di gestione del materiale e dell’ ambiente di lavoro; 

- Acquisire la consapevolezza della propria autonomia e responsabilità verso se stessi e verso il contesto 

sociale e lavorativo; 

- Acquisire la capacità di gestione delle emozioni e di eventuali situazioni di conflitto 

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: 
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PREMESSA 

Il progetto “ Giovani Insieme 2” prevede diverse attività di tipo sia intellettuale sia pratico che si possono comunque 

riassume facendo riferimento a tre precise tipologie: 

-osservare del territorio, delle persone,dei bisogni, 

- creazioni di momenti di incontro strutturati con le varie categorie sociali; 

- restituzione delle osservazioni effettuate sotto forma di promozione sociale e diffusione di valori positivi. 

Promozione della cultura dell’ altro. 

Alla base del percorso progettuale sono stati identificati gli elementi che interessano la situazione presa in 

considerazione ed in particolare: 

- l’ individuazione dei destinatari; 

- L’ individuazione degli obiettivi; 

- Programmazione delle azioni e delle attività necessarie; 

- Le risorse umane necessarie all’ espletamento delle attività previste; 

- Il ruolo e le attività previsti per i volontari del SCN. 

 

Analisi del contesto e dei bisogni 

Come già indicato (punto 6), l’ analisi del contesto territoriale, per le sue caratteristiche, permette di 

rilevare alcuni chiari elementi di criticità: 

particolari elementi di criticità sono essenzialmente: 

- L’ elevato disagio diffuso causato da un basso livello di autodeterminazione, autostima ed autonomia. 

Sentimento di incertezza per il futuro con assenza di regole e valori condivisi, fattori che determinano una 

grande varietà di bisogni inespressi ed un’ assenza di servizi ad hoc per affrontare tali problematiche 

- -disagio giovanile evidenziato da furti, atti vandalici, suicidi, eventi e manifestazioni che hanno dato modo 

di riflettere suk fatto che è necessario promuovere azioni capillari di divulgazione di valori positivi; 

- Disagio scolastico derivato dal concorso di più fattori quali: la scarsa motivazione all’ apprendimento, la 

mancanza di autostima; la presenza di molteplici variabili personali,socio-culturali o interne all’ istituzione 

scolastica che espongono il minore al rischio di insuccesso e disaffezione alla scuola; 

- Disagio di anziani ed adulti che vivono in condizioni di estrema povertà e di disagio, nonché in solitudine e 

distacco dalla comunità attiva. 

 8.1 Complesso delle attività previste per il raggiungimento degli obiettivi 

Piano di attuazione del progetto 

Il progetto di realizzazione del progetto sarà articolato in più fasi ( con tempi di attuazione diversi) come di seguito: 
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Tipologia fase Descrizione Soggetti coinvolti Tempi 

Inserimento 

Inserimento dei volontari 

nel contesto dell’ Ente 

Comune 

Dipendenti ente 

OLP 

Volontari SCN 

Prima settimana 

Formazione specifica 

Raccolta ed elaborazione 

dei dati; conoscenza del 

sistema e dei servizi sociali 

comunale 

 

Formatori specifici 

Dipendenti Ente 

OLP 

Volontari SCN 

Entro 3° mese 

Formazione generale 
Formazione generale sui 

temi del servizio civile 

Formatori accreditati 

ANPAS 

Volontari SCN 

Entro 5° mese 

Monitoraggio 

Monitoraggio dell’ 

inserimento dei volontari 

nel contesto lavorativo 

(somministrazione 

questionario) e della 

formazione specifica 

Esperto del 

monitoraggio 

Formatori specifici 

OLP 

Volontari SCN 

Dal 3° mese entro il 5° 

Tirocinio 

Attività previste dal 

progetto in affiancamento a 

personale esperto 

Dipendenti Ente 

OLP 

Volontari SCN 

4° e  5° mese 

Attività 

Svolgimento delle attività 

previste dal progetto in 

maniera più autonoma 

Dipendenti Ente 

OLP 

Volontari SCN 

Dal 6° mese 

Monitoraggio 

Monitoraggio conclusivo del 

progetto (somministrazione 

questionari ai volontari SCN 

e ai responsabili dell’ Ente) 

