(Allegato 1)

SCHEDA PROGETTO PER L’IMPIEGO DI VOLONTARI IN
SERVIZIO CIVILE IN ITALIA
ENTE
1) Ente proponente il progetto:
COMUNE DI BORTIGALI (NU)

2) Codice di accreditamento:

3) Albo e classe di iscrizione:

NZ02555

R 20 REGIONE SARDEGNA

4

CARATTERISTICHE PROGETTO
4) Titolo del progetto:
ANIMAZIONE NEL TERRITORIO DI BORTIGALI

5) Settore ed area di intervento del progetto con relativa codifica (vedi allegato 3):
Codifica: E 10
Settore: educazione e promozione culturale
Area di intervento principale : Interventi di animazione nel territorio

6) Descrizione dell’area di intervento e del contesto territoriale entro il quale si realizza
il progetto con riferimento a situazioni definite, rappresentate mediante indicatori
misurabili; identificazione dei destinatari e dei beneficiari del progetto:
Il presente progetto si realizza nel territorio del Comune di Bortigali in Provincia di Nuoro e,
più precisamente, nell’ambito dei servizi di animazione e aggregazione erogati sia nei locali
in cui si svolgono i servizi socio - educativi (Centro di aggregazione/ludoteca) che nel
territorio, a favore di minori e anziani.
LA PROVINCIA DI NUORO E IL COMUNE DI BORTIGALI
CONTESTO TERRITORIALE E SETTORIALE
 Dati demografici
La popolazione nel territorio della Provincia di Nuoro, al 31 dicembre 2015 è di 157.078 unità. Il
numero delle famiglie nella provincia di Nuoro è pari a 67.697, con un numero medio di componenti
pari a 2,3.
In provincia di Nuoro gli stranieri residenti nel 2014 sono 3839 (+10% rispetto all’anno precedente)
e rappresentano il 2,4% della popolazione totale e l’8% del totale degli stranieri censiti in Sardegna
nello stesso periodo (45079 unità).

Il Comune di Bortigali ha complessivamente 1342 abitanti (al 31/12/2015)
popolazione pari a 2 abitanti/kmq, così ripartiti per fasce di età:

e una densità di

Tabella 1 – Popolazione Bortigali
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Presenza stranieri:
A Bortigali sono presenti 31 stranieri (dato al 2014):
18 rumeni, 10 marocchini, 2 indiani, 1 francese

TOTALE

1.342
100%

 Il territorio
Bortigali si trova nel Marghine, ai piedi del Monte Padre, a 510 metri di altitudine; fa parte
dell’Unione dei Comuni del Marghine e del GAL Marghine. Dal 2012 è entrato a far parte della rete
dei Borghi Autentici d'Italia, rete nazionale alla quale aderiscono oltre 200 piccoli e medi comuni,
enti territoriali ed organismi misti di sviluppo locale. Il paese assunse notorietà nel 1943, quando,
nel 1943, all'indomani dell'armistizio, iniziò a trasmettere da un autocarro prima, da una grotta poi, la
voce di Radio Sardegna, prima radio libera in Italia, che in anteprima mondiale diede la notizia della
resa dei tedeschi.
Il paese è ricco di chiese ben conservate alcune risalenti al Cinquecento e di numerosi portali tardo
gotici, risalenti al periodo della dominazione aragonese, che ornano le abitazioni di un certo pregio
del centro storico.

Immagine 1 – Bortigali: panorama

 Il Tessuto Economico Produttivo
Bortigali ricade nell’area del Distretto socio-sanitario di Macomer, che comprende 10 comuni con
caratteristiche simili. L’economia è principalmente basata sull’attività agro-pastorale con superfici
destinate ad attività zootecnica e altre colture. Nel territorio sono presenti industrie di trasformazione
del prodotto latte tra quelle più importanti della provincia e da un numero significativo di
minicaseifici aziendali.
In particolare, nel 1907, fu costituita a Bortigali la “Latteria Sociale Cooperativa”, primo e per molti
anni unico esempio di cooperazione nel settore caseario in Sardegna. Nacque per l’esigenza degli
allevatori locali di opporsi all’egemonia degli industriali del continente che da qualche anno avevano
impiantato a Macomer i primi caseifici per la produzione del pecorino romano. Per molti anni si
distinse tra le altre cooperative sarde, anche di altri settori, per il giro d’affari e le capacità
organizzative. Successivamente, con la fusione delle antiche cooperative di Bortigali, Macomer e
Silanus, nacque con la denominazione di La.Ce.Sa. (Latteria Centro Sardegna) una delle realtà più
importanti e note del settore. Macomer è il centro agricolo, commerciale, industriale e artigianale più
grosso del Distretto. Il 64% circa dei lavoratori del Distretto sono occupati nel settore terziario, il

29% nel settore dell’industria, il 6,5% nel settore agricolo. (Fonte: Bilancio sociale 2010-2013
Distretto socio-sanitario di Macomer)
-

SCOLARIZZAZIONE

A Bortigali sono presenti :
- scuola dell’infanzia, paritaria, gestita dall’istituto “Provincia Italiana Suore Mercenarie frequentata
da 20 bambini;
- scuola primaria, organizzata col sistema delle pluriclasse, frequentata da 29 bambini
- scuola secondaria di primo grado: sono attive le tre classi frequentate complessivamente da 22
alunni
Per frequentare le scuole superiori i ragazzi devono spostarsi e recarsi a Nuoro o Macomer.
I SERVIZI SOCIO- EDUCATIVI E CULTURALI:
LA PROGRAMMAZIONE E ANALISI DEI BISOGNI
Analisi dei bisogni del territorio
Di seguito si riporta una sintesi dell’analisi dei bisogni locali (a livello provinciale) emersi in
sede di redazione del profilo d’ambito PLUS 2012-2014.
Il Profilo d’Ambito è stato realizzato in un’ottica di responsabilità condivisa da parte di Provincia
(ente intermedio che “concorre alla programmazione locale del sistema integrato dei servizi alla
persona” ex legge regionale 23/2005 anche mediante funzione di accompagnamento, promozione e
attivazione dei tavoli di confronto, interventi di formazione mirata, rapporto annuale sullo stato di
attuazione dei Plus), Comuni cui è riconosciuto un ruolo fondamentale nell’ambito della
determinazione delle politiche sociali, Azienda Sanitaria Locale che partecipa alla programmazione
del Plus e ha il ruolo tecnico di tradurre in operatività le scelte effettuate garantendo servizi e
prestazioni, in partnership con il terzo settore, che rispondano alle logiche d’integrazione e
sostenibilità non solo economica ma anche professionale. I bisogni emersi sono sempre più
articolati e complessi, non consentono risposte settoriali ma impongono una crescente
personalizzazione dell’intervento e una rete integrata di servizi nella comunità locale.
AREA MINORI
Nel considerare gli obiettivi inerenti i servizi educativi, è bene distinguere, per motivi di chiarezza
tra:
- area della “normalità” con cui si intende la generalità dei giovani e dei ragazzi, che però
necessitano di proposte e d’attenzione nel complesso percorso di crescita;
- area del “disagio” dove si collocano le situazioni di minori esposti a forme di disagio e interessati
da provvedimenti tutelari e/o del Tribunale per i Minorenni.
Occorre dare risposte:
- Ai bisogni di socializzazione dei giovanissimi attraverso spazi per attività extrascolastiche ed
estive;
- Ai bisogni legati alla sfera educativa e allo sviluppo psico-sociale dei minori tramite un adeguato
sostegno genitoriale, un potenziamento dell’istituto dell’Affido per evitare l’inserimento in strutture
residenziali e semiresidenziali (che è l’ultima soluzione per i ragazzi che rifiutano tale istituto
giuridico);
- Ai bisogni formativi e professionali, attivando interventi di integrazione e collaborazione con i
Centri Servizi lavoro (CSL) e le aziende del territorio.
Si rende pertanto necessario creare più sinergie tra i servizi (il Comune, la ASL, la Scuola) e
prevenire il disagio attraverso servizi per il sostegno educativo-scolastico, creando maggiori
opportunità di incontro e socializzazione.
La specificità degli interventi in questa delicata area della crescita, richiede un elevato grado di
professionalità da parte degli operatori impegnati e non può che essere garantita da un’integrazione
e collaborazione tra gli operatori sociali, sanitari e del privato sociale.

