
 

                                                  
  

 

 
 

SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO  

 

 

 

TITOLO DEL PROGETTO:   

 

GenerAzioni: attività creative per l’inclusione dei piccoli e dei diversamente giovani 

 

SETTORE e AREA DI INTERVENTO: 

 

EDUCAZIONE E PROMOZIONE CULTURALE, PAESAGGISTICA, AMBIENTALE, DEL TURISMO 

SOSTENIBILE E SOCIALE E DELLO SPORT:  

1. Animazione culturale verso minori 

3. Animazione culturale con gli anziani 

 

DURATA DEL PROGETTO: 

 

12 mesi  

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO: 

 

Obiettivi generali: 

 

• diffondere la cultura della solidarietà stimolando pratiche virtuose di partecipazione e cittadinanza attiva, con lo 

scopo di prevenire situazioni di isolamento ed emarginazione delle categorie più deboli e svantaggiate e 
contrastare situazioni di disagio diffuso quali inattività, analfabetismo, dispersione scolastica, depressione, senso 

di solitudine e abbandono; 

• promuovere il Servizio Civile e il volontariato, istruendo i volontari secondo i valori dell’impegno civico, della 

pace e della non violenza; 

• promuovere azioni di sensibilizzazione e prevenzione dell’esclusione sociale delle persone anziane, abbattendo 

quel muro di indifferenza che purtroppo sempre più spesso avvolge questa problematica e sviluppando sinergie 

costruttive tra i soggetti coinvolti: famiglie, istituzioni, enti privati, associazioni;  

• coinvolgere attivamente i volontari, in quanto membri della società civile, nell’organizzazione ed erogazione di 

servizi mirati al soddisfacimento dei bisogni sociali dei minori e degli anziani;  

• offrire ai volontari un’esperienza formativa che sia opportunità di conoscenza del territorio di cui sono parte 

integrante; 
• favorire la comunicazione e il confronto fra gli stessi giovani impegnati nel Servizio Civile e il loro percorso di 

crescita individuale, attraverso l’interazione e l’integrazione con la realtà sociale e territoriale; 

• far acquisire ai giovani gli strumenti necessari per agire ai fini di una corretta ed efficace risoluzione di 

problemi che richiedano spirito di iniziativa e di adattamento a nuove situazioni; 

• contribuire alla costruzione di condizioni sociali e culturali volte al miglioramento della qualità della vita degli 

anziani, riconoscendo e restituendo loro il ruolo di risorse umane preziose per la società, e anche dei minori, 

promuovendo occasioni di intrattenimento e laboratori educativi extrascolastici; 

• creare una concreta possibilità di uno scambio significativo tra generazioni, attraverso l’interazione con gli 

anziani, costruendo relazioni nuove tra persone diverse ma sulla base di valori condivisi e del mutuo aiuto; 

• contribuire alla realizzazione di nuovi modelli di interazione tra minori e giovani e tra minori e anziani 

attraverso l’attuazione di processi che favoriscano l’inclusione ed il reinserimento sociale. 

 

 

 

 



Obiettivi specifici: 

 

- promuovere valori quali solidarietà, rispetto, accoglienza e senso civico attraverso le attività del Centro di 

aggregazione sociale, con lo scopo di rendere quest’ultimo luogo privilegiato del welfare, in cui sviluppare 

opportunità di coesione sociale; 

• promuovere attività di socializzazione a favore dei minori, degli anziani e delle persone con disabilità, per 
incoraggiare la comunicazione ed il confronto tra individui appartenenti a fasce di età e gruppi diversi, anche dal 

punto di vista culturale; 

• sperimentare nuove attività di animazione e ricreative con valenza educativa, stimolando le capacità di 

autoconsapevolezza e autoprogettualità dei giovani in Servizio Civile;  

• soddisfare le esigenze dei target di riferimento ed incrementarne il numero, promuovendo maggiormente e più 

efficacemente gli eventi, i laboratori e le attività dei quali ancora un grande numero di potenziali utenti non 

usufruisce; 

• migliorare le attività di socializzazione ed integrazione incrementando l’interazione e valorizzando le 

dimensioni artistico-creativa, collaborativo-partecipativa e conviviale dell’esperienza, soprattutto in momenti 

particolari dell’anno (ludoteca e colonie estive, “vacanze” di Natale, etc.); 

