
 

ALLEGATO 2 - Scheda progetto per l’impiego di operatori volontari in servizio 
civile in Italia 

 
Le voci contrassegnate dall’asterisco devono essere compilate obbligatoriamente a pena di 
esclusione del progetto. 
 

ENTE 

1) Ente proponente il progetto(*) 

 

 1.1) Eventuali enti attuatori 

 
 

2) Codice di accreditamento SCN/ iscrizione SCU dell’Ente proponente(*) 

 
 

3) Albo e classe SCN o Albo e sezione SCU dell’ente proponente(*) 

 
 

CARATTERISTICHE PROGETTO 

4) Titolo del progetto(*) 

 

 

5) Settore ed area di intervento del progetto con relativa codifica (vedi allegato 1)(*) 

 

 

6) Durata del progetto(*) 

8 mesi 

9 mesi 

10 mesi 

11 mesi 

12 mesi 

COMUNE DI NUGHEDU SANTA VITTORIA 

 

NZ05362 

 

R20  
REGIONE 
SARDEGNA  

4^ 

CLASSE 

GIOVANI E ANZIANI: INSIEME E’ MEGLIO! 

Settore: Assistenza 
Ambito 1: 2 adulti e terza eta’ in condizioni di disagio 
Ambito 2: 1 Disabili 

 

 

 

 

X 



 

 

7) Descrizione del contesto territoriale entro il quale si realizza il progetto e dell’area di 

intervento(*) 

7.1) Presentazione dell’ente proponente e degli eventuali enti attuatori(*) 

IL COMUNE DI NUGHEDU SANTA VITTORIA  

L’Ente proponente il presente progetto è il Comune di Nughedu Santa Vittoria, ente locale 
della Provincia di Oristano e facente parte dell’Unione dei comuni del Barigadu. La struttura 
organizzativa dell’Ente è articolata nelle seguenti aree: 

- Servizio Affari Generali e finanziario (comprende ufficio amministrativo, finanziario e 
dei servizi sociali); 

- Ufficio Tecnico 
All’interno del Comune sono impiegati n. 4 dipendenti.  
La sede di realizzazione del presente progetto è il centro Agorà, centro sociale dove vengono 
realizzate diverse iniziative sia sociali che culturali rivolte all’intera comunità e che si inserisce 
dal punto di vista amministrativo all’interno dell’Ufficio socio-assistenziale.  

7.2) Breve descrizione del contesto territoriale e dell’area di intervento. Analisi 

delle criticità/bisogni sociali sui quali si intende intervenire e che giustificano 

la realizzazione del progetto(*) 

CONTESTO TERRITORIALE 

 
TERRITORIO ED ECONOMIA: 
 
Nughedu Santa Vittoria è un piccolo paese di circa 28.56 kmq che si affaccia quasi 
interamente sul lago Omodeo al margine nord orientale della regione del Barigadu e a 
ridosso del monte Santa Vittoria da cui il paese prende il nome. Il paese si trova su un 
costone roccioso di origine vulcanica a circa 500 metri sul livello del mare e il suo territorio 
è caratterizzato da una morfologia irregolare, dalla presenza di graniti, ignimbriti e tufi. 
Presenta una grande varietà di superfici boschive e molte aree verdi, con vegetazione 
spontanea per lo più autoctona classica del clima mediterraneo (leccio, sughera, roverella, 
e la cosiddetta macchia mediterranea). La sua economia è prevalentemente agricola.  

 
POPOLAZIONE: 
 
Al 1° gennaio 2017 il comune di Nughedu Santa Vittoria è composto da 475 abitanti, con 
un’età media di 52,5 anni.  
Nella tabella sottostante vengono riportati i dati numerici relativi alla popolazione anziana 
over 65, suddivisa per classi di età e sesso: 

 

CLASSE D’ETA’ MASCHI FEMMINE TOTALE 
65-69 11 11 22 

70-74 11 13 24 

75-79 13 20 33 

80-84 12 13 25 

85-89 5 14 19 

90-94 4 13 17 

95-99 2 6 8 

100+ 0 1 1 



 

TOTALE 58 90 148 
  Dati Istat 
Tra le criticità del territorio emerge, con evidenza, l’invecchiamento della popolazione: Il 
Paese di Nughedu Santa Vittoria presenta un indice di vecchiaia (ossia il rapporto 
percentuale tra il numero degli ultra sessantacinquenni ed il numero dei giovani fino ai 14 
anni), per l’anno 2018 pari a 465,0 anziani ogni 100 giovani. 
 

AREA DI INTERVENTO 

I SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI EROGATI DAL COMUNE: 

 
Assistenza domiciliare:  
Il servizio di assistenza domiciliare viene erogato a circa 9 anziani non autosufficienti o 
parzialmente autosufficienti. Si presta particolare attenzione all’assistenza, cura e igiene 
della persona e dei principali ambienti di vita e si cerca inoltre di favorire momenti di 
socializzazione in modo da prevenire l'emarginazione degli anziani, favorendone la 
permanenza nel contesto abitativo.  

 
Piani personalizzati L. 162/98:  
i piani personalizzati per le persone non autosufficienti che presentano difficoltà e sono 
limitate nell'autonomia e pertanto necessitano di un ulteriore aiuto. Questi piani sono 
finanziati dalla Regione e vanno ad integrare il SAD.  
 

Piani personalizzati L.R. 20:  
rivolti a malati psichici. 

 
ALTRI SERVIZI PRESENTI NEL TERRITORIO: 

 
Biblioteca Comunale: 
La biblioteca comunale appartiene al sistema bibliotecario del Barigadu.  
I Servizi erogati sono i seguenti:  

- prestito interno ed esterno automatizzato;  
-  consultazione del materiale librario corrente e degli audiovisivi;  
-  prestito interbibliotecario: è un servizio di prestito che consente la circolazione di 

tutti i documenti, all'interno del sistema bibliotecario;  
- consulenza e aiuto nella ricerca di materiale e testi per le ricerche scolastiche.  

 
Sportello lingua sarda: 
Svolge attività di interpretariato nei confronti dell’utenza dell’intero bacino territoriale; 
traduzione in lingua sarda di atti e strumenti amministrativi regionali, provinciali e 
comunali nonché scritti di uso pubblico di ogni tipo; pubblicazione on-line di una “News 
letter periodica al fine di favorire lo scambio di idee e opinioni su argomentazioni relative 
alla vita comunitaria locale. 
 
ASSOCIAZIONISMO: 
Il comune di Nughedu Santa Vittoria ha un’ampia rete di interazione e collaborazione con 
diverse realtà presenti nel territorio come: 

- la parrocchia; 
- l’associazione di volontariato “AISM”;  
- l’associazione di volontariato “LASA”;  
- cooperativa sociale “Insieme si può” che gestisce assistenza domiciliare e i piani 

personalizzati ai sensi della L.162/98; 



 

- Cooperativa sociale “GPM” di tipo “B”; 
- Società Cooperativa “SANTA VITTORIA” di tipo “B”; 
- Società Cooperativa “IRDE NOSTRU”- Società Cooperativa Sociale di tipo “B”. 

