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ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO 
 

TITOLO DEL PROGETTO: Dinamic@mente 

 

SETTORE e Area di Intervento: 

Settore: Educazione e promozione culturale 

Ambito di intervento: E01 Centro di aggregazione 

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO 

Il progetto è finalizzato alla creazione di un percorso artistico-educativo, finalizzato a favorire 

forme di aggregazione e di socializzazione ed attivare un processo di cambiamento, orientato 

a creare una comunità educante capace di offrire ai minori risposte adeguate ai loro bisogni, 

un percorso in grado di creare aggregazione attraverso la proposta di attività strutturate "su 

misura".  

Si vuole proporre il progetto con la consapevolezza dei principi e dei messaggi educativi che 

il progetto stesso desidera fare emergere, sia nei giovani che intendono intraprendere questa 

esperienza che nella popolazione che li vede partecipi. Si raggiungerà una conoscenza 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. 

 

OBIETTIVI GENERALI 

- Sostenere e valorizzare il Servizio Civile volontario quale importante risorsa della comunità 

sia come elemento migliorativo della qualità dei servizi offerti sia attraverso un rapporto di 

collaborazione ed interessante scambio generazionale fra le realtà del volontariato ed il rinvio 

civile; 

-Incentivare e promuovere il volontariato fra le giovani generazioni come elemento di 

solidarietà, di partecipazione e cittadinanza attiva, di orientamento e sensibilizzazione alle 

problematiche sociali; 

-Coinvolgere ed attivare più anziani possibile nelle varie attività per trasformare il concetto da 

peso sociale a risorse per tutta la comunità; 

 

 

OBIETTIVI SPECIFICI 

-Rafforzare la percezione del Centro di Aggregazione Sociale come “servizio 

essenziale”,come centro nevralgico della vita sociale, gratuito, competente, efficace; 

-Promuovere nuove occasioni di aggregazione, confronto, apprendimento reciproco e 

condivisione del tempo libero per tutta la comunità; 

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

promuovendo nei centri di aggregazione momenti di incontro, confronto e divertimento; 

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

 

Obiettivi generali per i volontari 

- Sperimentare in prima persona il valore della cittadinanza attiva e della solidarietà 

qualificandosi come testimoni diretti di un modello positivo del vivere comunitario; 



- Acquisire e potenziare il proprio bagaglio culturale e personale, necessario per i propri 

percorsi personali e professionali; 

-Instaurare una proficua relazione con gli utenti che sono coinvolti nella realizzazione del 

progetto; 

 

Obiettivi specifici per i volontari 

- Favorire l’acquisizione e il potenziamento di competenze relative all’organizzazione del 

servizio bibliotecario; 

- Favorire la conoscenza e la promozione del Servizio Civile Nazionale e del volontariato 

come esperienza di partecipazione, cittadinanza attiva e solidarietà nell’offrire un servizio alla 

propria comunità locale.  

-Promuovere, organizzare e partecipare con gli attori del territorio locale a momenti di 

incontro, sensibilizzazione, riflessione e diffusione delle tematiche legate alla prevenzione, 

vulnerabilità, indigenza, disagio giovanile, con una particolare attenzione a quelle forma di 

disagio riferibili all’evasione e abbandono scolastico, promuovendo il Servizio Civile come 

rinforzo nella lotta all’esclusione sociale; 

 

 

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI  
I volontari avranno un ruolo centrale nell’organizzazione e realizzazione delle attività, 

collaboreranno attivamente con l’OLP, con gli operatori del Centro di Aggregazione Sociale e 

con gli attori sociali della rete locale al fine di creare sinergie utili al raggiungimento degli 

obiettivi del progetto. La loro azione, guidata dall’OLP verso crescenti livelli di autonomia, 

verterà alla promozione e valorizzazione dell’esistente accompagnata da slanci di creatività 

nell’avanzare proposte innovative e originali per migliorare l’offerta di servizi culturali del 

Comune di Buddusò, delineando percorsi possibili grazie all’attivazione di risorse umane 

giovani e motivate, operanti in sinergia con la rete istituzionale e sociale del territorio. 

I volontari pianificheranno in collaborazione con il personale del Centro di aggregazione 

sociale, il calendario e le modalità per l’attivazione degli eventi\attività  specificate al punto 

8.1 approfondendo in particolare gli aspetti legati alla comunicazione e al raccordo con i 

soggetti che a vario titolo intervengono nel progetto.  

