COMUNE DI LANUSEI

Provincia di Nuoro

BANDO PER LA SELEZIONE DI N. 4 VOLONTARI DA IMPIEGARE
NEL PROGETTO DI SERVIZIO CIVILE NAZIONALE
“IN COMUNE”
AVVISO
E' stato pubblicato dall'Ufficio Nazionale del Servizio Civile il Bando per la selezione dei volontari da
impiegare in progetti di servizio civile volontario nell’anno 2017.
Possono partecipare tutti i cittadini dell'Unione Europea che abbiano un'età compresa tra i 18 e i 28 anni
compiuti (28 anni e 364 giorni) alla data di presentazione della domanda.
Il Servizio civile è un'opportunità data ai giovani per contribuire alla loro formazione sociale e
professionale, una opportunità di educazione alla cittadinanza attiva, un prezioso strumento per aiutare
le fasce più deboli della società contribuendo allo sviluppo sociale, culturale ed economico del nostro
Paese.
E' un anno della propria vita messa al servizio degli altri mediante attività svolte presso amministrazioni
pubbliche, enti, associazioni non governative (Ong) e associazioni no profit, un modo di difendere la
patria, inteso come condivisione di valori comuni e fondanti dell'ordinamento democratico, il cui
"dovere" è sancito dall'articolo 52 della Costituzione.
Chi sceglie il Servizio civile, inoltre, ha la possibilità di arricchirsi professionalmente operando
attivamente seguendo percorsi formativi mirati.
La durata del servizio è di dodici mesi, per un impegno settimanale di trenta ore per n. 5 (cinque) giorni
la settimana con un’indennità mensile spettante attualmente quantificata in € 433,80.

Comune di Lanusei – Via Roma, 98 – 08045 – Lanusei (Provincia dell’Ogliastra)
Tel. 0782/47311– fax 0782/40168 – e-mail comunedilanusei@tiscali.it – Sito Internet www.comunedilanusei.it

A tal fine, si prega di consultare il relativo Bando della Regione Sardegna 2017, l'elenco dei progetti
finanziati (Allegato 1), la domanda di ammissione (Allegato 2), la dichiarazione dei titoli (Allegato 3), il
testo integrale del progetto “In Comune” e la relativa scheda di sintesi (Allegato 6).
Ulteriori informazioni sul progetto potranno essere richieste direttamente al Comune di Lanusei –
Ufficio Affari Generali, Via Roma n. 98 - Palazzo Municipale, tutti i giorni (escluso sabato e festivi)
dalle ore 11:00 alle ore 13:00 e Lunedì pomeriggio dalle ore 16.00 alle ore 18.00.
Il referente è il Sig. Lai Marco Tel. 0782/473154.
Le domande di ammissione (Allegato 2) devono essere redatte secondo le istruzioni riportate nel Bando,
sottoscritte in originale dal richiedente, corredate da fotocopia di un documento di identità in corso di
validità e accompagnate dalla scheda di cui all’allegato 3 contenente i dati relativi ai titoli.
L'istanza di partecipazione alle selezioni deve pervenire, pena esclusione, entro e non oltre le ore
14.00 del 26 giugno 2017.
La domanda può essere presentata secondo le seguenti modalità:
A) consegna diretta all’Ufficio Protocollo dell'Ente, sito in Lanusei Via Roma n. 98;
B) spedizione mediante raccomandata A/R indirizzata al Comune di Lanusei, - Ufficio Affari Generali,
sito in Lanusei Via Roma n. 98;
C) spedizione per posta elettronica certificata all'indirizzo: protocollo.lanusei@pec.comunas.it (si
specifica che la spedizione via e-mail potrà essere effettuata soltanto avvalendosi di un indirizzo di posta
elettronica certificata. Non saranno prese in considerazioni e-mail spedite da indirizzi non certificati o
pervenute ad indirizzi di posta elettronica dell'Ente differenti rispetto a quello sopra indicato).
È possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto di servizio civile
nazionale, da scegliere tra i progetti inseriti nel bando e tra quelli inseriti nei bandi regionali e delle
Province autonome contestualmente pubblicati.
La presentazione di più domande comporta l’esclusione dalla partecipazione a tutti i progetti inseriti nei
bandi del Servizio Civile Nazionale, indipendentemente dalla circostanza che non si partecipi alle
selezioni.
La mancata sottoscrizione e/o la presentazione della domanda fuori termine è causa di esclusione dalla
selezione, analogamente al mancato invio della fotocopia del documento di identità.
TUTTE LE COMUNICAZIONI PER I CANDIDATI, RELATIVE AL PRESENTE BANDO,
SARANNO PUBBLICATE, CON VALORE DI NOTIFICA, NELL’HOME PAGE DEL SITO
INTERNET ISTITUZIONALE DELL’ENTE ALL’INDIRIZZO http://www.comunedilanusei.it.