 

ANALISI DEI BISOGNI  

Come si evince dall’analisi dell’area di intervento e dal contesto territoriale di riferimento a 
Nughedu Santa Vittoria gli anziani rappresentano una percentuale altamente significativa 
della popolazione, con la conseguente emersione di bisogni sociali e assistenziali specifici. 
Il comune di Nughedu, nello specifico l’Ufficio socio-assistenziale eroga alcuni servizi di 
assistenza all’anziano, che però non risultano sufficienti, in quanto occorre creare dei 
servizi maggiormente incisivi e più ampi. Per sostegno all’anziano si intende non soltanto 
un supporto di tipo pratico, relativamente alla realizzazione di piccole attività quotidiane, 
ma anche il fornire uno stimolo alla partecipazione sociale attiva del soggetto all’interno 
della comunità di appartenenza. 
Il presente progetto, ponendosi in continuità con quello precedente, vuole rispondere 
concretamente all’esigenza di un nuovo modello di assistenza che prenda in 
considerazione i bisogni reali di questa fascia sociale (bisogni materiali ed istituzionali, 
bisogni relazionali e di informazione); che tenga conto delle variabili individuali, da un lato, 
e dei mutamenti sociali e culturali della nostra società dall’altro.  
Molti anziani tendono a isolarsi diventando diffidenti nei confronti di chiunque, senza 
riuscire, talvolta, nemmeno a esprimere le proprie necessità. L’attenzione sarà all’aspetto 
sociale della problematica “anziani” operando una serie di azioni mirate ad assicurare 
prestazioni sociali che facilitino l’anziano nella sua vita pratica e di relazione senza 
costringerlo a modificare le proprie abitudini di vita nonostante il sopraggiungere dell’età 
avanzata e delle problematiche ad esse connesse. Non soltanto un’auto per andare a fare 
la spesa o per le visite mediche, ma un “qualcosa” per alleviare momentaneamente la 
sofferenza, la solitudine, il disagio. 

7.3) Destinatari e beneficiari del progetto(*) 

I destinatari diretti del progetto sono: 
- Gli Anziani residenti nel Comune di Nughedu Santa Vittoria che necessitano di 

sostegno relazionale e servizi di supporto; 
- i 4 giovani volontari del servizio civile che potranno contare su una formazione e su 

un'esperienza sul campo che li porterà ad acquisire competenze specifiche. 
I beneficiari del progetto sono: 

- le famiglie degli anziani; 
- l’ente comunale, in particolar modo l’Ufficio Servizi Sociali. 

 

7.4) Indicazione della domanda di servizi analoghi e della relativa offerta presente 

nel contesto di riferimento. 

Il comune di Nughedu S.V. è il principale ente erogatore di servizi socio-assistenziali verso le 
persone anziane o con disabilità, attraverso l’affidamento degli stessi a Cooperative, 
associazioni o altri enti del terzo settore. Infatti nel territorio operano diverse cooperative 
sociali, come per esempio: cooperativa sociale “Insieme si può” che gestisce assistenza 
domiciliare e i piani personalizzati ai sensi della L.162/98; 
Spesso sono le associazioni di volontariato che sopperiscono alla maggior parte delle richieste 
di attività socializzanti e di supporto assistenziale per gli anziani.  

8) Obiettivi del progetto(*) 

 



 

 

OBIETTIVO GENERALE 

Il progetto ha come obiettivo generale quello di migliorare la qualità della vita della 
popolazione anziana, assicurandone la piena autonomia e limitando le condizioni di 
emarginazione e solitudine  
Il progetto, pertanto, è finalizzato a supportare i singoli anziani nelle attività di ogni giorno 
e a promuovere la partecipazione attiva della persona anziana alla vita sociale, attraverso 
l’attivazione di azioni di prevenzione e superamento dei problemi quotidiani sia di natura 
pratica che relazionale. 
 

OBIETTIVO SPECIFICO 

Potenziare l’offerta dei servizi socio-assistenziali rivolti agli anziani, sviluppando azioni 
concrete di prevenzione alla solitudine 

 
Di seguito invece vengono descritti sulla base delle attività del progetto quelli che saranno 
i risultati attesi e i relativi indicatori di risultato: 

 
RISULTATI ATTESI INDICATORI DI RISULTATO 

1. Analizzato il contesto e 
programmati gli interventi 
 

n. destinatari individuati;  
n. bisogni individuati; 
n. attività di programmate 
n. adesioni 

2. Realizzate attività di 
sensibilizzazione e promozione 
tematiche anziani 

n. iniziative realizzate; 
n. esperti coinvolti; 
n. anziani partecipanti; 
n. cittadini partecipanti 

3. Attivato il servizio di compagnia a 
domicilio, accompagnamento per 
uscite esterne e disbrigo pratiche 
burocratiche  
 

n. anziani coinvolti e supportati 
n. ore dedicate all’attività per ogni 
utente; 
n. attività realizzate 
n. uscite nel territorio 
n. pratiche evase 
commissioni di vario tipo realizzate 

4. Organizzati viaggi, gite e uscite nel 
territorio  
 

n. gite; 
n. viaggi; 
n. escursioni; 
n anziani partecipanti 

5. Supportato il servizio di letture 
animate  

 

n. anziani che richiedono il servizio; 
n. libri letti, 

6. Realizzato laboratorio 
intergenerazionale tra passato e 
presente 
 

n. anziani partecipanti, 
n. minori coinvolti 
n. foto raccolte 
n. foto realizzate 

 

 

  

9) Descrizione delle attività con la relativa tempistica, ruolo degli operatori volontari e 

altre risorse umane impiegate nel progetto (*) 

 
 



 

9.1) Complesso delle attività previste per il raggiungimento degli obiettivi(*) 
 
Al fine del raggiungimento degli obiettivi delineati nel precedente punto, i n. 4 volontari in servizio 
civile realizzeranno una serie di attività rivolte agli anziani. I volontari saranno sempre presenti, 
sempre raggiungibili, nel bisogno, nello svago, ogni giorno, per quella parte di popolazione sola e 
disagiata che necessita di un aiuto per esprimere i propri bisogni, per evitare l’istituzionalizzazione o, 
semplicemente, per riappropriarsi di un sentimento di fiducia verso gli altri e verso se stessi. 
 