I volontari saranno tenuti a firmare l’orario di ingresso e di uscita all’interno della casa 

comunale, in un foglio firma  che attesti il regolare svolgimento delle ore di servizio, da 

consegnare al Responsabile del Settore  del Comune, e verranno trasferiti al Centro culturale 

mediante mezzo di proprietà del Comune.  

Nello specifico i volontari svolgeranno le seguenti attività: 

Collaborano con gli operatori sociali al fine di garantire la massima integrazione e 

cooperazione nella programmazione e realizzazione delle attività; 

Partecipano attivamente ai laboratori mettendo a disposizione le proprie competenze e 

potenzialità per animare le attività; programmano le rassegne cinematografiche  guidando i 

giovani nella creazione dei gruppi e nella gestione delle dinamiche relative; 

Partecipano alla programmazione e organizzazione degli eventi: in concomitanza con le 

principali festività, collaborano con i promotori degli eventi già programmati e ne integrano il 

potenziale tecnico-organizzativo;  

In aggiunta, si occupano di organizzare ulteriori eventi  coinvolgendo la comunità e la rete 

locale di attori istituzionali e sociali al fine di diffondere le buone prassi di partecipazione e 

cittadinanza attiva, mantenendo un orientamento alla qualità ed efficacia degli interventi 

realizzati. 

 

CRITERI DI SELEZIONE 
La selezione dei volontari sarà improntata sul rispetto dei criteri di trasparenza, pubblicità, 

parità di trattamento e non discriminazione. 



L’Ente adotterà un sistema di valutazione secondo le direttive e lo schema predisposto 

dall’UNSC. In particolare la selezione dei candidati è effettuata dall'ente che realizza il 

progetto prescelto sulla base dei criteri stabiliti con decreto del 11 giugno 2009. 

L’Ente, cui è rivolta la domanda verifica in capo a ciascun candidato la sussistenza dei 

requisiti previsti dal bando e provvede ad escludere i richiedenti che non siano in possesso 

anche di uno solo di tali requisiti. Delle eventuali cause di esclusione è data comunicazione 

all’interessato a cura dell’ente. 

L’ente valuta i titoli presentati e compila per ogni candidato, a seguito del colloquio, la 

relativa scheda di valutazione. 

All’interno dello schema predisposto dall’UNSC saranno di interesse per l’Ente le precedenti 

esperienze con l’Ente stesso e l’eventuale possesso di competenze e titoli particolarmente 

attinenti al progetto. 

Nel corso del colloquio attitudinale e valutazione dei titoli si approfondiranno inoltre, al fine 

di conoscere meglio il candidato: 

• Presentazione del progetto e dell’ambito di intervento 

• Competenze specifiche e interessi personali 

• Volontà e predisposizione a vivere concretamente un’esperienza di 

condivisione con fasce di popolazione anziane 

• Ricerca di percorsi formativi e di crescita individuale 

• Sensibilità del candidato verso i bisogni delle persone anziane 

• Percorsi formativi o di studio connessi con le tematiche del progetto 

Alla graduatoria sarà data adeguata pubblicità, con la pubblicazione nel sito del Comune. 

 

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 

Numero ore di servizio settimanali dei volontari, ovvero monte ore annuo: 30 ore 

Giorni di servizio a settimana dei volontari: 5 giorni 

I giovani volontari: 

- dovranno essere disponibili ad una flessibilità oraria, effettuando turni in rapporto all'orario 

d'apertura della biblioteca ed alle altre attività proposte al di fuori della biblioteca; 

- saranno tenuti al rispetto di regolamenti interni della Pubblica Amministrazione e della 

struttura ospitante, ivi compreso il D. Lgs. 196/2003 in materia di privacy; 

- saranno tenuti al rispetto delle norme in materia di igiene e sicurezza; 

- dovranno indossare segni distintivi della qualità di volontari del servizio civile; 

-previa richiesta dell'operatore locale, dovranno rendersi disponibili allo svolgimento di 

attività esterne alla sede di realizzazione del progetto; 

-potranno assentarsi dalla sede dello svolgimento del Servizio solamente previa 

autorizzazione, anche verbale, da parte dell’operatore; 

- saranno tenuti a comunicare qualsivoglia motivo che possa causare la loro assenza dal luogo 

di svolgimento del Servizio; 

- all’interno delle pagine create sui social network si limiteranno ad esercitare 

attività promozionali circa il progetto e relative attività. 