Esperto del 

monitoraggio 

OLP 

Volontari SCN 

11° - 12° mese 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Di seguito alcuni dettagli relativi alle fasi previste dal piano di attuazione e realizzazione del progetto 

“INSERIMENTO”.  Ai volontari sarà fatta visitare dall’ O.L.P. la casa comunale e le strutture nelle quali la stessa è 

dislocata in maniera tale che tutti possano conoscere i volontari e riconoscerli come persone coadiuvanti l’ ente 

pubblico. Ai volontari saranno inoltre illustrati i compiti dei vari dipendenti e collaboratori in maniera tale che 

sappiano le competenze principali di ognuno e sarà richiesto loro lo studio del piano socio-assistenziale comunale, 

affinchè conoscano i servizi attivati. 

 

“FORMAZIONE”.  

La formazione generale è organizzata a cura del sistema di formazione di ANPAS nazionale 
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Favorirà la conoscenza reciproca dei ragazzi in servizio civile proveniente da diverse sedi Anpas. Questa esperienza 

darà loro modo di integrarsi, di confrontarsi ed iniziare ad addentrarsi nel percorso specifico del servizio civile e del 

volontariato. 

La formazione specifica sarà organizzata in proprio dal comune attraverso la propria struttura formativa con lo 

scopo di preparare i ragazzi in servizio civile in modo adeguato sia da punto di vista operativo che motivazionale ai 

servizi che andranno a volgere. 

In coincidenza con il termine è prevista una sessione di verifica sul livello raggiunto rispetto agli obiettivi che la 

formazione e il periodo di tirocinio si erano proposti. 

Per una descrizione più esaustiva del percorso formativo i rimanda ai punti specifici indicati di seguito nel progetto. 

“ AFFIANCAMENTO” 

L’OLP proporrà ai volontari SCN delle modalità di rapportarsi con l’ utenza, sia personalmente sia telefonicamente; 

individuerà con loro delle modalità di colloqui da utilizzare nel rapporto con gli altri, al fine di entrare subito in 

sintonia con i soggetti terzi con i quali essi dovranno confrontarsi nel loro anno d’ attività e commenterà con loro le 

tipologie di servizi socio assistenziali al momento attivati, illustrando per esempio per quale motivo si è deciso di 

progettare un dato servizio, su quale target d’ utenza si voleva andare ad incidere, se il servizio sta effettivamente  

ottenendo i risultati prefissi, come può eventualmente essere modificato. 

“ ATTIVAZIONE” 

1) Centro di Aggregazione Sociale 

2) Ludoteca 

3) Biblioteca 

4) Centro di InformaGiovani 

5) Ufficio Servizi sociali 

La sede di attuazione è il Centro di Aggregazione Sociale ma i volontari presenteranno servizio anche nei locali 

comunali staccati, ma comunque all’ interno del Comune di Ploaghe e accreditati. I volontari all’ inizio e alla fine del 

servizio passeranno in sede e firmeranno il registro personale che ne attesta l’ orario di ingresso e di uscita. 

La fase di attivazione cercherà di valorizzare attitudini e capacità mostrate dai volontari durante il periodo di 

formazione e tirocinio, si stima che dal 6 mese di servizio i ragazzi saranno in grado di svolgere,con un buon grado 

di autonomia, sotto la supervisione dell’ OLP e in collaborazione con il personale del comune, tutte le mansioni 

previste dal progetto. 

Durante la fase attuativa sono previsti incontri tra i volontari e l’ OLP allo scopo di fare il punto sulle attività, 

esprimere dubbi, criticità e suggerimenti. 

“ MONITORAGGIO” 

 Alla fine del 6 e del 9 mese di servizio e in prossimità del termine del progetto verrà somministrata ai volontari in 

servizio civile una scheda di rivelazione,che si propone di valutare il grado di coinvolgimento, l’ interesse, la 

percezione dell’ utilità del proprio aperto. In altre parole la scheda cercherà di verificare se sono stati raggiunti gli 

obiettivi individuali che hanno spinto i ragazzi verso questa scelta, oltre a quelli previsti dal progetto. 
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Attività Mesi precedenti 

all’ inizio PRG 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

APPROVAZIONE 

PROGETTO 

              