Gli obiettivi scaturiti, a livello provinciale, in sede di programmazione degli interventi sono
dunque:
- Favorire la socializzazione e l’educazione dei bambini e degli adolescenti;
- Promuovere e sviluppare interventi di prevenzione del disagio giovanile;
- Valorizzare il protagonismo giovanile;
- Favorire processi di comunicazione e collaborazione tra realtà diverse impegnate su comuni
obiettivi in favore dei giovani;
- Agevolare l’aggregazione giovanile con attività educative e di animazione, anche alternative, quali
l’educazione-animazione di strada;
- Prevenire situazioni a forte rischio di emarginazione;
- Attivare una corretta informazione sul territorio, riguardo la tutela e protezione dei minori;
- Gestire la presa incarico di minori che hanno subito qualsiasi forma di abuso o maltrattamento.
AREA ANZIANI
“La dinamica della struttura demografica della Provincia indica una tendenza della comunità
all’invecchiamento. Aumenta la vita media delle persone mentre si riduce la dimensione della
famiglia e la sua capacità a garantire un supporto alle persone anziane in difficoltà.
L’allungamento della vita media della popolazione porta anche a nuovi bisogni, che non sono più
solo di natura socio-assistenziale, ma rivestono anche carattere informativo, culturale e ricreativo.
Tutelare la dignità della persona anziana e valorizzare il bagaglio di esperienze professionali,
umane e sociali di cui è portatore, rappresenta la novità delle politiche sociali rivolte a questa fascia
di utenza.
Occorre quindi diversificare l’offerta dei servizi al fine di assicurare anche attività che soddisfino i
nuovi bisogni espressi, legati alla organizzazione e gestione del tempo libero e alla valorizzazione
del ruolo attivo che l’anziano può ricoprire all’interno della comunità.
Il prendersi cura dell’anziano ricade in modo prevalente sul nucleo familiare, in particolare sulla
figura femminile, limitandola nella sua autonomia, nella realizzazione dei propri percorsi di vita ed
escludendola dall’inserimento nel mondo lavorativo. Si rende necessario pertanto potenziare,
diversificare e integrare ulteriormente i servizi sanitari e socio assistenziali per questa fascia di
utenti”(Fonte: Profilo d’ambito PLUS Nuoro 2012-2014)
Obiettivi specifici individuati, a livello provinciale:
- Agevolare la permanenza dell’anziano nel proprio ambiente di vita e supportare le famiglie che si
fanno carico della cura dell’anziano 24 ore su 24;
- Potenziare l’Assistenza Domiciliare Sociale e integrata per evitare l’istituzionalizzazione delle
persone anziane;
- Sostenere l’inserimento dell’anziano, in condizioni esistenziali particolari, in strutture di
accoglienza;
- Definire, a livello istituzionale, Protocolli operativi di integrazione tra sociale e sanitario per
l’assistenza Domiciliare Integrata;
- Favorire la socializzazione e promuovere attività socio-culturali;
- Garantire l’informazione e favorire l’ascolto.
Fonte analisi dei bisogni: “Profilo d’ambito della Provincia di Nuoro PLUS 2012-2014” e
“Bilancio Sociale Minori e Famiglia, Anziani e disabili, Cittadinanza, Governance- Distretto Sociosanitario di Macomer – 2010/2013
I SERVIZI ESISTENTI: L’OFFERTA E LA DOMANDA
SERVIZI ESISTENTI A BORTIGALI
A questi bisogni si cerca di rispondere, nei singoli distretti, con la programmazione e attivazione dei
servizi che meglio rispondono alle caratteristiche del territorio. Alcuni di questi servizi sono gestiti

dai comuni del distretto in forma associata, altri sono peculiari di alcuni territori comunali e dunque
sono realizzati dai singoli comuni.
Nell’area socio-educativa e culturale a Bortigali sono attivi alcuni servizi rivolti alla
cittadinanza e ai giovani e minori. Si precisa che il locale in cui tali servizi si svolgono sono
quelli del Centro di aggregazione (SAP Codice Helios 47906), mentre alcuni servizi si svolgono
nel territorio comunale (es. a domicilio dell’utente o in spazi aperti…)
Di seguito si riporta una sintesi dei servizi attivi e dei dati relativi alla domanda espressa.

Servizi rivolti ai minori
-

Servizio Ludoteca: la ludoteca è aperta per tre pomeriggi alla settimana ed è frequentata da
circa 20 bambini di età compresa tra i 3 e i 10 anni. Il servizio è affidato alla cooperativa
sociale Billy, e vede impegnato n. 1 operatore ludotecario.
Il servizio Ludotecario pone a disposizione dei bambini non solo spazi fisici e giochi, ma
soprattutto professionalità capaci di valorizzare le capacità dei bambini promuovendone la
loro creatività, stimolando la loro curiosità verso nuove nozioni e competenze, stimolando il
loro protagonismo e potenziando l’autostima. Tra le attività svolte citiamo: il gioco libero e
guidato, individuale e di gruppo, sia all’aperto che all’interno della struttura; realizzazione di
semplici laboratori di creatività/espressività con semplici materiali di consumo o di riciclo,
semplici rappresentazioni e scenette, allestimento di feste a tema in occasione di particolari
ricorrenze (Natala, Epifania, Pasqua, Ognissanti…). Il servizio, al fine di accogliere tutta
l’utenza che ne ha fatto richiesta, organizza le attività per fasce di età.
Il servizio ludotecario nella bella stagione organizza anche attività all’aria aperta, volte a
stimolare il movimento e uno stile di vita sano, oltre che il recupero di alcune tradizioni e
giochi antichi.

Immagine 2 – Ludoteca

-

Scuola materna: a Bortigali la scuola materna è gestita dalla Provincia Italiana delle Suore
Mercedarie e attualmente frequentata da 20 bambini tra i 3 e i 5 anni. La scuola rispetta il
calendario scolastico regionale; vi operano n. 1 maestra e n. 1 assistente, un cuoco e n. 1
ausiliario. La metodologia didattica valorizza l’importanza del gioco in tutte le sue forme ed
espressioni (gioco di finzione, d’immaginazione e d’identificazione), si propongono attività
di gioco libero o guidato e sono garantiti momenti per il gioco individuale. Questa attività si
presenta come un potente strumento per lo sviluppo, che rende possibile l’accettazione dei
limiti e il riconoscimento dei bisogni degli altri, l’acquisizione delle regole sociali,
l’espressione di sentimenti positivi e negativi attraverso lo scambio verbale e il rapporto con
gli altri. Dispone di spazi ampi (aule e sale per momenti comuni), una cucina attrezzata e
locale mensa, un ampio giardino in cui vengono svolte le attività ludiche nelle belle giornate.
Si svolgono attività musicali, teatrali e di animazione alla lettura in concerto con i