 

SEDI DI SVOLGIMENTO e POSTI DISPONIBILI: 

Numero dei volontari da impiegare nel progetto: n. 4 

Numero posti senza vitto e alloggio: n. 4 

Sede di attuazione del progetto: Centro di Aggregazione sociale, Buddusò-Via Antonio Segni 

SNC 

 

CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI: 

In merito all’acquisizione delle competenze e professionalità da parte dei volontari il Comune 

di Buddusò, rilascerà al termine del periodo di Servizio Civile – anche a seguito del modulo 



formativo specifico  apposito attestato valido ai fini del curriculum vitae nel quale si 

riconoscono le capacità sotto riportate: 

Competenze relazionali: 

- Capacità di attivare sinergie e collaborazioni con gli attori istituzionali e sociali presenti nel 

territorio; 

- Capacità di instaurare e mantenere relazioni basate sulla comunicazione efficace (verbale e 

non verbale); 

- Capacità di tradurre i valori della solidarietà, della cittadinanza attiva e responsabile e della 

coesione sociale in esperienze pratiche di vita sociale per se stessi e in modelli di buone prassi 

per la comunità; 

Competenze organizzative: 

- Sviluppo del pensiero critico nell’analisi e valutazione dei contesti operativi e del pensiero 

creativo nell’individuazione di soluzioni e idee innovative; 

- Capacità di problem solving; 

- Capacità di decision making; 

- Capacità di gestione dello stress e controllo delle fonti di tensione; 

Competenze tecniche: 

- Approfondita conoscenza del Servizio Civile Nazionale 

-  Capacità di progettare e realizzare laboratori creativi ed eventi a sfondo ludico-ricreativo; 

- Competenze relative al funzionamento del servizio CAS; 

- Esperienza maturata sul campo circa la creazione di rapporti di fiducia con l’utenza, la 

gestione delle dinamiche di gruppo e le modalità di coinvolgimento della cittadinanza in 

termini di animazione e promozione culturale. 

 

FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI: 

MODULO 1. La sicurezza sul lavoro 

Durata: 12 ORE 

Concetti di base: rischio, danno, prevenzione, protezione. Rischi specifici 

potenziali in relazione alle attività previste 

Procedure di primo soccorso e lotta antincendio; 

Verranno proposte ai volontari piccole esercitazioni pratiche su casi specifici. Materie 

trattate: 

Sicurezza e barriere architettoniche  

La programmazione e l’organizzazione della sicurezza  

Gli obblighi di sicurezza: compiti e responsabilità  

La vigilanza e controllo 

La valutazione dei rischi per la salute  

Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 (Testo unico in materia di salute e sicurezza sul 

lavoro) e relative disposizioni correttive, ovvero dal Decreto legislativo 3 agosto 2009 n. 106 

e successivi ulteriori decreti.  

Il piano di sicurezza dell’Ente ospitante  

Presentazione dei rischi (precedentemente valutati) connessi all’impiego dei volontari nel 

progetto di servizio civile.  

Misure di prevenzione e di emergenza in relazione all’attività del volontario ed analisi e 

valutazione delle possibili interferenze tra questa e le altre attività che si svolgono nell’ambito 

dell’ente.  

I rischi specifici esistenti negli ambienti diversi dalla sede in cui il volontario andrà ad operare 

e misure di prevenzione e di emergenza adottate; - Informativa sulle modalità atte a ridurre al 

minimo i rischi da interferenze tra l’attività svolta dal volontario e le altre attività che si 

svolgono in contemporanea nello stesso luogo. 

MODULO 2. Accoglienza dei volontari e condivisione del progetto 

Durata: 10 ORE 



Presentazione del progetto di Servizio Civile Nazione 

Presentazione del contesto lavorativo, figure professionali coinvolte e ruoli 

di riferimento, condivisione regole comportamento; 

Il territorio: panoramica dei servizi presenti nel Comune di Buddusò e della 

rete locale di attori istituzionali, economici e sociali. 

MODULO 3. Professione animatore: teorie e metodi 

Durata: 18 ore 

Animatore: percorsi formativi e sbocchi professionali 

Animatore: scenari operativi e tecniche di animazione 

Strategie di gestione delle dinamiche di gruppo. 

MODULO 4. Laboratori: progettazione e gestione delle attività 

Durata: 18 ore 

Il valore educativo del teatro 

Pensiero creativo e abilità artistiche: il lavoro manuale 

Laboratori: dalla progettazione alla realizzazione 

MODULO 5. Modelli positivi e buone prassi 

Durata: 18 ore 

Case study: materiale informativo (testi, video, etc…) circa esempi positivi 

di comunità attive, coese e solidali 

Case study: esempi di laboratori (di varia tipologia) realizzati con successo 

in contesti sociali particolarmente virtuosi 

Durata: 76 ore 