Lanusei, 29.05.2017

Comune di Lanusei – Via Roma, 98 – 08045 – Lanusei (Provincia dell’Ogliastra)
Tel. 0782/47311– fax 0782/40168 – e-mail comunedilanusei@tiscali.it – Sito Internet www.comunedilanusei.it

ALLEGATO 1
REGIONE SARDEGNA
Codice

Enti progetti Italia

Numero Numero
Progetti Volontari

Sito Internet

NZ00496

ASSOCIAZIONE LA STRADA - CENTRO DI SERVIZIO
PER IL VOLONTARIATO SARDEGNA SOLIDALE

1

45 www.sardegnasolidale.it

NZ01135
NZ01143
NZ01306
NZ01425
NZ01932
NZ01987
NZ01997
NZ02112
NZ02482
NZ02541
NZ02555
NZ03245
NZ03314
NZ03351
NZ03509
NZ03512
NZ03649
NZ03691
NZ03694
NZ03769
NZ03779
NZ03795
NZ03838

COMUNE DI NUORO
COMUNE DI PULA
COMUNE DI VILLA SAN PIETRO
COMUNE DI SARROCH
COMUNE DI ALGHERO
COMUNE DI MILIS
COMUNE DI CARBONIA
COMUNE DI MACOMER
COMUNE DI LULA
COOPERATIVA SOCIALE "SACRO CUORE"
COMUNE DI BORTIGALI
COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE N.3 NUORO
COMUNE DI MAMOIADA
COMUNE DI POZZOMAGGIORE
COMUNE DI ITTIRI
COMUNE DI GAVOI
COMUNE DI ORISTANO
COMUNE DI ELINI
COMUNE DI OLZAI
COMUNE ONIFERI
COMUNE DI SARULE
COMUNE DI NORBELLO

2
3
1
2
1
1
2
1
1
1
1
1
4
1
1
2
1
1
1
1
1
1
2

8
12
6
8
6
4
8
4
4
12
4
12
34
4
6
8
4
4
4
4
4
4
8

NZ03951

SCUOLA MATERNA PARITARIA N.S. DELLE GRAZIE

1

6 www.sangiuseppemarello.it

NZ03968
NZ04029
NZ04091
NZ04361
NZ04399
NZ04590

COOPERATIVA SOCIALE DIGITABILE ONLUS
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ALI BABA'
COMUNE DI BUDONI
COMUNE DI OLLASTRA
COMUNE TALANA
COMUNE DI ROMANA

1
1
1
2
1
2

4
4
4
8
4
8

NZ04615

ASSOCIAZIONE CROCE AZZURRA PORTOSCUSO

1

12 www.croceazzurraportoscuso.it

NZ04728
NZ04740
NZ04776
NZ04807
NZ04827
NZ04925
NZ05209
NZ05362
NZ05387
NZ05407
NZ05415
NZ05467

COMUNE DI CASTELSARDO
COMUNE DI LANUSEI
COMUNE DI ARDAULI (ORISTANO)
COMUNE DI SAN VERO MILIS
COMUNE DI SANTU LUSSURGIU
COMUNE DI OZIERI
COMUNE DI LACONI
COMUNE DI NUGHEDU SANTA VITTORIA
COMUNE DI TETI
COMUNE DI ARBUS
COMUNE DI VILLA VERDE
COMUNE DI SENIS
FONDAZIONE NOSTRA SIGNORA DEL RIMEDIO ONLUS - CENTRO DI CURA E RIABILITAZIONE
SANTA MARIA BAMBINA

3
1
1
2
1
2
1
2
1
1
2
1

12
4
4
8
4
12
4
8
4
4
10
4

2

12 www.santamariabambina.it

NZ05489

COMUNE DI SAN GAVINO MONREALE

1

6

NZ05539
NZ05654
NZ05696
NZ05711
NZ05755
NZ05795
NZ05850
NZ05878

COMUNE DI BARI SARDO
COMUNE DI SIMAXIS
COMUNE DI ERULA
COMUNE DI VILLAURBANA
COMUNE DI BADESI
COMUNE DI PUTIFIGARI
COMUNE DI ARZANA (OG)
COMUNE DI ZERFALIU

1
2
2
1
1
2
2
2

4
8
8
4
4
8
8
12

NZ05982

AGAPE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

1

NZ05994
NZ06020
NZ06024

COMUNE SCANO DI MONTIFERRO
COMUNE DI ULA' TIRSO
COMUNE DI SINISCOLA

1
1
3

NZ05470

www.comune.nuoro.it
www.comune.pula.ca.it
www.comune.villasanpietro.ca.it
www.comune.sarroch.ca.it
www.comune.alghero.ss.it
www.comunedimilis.it
www.comune.carbonia.it
www.comune.macomer.nu.it
www.comune.lula.nu.it
www.ilsacrocuore.it
www.comune.bortigali.nu.it
www.comune.tempiopausania.ot.it
www.aslnuoro.it
www.comune.mamoiada.nu.it
www.comune.pozzomaggiore.ss.it
www.comune.ittiri.ss.it
www.comune.gavoi.nu.it
www.comune.oristano.it
www.comunedielini.it
www.comune.olzai.nu.it
www.comune.oniferi.nu.it
www.comunesarule.gov.it
www.comune.norbello.or.it/

www.digitabile.org
www.alinfanzia.it
www.comune.budoni.ot.it
www.comunediollastra.it
www.comune.talana.nu.it
www.comune.romana.ss.it

www.comune.castelsardo.ss.it
www.comunedilanusei.it
www.comuneardauli.gov.it
www.comune.sanveromilis.or.it
www.comunesantulussurgiu.it
www.comune.ozieri.ss.it
www.comunelaconi.or.it
www.comunenughedusv.it
www.comune.teti.nu.it
www.comunediarbus.gov.it
www.comune.villaverde.or.it
www.comune.senis.or.it

www.comune.sangavinomonreale.vs.i
t
www.comunedibarisardo.gov.it
www.comune.simaxis.or.it
www.comunedierula.it
www.comune.villaurbana.or.it
comunebadesi.ot.it
www.comune.putifigari.it
www.comunediarzana.it
www.comune.zerfaliu.or.it