servizio bibliotecario

Servizi rivolti alla cittadinanza
-

Servizio biblioteca: la biblioteca di Bortigali è aperta al pubblico tutti i giorni
alternativamente in orari antimeridiani (dalle 9.00 alle 13.00) o pomeridiani (dalle ore 15.00
alle ore 18.00). L’orario di apertura settimanale è dunque pari a 20 ore e pertanto consente di
rispondere in maniera esaustiva alle esigenze espresse dalla cittadinanza. È attiva una
connessione wi-fi che consente agli utenti l’accesso gratuito ad internet, per i quali sono
disponibili 11 personal computer e tre stampanti. Il patrimonio della biblioteca è notevole:
23530 unità documentarie e 1828 documenti multimediali (CD e DVD) disponibili. Nel
2015 i fruitori iscritti al servizio sono stati 314 (il 70% donne) e si sono registrati 3821
prestiti a domicilio. Nell’ambito del servizio si svolgono alcune attività rivolte
particolarmente
1. ai minori: letture animate, presentazione di testi loro dedicati con o senza la presenza
degli autori, laboratori espressivi (rappresentazione di fiabe, semplici attività con
materiali di riciclo), laboratori di lettura e ascolto di fiabe anche musicali, e attività di
animazione presso la scuola locale. Ai minori è dedicato uno spazio accogliente, con
un’ampia scelta di libri (morbidi, pop up, in cartoncino rigido, ricchi di illustrazioni… ),
materiali, attività e servizi specifici, rivolti anche a genitori, scuole e insegnanti, e
molteplici occasioni di informazione e divertimento.
2. alla popolazione anziana e disabile: sono presenti alcune postazioni accessibili per
ipovedenti e non vedenti, e anziani. Per tale utenza il servizio offre degli audiolibri (circa
30 titoli).

Immagine 3 – Biblioteca comunale spazio per bambini

Immagine 4 – Biblioteca comunale sala lettura

Servizi rivolti agli anziani e alle persone non autosufficienti
Servizio di assistenza domiciliare: al fine di evitare l’istituzionalizzazione e alleggerire il
carico di cura per le famiglie delle persone non autosufficienti si offre un servizio di
assistenza domiciliare curato da n. 6 operatori socio-assistenziali della cooperativa sociale
Billy (affidataria del servizio). Gli utenti sono circa 30; le prestazioni erogate spaziano
dall’assistenza personale (igiene, mobilizzazione, vestizione, preparazione e
somministrazione dei pasti…), alla cura degli ambienti di vita (riordino e pulizia…) alla cura
delle relazioni interpersonali (chiacchierate, sostegno psicologico…). Attraverso il servizio
si cerca di valorizzare e mantenere le abilità e capacità residue dell’utente. Il bisogno di
assistenza è pienamente soddisfatto ma si rileva un aumento del bisogno di socialità delle
persone anziane, che spesso chiedono di poter essere accompagnati nel territorio per il
disbrigo di piccole commissioni, di poter partecipare alle iniziative culturali locali, di poter
accompagnare gli anziani nella sede della biblioteca per la lettura del quotidiano o e/o libri
di cultura locale al fine di creare un “gruppo omogeneo di interesse” e non ultimo avere
semplicemente compagnia per alcune ore al giorno.
Casa alloggio “San Giuseppe”: in alcuni casi non è possibile evitare l’istituzionalizzazione
e l’inserimento in strutture, perché la situazione dell’utente anziano è particolarmente
compromessa e le autonomie sono molto ridotte o perché non vi è un nucleo familiare
capace di offrire l’assistenza necessaria. La Casa alloggio “San Giuseppe” di Bortigali è
gestita da “Provincia Italiana Suore Mercedarie” e accoglie fino a 12 utenti. Presso la
struttura si offrono servizi di assistenza alla persona, si garantisce il confort alberghiero
(pulizia dei locali, locali mensa…) e si cura l’aspetto relazionale con attività di animazione
(lettura ad alta voce, piccoli laboratori, organizzazione feste). Gli operatori coinvolti sono 5,
un coordinatore, un animatore più il personale ausiliario. Le attività di animazione sono
molto gradite agli anziani e si ravvisa il bisogno di potenziare tali attività, favorendo anche
l’incontro intergenerazionale, tra minori e anziani.
Nel presente progetto sono importanti le collaborazioni attive con organismi del terzo Settore
impegnati nella gestione dei servizi sociali, educativi e di animazione. Si tratta della cooperativa
sociale Billy e “Provincia Italiana Suore Mercedarie”, rispettivamente coinvolte nella gestione del
servizio di assistenza domiciliare e ludoteca e della casa alloggio per anziani e della scuola materna.
DESTINATARI E BENEFICIARI DEL PROGETTO
I destinatari del presente progetto sono così individuati:
- n. 24 bambini frequentanti la ludoteca – guidati nella partecipazione alle attività di
animazione e aggregazione (valore attuale 20)
- n. 12 anziani inseriti nella Casa alloggio di Bortigali che saranno coinvolti nelle attività di
animazione/organizzazione di feste (valore attuale 10)
- n. 15 anziani parzialmente autosufficienti cui si intende offrire un servizio di animazione
domiciliare e territoriale (valore attuale 0)
- N. 10 giovani coinvolti nell’organizzazione delle attività di animazione serale a favore della
comunità locale e in particolare degli anziani, durante la bella stagione (valore attuale 0)
- N. 20 bambini frequentanti la scuola materna che potranno fruire delle attività di animazione
realizzate nel territorio (valore attuale 0)
Beneficiari del progetto
Sono beneficiari del progetto:
- le famiglie dei bambini e dei minori interessati a favorire la partecipazione dei propri figli alle
attività di animazione/aggregazione
- Le famiglie degli anziani coinvolti nel servizio di animazione domiciliare che hanno un
alleggerimento del carico di cura
- La comunità locale che può fruire dei servizi di animazione e aggregazione erogati presso il
centro di aggregazione e nel territorio

7) Obiettivi del progetto:

OBIETTIVO GENERALE
Migliorare la qualità della vita di
relazione di minori e anziani
residenti nel territorio di Bortigali
attraverso attività di animazione e
socializzazione strutturate

Ob. Specifico
Mantenere e valorizzare le capacità
relazionali degli anziani attraverso
l’attività di animazione
AZIONE
Garantire servizi e iniziative di animazione
a favore degli anziani, di tipo domiciliare,
territoriale e presso la casa alloggio locale
INDICATORI DI RISULTATO
• N. anziani fruitori del servizio di
animazione domiciliare (V. target: 15 –
valore attuale: 0) e presso Casa di riposo
(valore target: 16)
• N. Ore settimanali dedicate alle attività
di animazione domiciliare (valore target:
15 – valore attuale 0) e presso casa di
riposo (valore target 5)
• Soddisfazione dell’utenza (misurata
attraverso questionario(valore target:
85%)
• N 4. serate di animazione organizzate
(valore target 4/anno; valore attuale 0)
• N.10 giovani coinvolti nell’org.ne di
serate (val. target 10 – val. attuale 0)

Ob. Specifico
Offrire ai minori occasioni di socializzazione
attraverso attività extra scolastiche
AZIONE
Potenziare i servizi di animazione e
aggregazione rivolti ai minori e attivare
iniziative specifiche in grado di sviluppare le
capacità espressive e relazionali e di far acquisire
nuove competenze.
INDICATORI DI RISULTATO
• N. Minori fruitori del servizio ludotecario (val.
target 24 – val. attuale 20)
• N. iniziative mirate organizzate (giornate di
giochi all’aperto… Val. target:3 – val. attuale
0)
• n. minori fruitori delle attività di animazione
alla lettura (valore target 80 – val. attuale 60)
• n. minori della scuola materna che fruiscono
delle attività di animazione nel territorio
(valore target 20 – valore attuale 0)