• fare rete con le associazioni e gli operatori locali di settore affinché il centro di aggregazione sociale possa 
fornire ai cittadini un servizio mirato, capace di  rispondere in particolare alle esigenze di integrazione, 

coinvolgimento ed emancipazione sociale di minori e anziani;  

• favorire l’integrazione e l’inclusione nel rispetto dei principi di diversità e di equità, attraverso la creazione ad 

hoc di momenti di socializzazione e valorizzazione delle singole attitudini e capacità e di occasioni di scambio 

intergenerazionale;  

• far acquisire ai giovani volontari competenze professionali in merito alle attività educative con anziani e 

minori, all’analisi del contesto e alla lettura dei bisogni sociali, e far apprendere loro capacità e strumenti 

necessari ad un futuro inserimento nel mondo del lavoro. 

 

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 
 

I volontari del Servizio Civile Nazionale presteranno servizio in orario diurno e, a seguito del percorso formativo 

previsto, saranno impegnati  nelle seguenti attività: 

 

- inserimento nella Casa comunale e conoscenza di Uffici e dipendenti, in particolar modo dei Servizi Sociali; 

accoglienza nei locali comunali sedi del progetto, conoscenza dei formatori, presentazione del piano di 

attuazione del progetto e inizio attività sotto la guida dell’OLP; 
- rassegna stampa e web giornaliera, creazione di campagne di comunicazione volte a migliorare le attività 

previste nel progetto attraverso i social media e i canali dell’ente; 

- raccolta dati nel rispetto della riservatezza e della legge sulla privacy in relazione agli utenti dei servizi 

individuati dal progetto, a fini statistici e di monitoraggio per progetti futuri; 

- affiancamento agli operatori della Coop. Sociale Bisos, specializzati nella programmazione e durante le attività 

previste nel Centro di aggregazione sociale; 

- coadiuvare durante le attività e iniziative promosse dal Gruppo di lavoro “Nessuno Escluso”, importante per il 

raggiungimento degli obiettivi del progetto relativi all’inclusione e al disagio sociale; 

- collaborare con l’istituzione scolastica e le associazioni territoriali attraverso la realizzazione di eventi di 

sensibilizzazione che coinvolgeranno la comunità su tematiche riguardanti il progetto; 

- affiancare gli educatori nel favorire nei minori, negli anziani ed anche fra di loro, lo sviluppo di specifiche 

competenze quali la collaborazione e la condivisione di conoscenze; 
- accogliere l’utenza e contribuire alla preparazione degli ambienti e del materiale necessario per svolgere le 

attività in programma; organizzare laboratori creativi, sessioni di lettura ed eventi di interesse sociale e culturale 

volti ad incrementare la frequenza del Centro e a migliorarne il servizio; 

- guidare gli utenti nello sviluppo delle proprie inclinazioni cercando di assecondare e promuoverne attitudini e 

talenti attraverso la scelta di particolari attività creative (pittura, teatro, musica, handmade, ecc…) 

- collaborare con gli operatori all’animazione delle attività formative e ludico-ricreative, partecipare in prima 

persona alla realizzazione delle stesse e organizzare periodicamente mostre ed eventi dedicati a far conoscere il 

lavoro degli utenti al resto della popolazione; 

- socializzare con i minori e gli anziani e favorire la socializzazione tra di loro attraverso la realizzazione di 

giochi di società o di gruppo che prevedano il loro coinvolgimento, supportando gli operatori 

nell’organizzazione di spazi, materiali e metodologie;  
- presentare idee e suggerimenti per la realizzazione di attività creative nuove da realizzare nel breve e lungo 

periodo, durante lo svolgimento del progetto. 

 

POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI E SEDI DI SVOLGIMENTO: 

 

4 posti (senza vitto e alloggio) 

 



Sedi di svolgimento: Centro di aggregazione sociale, Casa Comunale 

 

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 

 

Monte ore annuo: 1145 ore 

Giorni di servizio settimanali: 5 

 

Obblighi dei volontari durante il periodo di servizio: 

 

a) Si richiede puntualità e flessibilità oraria, disponibilità alla turnazione e ad effettuare turni serali e in giorni 

festivi in occasione di particolari eventi attinenti al progetto; 
b) disponibilità a trasferte in occasione di attività connesse alla realizzazione del progetto; 

c) disponibilità all’utilizzo di mezzi di trasporto pubblici, i cui costi saranno interamente coperti dall’Ente; 

d) obbligo all’utilizzo della divisa con logo del Servizio Civile Nazionale fornita dall’Ente e, qualora sia 

necessario, all’utilizzo dei dpi;   

e) obbligo alla riservatezza e al rispetto della normativa sulla tutela della privacy; osservazione e rispetto delle 

norme in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro. 