RACCONTAMI DI TE:  
Per contribuire al consolidamento di una rete di attività di supporto all’anziano che aumenti la qualità 

della vita, migliori la dimensione di autonomia ed indipendenza degli stessi, combattendo allo stesso 

tempo l’isolamento sociale e la solitudine, i volontari attiveranno con il supporto dell’OLP, il servizio di 

compagnia a domicilio. Molti anziani, infatti, tendono ad eleggere l’ambiente domestico a luogo 

centrale ed esclusivo della loro vita, rischiando però di trovarsi in una condizione di isolamento e 

solitudine. Per tentare di colmare il vuoto può essere utile una semplice compagnia e per questo i 

ragazzi del Servizio Civile svolgeranno per gli anziani una serie di attività, come la: Lettura di giornali, 

riviste, libri e la visione di film; gioco con le carte, chiacchere e racconti di vita. 

 
DIAMOCI UNA MANO:  
Molti anziani, non hanno gravi problemi fisici da risolvere o gravi carenze economiche, ma vivono la 

quotidianità in una condizione di sostanziale solitudine, senza alcun tipo di impegno e/o compagnia. 

Con l’inserimento dei giovani volontari, il Comune intende venire incontro proprio a questa esigenza 

relazionale, aumentando le possibilità di accesso ai servizi sociali, sanitari e culturali. Saranno attivati 

diversi servizi: accompagnamento e disbrigo di pratiche burocratiche presso uffici pubblici e non, 

banca, ma anche disbrigo di piccole commissioni (spesa, chiesa, cimitero, da amici o parenti). 

NON TI LASCIO SOLO: 
Nell’ambito familiare, gli anziani in particolar modo non possono godere di forme di socializzazione 

per via dei ritmi frenetici della vita quotidiana e lavorativa dei loro familiari, che non possiedono il 

tempo sufficiente e necessario da dedicare alle esigenze ad alle piccole difficoltà quotidiane dei loro 

congiunti.  

Per questo, i ragazzi in servizio civile, si occuperanno di accompagnare gli anziani alle visite mediche, 

alle terapie, agli esami clinici anche al di fuori del territorio comunale, utilizzando i mezzi comunali e 

messi a disposizione dall’Unione dei comuni del Barigadu. 

 
SOCIALIZZAZIONE E INTEGRAZIONE:  
Alcuni anziani, pur essendo ancora socialmente vivi e attivi, si trovano in condizioni di emarginazione 

e solitudine per cui non sono invogliati a intrattenere rapporti sociali con gli altri e a coltivare interessi 

di vario genere. Grazie alla voglia, la spensieratezza e la freschezza dei giovani in servizio civile sarà 

incentivata la realizzazione di alcune giornate dedicate proprio ai meno giovani, come: la festa 

dell’anziano, la festa dei nonni,etc.. Tali iniziative rappresenteranno un’occasione per incontrarsi, 

chiacchierare e perché no per fare nuove amicizie, favorendo la socializzazione, lo scambio 

intergenerazionale, l’integrazione e il reinserimento sociale dell’anziano. 

 

NONNI MODERNI:  

Per migliorare la vita di relazione delle persone anziane, e mantenere vive le capacità cognitive degli 
stessi, saranno organizzate e realizzate delle attività laboratoriali, in collaborazione con le 
associazioni presenti nel territorio, tra le quali: 

- Laboratorio intergenerazionale di panificazione; 

- Laboratorio di cucito e ricamo; 



 

- Tornei di carte; 

- Uscite collettive a teatro e al cinema  

Queste attività consentiranno di prevenire le difficoltà relazionali e la progressiva perdita di 
autosufficienza, autonomia e autostima da parte della persona anziana.  

9.2) Tempi di realizzazione delle attività del progetto descritte al punto 9.1(*) 
 

DIAGRAMMA DI GANTT – PIANO ATTUATTIVO DELLE ATTIVITA’ 

 
La temporizzazione delle azioni viene descritta nel diagramma di Gantt sottostante ipotizzando che il 
servizio si svolga da gennaio a dicembre. 

 
 MESI 

AZIONI 
 

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

Accoglienza e inserimento 
volontari 

            

Formazione generale (voci 
30/35) 

            

Formazione specifica (voci 
36/42)  

            

Affiancamento             
ATTIVITA’ 1 

RACCONTAMI DI TE:  
            

ATTIVITA’ 2 
DIAMOCI UNA MANO:  

            

ATTIVITA’ 3  
NON TI LASCIO SOLO 

            

ATTIVITA’ 4  
NONNI MODERNI 

            

Monitoraggio interno  (voce 
21) 

            

Monitoraggio formazione 
(voce 43) 

            

Valutazione finale  dell’attività 
svolta  

            

9.3) Ruolo ed attività previste per gli operatori volontari nell’ambito del progetto(*) 

 
I volontari si occuperanno di: 

- Promuovere, insieme agli operatori, il servizio di compagnia a domicilio presso gli utenti 
del servizio ex LN 162/1998 e quelli potenzialmente interessati 

- Partecipare alle attività di animazione a domicilio dell’utente (conversazione, partite a 
carte, lettura di brani, ascolto della musica, recupero ricette, …) 

- Accompagnare gli utenti sul territorio (a piedi) per il disbrigo di commissioni, fare la spesa, 
fruire dei servizi territoriali (medico, ufficio postale…) 

- Curare il disbrigo di commissioni nel territorio comunale, qualora gli utenti lo richiedano 
(ritiro farmaci o ricette, piccole spese, commissioni presso uffici pubblici..) 

- Accompagnare gli utenti sul territorio (a piedi) per consentire loro di partecipare alle 
iniziative culturali, celebrazioni religiose, feste folkloristiche, per recarsi in chiesa, in 
cimitero 

- Supportare gli operatori nelle attività di animazione e socializzazione, nell’organizzazione 
di feste (a tema, di compleanno o altro tipo) 

- Partecipare alle attività di programmazione, organizzazione e realizzazione dei laboratori. 



 

- Partecipare alla promozione e divulgazione del materiale informativo sul sito internet, 
presso le famiglie e gli ambulatori dei medici di famiglia, sui quotidiani locali, tramite 

l’affissione di locandine delle attività che verranno svolte.  
 

Il percorso seguito dai volontari è costituito dalle seguenti fasi:  
 
ACCOGLIENZA E INSERIMENTO:  
L’OLP e i dipendenti dell’Ente e tutti gli operatori coinvolti nel progetto accoglieranno i volontari 
presso la sede di attuazione presentando loro le attività che svolgono. L’OLP dovrà inoltre illustrare il 
piano e gli orari di lavoro ai volontari, visionarlo e discuterlo insieme e se necessario modificarlo 
tenendo conte del parere dei volontari.  
SOGGETTI COINVOLTI: Volontari servizio civile, OLP, Dipendenti dell’Ente, Volontari delle Associazioni 
locali, operatori esperti 
TEMPISTICA: prima settimana  
  
FORMAZIONE GENERALE  
Attraverso la formazione generale si cercherà di favorire la conoscenza reciproca dei ragazzi in servizio 
civile e dare loro modo di integrarsi, di confrontarsi. Avranno modo di conoscere meglio le origini e il 
funzionamento del servizio civile. La formazione generale è curata direttamente dal Comune. 
SOGGETTI COINVOLTI: Volontari servizio civile, Formatori Accreditati  
TEMPISTICA: entro il 6° mese  
  