Pubblicità               

INIZIO PROGETTO               

Accoglienza               

Formazione generale               

Formazione specifica               

Affiancamento               

Funzionamento               

Monitoraggio               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Risorse umane coinvolte nella realizzazione del 

progetto e loro professionalità 

ESTERNO 

(Cooperative sociali) 

DIPENDENTE 

Autisti  2 

Esperti in problematiche sociali, educatori, pedagogisti 2 3 

Bibliotecaria 1  

Ludotecaria 1  

Operatore Ufficio InformaGiovani 1  

Centralinista  1 

Personale di Segreteria / Amministrazione  2 

Polizia municipale e vigilanza ambientale  4 

Responsabile ufficio ragioneria ed elaborazione dati  3 

TOTALE 5 15 

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 quanto riguarda specificatamente l’ attività il personale coinvolto è il seguente: 

8.3 Ruolo ed attività previste per i volontari nell’ambito del progetto 

DESCRIZIONE ATTIVITA’ 

Il progetto prevede diverse attività, che si possono comunque riassumere facendo riferimento alle precise tipologie: 

a) Dal 1° al 2° mese: 

 

1) Accoglienza dei volontari, prima conoscenza della Casa comunale, presentazione degli impiegati nei 

rispettivi uffici; illustrazione dei loro ruoli e regolamento; 

2) Presentazione del piano di lavoro da parte dell’ OLP e inizio attività in stretta collaborazione con esso; 

3) Gestione mezzi di comunicazione in collaborazione con il personale aperto (telefono/fax, 
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9) Numero dei volontari da impiegare nel progetto; 

10) Numero posti con vitto e alloggio; 

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; 

 

 

Stampante multifunzione, mail…); 

4. verifica giornaliera siti internet d’ interesse, in particolare della Regione Sardegna, del Parlamento Italiano, del 

Ministero della salute, della G.U. e dell‘ UNSC. 

b) Dal 3° al 12° mese : 

acquisizione graduale dell’ autonomia dei volontari nell‘ espletamento degli incarichi assegnati per il raggiungimento 

degli obiettivi; 

1. Gestione autonoma dei mezzi di comunicazione (fax, telefono, e mail…) 

2. Verifica giornaliera siti internet d’ interesse ed in particolare della Regione Sardegna, del Parlamento 

Italiano, Ministero della salute, della G.U. e dell‘ UNSC; 

3. Partecipazione alla vita della comunità, manifestazioni ed eventi di interesse sociale culturale; 

4. Affiancamento degli operatori nella programmazione e durante le attività all‘ interno del CAS, della 

ludoteca, durante il periodo estivo nel progetto “Colonie diurne); 

5. Supporto allo svolgimento delle attività didattiche in orario extrascolastico; 

6. Attività di supporto agli utenti che frequentano la biblioteca, nella fase di ricerca di testi, libri, cd e altro; 

7. Raccolta dati ed informazioni dei giovani e degli utenti frequentanti gli uffici dei servizi sociali e del centro 

informa giovani. 

DESCRIZIONE ALTRI ELEMENTI RIGUARDANTI LE ATTIVITA’ CHE I RAGAZZI SVOLGERANNO 

Conduzione dei mezzi da parte dei volontari SCN 

Per  quanto riguarda le attività proposte del progetto è prevista anche la conduzione dei mezzi che gli enti 

metteranno a disposizione per la realizzazione dello stesso ( inseriti nell‘ elenco al Punto 25 della Scheda 

Progetto), alla condizione che il volontario in SCN ne faccia esplicita richiesta per iscritto e previo il superamento 

di una prova interna di guida, effettuata sotto la supervisione del responsabile parco mezzi della sede locale in 

cui egli opera. 

Orario di servizio 

L’ orario di servizio sarà diurno ( fascia compresa tra le ore 8.00 e le ore 20.00). 

4 

0 

4 

0 

1400 
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14) Giorni di servizio a settimana dei volontari (minimo 5, massimo 6):  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

- Puntualità e flessibilità oraria in relazione alle esigenze del servizio, disponibilità ad effettuare una turnazione 

nelle ore serali, escludendo rigorosamente turni notturni 

- Disponibilità ad indossare i segni distintivi che qualificano i volontari del servizio civile; 

- Disponibilità ad effettuare spostamenti con i mezzi dell’ ente e con mezzi pubblici; 

- Disponibilità al trasferimento temporaneo di sede in occasione di eventi particolari quali ad esempio gite, 

attività laboratoriali, escursioni, etc. , sulla base delle attività e obiettivi previsti dal progetto; 

- Rispetto delle norme a tutela della privacy; 

- Osservazione e rispetto delle norme in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro. 
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N. 

