“ALLEGATO 6”

ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO
TITOLO DEL PROGETTO:
OLLASTRA: IDEE PER PARTECIPARE
SETTORE e Area di Intervento:
Settore: Educazione e promozione culturale
Prevalente: E1 – centro di aggregazione (minori, giovani, anziani)
Altri ambiti: E9 - attività di tutoraggio scolastico; E 11 Sportelli informa
OBIETTIVI DEL PROGETTO

OBIETTIVO GENERALE DEL PROGETTO
L’Amministrazione comunale di Ollastra con Il progetto “Ollastra: idee per partecipare” e grazie,
dunque, all'impegno dei volontari del Servizio Civile Nazionale, intende implementare e migliorare i
servizi socio – educativi, di animazione e socializzazione offerti e realizzare attività finalizzate al
rafforzamento della coesione sociale della comunità con particolare attenzione all’integrazione
intergenerazionale e al coinvolgimento attivo di giovani e giovanissimi. L’obiettivo generale del
presente progetto è infatti quello di accrescere e potenziare momenti di animazione socioeducativa e culturale volti a migliorare il benessere sociale e culturale della comunità, a prevenire il
disagio sociale e migliorare la coesione e la solidarietà. L’intento del presente progetto non è agire
su un singolo target, ma sullo sviluppo della comunità attraverso attività socializzanti. Per questo
diviene indispensabile coinvolgere i giovani del paese (attraverso la Consulta Giovani di Ollastra,
partner di progetto) e sfruttare appieno l’importante risorsa data dal vivace associazionismo
presente nel territorio. Infine si cercherà di potenziare nei giovani volontari in servizio civile il
radicamento dei valori della solidarietà e del volontariato, favorendo la cittadinanza attiva degli stessi
e incentivando la promozione del concetto di partecipazione al bene comune verso tutta la
popolazione. Grazie al Servizio Civile Nazionale si contribuirà ad approntare nei giovani volontari una
formazione civica, sociale, culturale e professionale.

OBIETTIVI SPECIFICI DEL PROGETTO
Grazie all’inserimento di n. 4 volontari in servizio civile nazionale il presente progetto intende
contribuire al superamento delle criticità emerse dall’analisi del bisogno del territorio e dall’analisi
del contesto di riferimento. Infatti sulla base dell’obiettivo generale sopra delineato e sulla base dei
bisogni primari da soddisfare emersi dall’ascolto del territorio, il progetto “Ollastra: idee per
partecipare” mira al raggiungimento dei seguenti obiettivi specifici:
Accrescere le opportunità socio-educative dei minori e favorire la partecipazione attiva dei
giovani, attraverso il rafforzamento delle attività culturali ed educative;
Potenziare i servizi del comune offerti alla cittadinanza e promuovere attività di socializzazione
rivolte agli adulti e anziani.
Inoltre grazie alle attività realizzate dai volontari sarà possibile soddisfare un altro importante
obiettivo ossia: promuovere la diffusione e la conoscenza del Servizio Civile Nazionale.
Di seguito vengono riportati: l’obiettivo specifico da soddisfare, le criticità che si intendono superare,
i risultati attesi che ci si prefigge di ottenere grazie alla realizzazione delle diverse attività e gli
indicatori di risultato per valutare il loro effettivo raggiungimento.

Criticità:
Scarso coinvolgimento dei giovani nelle iniziative e nelle attività sociali della comunità
Carenza di iniziative di socializzazione rivolte ai minori e servizi educativi e culturali
inadeguati
Obiettivo 1: Accrescere le opportunità socio-educative dei minori e favorire la
partecipazione attiva dei giovani, attraverso il rafforzamento delle attività culturali e di
socializzazione
Risultati attesi
1.1 Supportate le attività estive rivolte ai minori

Indicatori di risultato
n. attività;
n. minori coinvolti.