Obiettivi generali per i volontari:
1) Svolgere un ruolo di cittadinanza attiva;
2) Acquisire nuove competenze relazionali e professionali;
3) Instaurare una proficua relazione con i minori, gli anziani, le famiglie e tutti gli
operatori che sono coinvolti nella realizzazione del progetto;
4) Conoscere l’organizzazione del Servizio Civile Nazionale e le leggi che lo
regolamentano;
Obiettivi specifici per i volontari:
Conoscere l’organizzazione dei servizi socio-educativi e culturali e le principali leggi di
riferimento del settore (es. L.N. 328/2000; L.N. 162/98 L.R. 23/2005; L. N. 104/92 …);
Sviluppare competenze relazionali, organizzative e relative alla capacità di lavorare in
équipe;
Sviluppare competenze specialistiche rispetto alla normativa sulla privacy e
all’organizzazione di attività di socializzazione e animazione
-

8) Descrizione del progetto e tipologia dell’intervento che definisca in modo puntuale le
attività previste dal progetto con particolare riferimento a quelle dei volontari in
servizio civile nazionale, nonché le risorse umane dal punto di vista sia qualitativo
che quantitativo:
8.1 Complesso delle attività previste per il raggiungimento degli obiettivi
Il progetto prevede l’inserimento di 4 volontari nell’ambito delle attività di animazione e
aggregazione rivolte principalmente a minori e anziani residenti nel Comune di Bortigali.
AZIONI ATTIVITA’ TEMPI DI REALIZZAZIONE
Mantenere e valorizzare le capacità relazionali degli anziani attraverso
l’attività di animazione
Garantire servizi e iniziative di animazione a favore degli anziani, di tipo
Azione
domiciliare, territoriale e presso la casa di riposo locale
Attività
Tempi/
copromotori
1.
Attività di animazione domiciliare
Alcuni anziani (fruitori e non del servizio di assistenza domiciliare) hanno Tempi: tutto
manifestato interesse per un servizio di animazione domiciliare: chiedono di l’anno
poter trascorrere del tempo in compagnia per poter essere ascoltati e Copromotore:
chiacchierare liberamente, per poter effettuare passeggiate o essere accompagnati Coop. Billy
per il disbrigo di piccole commissioni. Tali prestazioni rientrano già tra quelle
offerte dal servizio di assistenza, ma col presente progetto sono potenziate ed
erogate a favore di un maggior numero di anziani.
Nell’ambito del servizio si svolgono le seguenti attività: chiacchierate e ascolto
degli aneddoti di vita dell’anziano, lettura ad alta voce del giornale e commento
delle notizie, piccole attività manuali (es. giardinaggio, preparazione di piatti
tipici insieme all’anziano che è così supportato sia nel mantenimento delle abilità
manuali che della memoria storica), passeggiate nel territorio comunale,
accompagnamento presso uffici pubblici per il disbrigo di commissioni,
accompagnamento dal medico, a far la spesa, in chiesa, in cimitero…
Obiettivo specifico

2.
Organizzazione serate e feste nel giardino del Centro
Il Centro nel quale si realizza il progetto è dotato di un ampio giardino esterno,
adatto per l’organizzazione di iniziative pubbliche in totale sicurezza. Nella bella
stagione, gli anziani con maggior grado di autonomia sono coinvolti
nell’animazione alla lettura, serate musicali (canti a tenore) e feste a tema. Tali
iniziative sono rivolte all’intera comunità locale, consentono una maggiore
vivacità culturale per il territorio e offrono a tutti l’occasione di trascorrere il
tempo libero in modo qualificato. Le attività sono guidate dagli operatori sociali
comunali, ma il coinvolgimento fattivo della comunità, delle associazioni locali
e dei giovani è fondamentale per una buona riuscita delle stesse.
3.
Realizzare attività di animazione a favore degli anziani inseriti nella
casa alloggio
La casa alloggio a Bortigali è gestita dall’istituto “Provincia Italiana Suore NS
della Mercede” ed ospita fino a 12 utenti, con diverso grado di autonomia. Col
presente progetto si potenziano le attività volte a stimolare e valorizzare le
capacità relazionali degli ospiti attraverso l’organizzazione di attività strutturate:
piccoli laboratori di creatività, feste di compleanno, feste in occasione delle
solennità religiose più sentite, allestimento piccoli spettacoli. Tali attività sono
possibili grazie a una stretta interazione tra i servizi e le risorse del territorio e
prevedono il coinvolgimento della scuola primaria, nonché dei volontari locali,
favorendo proficui scambi intergenerazionali e rallegrando alcuni momenti della
giornata vissuta in struttura.

Tempi: da
maggio a
settembre

Tempi: da
dicembre in
poi
Copromotore:
“Provincia
Italiana Suore
NS della
Mercede”

Obiettivo
specifico
Azione

Offrire ai minori occasioni di socializzazione anche attraverso attività
extra scolastiche
Potenziare i servizi di animazione e aggregazione rivolti ai minori e
attivare iniziative specifiche in grado di sviluppare le capacità
espressive e relazionali.

Attività

Tempi
copromotori

1. Svolgimento servizio ludotecario
La ludoteca è aperta per tre pomeriggi alla settimana ed è attualmente frequentata
da circa 20 bambini di età compresa tra i 3 e i 10 anni. I locali sono ampi e dotati
di giochi, materiale di consumo e arredi idonei allo svolgimento delle attività in
completa sicurezza. Le attività sono guidate dall’operatore ludotecario ma è
lasciato spazio anche al gioco libero e spontaneo dei bambini. Il servizio
Ludotecario pone a disposizione dei bambini non solo spazi fisici e giochi, ma
soprattutto professionalità atte a
valorizzare le capacità dei bambini
promuovendone la loro creatività, stimolando la loro curiosità verso nuove
nozioni e competenze, stimolando il loro protagonismo e potenziando l’autostima.
Tra le attività svolte citiamo: il gioco libero e guidato, individuale e di gruppo, sia
all’aperto che all’interno della struttura; realizzazione di semplici laboratori di
creatività/espressività con semplici materiali di consumo o di riciclo, semplici
rappresentazioni e scenette, allestimento di feste a tema in occasione di particolari
ricorrenze (Natale, Epifania, Pasqua, Ognissanti…).
Il servizio ludotecario nella bella stagione organizza anche attività all’ara aperta,
volte a stimolare il movimento e uno stile di vita sano, oltre che il recupero di
alcune tradizioni e giochi antichi. In interazione col servizio di animazione
domiciliare e con il supporto degli anziani coinvolti nell’allestimento delle
“serate” precedentemente descritte, si organizzano attività ludiche all’aperto,
all’esterno della struttura.
Durante queste giornate i bambini (di età compresa tra 5 e 12 anni) sono suddivisi
in squadre e coinvolti in giochi della nostra tradizione (paradiso, tiro della fune,
biglie, luna monta, la più bella statuina del mondo… ). Questi giochi si realizzano
in strada o nel giardino adiacente la sede della ludoteca, alla presenza degli
operatori e degli anziani coinvolti che decretano i diversi vincitori.

Tempi: tutto
l’anno
Giochi all’aria
aperta:
da giugno a
settembre
Copromotore:
Coop. Soc. Billy

2.