4 www.agapesardegna.it
4 comune.scanodimontiferro.or.it
6 www.comune.ulatirso.or.it
18 www.comune.siniscola.nu.it

Codice

Enti progetti Italia

Numero Numero
Sito Internet
Progetti Volontari
2
8 www.comune.uri.ss.it
1
4 www.comunesedilo.gov.it
1
4 www.comune.fordongianus.or.it
1
4 www.comune.gonnosno.or.it

NZ06044
NZ06059
NZ06060
NZ06076

COMUNE DI URI
COMUNE DI SEDILO
COMUNE DI FORDONGIANUS
COMUNE DI GONNOSNO'

NZ06212

COMUNE DI AIDOMAGGIORE

1

4

NZ06220
NZ06226
NZ06229
NZ06269
NZ06271
NZ06290
NZ06352
NZ06389

COMUNE DI ESPORLATU
FONDAZIONE SA SARTIGLIA ONLUS
COMUNE DI PAULILATINO
COMUNE DI FURTEI MEDIO CAMPIDANO
COMUNE DI BENETUTTI
COMUNE DI VIDDALBA
COMUNE DI TRINITA' D'AGULTU E VIGNOLA
COMUNE DI SARDARA

1
1
2
1
1
1
1
2

4
4
8
6
4
4
4
8

NZ06439

COMUNE DI VILLANOVA MOTELEONE

1

4

NZ06453

COMUNE DI MORES

2

8

NZ06456

COMUNE DI ITTIREDDU

1

4

NZ06515
NZ06539
NZ06611
NZ06663

COMUNE BANARI
COMUNE DI SASSARI
COOPERATIVA SOCIALE PROGETTO H
COMUNE DI BUDDUSO'

1
4
1
3

4
16
4
12

NZ06739

COMUNE DI TERTENIA

1

NZ06754
NZ06761
NZ06771
NZ06864
NZ06893
NZ06911
NZ06959
NZ06990
NZ06993
NZ07026
NZ07040
NZ07051

COOPERATIVA SOCIALE CO.S.S.A.G.I. ONLUS
ASSOCIAZIONE PETER PAN ONLUS - CAGLIARI
ASSOCIAZIONE TDM 2000 INTERNATIONAL
COMUNE DI MOGORELLA
COMUNE DI AGGIUS
COMUNE DI GHILARZA
COMUNE DI MORGONGIORI
COMUNE DI BORUTTA
COMUNE DI SERRI
COMUNE DI VILLAPUTZU
COMUNE DI GAIRO
COMUNE DI USSARAMANNA

1
1
1
1
3
2
1
1
1
2
1
1

4
4
4
4
16
8
4
4
10
8
4
4

NZ07079

COMUNE DI OSINI

1

4

NZ07084
NZ07115
NZ07121
NZ07168
NZ07177

COMUNE DI ULASSAI
COMUNE DI JERZU
COMUNE DI VILLA SANT' ANTONIO
COMUNE DI ILLORAI
COMUNE DI MARA

1
1
1
1
1

6
4
4
4
4

NZ07274

COMUNE DI VILLANOVA TRUSCHEDU

1

4 www.comune.villanovatruschedu.or.it/

NZ07289
NZ07309
NZ07355

COMUNE DI COSSOINE
COMUNE DI MARRUBIU
COMUNE SANTA GIUSTA
ASSADAKAH SARDEGNA CENTRO ITALO ARABO E
DEL MEDITERRANEO
COMUNE DI NULVI
COMUNE DI TERRALBA
TOTALE

2
1
1

8 http://www.comune.cossoine.ss.it/
4 www.comunemarrubiu.it
4 www.comune.santagiusta.or.it

1

4 http://assadakahsardegna.com/

NZ07391
NZ07456
NZ07461

1
2
145

http://www.comuneaidomaggiore.gov.
it/index.asp
www.comune.esporlatu.ss.it
www.sartiglia.info
www.comune.paulilatino.or.it
www.comune.furtei.ca.it
www.comune.benetutti.ss.it
www.viddalba.gov.it
www.comuneditrinita.it
www.comune.sardara.vs.it
www.comune.villanovamonteleone.ss
.it/
www.comune.mores.ss.it
http://2.228.158.60/ittireddu/hh/index.
php
http://www.comune.banari.ss.it/
www.comune.sassari.it
www.progettoh.it
http://www.comune.budduso.ot.it/