Sede di 

attuazione 

del progetto 

Comune Indirizzo 

Cod. 

ident. 

sede 

N. vol. 

per sede 

Nominativi degli Operatori Locali di Progetto 
Nominativi degli Responsabili 

Locali di Ente accreditato 

Cognome e 

nome 

Data di 

nascita 
C.F. 

Cognome 

e nome 

Data di 

nascita 
C.F. 

1 Centro di 

aggregazione 

Ploaghe Via Pietro Salis, 

26 

62546 4 Mulas 

Emanuela 

27/08/1978 MLSMNL78M67I452V    

2            

3            

4            

5            

6            

7            

8            

9            

10            

11            

12            

13            

16) Sede/i di attuazione del progetto, Operatori Locali di Progetto e Responsabili Locali di Ente Accreditato 
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17) Eventuali attività di promozione e sensibilizzazione del Servizio Civile Nazionale : 

Pubblicizzazione del progetto e sensibilizzazione del Servizio Civile Nazionale tramite: 

a. Sito internet del Comune di Ploaghe www.comune.ploaghe.ss.it; 

b. Manifesti pubblicitari e locandine da affiggere nei locali pubblici; 

c. Quotidiano; 

d. Locandine informative da affiggere nei maggiori punti di aggregazione locale (bar,C.A.S.), attività 

commerciali); 

e. Informagiovani; 

f. Divulgazione diretta ai giovani presso le scuole locali. 

Per la pubblicizzazione del progetto sono previste circa 24 ore di attività 

18) Criteri e modalità di selezione dei volontari : 

Criteri UNSC, approvati con Determinazione del 11 giugno 2009, n. 173 

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  

20) Piano di monitoraggio interno per la valutazione dell’ andamento delle attività del progetto: 

L’ intervento di monitoraggio che si sviluppa durante l ‘ intero anno di servizio civile, interessando tutte le fasi di 

attuazione del progetto, è finalizzato alla valutazione dell’ andamento delle attività e dei risultati attesi, deducendo da 

ciò il livello motivazionale, di coinvolgimento e di interesse dei volontari in servizio civile, attraverso attività di verifica ( 

scheda di rilevazione), incontri individuali, incontri periodici a cadenza trimestrale. 

Tutto ciò mira a monitorare i seguenti aspetti: 

-rilevazione delle attività svolte; 

-giudizio riguardo la Formazione specifica e la Formazione generale erogata dall’ ente; 

- verifica sul suggerimento degli obiettivi previsti dal progetto, 

- verifica sugli aspetti motivazionali e relazionali, soddisfazione sull’ operato, aspettative dei volontari, 

-qualità dei rapporti relazionali con i referenti, i colleghi, gli utenti ecc, 

-analisi e approfondimento delle positività e delle criticità riscontrate 

-verifica del raggiungimento degli obiettivi prefissati e corrispondenza tra quanto realizzato e quanto indicato nel 

progetto, 

Piano del monitoraggio : 

- 1° mese – Incontro di Inizio di servizio. Accoglienza dei volontari e avvio progetto: 

- 3°-6°9° mese- incontri, con i volontari e l’ OLP, di verifica e valutazione delle attività e degli obiettivi previsti 

dal progetto, rispetto alle fasi di attuazione: 

- 6°-12° mese somministrazione delle schede di rilevazione atte a comprendere la motivazione, l’ interesse, le 

criticità le positività e i suggerimenti dei volontari 
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DESCRIZIONE QUANTITA’ VALORE TOTALE € 

Capi di abbigliamento; Pile; polo 

manica lunga e corta; cappellino, 

con scritta e logo del SCN, etc. 

Num. 4 volontari 1.000,00 

Pubblicità progetto, manifesti, 

locandine, volantini 

 
800,00 

Spese generali di segreteria  300,00 

Attrezzature informatiche e di 

telecomunicazione (computer, 

telefono, cellulare….) 