 

 

DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE: 
 

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

 

EVENTUALI  REQUISITI  RICHIESTI: 
 

I volontari dovranno possedere il diploma di scuola media superiore; in fase di selezione potranno essere presi 

eventualmente in considerazione titoli di studio superiori e attinenti al progetto o la frequenza di corsi di laurea 

quali Scienze del Servizio Sociale, Comunicazione, Scienze dell’Educazione o della Formazione. Altri requisiti 

che produrranno punteggio utile saranno: 

- possesso della patente di guida di tipo B; 

- conoscenze informatiche di buon livello; 

- predisposizione ai rapporti interpersonali e al lavoro in team; 

- esperienze lavorative in centri per gli anziani e/o per l’infanzia. 

 

CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI: 

 

Al termine del progetto e a seguito del regolare svolgimento del servizio e del raggiungimento degli obiettivi 

verrà rilasciato ai volontari un attestato di partecipazione che certificherà le competenze acquisite in merito alla 

formazione specifica ricevuta durante l’esperienza di Servizio Civile Nazionale. 

 
Le conoscenze acquisibili alle quali si fa riferimento sono riconducibili alle seguenti categorie: 

- organizzazione dell’Ente: funzionamento dei Servizi Sociali, in particolare dei servizi dedicati a minori e 

anziani; metodi di interazione con minori e categorie svantaggiate; redazione di atti amministrativi;  

- relazione e gestione del lavoro: attitudine al lavoro in team; consapevolezza del proprio ruolo; capacità 

comunicative e di empatia; accoglienza appropriata degli utenti; condivisione degli obiettivi; capacità di problem 

solving; responsabilità e affidabilità; 

- comportamento e capacità esecutive: puntualità; capacità di ascolto; impegno; interesse; essere positivi e 

proattivi; responsabilità nella gestione di tempi, spazi e attrezzature pubbliche; correttezza e autonomia nello 

svolgimento dei compiti assegnati;  

- animazione educativa e sociale: gestione e coordinamento delle attività di animazione; programmazione di 

interventi ludico-culturali e socioeducativi; organizzazione di attività ricreative. 

 

FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 

 

Durata: 70 h 

 

MODULO 1: 20 h - Formatori specifici (dott.ssa Emanuela Mulas,  educatrice – Istruttore Direttivo Servizi 
Sociali) 

 

• normativa, metodologia e procedure dei Servizi Sociali; tecniche per la redazione di atti amministrativi; diritti e 

doveri del volontario nei confronti dell'amministrazione e degli utenti. 

• conoscenza e identità del gruppo: aspetti psicologici, sociali e metodologici del lavoro in team; 

• elementi del processo comunicativo e modalità d’interazione col pubblico 



 
MODULO 2: 14 h - Formatori specifici (dott.ssa Serena Marongiu, ludotecaria) 

 

• tecniche educative e creative di gestione ed animazione mirate allo sviluppo ludico del minore e dell’anziano;  

• tecniche ludico-ricreative e di organizzazione delle attività manuali 

 
MODULO 3: 20 h - Formatori specifici (dott.ssa Margherita Pes, educatrice e coordinatrice di servizi educativi) 

 

• elementi di pedagogia e psicologia; educazione all’empatia; 

• metodologia e tecnica del gioco e dell’animazione;  

• metodologie e tecniche di lavoro di gruppo e coordinamento delle attività 

• tecnologie didattiche e linguaggi espressivi 

 

MODULO 4: 6 h - Formatori specifici (dott. Mario Muggiolu, chimico ed esperto in materia di sicurezza sui 

luoghi di lavoro) 

 

• 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; formazione e informazione sui rischi connessi 

all’impiego dei volontari in servizio civile. 

 

MODULO 5: 10 h - Formatori specifici (Patrizia Sabbadin, Counselor ed Istruttore Direttivo Amministrativo) 

 

• Nozioni e tecniche operative di counseling fenomenologico; 

• approccio centrato sulla persona e pratica della sospensione del giudizio; 

• mediazione e gestione non violenta dei conflitti 

  

 


