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SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO  

 

 

 

TITOLO DEL PROGETTO: 

Social Point 

 

SETTORE e AREA DI INTERVENTO: 

Settore Assistenza - Area 2 - Adulti e terza età in condizioni di disagio 

 

DURATA DEL PROGETTO: 12 mesi 

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO: 

Il progetto nasce dalla necessità di agevolare l’utenza, in particolare anziana o con forme di disagio, 

nell’approccio con i servizi sociali, sia in termini di facilitazione all’accesso all’informazione/disbrigo 

pratiche, sia come integrazione ai servizi esistenti. La particolare tipologia del progetto mira a 

potenziare nei volontari il senso di appartenenza e di solidarietà verso la comunità, attraverso un 

impegno che implica responsabilità e umanità. Allo stesso tempo i ragazzi/e entrando in contatto con 

l’operato dei servizi sociali, potranno apprendere le procedure di accesso ai servizi sociali, le 

metodologie di lavoro e avere, al contempo, percezione di uno spaccato di vita comunitaria. 

Obiettivi generali 

•Realizzare nei volontari un’esperienza di vita comunitaria all’insegna della solidarietà e del sostegno 

alle fasce più deboli, incentivando il volontariato fra le giovani generazioni; 

•Promuovere la collaborazione tra i diversi attori della comunità: amministrazione, servizi sociali, 

giovani volontari, operatori della Casa di riposo. 

Obiettivi specifici 

•Promuovere azioni a sostegno dell’utenza che si rivolge ai servizi sociali comunali; 

•Informare la popolazione sui servizi sociali offerti dal comune; 

•Offrire momenti di ascolto e compagnia agli anziani di Buddusò (ospiti della Casa di riposo e anziani 

che vivono da soli nelle loro abitazioni); 

•potenziare la conoscenza puntuale delle situazioni di disagio della popolazione da parte degli uffici 

pubblici. 

Obiettivi generali per i volontari 

•Acquisire abilità sociali, competenze personali e professionali; 

•Realizzare un’esperienza di volontariato a sostegno delle fasce più deboli della comunità di 

appartenenza; 

•Realizzare un percorso di collaborazione con gli attori istituzionali locali. 

Obiettivi specifici per i volontari 

•Conoscere i principi del Servizio Civile Nazionale e le potenzialità che lo stesso offre ai volontari; 

•Potenziare le proprie abilità sociali; 

•Sviluppare competenze professionali; 

•Acquisire conoscenze e competenze specifiche relative alle attività/azioni promosse dal servizio 

sociale comunale e alle procedure di accesso ai servizi. 

 

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 

Il ruolo dei volontari può essere riassunto come segue: 

-Accoglienza dei volontari, presentazione dell’area servizi sociali e degli spazi ove verranno svolte le 

attività del progetto; 

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



-Attività di front office attraverso il “Banchetto informativo” rivolta all’utenza che si avvicina ai 

servizi sociali; 

-Attività, programmata con l’OLP e con la dirigenza della Casa di Cura, finalizzata al servizio di 

compagnia/ascolto degli anziani della comunità. 

 

POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI E SEDI DI SVOLGIMENTO: 

Posti disponibili: 4 

Numero posti con vitto e alloggio: 0 

Numero posti senza vitto e alloggio: 4 

Numero posti con solo vitto: 0 

Sede di svolgimento: Sede Municipio, P.zza Commendator Fumu Mossa, 3, Buddusò. 

 

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 

N° ore di servizio settimanali degli operatori volontari, oppure, in alternativa, monte ore 

annuo(*): 25/settimana. 

Giorni di servizio settimanali degli operatori volontari: 5. 

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

I giovani volontari dovranno, ai fini del buon andamento del progetto: 

-Operare con flessibilità oraria, concordando con l’OLP le fasce orarie di apertura del “Banchetto 

informativo” al pubblico e, all’occorrenza, rendersi disponibili nelle giornate festive; 

-Rispettare gli impegni calendarizzati insieme ai Servizi Sociali del comune nelle attività di visita e 

monitoraggio della popolazione anziana;  

-Rispettare i regolamenti interni alla Pubblica Amministrazione e della struttura ospitante, ivi 

compreso il D. Lgs. 196/2003 in materia di privacy; 

-Attenersi alle norme in materia di igiene e sicurezza; 

-Indossare segni distintivi della qualità di volontari del servizio civile; 

-Richiedere autorizzazione all’OLP per eventuali assenze dal Servizio; 

-Utilizzare eventuali pagine create sui social network limitatamente alla diffusione di attività 

promozionali circa il progetto e relative attività. 

 

DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE: 

Ricorso a sistemi di selezione acquisiti da ente di 1° classe: Soc. Coop. Il Sol.Co. 

 

EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI:  

Nessuno. 

 

CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI: 

Eventuali crediti formativi riconosciuti: Nessuno. 

Eventuali tirocini riconosciuti: Nessuno. 

Attestazione delle competenze acquisite in relazione alle attività svolte durante l’espletamento 

del servizio utili ai fini del curriculum vitae: Attestato specifico. 

 

 

FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 

MODULO 1. La sicurezza sul lavoro  

Durata: 8 ore 

-Concetti di base: rischio, danno, prevenzione, protezione. Rischi specifici potenziali in relazione alle 

attività previste; 

-Procedure di primo soccorso e lotta antincendio; 

-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 ai volontari del progetto di Servizio Civile Nazionale; 

-Presentazione del contesto lavorativo, delle figure professionali coinvolte e dei ruoli di riferimento, 

condivisione delle regole; 

-Presentazione del contesto: panoramica dei servizi presenti nel Comune di Buddusò e della rete locale 

di attori istituzionali, economici e sociali. 

MODULO 3. Formazione tematica su argomenti attuali e di interesse per i professionisti del sociale.  

Durata: 20 ore 

-Politiche sociali e problemi di rilevanza collettiva; 

-Conoscenza base dei servizi nazionali e regionali rivolti alla Prima Infanzia; 

-Conoscenza base dei Servizi Educativi nazionali e regionali; 

-Conoscenza base dei servizi nazionali e regionali rivolti alla Famiglia; 

-Conoscenza base dei servizi nazionali e regionali di sostegno agli anziani. 

MODULO 4. Formazione specifica relativa al procedimento amministrativo e al servizio sociale di 

comunità. 

Durata: 24 ore 

-Conoscenza dei servizi di assistenza alla persona di competenza delle amministrazioni comunali e 

rivolte alle fasce deboli della popolazione e della normativa di riferimento; 

-Conoscenza della modulistica di riferimento relativa ai servizi di cui al punto precedente; 

-Comprensione delle modalità di compilazione dei format documentali e dei requisiti di accesso ai 

servizi; 

-Conoscenza della modulistica a carico dell’utente (es. format domande di accesso a particolari 

servizi); 

-Ruoli e funzioni degli organismi preposti alla gestione dei servizi sociali. 

MODULO 5. Gestione operativa del progetto.  

Durata: 10 ore 

-Ruolo e funzioni del “Banchetto informativo”; 

-La pianificazione delle attività del “Banchetto informativo”; 

-Come pianificare il servizio di compagnia e ascolto rivolto all’utenza anziana. 

 

Durata: 72 ore. 