5 www.comunetertenia.gov.it/index.asp

http://web.tiscali.it/cossagi/
www.associazionepeterpan.org/
www.tdm2000international.org
http://www.comune.mogorella.or.it
www.comuneaggius.gov.it
www.comune.ghilarza.or.it
www.comune.morgongiori.or.it
http://www.comune.borutta.ss.it/
http://www.comune.serri.ca.it/
www.comune.villaputzu.ca.it
comune.gairo.og.it
www.comune.ussaramanna.vs.it
https://egov3.halleysardegna.com/osi
ni/hh/index.php
www.comune.ulassai.og.it
www.comune.jerzu.og.it
www.comune.villasantantonio.or.it
http://www.comune.illorai.ss.it
www.comune.mara.ss.it

4 www.comune.nulvi.ss.it
8 www.comune.terralba.or.it
710

(Allegato 1)

SCHEDA PROGETTO PER L’IMPIEGO DI VOLONTARI IN
SERVIZIO CIVILE IN ITALIA

ENTE
1) Ente proponente il progetto:
COMUNE DI LANUSEI

2) Codice di accreditamento:
3) Albo e classe di iscrizione:

NZ04740
Albo Regione Sardegna

4

CARATTERISTICHE PROGETTO
4) Titolo del progetto:
In Comune

5) Settore ed area di intervento del progetto con relativa codifica (vedi allegato 3):
EDUCAZIONE E PROMOZIONE CULTURALE

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 Contesto territoriale: Lanusei
Il Comune di Lanusei è una graziosa cittadina posta al centro dell’Ogliastra
provincia di cui assieme a Tortolì è stata anche capoluogo fino alla recente
soppressione delle nuove province.
Situato a circa 600 mt di altitudine, il paese, confina con i territori di Elini, Ilbono,
Arzana, Gairo, Jerzu, Loceri, Cardedu e Bari Sardo.
E’ disteso su un costone ai piedi del Gennargentu da cui è possibile ammirare un
paesaggio veramente meraviglioso, dalle alte montagne che discendono dolcemente
verso la collina e il mare con i suoi suggestivi colori. Le difficoltà di collegamento
con le altre zone dell’isola, dovuta alla particolare configurazione orografica, hanno
causato anche delle difficoltà di comunicazione tra gli abitanti dell’Ogliastra con il
risultato che ciascun paese mantiene forti peculiarità in termini demografici,
economici e culturali. Quanto appena descritto potrebbe rappresentare per la nostra
Provincia un potenziale vantaggio competitivo, poiché le fasce del mercato turistico

vengono attratte sempre di più da un ambiente salutare e incontaminato. Poco
distante dal centro abitato si estende il maestoso bosco comunale di Selene adagiato
su un rilievo granitico, raggiungibile percorrendo la strada statale 198.
Si tratta di un ambiente incontaminato che si estende per circa 1000 mt, dove è
possibile osservare meravigliose cascate e un contesto faunistico di notevole pregio
ambientale e nonché ammirare i maestosi alberi secolari di lecci e castagni che
svettano verso il cielo.
Il paese presenta un particolarissimo centro storico caratterizzato da stradine
lastricate che convogliano nella piazza principale e nella via principale, sono i luoghi
dove si affacciano gli edifici principali sede del governo della città e quelli religiosi.
E’ ricca di edifici di valenza pubblica e fornisce ritrovo a persone appartenenti a
diverse generazioni, favorendo lo sviluppo di una collettività urbana.
L’analisi dell’area di riferimento è fondamentale per cogliere le peculiarità
specifiche territoriali nel quale è inserito il progetto proposto; si daranno pertanto
alcune riferimenti relativi ai principali indicatori che descrivono l’aera e che mettono
in evidenza gli aspetti che maggiormente hanno portato all’elaborazione della
presente idea progettuale.
La situazione demografica
Il Comune di Lanusei conta una popolazione di 5455 abitanti, di cui 2688 maschi e
2767 femmine, si registra una densità di kmq di 101,33 abitanti su un a superficie di
53,83 kmq.
Il Comune di Lanusei, ha sperimentato negli ultimi anni in processo lento ma
costante declino demografico. Partendo dal dato più semplice, ma non per questo
meno significativo, così come meglio specificato nella tabella sottostante, possiamo
osservare come negli ultimi vent’anni abbiamo perso circa il 13% dei residenti.
Confrontando i dati riportati negli ultimi tre censimenti generali della popolazione si
evince coma la popolazione sia passata da 6.356 abitanti del 1991 a 5.510 al 2011,
con un saldo negativo in termini assoluti di – 846.
Popolazione residente a Lanusei dal 1991 al 2010- censimento generato dall’Istat
Comune

LANUSEI

Popolazione
nel 1991

Popolazione
nel 2001

Popolazione
nel 2011

Saldo 19912011

Variazione
% 1991-2011

6.356

5.841

5.510

- 846

- 13,3%

Fonte: Plus Ogliastra 2012-2014

Altro fenomeno caratteristico del nostro territorio è il basso indice insediativo o di
densità dovuto, alla notevole estensione dei territori comunali e una geografia di
servizi rarefatta e ricca di criticità.
Dall’analisi degli indici demografici risulta essere il Comune con il più basso Tasso
di natalità nella provincia, pari 8,5. Tale dato nell’annualità di riferimento coincide
con il Tasso di mortalità determinando un Saldo naturale pari allo zero. La causa
principale del calo demografico infatti è rappresentata dalla bassa natalità che non
favorisce il ricambio generazionale della popolazione.
Il quadro complessivo appena descritto rileva un elevato omogeneità degli indicatori
demografici che determinano una struttura della popolazione relativamente anziana,
così come testimoniano i valori assunti attualmente dall’indice di vecchia e da altri
indicatori:
 L’Indice di vecchiaia;