FORMAZIONE SPECIFICA  
Con la formazione specifica si cercherà di dare al volontario tutte le informazioni utili per poter 
affrontare al meglio le attività del progetto. Verranno fornite al volontario tutte le competenze e 
conoscenze necessarie affinché possa vivere al meglio questa esperienza.  
SOGGETTI COINVOLTI: Volontari servizio civile, OLP, Dipendenti Formatori specifici, Educatore  
TEMPISTICA: entro il 3° mese  
   
TIROCINIO/AFFIANCAMENTO  
Nella fase di “tirocinio/affiancamento”, i volontari affiancheranno durante le normali attività 
lavorative l’assistente sociale e le altre figure professionali che collaborano alla realizzazione degli 
interventi a favore degli anziani., per osservare ed imparare le modalità operative e acquisire 
gradualmente gli strumenti operativi.  
SOGGETTI COINVOLTI: Volontari servizio civile, OLP, Dipendenti, Volontari delle Associazioni locali, 
operatori esperti 
TEMPISTICA: Dal 1° al 4° mese  
  
ATTIVITA’  
I volontari in servizio civile, supportati e coordinati dalle figure professionali e dalla loro OLP, saranno 
coinvolti attivamente nella realizzazione delle attività previste nel progetto, dopo aver ricevuto le 
informazioni necessarie e aver partecipato alla formazione prevista. Affiancheranno sempre le figure 
professionali nelle attività previste, gestiranno spazi in autonomia, svilupperanno capacità di analisi, 
acquisiranno competenze organizzative e gestionali e stabilizzeranno relazioni con le famiglie e il 
territorio in genere. 
SOGGETTI COINVOLTI: Volontari SCN, OLP, Dipendenti, Volontari delle Associazioni locali, operatori 
esperti  
TEMPISTICA: Dal 2° mese  
  
MONITORAGGIO E VALUTAZIONE 
 Il monitoraggio sarà effettuato in proprio presso l’Ente. Ha come obbiettivo quello di monitorare che 
le attività vengano realizzate secondo quanto previsto dal progetto e che siano rispettati i diritti e gli 
obblighi previsti per ciascun volontario. 



 

 SOGGETTI COINVOLTI: Volontari in servizio civile, OLP, Dipendenti, Volontari delle Associazioni locali 
operatori esperti  
TEMPISTICA: 12 mese  
 

9.4) Risorse umane complessive necessarie per l’espletamento delle attività previste, con la 

specifica delle professionalità impegnate e la loro attinenza con le predette attività(*) 

 
Durante l’esperienza come volontari di servizio civile gli stessi saranno supportati durante tutte le 
attività del progetto dalle seguenti figure professionali: 
 

- Assistente sociale del Comune di Nughedu che avrà il compito di fornire una formazione di 
base e preparare i volontari sulle problematiche a cui potrebbero andare incontro 
interagendo con gli anziani. Aiuterà i volontari nell’ organizzazione delle attività da svolgere 
durante il servizio Civile. 

- 4 operatori Socio Sanitari che saranno un valido strumento di supporto per i volontari grazie 
alla loro esperienza nel campo di assistenza e animazione domiciliare sia nella prima fase di 
approccio con l’utenza sia durante il periodo di svolgimento del servizio. 

- Responsabile servizi generali e finanziari del Comune che supporterà i volontari nella 
predisposizione della modulistica e di tutti gli atti necessari alla realizzazione delle attività. 

- Tecnico informatico che avrà il compito di supportare i volontari nell’implementazione e 
aggiornamento del sito web istituzionale, e digitalizzazione dei materiali di promozione degli 
eventi e attività organizzate e di tutte le altre attività che richiedono l’utilizzo dei sistemi 
informatici. 

- esperto di animazione rivolta agli anziani che supporterà i volontari nell’ organizzazione delle 
attività ludiche e le feste previste dal progetto; 

- 4 volontari di associazioni no profit collaboreranno con i volontari in servizio civile nella 
realizzazione di attività laboratoriali e ricreative rivolte agli anziani. 

 
 

10) Numero degli operatori volontari da impiegare nel progetto(*)  

 

11) Numero posti con vitto e alloggio  

 

12) Numero posti senza vitto e alloggio  

 

13) Numero posti con solo vitto  

 

14) Numero ore di servizio settimanali degli operatori volontari, oppure, in alternativa, 

monte ore annuo(*)  

 

15) Giorni di servizio settimanali degli operatori volontari (minimo 5, massimo 6)(*)  

16) Eventuali particolari obblighi degli operatori volontari durante il periodo di servizio: 
  

- Rispetto del regolamento interno e delle norme in materia di sicurezza e igiene 
- Flessibilità oraria  
- Disponibilità a spostarsi nel territorio anche con mezzi pubblici o con mezzi di 

proprietà del Comune o dell’Unione dei comuni del Barigadu 

4 

0 

4 

0 

25 

5 



 

- Massima disponibilità per l’espletamento del servizio 
- Obbligo di tutela della privacy 

- Disponibilità a svolgere le attività previste dal progetto nei giorni festivi e in 
concomitanza di particolari eventi, iniziative e manifestazioni 

 



 

CARATTERISTICHE ORGANIZZATIVE 
 

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

 

N. 

Sede di 

attuazione del 

progetto 

Comune Indirizzo 
Cod. 

ident. sede 

N. vol. per 

sede 

Nominativi degli Operatori Locali di 

Progetto 

Nominativi dei Responsabili Locali di Ente 

Accreditato 

Cognome e 

nome 

Data di 

nascita 
C.F. 

Cognome e 

nome 

Data di 

nascita 
C.F. 

1            

2            

3            

4            

5            

6            

7            

8            

9            

10            

11            

12            

13            

14            

15            

16            

17            

18            



 

18) Eventuali attività di promozione e sensibilizzazione del servizio civile universale 

con indicazione delle ore dedicate: 
 

Il SCU sarà promosso sul territorio, con un impegno pari ad almeno 49 ore, attraverso 
diverse modalità: 

- Promozione al pubblico, attraverso l’organizzazione di n. 3 incontri della durata di 
n. 3 ore ciascuno (n. 9 ore totali); 

- Allestimento di uno stand per la diffusione di opuscoli e brochure in occasione di 
feste patronali, manifestazioni culturali, folkloristiche, religiose per n. 2 giornate, 
per complessive 10 ore; 

- Comunicati stampa sui principali quotidiani locali, affissione locandine e 
distribuzione brochure informative nei principali luoghi di aggregazione giovanile 
(10 ore totali) 

- Realizzazione di una pagina face book dedicata al progetto, attraverso la quale 
tutti i cittadini saranno informati sulle attività di volta in volta organizzate e 
promosse dai volontari del servizio civile di e sulle specifiche attività previste dal 
progetto; Attività di informazione e promozione attraverso il sito istituzionale  
www.comunenughedusn.it (20 ore totali) 