Organizzazione laboratori di animazione alla lettura
Nei locali del centro e, talvolta nelle scuole locali, si organizzano laboratori di
animazione alla lettura durante i quali i bambini possono ascoltare le letture ad
alta voce, essere accompagnati nella rielaborazione delle storie e coinvolti in una
rappresentazione di piccole scenette. I laboratori così strutturati (della durata di un
paio d’ore, rivolti a gruppi di bambini ripartiti per classi di età omogenee) sono
utili per avvicinare i bambini al piacere della lettura, per stimolare le capacità
espressive e di rielaborazione del testo, oltre che rappresentare un importante
momento di socializzazione e di assunzione di ruoli. Generalmente, i laboratori si
svolgono negli spazi dedicati alla sezione ragazzi della biblioteca, dotata di
tavolini bassi, sediette e poltroncine.
Per i bambini della scuola primaria possono essere organizzati anche semplici
laboratori di manipolazione volti a ricostruire un libro, rappresentare una storia
appena narrata con semplici materiali da riciclo, colla, fili di lana e cartoncino. I
bambini si siedono in cerchio e ascoltano il brano;mentre i lavori successivi
(preparazione della scenetta e laboratori di rappresentazione) sono suddivisi in
piccoli gruppi (gli ampi spazi e la tipologia dell’arredo/allestimento lo consente).
Queste attività sono rivolte anche ai minori frequentanti la scuola materna; è attivo
un rapporto di collaborazione costante con la Provincia Italiana Suore Mercedarie
che gestisce la scuola materna parificata, volto a favorire il coinvolgimento del
maggior numero dei bambini (ad esempio per i laboratori di creatività es
espressività che si svolgono in orario scolastico, le uscite nel territorio, i giochi
all’aperto, le attività di animazione alla lettura…)

Tempi: Da
ottobre a
giugno

Azioni a latere
All’avvio del servizio i volontari vengono accolti dall’OLP e dagli operatori impegnati nei
servizi socio-educativi e di animazione del Comune rivolti ai minori e agli anziani. Ai volontari
è presentato il progetto e sono illustrati i diversi servizi dell’ente. All’avvio, e comunque entro i
primi 6 mesi, i volontari seguono un percorso di formazione generale della durata di n.42 ore;
seguono un ulteriore percorso di formazione specifica della durata di n. 72 ore (il 70% sarà
realizzato nei primi 3 mesi; il percorso si concluderà comunque entro i primi 9 mesi di servizio)
a cura dei diversi esperti individuati come formatori. Uno dei primi moduli formativi riguarderà
la conoscenza della normativa in tema di sicurezza nei luoghi di lavoro e dei rischi specifici
dell’attività che i volontari sono chiamati a svolgere.
Durante il primo mese di attività i volontari conoscono i servizi, instaurano relazioni con gli
operatori e coi copromotori del progetto. Nel periodo successivo i volontari svolgono l’attività
in modo sempre più autonomo con il supporto dell’OLP e in base alle indicazioni ricevute dagli
operatori.
Per la descrizione delle attività della Formazione generale e specifica si rinvia rispettivamente
alle voci: 29/34 e 35/41.
Per la descrizione delle attività di Monitoraggio si rinvia alle voci 21) e 42).
Per le attività di Promozione e sensibilizzazione del Servizio civile nazionale si rinvia alla voce
17).
La scansione temporale delle attività è indicata ipotizzando che il servizio si svolga da
settembre 2017 ad agosto 2018.
Mesi settembre 2017/agosto 2018
Azioni
Avvio ed accoglienza volontari
Formazione generale (voci 29/34)
Formazione specifica (voci 35/41)
Attività
di
promozione
e
sensibilizzazione (voce 17)
Obiettivo: mantenere e valorizzare le
capacità relazionali degli anziani
Azione
Garantire servizi e iniziative di
animazione a favore degli anziani
Attività: Realizzazione interventi di
animazione domiciliare e territoriale a
favore degli anziani interessati
(insieme al copromotore coop. Billy)
Attività: organizzazione serate e feste
nel giardino del Centro
Attività
Realizzare
attività
di
animazione a favore degli anziani
inseriti nella casa alloggio a Bortigali “Provincia Italiana Suore NS della
Mercede”
Obiettivo
Offrire ai minori occasioni di
socializzazione anche attraverso
attività extra scolastiche
Azione
Potenziare i servizi di animazione e
aggregazione rivolti ai minori e
attivare iniziative specifiche in grado
di sviluppare le capacità espressive e
relazionali e di far acquisire nuove
competenze
Attività:
svolgimento
servizio
ludotecario (insieme al copromotore
coop. Billy)
Attività: organizzazione di giornate di
gioco all’aria aperta
(insieme ai
copromotori coop. Billy e “Provincia
Italiana Suore NS della Mercede”)
Attività: laboratori di animazione alla
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10°

X

X
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lettura
Monitoraggio interno (voce 20)
Monitoraggio formazione (voce 42)

X

X
X

X

X
X

8.2 Risorse umane complessive necessarie per l’espletamento delle attività previste, con
la specifica delle professionalità impegnate e la loro attinenza con le predette attività
Per la realizzazione del presente progetto sono coinvolte complessivamente 16 persone con
diversi ruoli e gradi di responsabilità per la conduzione delle varie azioni ed attività indicate alla
voce 8.1:
-

-

-

n. 1 assistente sociale del Comune di Bortigali che si occupa della programmazione,
gestione, coordinamento e monitoraggio dei servizi socio-assistenziali, educativi e culturali
comunali e organizzazione serate a tema all’aperto
n. 6 operatori socio assistenziali impegnati nel servizio di assistenza e animazione
domiciliare (della cooperativa sociale Billy – copromotore del progetto)
n. 1 animatore impegnato nel servizio ludoteca (della cooperativa sociale Billy –
copromotore del progetto), nell’organizzazione di semplici laboratori e nella organizzazione
delle attività di gioco all’aperto
n. 2 operatori di supporto al bibliotecario che si occupano dell’organizzazione delle attività
di animazione alla lettura
n. 1 animatore impegnato nell’organizzazione delle attività di animazione rivolte agli
anziani presso la casa alloggio
n. 1 coordinatore della scuola materna di Bortigali, che partecipa alla programmazione
dell’eventuale partecipazione dei bambini della scuola alle attività di animazione nel
territorio copromotore Provincia Italiana Suore Mercedarie)

8.3 Ruolo ed attività previste per i volontari nell’ambito del progetto
La tabella che segue evidenzia le attività concrete che vedranno impegnati i volontari
inseriti nel presente progetto:
AZIONE: GARANTIRE SERVIZI E INIZIATIVE DI ANIMAZIONE A FAVORE
DEGLI ANZIANI
ATTIVITA’: Realizzazione interventi di animazione a favore degli anziani
I volontari si occuperanno di:









Promuovere, insieme agli operatori della coop. Sociale Billy, copromotore del progetto, il
servizio di animazione presso gli utenti del servizio di assistenza domiciliare 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 per il disbrigo di commissioni, fare la spesa, fruire
dei servizi territoriali
Accompagnare gli utenti sul territorio per consentire loro di partecipare alle iniziative
culturali, celebrazioni religiose, feste folkloristiche, per recarsi in chiesa, in cimitero.
Accompagnare gli utenti presso i locali del centro di aggregazione perché possano
partecipare alle diverse attività proposte o solo per la lettura di giornali e libri
Partecipare al monitoraggio del servizio, attraverso la somministrazione di questionari
agli utenti e loro familiari
Elaborare report sul lavoro svolto

ATTIVITA’: ORGANIZZARE SERATE E FESTE NEL GIARDINO DEL CENTRO
I volontari si occuperanno di:


supportare l’operatore sociale nel coinvolgimento degli anziani attivi, potenziali







partecipanti alle feste/serate
supportare l’operatore sociale nel coinvolgimento di alcuni giovani locali
nell’organizzazione delle serate
collaborare con l’operatore sociale, gli anziani destinatari dell’intervento e i giovani
coinvolti nella individuazione della tipologia di iniziativa (serate di lettura, di poesia,
musicali…) e nella organizzazione fattiva della stessa
collaborare alla promozione delle iniziative nel territorio
partecipare alla iniziativa stessa

ATTIVITA’: Realizzare attività di animazione a favore degli anziani inseriti nella casa
alloggio di Bortigali
I volontari si occuperanno di:







Supportare l’equipe (operatori dell’istituto “Provincia Italiana Suore NS della Mercede”,
copromotore del progetto) nella organizzazione delle attività di animazione e
socializzazione svolte all’interno della casa alloggio per anziani (feste, messe animate,
piccole rappresentazioni)
Partecipare alle attività di programmazione, organizzazione e realizzazione dei laboratori
(di manipolazione, di creatività….), partecipazione alle diverse attività
Collaborare nel coinvolgimento delle scuole locali per la realizzazione di iniziative e la
programmazione di incontri intergenerazionali presso la struttura (piccole recite, canti,
feste in polari periodi dell’anno..)
Collaborare nelle attività di supporto relazionale agli utenti (chiacchierate, visione di film,
partite a carte)

AZIONE : POTENZIARE I SERVIZI DI ANIMAZIONE E AGGREGAZIONE RIVOLTI
AI MINORI E ATTIVARE INIZIATIVE SPECIFICHE IN GRADO DI SVILUPPARE LE
CAPACITA’ ESPRESSIVE E RELAZIONALI E DI FAR ACQUISIRE NUOVE
COMPETENZE
ATTIVITA’: Svolgimento del servizio ludotecario
I volontari si occuperanno di:






Collaborare alla programmazione e realizzazione delle diverse attività
Supportare gli operatori del copromotore coop. Sociale Billy nell’organizzazione delle
attività ludico- ricreative ed espressive rivolte ai bambini frequentanti la ludoteca
Supportare gli operatori nell’organizzazione e realizzazione di laboratori di espressività,
pittura e manipolazione
Collaborare alla organizzazione dei giochi strutturati, all’interno e all’esterno della
struttura
Elaborare report sul lavoro svolto.

ATTIVITA’: Organizzazione giornate di gioco all’aria aperta
I volontari si occuperanno di:




supportare gli operatori del servizio ludotecario nella programmazione delle giornate,
definizione del calendario, promozione delle iniziative, raccolta delle adesioni
partecipare fattivamente alle iniziative, guidando i minori partecipanti nello svolgimento
delle attività di gioco previste
coinvolgere nelle attività anche i bambini della scuola materna, gestita dal copromotore
“Provincia Italiana Suore Mercedarie”

ATTIVITA’: Organizzazione laboratori di animazione alla lettura
I volontari si occuperanno di:






collaborare con l’operatore nella individuazione dei testi da proporre durante i laboratori
collaborare alla promozione dei laboratori presso le scuole e i servizi territoriali, alla
calendarizzazione degli incontri
partecipare fattivamente alle attività di laboratorio, supportando l’operatore nella gestione
dei gruppi e nelle attività di rielaborazione del testo
collaborare nell’allestimento di semplici rappresentazioni/scenette
coinvolgere nelle attività di animazione alla lettura anche i bambini della scuola materna,



gestita dal copromotore “Provincia Italiana Suore Mercedarie”
elaborare report sul lavoro svolto

Modalità d’impiego
Attraverso la presente proposta progettuale i volontari in servizio civile, supportati e coordinati
dalle figure professionali indicate nel punto 8.2, sono coinvolti attivamente nella realizzazione
delle attività previste nel progetto, dopo aver ricevuto le informazioni necessarie e aver
partecipato alla formazione prevista, anche col sistema dell’affiancamento. I volontari, infatti,
affiancano sempre le figure professionali nelle attività previste, gestiscono spazi di autonomia,
si pongono in modo propositivo, sviluppano capacità di analisi, acquisiscono competenze
organizzative e gestionali, stabiliscono relazioni con il territorio.
Si precisa che molte delle attività previste si svolgono all’esterno, nel territorio (es. animazione
domiciliare, passeggiate, serate all’aperto…) : i volontari dunque possono accompagnare gli
utenti negli spostamenti nel territorio (a piedi).

9)

Numero dei volontari da impiegare nel progetto:

4

10) Numero posti con vitto e alloggio:

0

11) Numero posti senza vitto e alloggio:

4

12) Numero posti con solo vitto:

0

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

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

30

5

15) Eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio:
 Flessibilità oraria;
 Rispetto del regolamento interno dei diversi servizi;
 Disponibilità in giorni festivi e orari serali in occasione di eventi particolari (feste,
serate all’aperto…)
 Disponibilità a spostamenti sul territorio, a piedi (eventualmente con mezzi pubblici).
 Rispetto della normativa in tema di sicurezza e privacy

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

N.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Sede di
attuazione del
progetto

Comune

Indirizzo

Cod.
N. vol. per
ident. sede
sede

Nominativi degli Operatori Locali di
Progetto
Cognome e Data di
nome
nascita

C.F.

Nominativi dei Responsabili Locali di Ente
Accreditato
Cognome e Data di
nome
nascita

C.F.

17) Eventuali attività di promozione e sensibilizzazione del servizio civile nazionale:
Il progetto è promosso sul territorio con un impegno complessivo di almeno 21 ore con
diverse modalità:






Organizzazione di n. 1 incontro di promozione presso Comune di Bortigali (tempo
dedicato stimato: 6 ore);
Elaborazione e affissione/distribuzione di materiale promozionale (locandine e
depliant) – tempo dedicato stimato: 5 ore
Elaborazione comunicati stampa e presentazione del progetto – tempo dedicato
stimato: 2 ore
Attività di informazione attraverso il sito web del Comune di Bortigali (tempo
dedicato stimato 2 ore);
Promozione durante eventi pubblici (es. serate musicali): n. 2 giornate per n. 3ore
ciascuna, per complessive 6 ore.

18) Criteri e modalità di selezione dei volontari:
Criteri UNSC

19) Ricorso a sistemi di selezione verificati in sede di accreditamento (eventuale indicazione
dell’Ente di 1^ classe dal quale è stato acquisito il servizio):
No

----------

20) Piano di monitoraggio interno per la valutazione dell’andamento delle attività del
progetto:
Si rinvia al Sistema di Monitoraggio e valutazione accreditato dall’UNSC

21) Ricorso a sistemi di monitoraggio verificati in sede di accreditamento (eventuale
indicazione dell’Ente di 1^ classe dal quale è stato acquisito il servizio):
Si

Confcooperative NZ 01170

22) Eventuali requisiti richiesti ai canditati per la partecipazione al progetto oltre quelli
richiesti dalla legge 6 marzo 2001, n. 64:
Per la partecipazione al progetto, oltre ai requisiti previsti dalla legge n. 64/2001 ai
candidati è richiesto il possesso di diploma di scuola superiore di secondo grado.

23) Eventuali risorse finanziarie aggiuntive destinate in modo specifico alla realizzazione del
progetto:
FORMAZIONE SPECIFICA

Importo

Aula attrezzata con sedie, tavoli, n. 1 lavagna, n. 1 videoproiettore, Supporti informatici
e multimediali, diapositive

€ 300,00

Compenso dei docenti impegnati per 72 ore (costo orario € 20.00 circa)
Costo complessivo delle dispense per n.4 volontari (€ 30,00 cadauna)

€ 1.440,00
€ 120,00

PUBBLICIZZAZIONE PROGETTO
€ 300,00
€ 150,00
€ 120,00

Stand in occasione di manifestazioni pubbliche (2 giornate)
Materiale pubblicitario (es. locandine, volantini)
Organizzazione incontro presso Comune – a cura del personale interno (€ 20,00x 6 ore)

RISORSE TECNICHE E STRUMENTALI AL PROGETTO

Impianto fonico per serate in giardino (noleggio per 4 serate)

€ 10.000,00
€ 3.500,00
€ 1.500,00
€ 8.000,00
€ 10.000,00
€ 4.000,00
€ 600,00
€ 200,00
€ 1.200.00

TOTALE

€ 41.930,00

Arredi locale Centro di aggregazione/ludoteca - valore attribuito al progetto
giochi di società/materiale ludico - valore attribuito al progetto
materiale di consumo - valore attribuito al progetto
Arredi biblioteca – valore attribuito al progetto
Patrimonio documentale e librario per bambini - valore attribuito al progetto
n. 11 computer collegati a internet con 3 stampanti – Valore attribuito al progetto
n. 1 fotocopiatore
n. 1 fax e n. 2 telefoni