1.2 Realizzato laboratorio di cucina per i bambini
n. bambini coinvolti;
n. di giornate dedicate

1.3 Realizzata attività di supporto extrascolastico

n. bambini e ragazzi che aderiscono al servizio;
n. ore dedicate

1.4 Supportate le scuole per visite guidate e
uscite didattiche

n. uscite realizzate;
n. bambini

1.5 supportata la Consulta giovani di Ollastra

1.6 Realizzate iniziative e attività di conoscenza
dell’Europa

n. eventi realizzati;
n. giovani coinvolti;
n. partecipanti ad ogni evento
n. incontri realizzati;
n. giovani partecipanti;
n. adesione giovani alle opportunità proposte;
n. partecipanti al corso lingua inglese;
n. partecipanti al laboratorio

Criticità:
Servizi erogati dal comune non sufficientemente adeguati alle esigenze della
popolazione adulta e anziana
Inadeguatezza dei servizi di socializzazione rivolti alla popolazione adulta
Obiettivo 2: Potenziare i servizi del comune offerti alla cittadinanza e promuovere
attività di socializzazione e aggregazione rivolte agli adulti e anziani.
Risultati attesi
2.1 realizzato sportello sociale

Indicatori di risultato
n. utenti;
soddisfazione utenza;
n. ore dedicate allo sportello.

2.2 realizzate attività culturali per anziani

n. iniziative realizzate;
n. partecipanti.

2.3 realizzato il laboratorio dei dolci
tradizionali

n. partecipanti coinvolti

Criticità:
Bassa conoscenza del servizio civile nazionale e delle sue potenzialità
Obiettivo 3: Promuovere la diffusione e la conoscenza del Servizio Civile Nazionale
Risultati attesi

Indicatori di risultato

3.1 Realizzate attività di promozione e
conoscenza del servizio civile nazionale

n. eventi organizzati;
n. partecipanti.

OBIETTIVI GENERALI PER I VOLONTARI:
I volontari in servizio civile grazie allo svolgimento delle attività previste dal presente progetto
avranno l’opportunità di:
Esprimere e testimoniare, a livello territoriale, i valori dell’impegno e della partecipazione attiva alla
vita sociale della comunità;
Testimoniare attraverso l’attivazione del progetto i valori propri della legge 64/2001;
Svolgere un ruolo di cittadinanza attiva;
Promuovere le politiche giovanili attraverso il servizio civile nazionale;
Incentivare i rapporti umani positivi per creare un maggiore sentimento di solidarietà sociale;
Acquisire nuove competenze professionali e nuove occasioni di crescita personale;
Migliorare e incrementare i servizi resi al territorio di Ollastra;
Favorire occasioni di incontro tra i minori, i giovani e gli anziani della comunità.
OBIETTIVI SPECIFICI PER I VOLONTARI
Gli obiettivi specifici per i volontari in Servizio Civile Nazionale riguardano:Conoscere l’organizzazione
del Servizio Civile Nazionale e le leggi che lo regolamentano;
Conoscere i servizi socio-assistenziali-educativi attivi presso il Comune di Ollastra e la normativa di
riferimento;
Sviluppare competenze specialistiche rispetto alla normativa sulla privacy e all'organizzazione di
attività e iniziative per minori, giovani e anziani;
Sviluppare competenze organizzative, relazionali, nonché il senso del lavoro di gruppo e lo spirito di
iniziativa;
Sviluppare conoscenze e competenze nell’area dei servizi rivolti ai minori, ai giovani e agli anziani;
Acquisire competenze nell’organizzazione di eventi culturali,
Acquisire modalità di interazione e di approccio verso l'utenza in generale;
Acquisire la capacità di gestione delle emozioni e di eventuali situazioni di conflitto.

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI
Al fine di soddisfare gli obiettivi descritti al precedente punto, il presente progetto prevede
l'inserimento di n. 4 volontari nella realizzazione di attività e iniziative rivolte all’intera cittadinanza di
Ollastra, dando loro la possibilità di una crescita personale e professionale e al contempo
implementando e migliorando i servizi socio educativi e di animazione culturale presenti. Per il
raggiungimento degli obiettivi del progetto verranno realizzate una serie di attività, di seguito
descritte, volte al miglioramento della qualità della vita dei cittadini, alla loro sensibilizzazione
all’impegno culturale, in particolare dei giovani, bambini e anziani. Inoltre, nell’espletamento delle
attività i volontari saranno supportato e avranno la collaborazione di altri organismi e associazioni
che operano nel territorio.