 

900,00 

Stampe di materiale informativo, 

libri, dispense 

 
500,00 

Totale  3.500,00 

Impegnati nell’ azione progettuale; 

- 12° mese – Incontro di fine servizio. Valutazione delle attività e degli obiettivi raggiunti. Bilancio finale. 

- Somministrazione della scheda di rilevazione 

Inoltre, verrà verificato mensilmente il registro personale di ciascun volontario, nel quale si dovrà annotare 

quotidianamente la data del servizio, l’ ora di inizio e di fine attività, i permessi, i giorni di malattia, la tipologia dell’ 

attività svolta ed eventuali note integrative. 

Il processo di monitoraggio in itinere permetterà di ragionare sui punti di forza e di debolezza del progetto, e di 

conseguenza intervenire anticipando eventuali situazioni difficili e mettendo in atto azioni correttive. 

Quanto emergerà dal monitoraggio in itinere e dal bilancio finale complessivo consentirà di riflettere e attuare 

opportuni accorgimenti qualora vi sia la possibilità di presentare un’ altra attività progettuale in futuro. 

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  

22) Eventuali requisiti richiesti ai candidati per la partecipazione al progetto oltre quelli richiesti dalla 

legge 6 marzo 2001, n.64: 

Diploma di scuola media superiore; preferibilmente possesso della patente B; buone conoscenze 

informatiche. 

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

 



  

17 

 

   COMUNE DI PLOAGHE 
                                            PROVINCIA DI SASSARI 

                Assessorato Servizi Sociali – Assessorato Politiche giovanili 

                       SETTORE SERVIZIO CIVILE NAZIONALE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

l volontari collaboreranno con la Cooperativa sociale BISOS di Ploaghe, che opera presso il Centro di Aggregazione 

Sociale e presso la Ludoteca. 

La Cooperativa Bisos fornirà ai volontari gli strumenti utili per un adeguato apprendimento delle tecniche di lavoro, 

delle modalità di relazione e di comunicazione. Sarà pertanto per i volontari una importante opportunità di 

formazione e crescita personale, culturale e professionale. 

Le risorse necessarie per l’ attuazione del progetto sono suddivisibili in tre categorie e possono essere dettagliate 

come di seguito specificato; 

1. Attrezzature  informatiche, di telecomunicazione e tecniche di supporto (telefono cellulare) 

2. Mezzi di trasporto da utilizzare per i servizi, divise per i volontari, materiale di cancelleria 

3. Attrezzature da utilizzare per la formazione specifica (videoproiettori, lavagna luminosa…), arredi. 

Ad ogni volontario in servizio civile verranno consegnati in dotazione una divisa [estive, invernale]; dispositivi di 

protezione individuale previsti dalle norme in materia di sicurezza sul lavoro se necessari, copia di chiavi per l’ 

apertura dei locali di principale stazionamento; CARTELLINO identificativo da apporre sulla divisa, con i dati del 

volontario, il codice personale, il titolo del progetto, lo stemma del SCN e il logo del Comune di Ploaghe. 

Per la realizzazione del progetto si metteranno a disposizione le seguenti risorse: 

o Casa comunale 

o Centro di Aggregazione Sociale 

o Ufficio InformaGiovani 

o Biblioteca comunale 

o Piscina comunale 

o Almeno 2 telefoni di servizio con carta telefonica prepagata; 

o All’ occorrenza auto di proprietà del Comune di Ploaghe 

o Linea telefonica, fax, PC, stampante, connessione internet, materiale di cancelleria, 

o Fotocopiatrice,plastificatrice, dispense, libri e pubblicazioni varie 

DOTAZIONE SEDE LOCALE 

La sede locale di progetto è dotata di infrastrutture telefoniche fra cui una linea urbana ed una linea fax, di 

infrastruttura informatica che le permettono di essere collegata con gli uffici e con le persone impegnate nella 

realizzazione del progetto. 

DOTAZIONE DI OGNI MEZZO DI TRASPORTO 

 Cassetta di primo soccorso, dispositivi di protezione individuale. 