 

 

19) Criteri e modalità di selezione degli operatori volontari non verificati in sede di 

accreditamento(*) 
      

Criteri UNSC approvati con la Determinazione del Direttore Generale dell’11 giugno 2009, 
n. 173 

 

20) Ricorso a sistemi di selezione verificati in sede di accreditamento o acquisiti da 

altri enti (*) 

 

 

21) Piano di monitoraggio interno per la valutazione dell’andamento delle attività del 

progetto (*) 
 

Il monitoraggio si estenderà durante l’intero anno di servizio civile, con lo scopo finale di 
valutare l’andamento delle attività, e gli opportuni interventi correttivi da apportare 
inseguito alla valutazione dell’esperienza del giovane volontario.  
Gli obiettivi progettuali saranno verificati in relazione a:  

- I volontari  
- I destinatari diretti  
- I beneficiari indiretti  

 
LE FASI DEL MONITORAGGIO:  

1. Monitoraggio della fase di avvio (a circa 1 mese dall’avvio):  
Si vuole comprendere se nell’avvio del servizio sono stati ben chiariti gli obiettivi del 
progetto, e se gli incarichi assegnati al volontario rispettano quanto inserito nel progetto;  
 

2. Monitoraggio in itinere (ogni 3 mesi dall’avvio del progetto):  
Finalizzato a visionare l’andamento generale del progetto in tutte le sue parti (compresa la 
formazione generale) ed apportare eventuali miglioramenti allo stesso. Verrà organizzato 

no  

http://www.comunenughedusn.it/


 

un incontro, con i volontari, l’OLP e le altre figure di riferimento del progetto, allo scopo di:  
- Visualizzare le attività svolte e verificare che gli obiettivi previsti dal progetto siano 

stati raggiunti; 
- Dare un giudizio sulla Formazione specifica e la Formazione generale erogata 

dall’ente; 
- Appurare gli aspetti motivazionali e relazionali, il compiacimento sull’operato, e 

aspettative dei volontari;  
- Valutare come i volontari si rapportano con i referenti, i colleghi, gli utenti ecc.;  
- Esaminare e studiare le positività e le criticità riscontrate. 

Attraverso Il processo di monitoraggio in itinere si valuteranno i punti di forza e di 
debolezza del progetto, e di conseguenza intervenire anticipando eventuali situazioni 
critiche e mettendo in atto le opportune azioni correttive.  
 

3. Verifica finale:  
I volontari dovranno predisporre una relazione conclusiva sul servizio svolto, identificando 
gli aspetti positivi e le criticità incontrate. Con questa fase si darà una risposta a tutti e tre 
gli obiettivi del monitoraggio (andamento delle attività, raggiungimento degli obiettivi per i 
volontari, i destinatari diretti ed i beneficiari, e valutazione della crescita complessiva del 
giovane). Quanto emergerà dal monitoraggio e dal bilancio finale complessivo consentirà 
di riflettere e apportare i necessari miglioramenti qualora vi sia la possibilità di presentare 
un’altra attività progettuale in futuro.  
 
Per tutta la durata del servizio verrà controllato periodicamente il registro personale di 
ciascun volontario, nel quale verranno annotati l’orario di entrata e di uscita; l’attività 
svolta, i permessi, la malattia e il riepilogo mensile delle assenze/presenze;  
 
GLI STRUMENTI DEL MONITORAGGIO:  
Per individuare tali variabili si utilizzeranno strumenti sia qualitativi che quantitativi quali: 

- focus group; 
- questionari semistrutturati; 
- incontri e riunioni tra gli operatori e i volontari in servizio civile e altri soggetti 

significativi del territorio.  
 
GLI INDICATORI  
Rispetto ai volontari  

- N. incontri individuali e di gruppo con l’Olp  
- N. di riunioni di coordinamento cui hanno partecipato i volontari  
- N. di incontri di gruppo tra volontari del progetto  
- Livello di inserimento nelle attività previste dal progetto  
- Valutazione complessiva dell’andamento del progetto e Grado di soddisfazione 

rispetto a: orari, informazioni ricevute. 
- Grado di raggiungimento degli obiettivi iniziali  
- Grado di soddisfazione sulla formazione generale  
- Grado di soddisfazione sulla formazione specifica  

 
Rispetto ai destinatari  

- attività realizzate fuori e dentro la sede della biblioteca  
- numero degli utenti assistiti durante l’orario di apertura della biblioteca  
- numero di utenti assistiti durante i laboratori 
- numero di partecipanti durante incontri di letture animati. 
- numero delle iniziative aperte al pubblico realizzate  
- n. partecipanti ai caffè letterari organizzati 
- n. documenti digitalizzati 



 

 
GLI ATTORI COINVOLTI  
Saranno coinvolti nel monitoraggio:  

- i volontari;  
- gli OLP;  
- gli operatori dei servizi culturali del Comune;  
- i formatori  
- Altro personale significativo dell’ente (es.  responsabili dei servizi comunali  
- coinvolti);  
- i partner del progetto  
- i destinatari e beneficiari del progetto;  
- la comunità territoriale (mediante alcuni testimoni significativi).  

 

 

22) Ricorso a sistemi di monitoraggio verificati in sede di accreditamento o acquisiti 

da altri enti (*) 

 
23) Eventuali requisiti richiesti ai canditati per la partecipazione al progetto oltre quelli 
richiesti dal decreto legislativo, n. 40 del 6 marzo 2017: 

 

Patente di guida B 

Predisposizione ai rapporti interpersonali 

 

24) Eventuali risorse finanziarie aggiuntive destinate in modo specifico alla 

realizzazione del progetto: 
 

DESCRIZIONE SPESA  IMPORTO 
Spese per adempimenti art. 37 DLgs 81/2008 €. 500,00 

Spese per Sorveglianza Sanitaria €. 450,00 

Acquisto D.P.I. €. 300,00 

Acquisto magliette, felpe e cappellini del servizio civile 
nazionale 

€. 400,00 

Materiale cartaceo, cancelleria, materiale per laboratori, 
giochi, materiale, cancelleria in generale 

€. 1000,00 

Materiale pubblicitario– locandine e brochure €. 200,00 

Spese per formazione generale €. 1.300,00 

Aula adeguatamente attrezzata con sedie, banchi, n. 1 
lavagna, n. 1 videoproiettore, supporti informatici e 
multimediali, Compenso dei docenti impegnati per 
formazione specifica 

€. 1600,00 

TOTALE € 5.750,00 
 

 

 

25) Eventuali reti a sostegno del progetto (partners): 
 

 

COOPROMOTORE TIPOLOGIA ATTIVITÀ (RISPETTO ALLA VOCE 9.1) 
Consulta Giovani No Profit Organizzazione di eventi per gli anziani;  - 

no 

 



 

“ Nughes Noas” 

C.F 01202340954 

Realizzazione attività che emergono 
dall’interazione dei giovani volontari con gli 
anziani;  
 supporto per tutte le altre attività 
nell’ambito del progetto  

Ollsyscomputer Srl 
C.F. 00685780918 

Profit 
supporto alle attività del progetto di Servizio 
Civile Universale “GIOVANI E ANZIANI: 
INSIEME E’ MEGLIO!”    

