
“ALLEGATO 2 ITALIA” 

 

 
 

ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO 
 

TITOLO DEL PROGETTO: GIOVANI, TRADIZIONI E TERRITORIO 

 

SETTORE e Area di Intervento: 

Codifica: E 10  

Settore: Educazione e promozione culturale 

Area d’intervento: interventi di animazione nel territorio 

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO 

Obiettivi generali del progetto  

Il progetto ha la finalità di contribuire all’animazione del territorio di Padria attraverso la 

promozione e l’implementazione di attività aggregative e socializzanti.  

 

Obiettivi specifici del progetto 

- Facilitare l’accesso all’informazione dei cittadini 

- Ampliare le opportunità di socializzazione rivolte a minori, giovani e anziani 

- Valorizzare le risorse del territorio 

 

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI  
Nell’ambito del progetto i volontari svolgono le seguenti attività:  

- collaborano nella mappatura delle risorse e delle opportunità di svago e socializzazione 

offerte nel territorio 

-collaborano nella pubblicizzazione delle iniziative culturali del territorio 

-collaborano nella realizzazione e diffusione di materiali informativi 

-collaborano nella creazione e nell’aggiornamento della pagina facebook del Comune di 

Padria 

- contribuiscono alla programmazione e all’organizzazione di attività di animazione e 

socializzazione in collaborazione con enti e servizi del territorio 

-contribuiscono alla programmazione e alla realizzazione di laboratori di lettura in 

collaborazione con la biblioteca comunale 

-collaborano con i comitati locali per l’organizzazione e la promozione di feste religiose e di 

altri eventi di socializzazione 

- collaborano nell’organizzazione e nella promozione di tutte le attività finalizzate alla 

valorizzazione della lingua e della cultura sarda 

- collaborano nella programmazione e nella realizzazione di tutte le attività finalizzate a 

favorire la fruizione delle opportunità culturali e di svago del territorio 

- collaborano nella programmazione, organizzazione e realizzazione di tutte le attività e le 

iniziative previste nel progetto. 

 

 

 



CRITERI DI SELEZIONE 
 

Criteri e modalità di selezione dei volontari: Criteri UNSC 

 

Ricorso a sistemi di selezione verificati in sede di accreditamento: NO 

 

 

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 

 

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

 

Giorni di servizio a settimana dei volontari (minimo 5, massimo 6): 5    

Eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio: 

-  Rispetto del regolamento interno dell’ente 

- Flessibilità oraria 

- Rispetto delle norme a tutela della privacy 

- Disponibilità a prestare il servizio in giorni festivi e/o in orario serale in occasione di 

eventi particolari (feste, eventi…)  

- Disponibilità a spostarsi sul territorio in occasione di iniziative particolari 

- Disponibilità a utilizzare automezzi dell’ente 

 

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 

 

 

 

SEDI DI SVOLGIMENTO e POSTI DISPONIBILI: 

 

Numero dei volontari da impiegare nel progetto: 4 

 

Numero posti con vitto e alloggio: 0 

 

Numero posti senza vitto e alloggio: 4 

 

Numero posti con solo vitto: 0 

 

Sede/i di attuazione del progetto: Comune di Padria 

 

Operatori Locali di Progetto: Lucia Catte 

 

 

CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI: 

 

Eventuali crediti formativi riconosciuti: Nessuno 

 

Eventuali tirocini riconosciuti: Nessuno 

 

Attestazione delle conoscenze acquisite in relazione alle attività svolte durante 

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

 

Il Soggetto di natura privata Consorzio Sol.Co. Nuoro rilascerà, al termine del periodo di 

servizio civile, apposita attestazione ai fini del curriculum vitae contenente le conoscenze utili 



alla crescita professionale, acquisite dai volontari attraverso l’attuazione del presente progetto, 

sotto riportate: 

 

A) relazionali 

•         apprendere le modalità relazionali più adeguate per gestire in modo efficace i rapporti 

interpersonali; 

•         collaborare con diverse figure professionali; 

•         apprendere competenze specifiche rispetto al lavoro di gruppo; 

•         relazionarsi con i referenti di enti, associazioni o altre realtà presenti nel territorio; 

•         relazionarsi con la cittadinanza locale; 

•         relazionarsi con i destinatari del progetto; 

•         lavorare in équipe e relazionarsi con gli operatori dell’ente 

 

B) organizzative   

•         organizzare eventi 

•         organizzare attività di promozione di servizi e iniziative  

•         organizzare interventi di supporto ai destinatari del progetto 

 

C) Professionali e/o tecniche 

•         Conoscenza elementi di base della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro 

•         Conoscenza della normativa in tema di privacy 

•         Conoscenza della normativa in materia di servizi all’infanzia 

•    Utilizzo dei programmi informatici e pacchetti applicativi di base per l’elaborazione di 

modulistica e materiale promozionale  

 

 

 

FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI: 

 

La formazione specifica ha l’obiettivo di fornire al volontario le conoscenze e le competenze 

necessarie a svolgere in maniera positiva ed efficace le attività previste nel progetto. 

 

Contenuti della formazione specifica: 

Organizzazione del Comune di Padria: uffici e servizi, rapporti con enti e servizi del territorio 

La normativa sulla privacy  

Organizzazione dei servizi nel territorio. Elementi di organizzazione, promozione e 

monitoraggio. 

Enti e servizi del territorio: la costruzione di reti e partenariati 

Elementi di informatica: utilizzo dei principali software  

La comunicazione verbale e non verbale. La comunicazione efficace, l’empatia. Il Problem 

solving. Il lavoro in équipe: le tecniche di comunicazione all’interno di  un gruppo di lavoro.  

Programmazione,  organizzazione e monitoraggi di attività di animazione territoriale 

Tecniche di animazione  

Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari nei progetti di 

servizio civile” ex D. Lgs  81/2008 e successive modificazioni e Accordo Stato- Regioni del 

21/12/2011 : La sicurezza nei luoghi di lavoro: Concetto di rischio, Concetto di danno, 

Concetto di prevenzione, Concetto di protezione, Organizzazione della prevenzione aziendale, 

Diritti doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali, Organi di vigilanza, controllo e 

assistenza. Rischi infortuni (Rischio biologico, Rischio ustioni, Lesioni, Ferite, Contusioni, 

Scivolamenti, Polveri e allergeni, Movimentazione manuale dei carichi) Segnaletica, Incidenti 

e infortuni mancati, i DPI. Il modulo è articolato in 4 ore di formazione generale e 4 ore di 



formazione sui rischi specifici ai quali sono esposti i volontari nello svolgimento delle attività 

previste dal   progetto 

Valutazione conclusiva: i volontari sono chiamati a riflettere sull’esperienza di servizio civile 

e sulle competenze maturate 

  

Durata della formazione specifica: 72 ore 

 

Modalità di erogazione: 70% delle ore entro il 90° giorno dall’avvio del progetto e il 30% 

delle ore entro il 270° giorno dall’ avvio del progetto. 

Il Modulo  “Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari nei 

progetti di Servizio civile” verrà erogato entro i primi 90 giorni dall’avvio del progetto 

 

 

DOVE PRESENTARE DOMANDA: Comune di Padria, piazza del Comune n. 1 – 07015 

SS 

 

CONTATTI: 079 807018 

 

 