 L’indice di dipendenza;
 L’Indice di ricambio della popolazione attiva.
L’indice di vecchiaia risulta essere pari a 169,4. ciò significa che ogni 100 giovani
al di sotto dei quindici anni vi sono 169 persone con oltre 65 anni. L’indice ha subito
un sostanziale incremento nel corso degli anni basti pensare che dal 2007 si registra
uno scarto di oltre venti punti percentuali, mettendo in evidenza gli effetti
demografici più evidenti della nostra cittadina, che consistono in una rilevante
diminuzione della popolazione infantile in un contestuale aumento della popolazione
anziana.
L’indice di dipendenza rappresenta il carico sociale ed economico della
popolazione non attiva (0-14 e 65 e oltre) su quella attiva (14-65 anni), ciò significa
che nel comune di Lanusei, nel 2011, ci sono 45,9 individui a carico di ogni 100 che
lavorano.
L’indice di ricambio della popolazione attiva rappresenta il rapporto percentuale
tra la fascia della popolazione che sta per andare in pensione (55-64 anni) e quella
che sta per entrare nel mondo del lavoro (15-24 anni). La popolazione attiva è tanto
più giovane quanto più l’indicatore è minore di 100, nel contesto di riferimento nel
2011, l’indice di ricambio è di 133,2, tale dato sta ad indicare che la popolazione in
età lavorativa è molto anziana.

Comune

Utenti certificati iscritti al CSL nel Comune di Lanusei.
Maschi
Femmine
Disoccupati

Totale

Inoccupati

Tot.

Disoccupati

Inoccupati

Tot.

Disoccupati

Inoccupati

Lanusei
422
89
Fonte: Plus Ogliastra 2012-2014

511

369

123

492

791

212

Tot.

1003

Dall’analisi demografica risulta evidente il peso preponderante delle classi
improduttive su quelle attive.
I comuni più popolosi dell’Ogliastra, Lanusei e Tortolì sono anche quelli che
presentano il numero maggiore di iscritti ai centri per l’impiego. In particolare, tra i
due comuni capoluogo risultano iscritti complessivamente al CSL oltre tremila
utenti. Nel complesso gli utenti certificati iscritti risultano essere 11.241, si tratta di
un valore assoluto decisamente elevato se si considera che la popolazione
complessivamente residente si aggira, come visto, attorno alle 57mila unità. Il che
significa che circa 1/5 della popolazione totale risulta iscritta al CSL, la percentuale
sulla popolazione con almeno 15 anni (che rappresenta l’età minima di iscrizione) si
aggira attorno al 22% a testimonianza di una forte incidenza della disoccupazione e
della presenza di una quota consistente di popolazione che è alla ricerca attiva di un
impiego.
La popolazione giovanile di età compresa tra i 15 e i 29 anni del Comune di Lanusei
risulta la:
seguente
Età’
Maschi
Femmine
Pop. Totale
15-19
125
97
222
20-24
147
148
295
25-29
172
141
313
Totale
444
386
830
Fonte: Demo.Istat.it- dati Gennaio 2015.

Pertanto risulta necessario aiutare i giovani a inserirsi nel mondo del lavoro, aiutare
le persone inoccupate e disoccupate a districarsi tra la domanda e offerta di lavoro ed
infine ad aiutare le persone con bassa scolarizzazione a districarsi nelle novità
dell’era digitale che impone conoscenza tecniche ancora piuttosto limitate in questo
contesto territoriale.
Il Comune di Lanusei
IL Comune, nel rispetto della legge, svolge tutte le funzioni amministrative che
riguardano la popolazione e il territorio comunale, precipuamente nei settori organici
dei servizi sociali, dell'assetto e utilizzazione del territorio e dello sviluppo
economico.
II Comune , nel rispetto ed in attuazione dei principi programmatici, svolge altresì le
funzioni amministrative volte a curare unitariamente gli interessi della comunità
comuna le e a promuovere lo sviluppo ed il progresso civile , socia le ed economico,
nonchè a perseguire l'affermazione dei valori umani ed il soddisfacimento dei
bisogni collettivi.
L’ente locale provvede all’espletamento delle proprie funzioni mediante l’attività
degli organi politici ( funzioni di indirizzo e controllo) e degli Uffici (competenze
organizzativo-gestionale); nel contesto specifico gli uffici fanno capo a tre Aree:
1- Area dei servizi tecnici
2- Area Affari giuridici ed economici
3- Area Affari Generali
Organizzazione e personale del Comune di Lanusei

Area Tecnica

Area Economica-Finanziaria
Area degli Affari Generali

n. 2 Esecutore Tecnico specializzato
n. 3 Istruttore Tecnico
n. 1 Istruttore Amministrativo
n. 2 Istruttore Direttivo tecnico
n. 1 Funzionario Tecnico
n. 5 Istruttore Amministrativo contabile
n. 2 Istruttore Direttivo
n.
2
Esecutore
amministrativo
specializzato
n.5 Istruttori amministrativo contabile
n.1 Istruttore Direttivo

L’area Servizi Sociali è stata trasferita all’Unione Comuni d’Ogliastra e conta di n. 2
operatori sociali che svolgono la propria attività presso lo stabile del Comune di
Lanusei.
Area d’Intervento
Sono individuate l’Area Economica-Finanziaria e Affari Generali quali contesti
operativi di svolgimento del Servizio Civile Nazionale al fine di migliorare
l’efficacia e l’efficienza delle attività e delle funzioni di competenza e dei connessi
servizi ai cittadini.