Insieme si può 
Cooperativa Sociale 

C.F.00669500951 

Profit 

supporto alle attività presso il domicilio degli 
anziani, letture a domicilio, alla scoperta del 
territorio;   
 supporto per tutte le altre attività 
nell’ambito del progetto  

Unione dei Comuni 
del Barigadu 

C.F. 01116420959 

No Profit 

messa a disposizione dei mezzi per 
l’accompagnamento degli anziani e persone 
per visite mediche, prelievi, presso centri 
medici, ospedali, A.S.L ecc;  
supporto per tutte le altre attività 
nell’ambito del progetto  

 

 

 

26) Risorse tecniche e strumentali necessarie per l’attuazione del progetto(*) 
 

Il Comune di Nughedu Santa Vittoria metterà a disposizione dei volontari le seguenti risorse 
tecniche e strumentali per una migliore ed efficiente realizzazione del progetto: 
 

- Aula attrezzata per la formazione specifica e generale con: videoproiettore, tavoli, 
sedie, lavagna. 

- Presso la sede del progetto: pc portatili con collegamento a internet, stampante, 
sedie, tavoli, scafali, cassettiera; 

- Auto di proprietà del comune di Nughedu S.V. e auto messa a disposizione dall’Unione 
dei comuni del Barigadu; 

- Materiale per la pubblicità degli eventi: stampanti, carta, computer con collegamento 
a internet, scanner 

- Materiale di consumo per la realizzazione di laboratori creativi; 
- Spazi pubblici al chiuso o all’ aperto per le attività e gli eventi di animazione previsti 

dal progetto. 

 

 

CARATTERISTICHE DELLE COMPETENZE ACQUISIBILI 

27) Eventuali crediti formativi riconosciuti: 
 

no 

 

28) Eventuali tirocini riconosciuti: 

 

29) Attestazione delle competenze acquisite in relazione alle attività svolte durante  

l’espletamento del servizio utili  ai fini del curriculum vitae: 

no 



 

 

Il Comune di Nughedu S.V. rilascerà, al termine del periodo del Servizio Civile, un attestato 
specifico valido ai fini del curriculum vitae, nel quale si riconoscono le competenze 
organizzative e tecniche acquisite. 
 

CAPACITA’ E COMPETENZE RELAZIONALI 
- Capacità di collaborare con le diverse figure professionali impegnate nel servizio 

(operatori delle cooperative, amministratori locali, volontari dell’associazioni del 
territorio)  

- Capacità relazionali con gli anziani del paese e con le loro famiglie che ogni giorno 
si prendono cura di loro; 

- Capacità di lavorare in gruppo, di saper ascoltare gli altri e di gestire i conflitti 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE 
- Capacità di organizzare un evento al fine di coinvolgere la popolazione anziana; 
- Capacità di organizzare attività di animazione e socializzazione per gli anziani  
- Abilità nell’organizzazione di attività laboratoriali e pratiche rivolte ad anziani; 
- Padronanza delle tecniche indispensabili per una corretta redazione degli atti 

amministrativi necessari per poter realizzare un’attività. 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE PROFESSIONALI E/O TECNICHE 
- Conoscenza degli elementi per la progettazione e l’organizzazione di interventi 

nell’ambito dell’animazione rivolta a anziani  
- Uso degli strumenti informatici hardware e software e internet per 

l’aggiornamento del sito web istituzionale 
- Conoscenza dei programmi di base per realizzare semplice materiale pubblicitario 

come locandine e brochure. 
- Conoscenza di base della normativa in tema di privacy 

- Conoscenza della normativa e dell’organizzazione del servizio civile universale 

 

 

FORMAZIONE GENERALE DEGLI OPERATORI VOLONTARI 

30) Sede di realizzazione (*) 
      

Casa Comunale, via del Parco n. 1 – 09080 Nughedu Santa Vittoria 

 

31) Modalità di attuazione(*) 
      

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

 

32) Ricorso a sistemi di formazione verificati in sede di accreditamento o acquisiti da 

altri enti (*) 

 
 

33) Tecniche e metodologie di realizzazione previste (*) 
 

La formazione generale verrà effettuata durante i primi 180 giorni di attuazione del 
progetto, così da garantire ai volontari le giuste conoscenze in merito al servizio civile, ai 
suoi fondamenti e alla sua organizzazione. Verrà attuata facendo riferimento alle Linee 

no  



 

guida emanate dall’UNSC.  
La formazione avrà una durata di 45 ore, per un max di 9 incontri da 5 ore ciascuno, e i 
contenuti saranno suddivisi per moduli. Il formatore sarà affiancato da esperti sulle 
tematiche trattate e /o sulle tecniche utilizzate. (i nominativi degli esperti saranno indicati 
nei registri della formazione generale, a cui saranno allegati anche i CV degli stessi). La 
metodologia prevista comprende:  

- -20 ore: lezioni frontali, durante le quali sarà dato ampio spazio ai momenti di 
confronto e discussione tra i partecipanti;  

- -25 ore: dinamiche non formali (simulazioni, lavori di gruppo, giochi di ruolo, 
brainstorming, ice breaking activities ecc);  

Durante e alla fine della formazione sono previste verifiche per la misurazione dei livelli di 
apprendimento raggiunti. 

 

 

34) Contenuti della formazione (*) 
 

I contenuti per la formazione generale seguono quanto indicato nelle “Linee guida per la 
formazione generale dei giovani in servizio civile nazionale”.  
Il Fine della formazione generale sarà presentare ai volontari le caratteristiche e 
l’ordinamento del servizio civile, ivi compresi i principi, gli ordinamenti e la storia 
dell’obiezione di coscienza, la difesa della Patria come diritto/dovere costituzionale con 
mezzi non violenti, i diritti umani, la carta etica del servizio civile, la partecipazione attiva 
alla vita della società civile nelle sue diverse forme.  
L’obiettivo principale è quello di formarli per renderli dei cittadini solidali. 
I contenuti previsti per la formazione generale sono:  
 

L’IDENTITÀ DEL GRUPPO IN FORMAZIONE E PATTO FORMATIVO 
Il formatore, utilizzando tecniche formative appropriate, lavorerà alla definizione di 
un’identità di gruppo dei volontari in servizio civile, che esprimeranno le loro idee sul 
servizio civile, le proprie aspettative, le motivazioni e gli obiettivi individuali.  
Il formatore, partendo dai concetti di “Patria”, “difesa senza armi”, “difesa non violenta”, 
ecc., avrà come obiettivo quello di creare nel volontario la consapevolezza che questo è il 
contesto che legittima lo Stato a sviluppare l’esperienza di servizio civile. 
 