Obiettivo 1: Accrescere le opportunità socio-educative dei minori e favorire la
partecipazione attiva dei giovani, attraverso il rafforzamento delle attività
culturali e di socializzazione
- I volontari in collaborazione con le Associazioni del territorio organizzeranno durante l’anno diversi
laboratori ludico creativi rivolti ai bambini dai 3 agli 11 anni;
- I ragazzi del servizio civile con il supporto di un operatore esperto e di una cuoca esperta
realizzeranno un laboratorio di cucina rivolto ai bambini e ragazzi.
- Sarà attivato per tre pomeriggi a settimana, lo Spazio compiti, rivolto ai bambini della scuola
primaria e secondaria di primo grado, sarà un servizio di accompagnamento allo studio con laboratori
extrascolastici e tutoring scolastico.

- I volontari del servizio civile, in collaborazione con le associazioni locali del territorio e soprattutto la
Consulta giovani supporteranno le scuole di Ollastra nella programmazione, organizzazione e
realizzazione delle uscite didattiche nel territorio di Ollastra, affinchè i bambini e ragazzi possano
conoscere al meglio il territorio, le risorse culturali, storiche e ambientali che lo costituiscono.
- i volontari in servizio civile supporteranno e collaboreranno con i giovani della Consulta giovani di
Ollastra nell’organizzazione, pubblicizzazione e realizzazione delle attività programmate, al fine di
potenziarne l’impatto a livello territoriale e coinvolgere un maggior numero di cittadini
- I volontari SCN in collaborazione con la consulta Giovani e il supporto dello Sportello Europa
organizzeranno durante l’anno diversi incontri con i giovani del territorio finalizzati a promuovere la
conoscenze dei programmi che l’Unione Europa riserva ai giovani

Obiettivo 2: Potenziare i servizi del comune offerti alla cittadinanza e
promuovere attività di socializzazione e aggregazione rivolte agli adulti e
anziani
- realizzare uno sportello sociale presso la sede del comune, dando un supporto ai diversi uffici:
L’obiettivo di questo sportello è quello di consentire al cittadino di: orientarsi meglio all’interno del
sistema dei servizi comunali, ridurre i tempi di attesa e avere una più ampia informazione sui servizi
erogati;
- i volontari in servizio civile con il supporto dell'Ufficio dei servizi sociali del comune e in
collaborazione con le diverse associazioni presenti nel territorio promuoveranno momenti di
aggregazione e iniziative culturali di coinvolgimento degli anziani.
- i volontari in servizio civile in collaborazione con le altre associazioni locali organizzeranno dei
laboratori di dolci tradizionali, aperti all’intera cittadinanza

OBIETTIVO 3: Promuovere la diffusione e la conoscenza del Servizio Civile
Nazionale
- i volontari del servizio civile si occuperanno di promuovere e far conoscere alla popolazione e ai
giovani il funzionamento del servizio civile e la sua importanza per il territorio.
l ruolo previsto per i volontari nell’ambito del progetto è quello di affiancare gli operatori in tutte le
attività descritte

CRITERI DI SELEZIONE
Criteri UNSC

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI:
Numero ore di servizio settimanali dei volontari, ovvero monte ore annuo:
30 ore settimanali
Giorni di servizio a settimana dei volontari (minimo 5, massimo 6):
5 ore giornaliere
Eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio:
- Rispetto delle regole che disciplinano il funzionamento del Comune
- Disponibilità ai trasferimenti
- 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 ecc.