Area Economica-Finanziaria :
-

Servizi finanziari: contabilità, gestione del personale, tributi ed economato.

Area Affari Generali:
-

Servizi amministrativi: segreteria, protocollo, archivio, albo pretorio,
Servizi Demografici: anagrafe, stato civile
Servizio elettorale: gestione elettori, albo scrutatori e presidente di seggio,
consultazione elettorali.
Servizi scolastici: servizio trasporto scolastico, servizio mensa scolastica,
rimborso libri di testo, rimborso spese di trasporto studenti pendolari, borse
di studio.
Servizi culturali: biblioteca, manifestazione ed eventi culturali, scuola civica
di musica, promozione delle associazioni sportive, contributi alle
associazioni locali
Attività produttive: SUAP, commercio, polizia amministrativa.

Destinatari del Progetto
Date le caratteristiche dell’ente pubblico territoriale del soggetto proponente e per i
settori individuati, i destinatari diretti del progetto sono individuati nella totalità
della popolazione locale, ma anche di tutti coloro che pur non essendo residenti,
usufruiscono del Servizio anagrafe-stato civile in quanto, tutti coloro nati fino al
1998 nell’Ospedale Nostra Signora della Mercede in Lanusei, devono fare richiesta
ai nostri uffici per qualsiasi documento ad esso collegato.
Beneficiari del Progetto
Tutta la popolazione risulterà coinvolta nelle aree d’intervento, potranno inoltre
essere beneficiate anche le associazioni, le scuole di ogni ordine e grado ed enti del
privato sociale che si rivolgono all’Ente.
Indicatori misurabili di efficacia
Aspetti su cui il
progetto è destinato a
incidere
Semplificazione, snellimento e
maggiore
celerità
dei
procedimenti amministrativi
Assistenza
e
supporto
nell’accesso ai servizi e nella
fruizione
delle
relative
prestazioni
Miglioramento del grado di
conoscenza e comprensione
delle prassi e delle normative
Implementazione e Archivio
informatizzato
con
scannerizzazione
e
catalogazione
di
atti
e
documenti.

Strumento di
rilevazione

Indicatore di efficacia
Riduzione dei tempi di attesa per
conclusione
dell’iter
burocratico
incremento del gradimento del servizio
parte dell’utenza.
Incremento della fruizione dei servizi
parte degli utenti

la
e
da

Questionari
griglie
rilevazione

e
di

da

Questionari
griglie
rilevazione

e
di

Questionario
gradimento.

di

Avvicinamento dei cittadini alla Pubblica
Amministrazione, migliorando la relazione
con i cittadini.
Riduzione dei tempi di attesa per la ricerca
di atti e/o documenti, con riduzione dei
tempi di attesa da parte dei cittadini.

Questionario di
gradimento

Attivazione
dell’Ufficio
Relazioni con il Pubblico.
Favorire la comunicazione con
l’utenza, raccogliere eventuali
reclami e dare informazioni.

Affluenza e fruizione da parte dell’utenza

Questionario di
gradimento

Attivazione sportello per il
lavoro per la pubblicazione
delle offerte di lavoro al fine di
promuovere
e
favorire
l’incontro fra domanda e
offerta.

Affluenza e fruizione da parte dell’utenza

Questionario di
gradimento

7) Obiettivi del progetto:
Valutazione dei bisogni emergenti:
Gli obiettivi del progetto sono individuati previa analisi dei bisogni che si illustrano
di seguito.
L’utenza che afferisce al Comune è costituita da tipologie differenti, da una parte gli
utenti preparati e capaci a destreggiarsi tra varie opzioni, pur gestendosi
autonomamente nella navigazione sul portale internet istituzionale necessitano, in
ogni caso, di un accompagnamento nell’utilizzo dei portali della Pubblica
Amministrazione per la fruizione dei servizi, in virtù della sempre maggiore
digitalizzazione e de materializzazione delle attività burocratiche.
Dall’altra è possibile delineare una seconda categoria di soggetti che per motivi di
età, scolarità e stato sociale sono spesso esclusi dal “mondo digitale”.
Nell’ambito di queste tipologie d’utenza si rileva una sempre maggiore presenza di
cittadini che, a causa del protrarsi della crisi economica e della chiusura dei Servizi
per il Lavoro, non abbia la possibilità di aggiornarsi sulle opportunità lavorative o
sulle opportunità di sostegno al reddito.
Vi è quindi la necessità incrementare i servizi offerti al pubblico e, pertanto,
mediante l’incremento numerico delle risorse operanti si potrà offrire un maggiore
supporto agli utenti.
Perseguendo nell’analisi del problema, va considerato come l’attuale crisi contragga
sempre più, anche per la diminuzione delle risorse, la possibilità di promuovere
attività e servizi con strumenti di comunicazione cartacei tradizionali. La
contrazione di risorse ha comportato anche la diminuzione dei servizi e l’incremento
di situazioni problematiche nel territorio con conseguente peggioramento della
qualità di vita e crescente malumore diffuso della popolazione.
Vi è quindi la necessità di pubblicizzare i servizi del Comune attraverso canali
comunicativi innovativi ma anche di far conoscere tali servizi ai soggetti
impossibilitati a recarsi presso la struttura o incapaci di utilizzare le nuove
tecnologie.
Obiettivi generali del progetto
Il progetto si pone quale obiettivo principale favorire lo svolgimento di attività
concrete volte a offrire ai cittadini una maggiore informazione, proporre una