DALL’OBIEZIONE DI COSCIENZA AL SCN 
Si porrà in evidenza il legame storico e culturale del servizio civile universale con 
l’obiezione di coscienza, ripercorrendo la storia del fenomeno in Italia a partire dalla legge 
n. 772/72, passando per la legge di riforma n. 230/98, fino ad arrivare alla sua attuale 
configurazione così come delineata dal legislatore del 2001, ossia di difesa civile della 
Patria con mezzi ed attività non militari.  
 

IL DOVERE DI DIFESA DELLA PATRIA – DIFESA CIVILE NON ARMATA E NONVIOLENTA 
Si studierà il concetto di Patria e di difesa civile della Patria attraverso mezzi ed attività 
alternativi (riposti nella costituzione) a quelli militari come la solidarietà (art.2 Cost.), 
l’uguaglianza sostanziale (art.3 Cost.), il progresso materiale o spirituale della società 
(art.4), la promozione e lo sviluppo della cultura, la tutela del paesaggio e del patrimonio 
storico ed artistico della Nazione (art.9) e della pace tra i popoli (art. 11 Cost.). In 
particolare ciò avverrà attraverso lo studio delle varie voci della Corte costituzionale nelle 
quali è stato dato a tale concetto un contenuto ampio e dettagliato. 
Verranno inoltre approfondite le tematiche relative alla “gestione e trasformazione 
nonviolenta dei conflitti”, alla “prevenzione della guerra” e alle “operazioni di polizia 
internazionale”, nonché ai concetti di “peacekeeping”, “peace-enforcing” e 



 

“peacebuilding”, la pace ed i diritti umani alla luce della Costituzione italiana, della Carta 
Europea e degli ordinamenti delle Nazioni Unite. 
 

LA NORMATIVA VIGENTE E LA CARTA DI IMPEGNO ETICO 
Verranno presentate le norme legislative che regolano il sistema del servizio civile, le 
applicazioni riguardanti l’ordinamento e le attività del servizio civile nazionale. 
In particolare si sottolineerà l’importanza della sottoscrizione della Carta di Impegno Etico 
da parte del legale rappresentante dell’Ente, con cui esso si impegna al rispetto dei valori 
posti alla base della cultura e dell’identità del servizio civile nazionale. 
 

LA FORMAZIONE CIVICA 
Saranno esaminate la funzione ed il ruolo degli organi costituzionali, i loro rapporti, dando 
particolare risalto all’organizzazione delle Camere e all’iter di formazione delle leggi. 
Si disegnerà quindi il percorso che lega l’educazione civica alla cittadinanza attiva 
associando i principi teorici ad azioni pratiche ed insegnando ai volontari a tradurre in 
comportamenti ed azioni le idee e i valori sanciti dalla Carta costituzionale. 
 

LE FORME DI CITTADINANZA 
Si individueranno in questo modulo le forme di partecipazione, individuali e collettive, che 
possono portare ad una cittadinanza attiva come la cooperazione sociale, la promozione 
sociale, l’obiezione di coscienza, il servizio civile, l’impegno politico e sociale, la democrazia 
partecipata, le azioni nonviolente, l’educazione alla pace, la partecipazione democratica 
alle elezioni e ai referendum, i bilanci partecipati. 
 

LA PROTEZIONE CIVILE 
Attraverso il tema della protezione civile, sarà sottolineato lo stretto rapporto tra 
prevenzione/tutela ambientale e legalità, nonché tra ricostruzione/legalità. Si mostrerà 
come la protezione civile agisce attraverso la previsione e prevenzione dei rischi (concetto 
connesso alla responsabilità, individuale e collettiva) e l’intervento in emergenza e la 
ricostruzione post emergenza. 
Nel presente modulo verranno inoltre illustrate le norme di comportamento da seguire 
nella gestione delle emergenze, anche per poter espletare al meglio gli eventuali compiti di 
assistenza e soccorso nei confronti delle popolazioni colpite da eventi calamitosi. 
 

LA RAPPRESENTANZA DEI VOLONTARI NEL SERVIZIO CIVILE 
Ai volontari sarà presentata una delle forme di partecipazione attiva di cittadinanza ossia la 
possibilità pratica di partecipare e di candidarsi alle Elezioni per i Rappresentanti regionali e 
nazionali dei volontari. Sarà illustrata ai volontari tale possibilità, il suo funzionamento ed 
importanza, anche come presa in carico di un comportamento responsabile, le cui 
conseguenze potranno essere visibili solo in tempi medio lunghi, ma non per questo meno 
importanti. 
 

PRESENTAZIONE DELL’ENTE 
In questo modulo, i volontari saranno dati gli elementi di conoscenza del contesto in cui si 
troveranno a prestare l’anno di servizio civile, verranno mostrate la storia, le 
caratteristiche specifiche e le modalità organizzative ed operative dell’Ente accreditato. 
 

IL LAVORO PER PROGETTI 
Insieme ai volontari sarà esaminato il metodo di lavoro le fasi di gestione del progetto, il 

lavoro di squadra, le capacità di comunicazione coordinamento e cooperazione con tutte le 

figure coinvolte, rispettando gli obiettivi prefissati e i vincoli temporali. 

 



 

L’ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO CIVILE E LE SUE FIGURE 
I volontari conosceranno “il sistema di servizio civile” (gli enti di SCU, l’UNSC, le Regioni e le 
Province autonome) e “tutte” le figure che operano all’interno del progetto (OLP, RLEA, 
altri volontari etc.) e all’interno dello stesso ente (differenza fra ente e partner, fra sede 
operativa etc.) per il raggiungimento degli obiettivi. 

 

 

35) Durata (*) 
 

45 ORE  
Erogazione 100% entro il 180° giorno dall’avvio del progetto (come indicato nel GANTT) 

 
FORMAZIONE SPECIFICA (RELATIVA AL SINGOLO PROGETTO) 
DEGLI OPERATORI VOLONTARI 

36) Sede di realizzazione (*) 
      

Casa Comunale, via del Parco n. 1 – 09080 Nughedu Santa Vittoria 

 

37) 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.  
Si prevede anche la partecipazione a convegni e seminari organizzati da altri Enti o 
Associazioni. Il percorso si realizzerà attraverso n. 8 moduli per complessive 72 ore (come 
indicato rispettivamente alle voci 40-41 e 42). 