- Disponibilità a spostarsi sul territorio, anche utilizzando gli automezzi del Comune al fine di
dare attuazione alle attività specifiche connesse alla realizzazione del progetto nei limiti di
quanto stabilito dal prontuario che disciplina i rapporti tra enti e volontari del servizio civile
nazionale.
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
Predisposizione ai rapporti interpersonali

SEDI DI SVOLGIMENTO e POSTI DISPONIBILI:
Numero dei volontari da impiegare nel progetto:
n. 4 volontari
Sede di attuazione del progetto:
Comune di Ollastra – Via Angioy, 25 - 09088 Ollastra (OR)
CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI:
Attestazione delle conoscenze acquisite in relazione delle attività svolte durante
l’espletamento del servizio utili ai fini del curriculum vitae:
Il Comune di Ollastra rilascerà, al termine del periodo del Servizio Civile, un apposito attestato valido
ai fini del curriculum vitae, nel quale si riconoscono le competenze organizzative e tecniche acquisite.

CAPACITA’ E COMPETENZE RELAZIONALI
- Capacità relazionali per creare efficaci relazioni d’aiuto nei confronti dei minori (bambini e
adolescenti)
- Capacità di saper ascoltare e di gestire i conflitti
- Capacità di collaborare con le diverse figure professionali impegnate nel servizio (operatori delle
cooperative, insegnanti, amministratori locali ecc)
- Capacità di lavorare in gruppo
- Capacità di curare le relazioni con i referenti di enti associazioni e altre realtà presenti nel territorio
- Capacità di attivare relazioni interculturali con persone provenienti da diversi contesti culturali

CAPACITA’ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE
- Padronanza delle tecniche indispensabili per una corretta e razionale gestione delle risorse
disponibili
- Organizzazione dei servizi educativi per minori
- Organizzazione delle attività di coinvolgimento e pro mozione della cittadinanza attiva
- Organizzazione di attività e eventi di animazione e aggregazione rivolte a anziani, minori, giovani e
adulti
- Organizzazione di attività laboratoriali
- Apprendimento tecniche di redazione degli atti amministrativi
- Apprendimento tecniche di animazione
- Conoscenza sul funzionamento e l’organizzazione di una pubblica amministrazione

CAPACITÀ E COMPETENZE PROFESSIONALI E/O TECNICHE
- Uso computer e internet per l’aggiornamento del sito web istituzionale
- Conoscenza dei principali software informatici
- Conoscenza degli elementi per la progettazione e l’organizzazione di interventi nell’ambito
dell’animazione territoriale
- Conoscenza della normativa e dell’organizzazione del servizio civile nazionale.

FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI:
La formazione specifica sarà articolata in moduli da sei ore come sotto indicato:
MODULO

DESCRIZIONE

FORMATORI

1

Organizzazione del Comune di Ollastra e
presentazione dei servizi erogati (gli organi dell’ente,
gli atti attraverso cui si estrinseca l’attività dell’ente,
i settori di intervento)
Elementi di primo soccorso e formazione e
informazione sui rischi connessi all’impiego dei
volontari in progetti di servizio civile
Analisi dei bisogni del territorio

Alice Ghiani
Atzori Romina

Attività di animazione per anziani: organizzazione
del servizio e attività offerte
Ludoteca: organizzazione del servizio e attività
offerte
Conoscenza di legislazione nazionale e regionale
relativamente ai servizi socio-assistenziali
La comunicazione: analisi di linguaggi e messaggi e
loro utilizzo nella didattica rivolta ai bambini e agli
adulti
L’organizzazione e realizzazione di eventi.

Claudia Defraia

Elementi per la progettazione in ambito sociale e di
animazione del territorio
Modalità operative del lavoro di rete, del lavoro di
equipe e del lavoro di gruppo.
Tecniche e strumenti per l’organizzazione di
laboratori e attività rivolte ai minori
“Valutazione conclusiva” e bilancio competenze

Claudia Defraia
Atzori Romina
Claudia Defraia
Daniela Meloni
Claudia Defraia
Daniela Meloni
Claudia Defraia

2

3
4
5
6
7

8

9
10
11
12

Durata:
72 ore

Angiargiu Simone

Claudia Defraia

Daniela Meloni
Claudia Defraia
Daniela Meloni

Sara Pibiri