ATTREZZATURE PER LA FORMAZIONE SPECIFICA 

24 )  Eventuali reti a sostegno del progetto ( copro motori e /o partners): 

25) Risorse tecniche e strumentali necessarie per l’ attuazione del progetto: 
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Per la realizzazione della formazione specifica saranno messi a disposizione della sede di formazione le seguenti 

attrezzature: 

- Supporti didattici 

- Videoproiettore 

- Registratore 

- Telefono di servizio 

- PC 

- Materiale di cancelleria 

- Stampante 

- Dispense 

- Tavolo 

- Sedie 

- Fotocamera digitale 

CARATTERISTICHE DELLE CONOSCENZE ACQUISIBILI 

26) Eventuali crediti formativi riconosciuti: 

Assenti 

27) Eventuali tirocini riconosciuti: 

Assenti 

28) Competenze e professionalità acquisibili dai volontari durante l’ espletamento del servizio, certificabili e validi ai 

fini del curriculum vitae 

Al termine del progetto verrà rilasciato ai volontari del Servizio Civile Nazionale un attestato di partecipazione che 

certificherà la professionalità e le competenze acquisite durante la realizzazione del progetto “Giovani Insieme”. 

Tali competenze/professionalità sono collegate ai corsi di “Formazione Specifica” che, come indicato, avranno una 

durata superiore ad una settimana, e al raggiungimento degli obiettivi e apprendimenti previsti dal progetto. I 

volontari acquisiranno competenze utili ai fini di una formazione civica, personale, culturale e professionale, quali: 

- Modalità di interazione; 

- Capacità di saper ascoltare; 

- Saper gestione dei conflitti; 

- Capacità di rilevare i bisogni e le problematiche circostanti 

- Lavoro di gruppo 

- Principali elementi di Pedagogia e Psicologia 

- Conoscenze sul funzionamento e l’ organizzazione di una Pubblica Amministrazione 

- Apprendimento delle tecniche di redazione di atti amministrativi e lettere; 

- L’ organizzazione bibliotecaria; 

- Tecniche di animazione; 

- Modalità di operare all’ interno di uno sportello informativo; 

- Normativa regionale e nazionale nell’ ambito dei Servizi Sociali; 

- Normativa relativa 

La cooperativa Sociale BISOS rilascerà ai volontari un attestato di partecipazione che certificherà 
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le competenze e le professionalità acquisite durante l’ anno di servizio civile nazionale, in seguito al regolare 

svolgimento del servizio e al raggiungimento degli obiettivi e apprendimenti previsti dal progetto. 

I volontari acquisiranno competenze utili ai fini di una formazione civica, personale, culturale e professionale, quali: 

- Competenze di base: puntualità e presenza; disponibilità all‘ ascolto e all‘ apprendimento; operosità; 

impegno, interesse; 

- Competenze tecnico-professionali: correttezza e responsabilità nella gestione delle attrezzature ; capacità 

di svolgere correttamente ed autonomamente i compito assegnati; 

- Competenze relazionali: disponibilità ed attitudine al lavoro di gruppo e di rete; capacità relazionali e 

comunicative; 

- Modalità di interazione e di approccio con i minori; 

- Conoscenze sul funzionamento e l’ organizzazione dei servizi dedicati ai minori e giovani; 

- Consapevolezza e gestione delle emozioni 

- Consapevolezza e responsabilità verso se stessi ed il contesto lavorativo e sociale. 

Formazione generale dei volontari 

29) Sede di realizzazione: 

c/o C.A.S di Ploaghe sito in Via Pietro Salis. 

30)Modalità di attuazione: 

ANPAS-NZ01704 

31) Ricorso a sistemi di formazione verificati in sede di accredita meno ed eventuale indicazione dell’ Ente di 

1 ^ classe dal quale è stato acquisito il servizio: 

ANPAS-NZ01704 
SI 

32) Tecniche e metodologie di realizzazione previste: 

ANPAS-NZ 01704 

L’ intero monte ore sarà erogato e certificato nel sistema Helios entro e non altre il 180° giorno dalla data 

di avvio del progetto. 

33) Contenuti della formazione: 

ANPAS-NZ 01704 

I contenuti per la formazione generale si attengono a quanto indicato nelle “Linee guida per la formazione 

generale dei giovani in servizio civile nazionale” ( Prot. UNSC 0013749/1.2.2 del 19/07/2013) 

Obiettivo della formazione generale sarà l ‘ apprendimento delle caratteristiche e dell‘ ordinamento del 

servizio civile, ivi compresi i principi, gli ordinamenti e la storia dell’ obiezione di coscienza, la 
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       34)  Durata: 

 

 

 

Difesa della Patria come diritti/dovere costituzionale con mezzi non violenti, i diritti umani, la carta etica 

del servizio civile nazione, la partecipazione attiva alla vita della società civile nelle sue diverse forme. 