 

38) Nominativo, dati anagrafici  e competenze /esperienze specifiche del/i formatore/i 

in relazione ai singoli moduli(*) 
      

dati anagrafici del 
formatore specifico 

Competenze/esperienze 
specifiche 

modulo formazione 

CADDEO GIUSEPPINA 

Nata a Ghilarza il 
10/01/1962 

Assistente Sociale 
 

Olp e formatore nell’anno 2012 
2013 e 2015/2016 e 2017/2018 

 
Dal 01-09-2000 ad oggi 

Istruttore Direttivo D2, 

Assistente Sociale 

 

MODULO 1: Organizzazione del 
Comune e analisi dei bisogni del 
territorio 
 
MODULO 3: Organizzazione dei 
servizi per anziani:  
I laboratori di creatività e di 
espressività 
Tecniche e metodologie per 
l’organizzazione di laboratori 
rivolti a anziani 
 
MODULO 5: La psicologia 
dell’anziano 
La comunicazione 
 
MODULO 4: Modalità operative 
del lavoro di rete 
 



 

MODULO 6: Elementi per la 
progettazione in ambito sociale 

SANNA GIULIA 

Nata a Oristano il 
12/01/1987 

 

Consulente museale, guida 
turistica e tecnico di scavo 

archeologico 
 

Dal 2007 volontaria e tecnico di 
scavo archeologico in diverse 

campagne di scavi archeologici, 
Dal 2007 tecnico e volontaria di 

scavo archeologico 
 

Nel 2016 consulente museale 
del Centro museale di Ula Tirso 
Dal 2016 Guida turistica presso 

il Museo Civico di Cabras 

 

MODULO 7: L’organizzazione e 
realizzazione di eventi  

 

 

39) Nominativo, dati anagrafici e competenze specifiche del formatore in riferimento al 

modulo concernente “formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego 

degli operatori volontari  in progetti di servizio civile universale” (*) 

 

 

40) Tecniche e metodologie di realizzazione previste (*) 
      

Il percorso formativo, si volgerà durante i primi 3 mesi di attuazione del progetto, si 
articola in 7 moduli, e ha come scopo quello di favorire nei volontari l’acquisizione o il 
perfezionamento di competenze specifiche legate alle attività che saranno sviluppate con 
l’attuazione del progetto.  
Tra il formatore e i partecipanti prima dell’avvio della formazione dovrà essere stipulato un 
patto formativo nel quale saranno 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, il calendario degli incontri. Il monitoraggio costante delle attività di 
formazione (anche attraverso il confronto diretto tra formatore e volontari al termine di 
ciascun incontro) permetterà di verificare l’apprendimento dei contenuti trasmessi, 
valutare il metodo di lavoro adottato, individuare eventuali scostamenti rispetto agli 
obiettivi e porre in essere, eventualmente, l’intervento correttivi/migliorativi.  
Durante gli incontri saranno utilizzate tecniche di animazione che favoriranno la 
partecipazione attiva e l’instaurarsi di un clima positivo tale da favorire un confronto 
aperto e costruttivo.  
Ci saranno:  

- Lezioni frontali  

MALLOCCI ELISABETTA 

 
Dati anagrafici: nato Cagliari il 13/10/1972 
Competenze: Formatore in materia di igiene e sicurezza sul lavoro 
Esperienze: 

Dal 2008 ad oggi Svolgimento della funzione di RSP per gli enti ed Amministrazioni 
Formatore in materia di igiene e sicurezza 



 

- Lavori di gruppo  
- Schema del learning by doing  
- Tirocinio/affiancamento  
- Job shadwing  
- Simulazioni in aula e sul campo  
- Esercitazioni  
- Focus group  
- Discussioni guidate  
- Laboratori tematici  

 
Il formatore avrà cura di tenere aggiornato il registro della formazione specifica che dovrà 
riportare il nominativo e firma dei partecipanti, la data e orario degli incontri, gli argomenti 
trattati e il nominativo e firma del formatore  

 

 

41) Contenuti della formazione (*) 
      

La formazione specifica sarà articolata in n. 7 moduli per un totale di 72 ore, come di 
seguito indicato: 
 

MODULO DESCRIZIONE 
 

ORE TOTALI FORMATORI 

1 Organizzazione del Comune e 
presentazione dei servizi erogati (gli 
organi dell’ente, gli atti attraverso 
cui si estrinseca l’attività dell’ente, i 
settori di intervento ) 
 
Analisi dei bisogni del territorio 
 

10 ORE CADDEO 
GIUSEPPINA 

2 Elementi di primo soccorso e 
formazione e informazione sui rischi 
connessi all’impiego dei volontari in 
progetti di servizio civile 
 

8 ORE MALLOCCI 
ELISABETTA 

3 Organizzazione dei servizi per 
anziani: il servizio di assistenza 
domiciliare, l’animazione 
domiciliare e territoriale  
 
I laboratori di creatività e di 
espressività: organizzazione e 
gestione. Tecniche utilizzabili 
 
Tecniche e metodologie per 
l’organizzazione di laboratori rivolti a 
anziani 
 

18 ORE CADDEO 
GIUSEPPINA 

4 Modalità operative del lavoro di 
rete, del lavoro di equipe e del 
lavoro di gruppo. 

6 ORE CADDEO 
GIUSEPPINA 
 

5 La psicologia dell’anziano: elementi 12 ORE CADDEO 



 

di base 
 
La comunicazione: analisi di 
linguaggi e messaggi e loro utilizzo 
nella didattica rivolta agli anziani 

GIUSEPPINA 
 

6 Elementi per la progettazione in 
ambito sociale 

10 ORE CADDEO 
GIUSEPPINA 
 

7 L’organizzazione e realizzazione di 
eventi  
 

8 ORE SANNA GIULIA 

 

 

 

42) Durata(*) 
      

72 ore 

 
ALTRI ELEMENTI DELLA FORMAZIONE 

43) Modalità di monitoraggio del piano di formazione (generale e specifica) 

predisposto (*) 
      

Il piano di monitoraggio è finalizzato a rilevare l’apprendimento, il gradimento e la 
partecipazione dei volontari all’azione formativa.  
Il piano di monitoraggio sulla Formazione generale consiste in una verifica orale a metà 
percorso formativo e nella somministrazione di una scheda di valutazione a fine percorso.  
Il piano di monitoraggio sulla Formazione specifica consiste nella somministrazione della 
scheda di verifica a fine percorso formativo. La formazione sarà erogata dai formatori 
nominati nel progetto e una parte della stessa, opportunamente documentata, sarà fornita 
dalle figure professionali operanti negli ambiti di intervento in cui andranno a svolgere il 
servizio i volontari.  
Sono previsti retraining periodici ogni 2-3 mesi.  
Le ore di formazione generale e specifica saranno registrate in appositi registri.  
Si procederà ad una verifica dell’apprendimento e della soddisfazione dei volontari 
durante un confronto diretto tra formatore e volontari che si svolgerà al termine di ciascun 
incontro. Il confronto è finalizzato a valutare l’apprendimento, il metodo adottato, 
l’esperienza formativa nel suo complesso in modo tale da individuare eventuali criticità ed 
intervenire per il miglioramento del percorso formativo.  
 

 

Data 

Nughedu Santa Vittoria, 10.01.2019 

     Il Responsabile legale dell’ente / 

 