24) Eventuali reti a sostegno del progetto (copromotori e/o partners):
Sono stipulati i seguenti accordi di copromozione:
-

Soggetti no profit
1 Cooperativa sociale Billy: (organizzazione e gestione del servizio di
assistenza e animazione domiciliare rivolto alla popolazione anziana;
organizzazione e gestione del servizio ludotecario): nell’organizzazione e
realizzazione delle attività di animazione domiciliare e territoriale e
nell’organizzazione delle attività di animazione e aggregazione per i
minori frequentanti la ludoteca coinvolge fattivamente i volontari di
servizio civile.
2 “Provincia Italiana Suore NS della Mercede” Casa di riposo San
Giuseppe (gestione Casa alloggio a Bortigali e scuola materna dio
Bortigali): nella programmazione e organizzazione delle attività di
animazione a favore degli anziani ospiti della Casa alloggio coinvolge
fattivamente i volontari di servizio civile; favorisce la partecipazione dei
bambini frequentanti la scuola materna alle attività di animazione
proposte nel territorio (giochi all’aria aperta, laboratori di lettura animata,
educazione alimentare, laboratori di creatività).
Si vedano accordi di copromozione allegati.

25) Risorse tecniche e strumentali necessarie per l’attuazione del progetto:
•
Risorse tecnologiche e strumentali per Formazione Specifica
Aula attrezzata per la formazione specifica con lavagna, videoproiettore, tavoli, sedie,
supporti multimediali
La disponibilità dei supporti didattici consente di svolgere al meglio l’attività formativa e di

poter proiettare il materiale didattico preparato dai docenti, rendendo così le spiegazioni più
chiare e facili da apprendere.
•
Risorse per la pubblicizzazione-promozione
Il Comune predispone il materiale promozionale e pubblicitario relativo al progetto (es.
locandine e volantini), con frasi accattivanti che possano raggiungere il pubblico giovanile.
In occasione delle serate musicali e feste all’aperto si allestisce uno spazio promozionale,
nei quali sono impegnati anche i volontari per diffondere le informazioni sul progetto in
corso e sulle attività svolte.
•
Risorse strumentali e tecniche specifiche - Centro Aggregazione sociale:
 arredi, materiale ludico, Giochi di società, materiale di consumo per laboratori di
creatività/espressività nell’ambito del servizio lduotecario
Queste risorse sono poste a disposizione del progetto per consentire lo svolgimento delle
attività di aggregazione programmate
 11 computer, 3 stampanti, fax, telefoni: utilizzati dai volontari per l’elaborazione del
materiale pubblicitario, per la programmazione delle attività e l’elaborazione dei report sul
lavoro svolto
 arredi biblioteca (tavoli, sedie, poltroncine, scaffali)
utilizzati per organizzazione animazione alla lettura
 impianto fonico
Necessario per la realizzazione delle feste e serate all’aperto nel giardino del Centro

CARATTERISTICHE DELLE CONOSCENZE ACQUISIBILI
26) Eventuali crediti formativi riconosciuti:
NESSUNO
27) Eventuali tirocini riconosciuti :
NESSUNO
28) Attestazione delle conoscenze acquisite in relazione alle attività svolte durante
l’espletamento del servizio utili ai fini del curriculum vitae :
Rispetto all’acquisizione delle conoscenze da parte dei volontari, il Comune di Bortigali,
rilascerà al termine del periodo di Servizio Civile apposita attestazione ai fini del curriculum
vitae contenente le conoscenze utili alla crescita professionale sotto riportate.
CAPACITÀ E
COMPETENZE
RELAZIONALI

-

CAPACITÀ E

-

Capacità relazionali per creare efficaci relazioni d’aiuto
nei confronti di minori e anziani
Capacità relazionali nei rapporti con le famiglie;
Capacità di collaborare con le diverse figure professionali
che operano nei servizi di animazione;
Capacità di lavorare in équipe
Capacità di attivare relazioni con i referenti di
cooperative, associazioni presenti nel territorio.
Organizzazione dei servizi di animazione per minori

COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

-

-

CAPACITÀ E
COMPETENZE
PROFESSIONALI E/O
TECNICHE

-

Organizzazione di attività di animazione e socializzazione
per anziani (animazione domiciliare, animazione presso
casa di riposo, serate musicali)
Organizzazione semplici attività laboratoriali per minori
Organizzazione laboratori di animazione alla lettura
Organizzazione giochi strutturati al chiuso e all’aperto
Utilizzo delle principali tecniche artistico – pittoriche
Utilizzo pacchetti applicativi (videoscrittura e internet)
Conoscenza dei principi in tema di tutela della privacy
Conoscenza dei principi in tema di sicurezza nei luoghi di
lavoro
Capacità di elaborare report sul lavoro svolto

Riconoscimento da parte dell’ente di natura privata Consorzio Sol.Co. Nuoro.
Il soggetto di natura privata Consorzio SolCo Nuoro attesta le conoscenze utili alla crescita
professionale dei volontari come sopra elencate, indicate nella convenzione allegata,
acquisite dai volontari durante l’espletamento del servizio civile con l’attuazione del
presente progetto.
Si veda convenzione allegata

Formazione generale dei volontari
29) Sede di realizzazione:
Consorzio Sol.Co. Nuoro – Piazza Mameli 32 NUORO
30) Modalità di attuazione:
La formazione generale si svolgerà presso il Consorzio Sol.Co. Nuoro, con formatori
accreditati di Confcooperative (ente accreditato di prima classe).

31) Ricorso a sistemi di formazione verificati in sede di accreditamento ed eventuale
indicazione dell’Ente di 1^ classe dal quale è stato acquisito il servizio:
SI

CONFCOOPERATIVE – NZ 01170

32) Tecniche e metodologie di realizzazione previste:
Si rinvia al Sistema di Formazione accreditato dall’UNSC

33) Contenuti della formazione:
Si rinvia al Sistema di Formazione accreditato dall’UNSC

34) Durata:
42 ore
Erogazione 100% entro il 180° giorno dall’ avvio del progetto (come indicato nel
GANTT).

Formazione specifica (relativa al singolo progetto) dei volontari
35) Sede di realizzazione:

Comune di Bortigali – Via Umberto I, 6 – 08012 BORTIGALI
36) Modalità di attuazione:
Il percorso formativo specifico è 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.
Il percorso si realizzerà attraverso 12 moduli per complessive 72 ore (come indicato
rispettivamente alle voci 40 e 41).

37) Nominativo/i e dati anagrafici del/i formatore/i:
Nome
Irene
Rita
Mariuccia
Wilma
Salvatore
Sonia
Gracy

Cognome
Canu
Bonu
Mastinu
Masala
Sanna
Piras
Manayath Vavachen

Data di nascita
01/09/1978
12/08/1971
13/09/1966
24/12/1971
02/01/1965
11/12/1979
17/05/1960

38) Competenze specifiche del/i formatore/i:
Area di intervento
del
progetto/attività
Conoscenza
dell’organizzazione
dei Servizi socioassistenziali
–
educativi
e
programmazione
degli interventi nel
territorio
Organizzazione
attività
di
assistenza
domiciliare
a
favore di anziani
Raccordo con enti e
associazioni
presenti
nel
territorio
Monitoraggio delle
attività
Normativa in tema
di privacy
Supporto
allo
svolgimento
dei
compiti
Organizzazione
attività animazione
domiciliare
a
favore di anziani

Organizzazione
Servizi
socioeducativi rivolti a
minori (ludoteca e
laboratori)