migliore conoscenza delle opportunità del territorio, diffondere e orientare le
conoscenze e le opportunità presenti.
-

Valorizzare il Servizio Civile Nazionale quale importante risorsa per la
comunità;
Migliorare l’informazione dei cittadini sulle prassi e le norme vigenti relative
ai propri diritti e doveri, anche mediante l’utilizzo delle nuove tecniche
moderne volte a favorire la partecipazione;
Accompagnamento dei cittadini all’utilizzo dei servizi on-line che consentirà
loro l’acquisizione di competenza e autonomia;
Supportare i cittadini che si trovano più in difficoltà per l’attivazione dei vari
servizi erogati dalla P.A.

Obiettivi specifici del progetto
-

Creazione di uno Sportello informativo.
Supportare gli utenti nel disbrigo delle pratiche amministrative e assistenza
agli aventi diritto nella compilazione della modulistica per l’accesso ai
servizi.
Attivazione dello sportello U.R.P. (Ufficio Relazioni con il Pubblico) per la
raccolta di indicazioni, segnalazioni, reclami e apprezzamenti da parte dei
cittadini.
Attivazione Sportello Lavoro per la pubblicazione delle offerte di lavoro e
quindi favorire l’incontro domanda/offerta.
Creazione di un archivio informatico con scannerizzazione e catalogazione di
atti e documenti.

Obiettivi dei volontari
Attraverso l’implementazione di tale progetto, si vuole offrire ai volontari
un’importante occasione di crescita personale e professionale, permettendo ai diretti
interessati di acquisire, esprimere e testimoniare i valoro dell’impegno e della
partecipazione attiva alla vita sociale e diffondendola nella comunità di
appartenenza.
Obbiettivi Generali dei volontari
-

-

-

Sviluppare e favorire la partecipazione attiva dei giovani volontari,
promuovere la coesione, al fine di sensibilizzarli alla solidarietà, al senso di
cittadinanza e all’impegno civico attraverso attività di volontariato.
Svolgere un ruolo di cittadinanza attiva all’interno della comunità e
testimoniare, mediante la propria azione, i valori cardine del S.C.N.
sperimentando i valori del rispetto, della sussidiarietà e della solidarietà.
Il Servizio civile è un'esperienza formativa valida sul piano umano e
professionale: è un'esperienza significativa di conoscenza, scambio, educazione
e formazione ai valori di carattere solidale e non violento, tesi alla promozione
umana, all'integrazione sociale e alla cultura del lavoro.
L’esperienza all'interno di un Ente pubblico: una realtà nelle quali gli aspetti
e le motivazioni sociali e solidaristiche si coniugano con l'esperienza concreta. Il
giovane ha modo di acquisire conoscenze e competenze professionali utili e
applicabili in un futuro contesto lavorativo.
Ciascun volontario vivrà un'opportunità utile e coinvolgente, sperimentando

l'impegno per la difesa della patria con mezzi non armati e non violenti, vivendo
quotidianamente i valori della pace e della nonviolenza.

Obiettivi specifici dei volontari
 Conoscere l’organizzazione del Servizio Civile Nazionale, del volontariato e
le leggi che lo regolamentano;
 Conoscere l’organizzazione del Comune in particolare l’Area economicofinanziaria e Affari Generali.
 Sviluppare nei volontari capacità:
- relazionali con l’utenza in rapporto alle diverse tipologie di richieste e
pratiche da effettuare;
- organizzative degli uffici e archivi comunali;
- di lavorare in gruppo.
 Attivazione delle attività previste nel progetto: ricezione del pubblico,
informazione e supporto ai cittadini, filtro per l’accesso ai servizi.
 Gestione dell’Ufficio relazioni con il pubblico.
 Attivazione e gestione Ufficio Lavoro
 Attivazione e gestione archivio informatico.
OBIETTIVO GENERALE DEL PROGETTO
Offrire ai cittadini una maggiore informazione,
facendo conoscere le opportunità del territorio.

CREAZIONE DI
UNO
SORTELLO
INFORMATIVO

ATTIVAZIONE
SPORTELLO
URP

ATTIVAZIONE
SPORTELLO
LAVORO

Risultati attesi
A ciascun obiettivo specifico è ricollegato un risultato atteso, il cui raggiungimento
è valutabile attraverso indicatori ben definiti.
Per i servizi coinvolti nel progetto:
-

Incremento numero di contatti con gli utenti.
Incremento numeri di contatti con Enti pubblici e privati.
Riduzione disbrigo pratiche burocratiche
Miglioramento della qualità dei servizi
Attivazione nuovi servizi
Incremento degli utenti che usufruiranno dei servizi attivati.