Uno degli obiettivi della formazione generale è anche il favorire il lavoro in rete, la conoscenza e la 

collaborazione fra giovani in servizio civile che prestano servizio in sedi o per progetti diversi. Durante la 

formazione generale saranno quindi affrontati i settori di attività nei quali si articolano i progetti Anpas 

(Assistenza, Protezione Civile e Educazione e promozione culturale), nonché l’ ambiente in cui 

opereranno (Terzo Settore, A.N.P.AS e Pubbliche Assistenza, rapporti fra volontariato, cittadini e 

Istituzioni). Questa scelta permette di fornire ad i giovani delle conoscenza di base per poter leggere 

situazioni che, anche se non legate al progetto di servizio civile, interessano l’ ente dove si trova a 

svolgere il suo anno di servizio civile. 

L’ obiettivo principale è quello di rendere i giovani in servizio civile consapevoli del loro ruolo di cittadini 

attivi e solidali. 

 

Contenuti: 

- Elementi di conoscenza delle associazioni di Pubblica Assistenza e del movimento AN.P.A.S. 

- Il valore educativo dell’ esperienza di Servizio Civile Nazionale; 

- I riferimenti della Costituzione ed alle sentenze della Corte Costituzionale 

- Rapporti fra pubblico e privato, i ruoli degli enti e le possibilità per i cittadini; 

- La Difesa della Patria; 

- Difesa Civile non Armata e Nonviolenta 

- I progetti di Servizio Civile Nazionale, legge 64/2001 e D.L. 77/2002 

- La Carta di impegno etico 

- Volontari in servizio civile: diritti e doveri 

- La comunicazione come strumento relazionale alla base dei rapporti fra i volontari e l’ 

organizzazione e fra i volontari e i destinatari dei vari interventi; 

- Norme comportamentali singole e collettive da assumere in caso di eventi calamitosi; 

- Il volontario in servizio civile: valorizzazione e condivisione dell’ esperienza (tempi,modalità e 

strumenti per la costruzione di una propria “memoria”) 

- Lavorare per progetti 

- Elementi di conoscenza della sede locale 

44 ore 
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35) Sede di realizzazione: 

Presso la sede della casa comunale, del C.A.S. e della biblioteca. 

36) Modalità di attuazione: 

In proprio, presso l’ Ente con formatori dell’ Ente 

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

La formazione specifica sarà curata da: 

Dott.ssa Emanuela Mulas, nata a Sassari il 27/08/1978 

Dott.ssa Giovanna Palomba, nata ad Alghero il 20/08/1968 

Dott.ssa Maria Pieranna Masala, nata ad  Ozieri il 18/05/1980 

Serena Maria Marongiu, nata a Sassari il 08/08/1971 

Dott. Mario Salvatore Domenico Muggiolu, nato a Ploaghe il 04.03.1960 

38) Competenze specifiche del /i formatore/i: 

Dott.ssa Emanuela Mulas,Istruttore direttivo; VEDI CURRICULUM ALLEGATO 

Dott.ssa Giovanna Palomba, Pedagogista; VEDI CURRICULUM ALLEGATO 

Dott.ssa Maria Pieranna Masala, LAUREATA IN Beni culturali, operatrice sportelli informativi;VEDI CURRICULUM 

ALLEGATO; 

Serena Maria Marongiu, ludotecaria; VEDI CURRICULUM ALLEGATO 

Dott. Mario Salvatore Domenico Muggiolu, Chimico, Esperto in materia sulla sicurezza nei luoghi di lavoro D.Lgs. 

81/2008. VEDI CURRICULUM ALLEGATO 

39) Tecniche di metodologie di realizzazione previste; 

L’ intero monte ore della formazione specifica sarà erogato ai volontari entro e non oltre 90 giorni dall’ avvio del 

progetto stesso. 

Durante gli incontri saranno utilizzate tecniche di animazione che favoriranno la partecipazione attiva e l’ 

instaurarsi di un clima affettivo emotivo positivo tale fa generare un confronto aperto e costruttivo. 