Nome e
Cognome

Irene Canu

Wilma Masala

Mariuccia
Mastinu

Titoli di studio

Assistente
sociale iscritta
all’albo

Operatore socio
sanitario

Qualifica di
ludotecario

Competenze

Esperienze

Progettazione,
programmazione,
gestione, coordinamento
e monitoraggio di
servizi socioassistenziali ed
educativi rivolti a
minori, anziani,
portatori di handicap,
famiglie
Gestione dei rapporti sul
territorio
Conoscenza della
normativa nazionale e
regionale in tema di
servizi sociali
Conoscenza della
normativa in tema di
privacy

Da 2011 a tutt’oggi:
assistente sociale
presso Comune di
Bortigali

Programmazione
e
Coordinamento
del
servizio di assistenza
domiciliare a favore di
anziani e persone non
autosufficienti

Dal 2005 ad oggi:
Programmazione
e
Coordinamento
del
servizio di assistenza
domiciliare a favore di
anziani e persone non
autosufficienti – coop.
sociale Billy Bortigali
Dal 03/12/2009 a oggi:
Ludotecario
nell’ambito del
servizio ludoteca
presso Comune

Programmazione,
organizzazione
e
gestione
attività
di
animazione per minori
Organizzazione semplici

Da 2007 al 2011:
assistente sociale
presso Comune di
Ollastra
Da 2004 al 2006:
assistente sociale
presso Comune di
Tramata (part time)
Da 2005 al 2006:
assistente sociale
presso Comune di
Corbello (part time)

Organizzazione
attività
di
aggregazione
e
socializzazione
rivolte ad anziani
Sonia Piras

Organizzazione,
gestione
e
monitoraggio dei
laboratori
di
animazione
alla
lettura

Rita Bonu

Sicurezza
nei
luoghi di lavoro (D.
Lgs. 81/2008)

Laurea in
scienze
dell’educazione

Laurea in
giurisprudenza
Frequenza
corso
catalogatore per
SBN
Perito
industriale

Salvatore
Sanna

Frequenza corsi
specializzazione
in tema di
sicurezza nei
luoghi di lavoro
– Moduli A –
B- C per RSPP

Organizzazione
attività
di
animazione
a
favore di minori
fascia 3-5 anni

Manayath
Vavachen
Gracy

Coordinatrice
Scuola Materna

laboratori
di
manipolazione
e
creatività
Organizzazione di feste
Programmazione,
gestione
e
coordinamento
dei
servizi di animazione
per anziani
Conoscenza delle
modalità di
comunicazione da
adottare con gli anziani

Bortigali (Coop. Soc.
Billy)

Programmazione
gestione e del servizio
bibliotecario e dei
servizi culturali
comunali
Organizzazione
laboratori di animazione
alla lettura

Dal ottobre 2013 ad
oggi: assistente
bibliotecaria del
comune di Bortigali

Conoscenza
della
normativa
sulla
sicurezza nei luoghi di
lavoro
(D.
Lgs.
81/2008)

Dal 2007 ad oggi:
RSPP presso numerosi
enti locali (compreso il
Comune di Bortigali dal
2015)

Programmazione,
gestione
e
coordinamento
della
scuola materna e dei i
servizi di animazione
per bambini 3-5 anni;
gestione del personale,
calendarizzazione delle
attività, promozione di
iniziative di apertura al
territorio. Rapporti con
le famiglie

Dal 2013 ad oggi:
Coordinamento della
scuola materna di
Bortigali rivolta ai
bambini 3-5 anni –
Provincia Italiana Suore
Mercedarie con
mansioni di raccordo
con altri enti del
territorio e
programmazione attività
di animazione
all’interno e all’esterno
della scuola
Dal 2013 ad oggi:
coordinamento della
casa Alloggio per
anziani di Bortigali Provincia Italiana Suore
Mercedarie con
mansioni di raccordo
con altri enti del
territorio,
organizzazione del
servizio e della struttura,
coordinamento del
personale, rapporti con
le famiglie degli utenti

Organizzazione
di
strutture residenziali per
anziani:
cura
dei
rapporti con le famiglie
di origine, con gli enti
territoriali,
coordinamento
amministrativo
e
gestionale della struttura

Dal settembre 2007 ad
oggi:
Animatrice/Educatrice
presso casa alloggio di
Bortigali – “Provincia

Italiana Suore
della Mercede”

NS

Dal 2010 ad oggi:
maestra presso scuola
materna di Bortigali
rivolta ai bambini 3-5
anni – Provincia

Italiana Suore
Mercedarie con
mansioni di accoglienza
dei bambini,
organizzazione attività
didattiche e ludiche,
gestione del gruppo di
minori

39) Tecniche e metodologie di realizzazione previste:
La metodologia didattica adottata è interattiva. I moduli sono organizzati con lezioni
didattiche, lavori di gruppo e affiancamento on the job.
A conclusione degli incontri, ai volontari possono essere consegnati materiali per
approfondimenti individuali degli argomenti .
Gli incontri sono registrati su apposite schede per ciascun volontario.

40) Contenuti della formazione:
Modulo 1 (6 ore complessive)
Organizzazione del Comune di Bortigali. I servizi esistenti. Le organizzazioni del privato
sociale presenti nel territorio. La normativa sulla privacy
Formatore: Irene Canu
Modulo 2 - 3 (12 ore complessive)
Organizzazione dei servizi per anziani: il servizio di assistenza domiciliare, l’animazione
domiciliare e territoriale, i servizi residenziali.
Per ogni servizio vengono descritte le modalità di erogazione, la tipologia dei destinatari, i
ruoli dei diversi operatori
Formatore: Irene Canu –Wilma Masala
Modulo 4 - 5 (10 ore complessive)
Organizzazione del servizio di animazione presso Comunità alloggio per anziani:
organizzazione di feste, laboratori, attività individuali. Tipologia dell’utenza e modalità di
comunicazione efficaci.
Formatore: Sonia Piras
Modulo 6 (8 ore complessive)
Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari nei progetti di
servizio civile. 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
Formatore: Salvatore Sanna
Modulo 7-8 (12 ore complessive)
Organizzazione dei servizi socio-educativi per minori: la ludoteca, le attività all’aperto
Vengono descritte le modalità di erogazione, la tipologia dei destinatari, i ruoli dei diversi
operatori.
Formatore: Mariuccia Mastinu
Modulo 9 (6 ore complessive)
Organizzazione servizi per minori di età compresa tra i 3 e 5 anni: la scuola materna e le
modalità di coinvolgimento dei minori nelle attività di animazione

Formatore: Manayath Vavachen Gracy
Modulo 10 (6 ore complessive)
Organizzazione dei laboratori di animazione alla lettura: programmazione, promozione,
realizzazione attività
Formatore: Rita Bonu
Modulo 11 (6 ore complessive)
Le attività di animazione e socializzazione per minori e per anziani: tecniche di
coinvolgimento e promozione nel territorio
Formatore: Wilma Masala - Irene Canu – Mariuccia Mastinu
Modulo 12 (6 ore complessive)
La programmazione e il monitoraggio delle attività: la costruzione dei questionari, tecniche
di somministrazione e intervista. I contenuti minimi di un report di rendicontazione delle
attività
Formatore: Irene Canu

41) Durata:
72 ore
Erogazione del 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” è erogato entro i primi 90 giorni dall’avvio del progetto.

Altri elementi della formazione
42) Modalità di monitoraggio del piano di formazione (generale e specifica) predisposto:
Il monitoraggio della formazione generale e della formazione specifica è curato dal
Consorzio Sol.Co Nuoro sede locale di Confcooperative Ente accreditato di 1 classe
che realizza l’attività. I volontari sono chiamati a esprimere un giudizio sulle
modalità e sui contenuti della formazione con la compilazione di apposite schede di
valutazione.
Per maggiori dettagli si rinvia al Sistema di Monitoraggio accreditato dall’UNSC
Bortigali, 10 ottobre 2016
Il Responsabile legale dell’Ente