° Lezioni frontale teoriche riguardo ai protocolli operativi. 

Simulazioni con riproduzione di situazioni reali di interventi critici in modo da verificare l ‘ applicazione dei 

protocolli e le reazioni dei componenti del gruppo rispetto alle decisioni da adottare. 

Giochi di ruolo che prevedono la rappresentazione di un problema, la preparazione della scena e la 

drammatizzazione in modo da approfondire i diversi aspetti del momento critico con una partecipazione maggiore 

di quella tipica delle lezioni tradizionali. 

Tirocinio pratico in un ufficio con i dipendenti comunali. 

Retraining periodici per verificare la metabolizzazione delle nozioni acquisite in 



  

22 

 

   COMUNE DI PLOAGHE 
                                            PROVINCIA DI SASSARI 

                Assessorato Servizi Sociali – Assessorato Politiche giovanili 

                       SETTORE SERVIZIO CIVILE NAZIONALE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altri elementi della formazione 

Precedenza. Le metodologie usate mirano a attuare un processo di apprendimento a partire dall’ esperienza diretta 

dei partecipanti che sarà valorizzata ed utilizzata come base di partenza per introdurre gli argomenti da trattare. 

La formazione specifica viene suddivisa in contenuti ed obiettivi da raggiungere. 

Contenuti 

I seguenti contenuti saranno sviluppati dalla pedagogista e dall’educatrice (44 ore) 

Contenuti 

� La comunicazione: gli elementi della comunicazione; il linguaggio del corpo: il processo comunicativo; gli 

stili comunicativi; l’ empatia; 

� I principali elementi di Pedagogia e Psicologia; 

� La gestione dei conflitti; 

� Il disagio e l’ insuccesso scolastico; 

� La normativa nazionale e regionale relativa all’ ambito dei servizi sociali; 

� La normativa relativa agli enti locali; 

� Il funzionamento e l’ organizzazione di una Pubblica Amministrazione; 

� Le tecniche per la redazione di atti amministrativi e lettere; 

I seguenti contenuti saranno sviluppati dall’ operatore della ludoteca (15 ore 

� Le tecniche di animazione mirate all’ educazione e alla crescita ludica del minore; 

� Metodologie e tecniche del lavoro di gruppo; 

I seguenti contenuti saranno sviluppati dall’ operatore degli sportelli informativi(15 ore) 

� Le modalità operative all’ interno di uno sportello informativo (gestione banca dati, font-

office,compilazione domande online etc. ); 

� il sistema di archiviazione, la gestione dei prestiti, prenotazione etc. 

I seguenti contenuti saranno sviluppati da un esperto in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro(6 ore) 

� elementi di prevenzione dei rischi nei luoghi di lavoro come previsto dal D.Lgs. 81/2008, in particolar modo 

i rischi presenti negli ambienti lavorativi frequentati dai volontari. 

Obiettivi 

� acquisire la consapevolezza del ruolo sociale del Volontario; 

� acquisire le modalità di interazione con l’ utenza e fra colleghi ed operatori; 

� sviluppare e perfezionare la capacità di saper ascoltare; 

� acquisire le conoscenze e le competenze necessarie a svolgere in maniera efficace le attività previste dal 

progetto; 

� saper rilevare i bisogni e le problematiche circostanti; 

� saper riconoscere i bisogni del territorio; 

� saper gestire situazioni difficili che potrebbero presentarsi; 

� saper prevenire e riconoscere situazioni di rischio; 

40) Contenuti della formazione 

  41) Durata 

80 Ore 
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Ploaghe, 13 Ottobre 2015 

 

Il responsabile legale dell’ ente 

Dott. Ing.  Carlo Sotgiu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42) Modalità di monitoraggio del piano di formazione (generale e specifica) predisposto: 

Il piano di monitoraggio sarà finalizzato a rilevare l’ apprendimento, il gradimento e la partecipazione dei 

volontari all’ azione formativa. 

Il piano di monitoraggio sulla formazione generale e specifica è il seguente: verifica finale del percorso 

formativo comprendente la somministrazione di una scheda di verifica delle conoscenze acquisite e una 

scheda di gradimento. Sono previsti re training periodici ogni 2-3 mesi. Le ore di formazione generale e 

specifica saranno registrate in appositi registri e opportunamente documentate 
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