Gli indicatori sono:
-

Il totale di informazioni fornite settimanalmente
Il totale delle persone che utilizzano il servizio
Il totale degli enti pubblici e privati che si rivolgono al Comune
Il totale dei servizi a disposizione dei cittadini prima e a conclusione del

-

progetto
Questionari di gradimento del servizio compilato dall’utenza

Per i volontari:
-

Crescita personale e professionale
Conoscenza delle istituzioni: il funzionamento, le normative, le competenze.
Migliorare la capacità di lavorare in gruppo, lavorando insieme per un fine
comune.

Gli indicatori sono:
-

Rilevazione delle conoscenze sul Sevizio Civile, sull’Ente e sul lavoro di
gruppo prima e a conclusione del progetto.

Per i destinatari:
-

Supporto nell’accesso ai diversi servizi.
Supporto nel disbrigo di pratiche burocratiche
Conoscenza delle opportunità presenti nel territorio.

Gli indicatori sono:
-

Valutazione soggettiva di un campione volontario di cittadini mediante
somministrazione di un questionario atto a valutare il supporto fornito per
l’accesso e il disbrigo di pratiche e la conoscenza delle opportunità presenti
nel territorio.

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
I volontari di Servizio Civile Nazionale che opereranno nelle sedi di attuazione dei
servizi sociali saranno impegnati nelle attività di seguito indicate.
Fase dell’accoglienza
Durante tale fase l’Ente promotore presenterà il progetto ai volontari e in tale
occasione avverrà l’incontro tra i volontari e i collaboratori per la reciproca
conoscenza. Verranno fornite tutte le informazioni pratiche al fine di favorire un
rapido inserimento dei volontari nell’organizzazione dell’Ente.
Fase di inserimento
Verranno fornite tutte le informazioni necessarie riguardo ai compiti dei volontari,
alle loro mansioni e ai propri incarichi. Consiste nella fase preliminare di
conoscenza dell’Ente che consentirà un’ efficace presenza dei volontari nell’

esecuzione delle attività indicate nel progetto.
Obiettivo specifico 1.
Creazione di uno Sportello informativo
I volontari dovranno svolgere un’attività di orientamento dell’utenza sulle modalità
di erogazione dei servizi. A tal fine si deve assicurare la fornitura agli utenti della
modulistica, del materiale illustrativo, della documentazione relativa ai vari servizi,
alle strutture ed ai compiti relativamente alle attività dell’Amministrazione.
I volontari potranno formulare proposte dirette al miglioramento degli aspetti
logistici ed organizzativi del rapporto con l’utenza.
Tale obiettivo risulta, pertanto, concomitante con l’aggiornamento delle strutture, la
semplificazione dei linguaggi istituzionali e la ricerca di migliori modalità di
gestione dei flussi comunicativi interattivi con l’utenza.
L’attività di front-office ha dunque una funzione chiave nel processo di
comunicazione con i cittadini, che svolge attraverso un duplice ruolo: un ruolo
relazionale, da un lato, che comporta la gestione delle relazioni interpersonali, e
lavorando in gruppo in modo efficace e un ruolo di orientamento dell'utente.
Per l'attività di front-office, gli strumenti si utilizzano di norma strumenti
informatici, telefono, fax, e-mail, servizio di Call-center, postazione internet e
brochure informative.
Obiettivo specifico 2.
Supportare gli utenti nel disbrigo pratiche amministrative
I volontari avranno il compito di fornire al pubblico adeguate informazioni relative
ai servizi, alle strutture, ai compiti, ai procedimenti e al funzionamento
dell’Amministrazione, garantendo agli utenti le informazioni attinenti l’attività
dell’Amministrazione e consentendo l’accesso al materiale illustrativo predisposto
dagli uffici. Il supporto si attua avviando in modo sistematico e regolare le
procedure atte alla rilevazione del fabbisogno di informazione e servizi del cittadino
che assume in questa prospettiva la veste di “cliente” dell’amministrazione.
Obiettivo specifico 3.
Attivazione sportello URP
L’Ufficio per le relazioni col pubblico nasce con lo scopo di favorire l’incontro e,
quindi, lo scambio comunicativo tra l’Ente e l’utente. Con funzioni dunque di
interfaccia privilegiata con il pubblico, i ragazzi che opereranno nell’U.R.P.
forniranno informazioni sui servizi offerti dell’ente, sullo stato degli atti e dei
procedimenti amministrativi, nonché su ogni attività che riguardi la Pubblica
Amministrazione per cui il cittadino ne abbia interesse.
È possibile, pertanto, delineare i seguenti principali compiti che i volontari dovranno
svolgere :
 Promuovere l’immagine dell’Ente, disponendo di un quadro di riferimento
quanto più possibile aggiornato della realtà amministrativa attuale.
 Favorire il diritto di accesso ai servizi offerti ai cittadini attraverso

l’illustrazione delle disposizioni normative e amministrative, in applicazione
della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. In pratica
garantendo la conoscibilità e conoscenza di atti normativi, servizi e strutture
utili alle esigenze del cittadino amministrato
 Attuare i processi di verifica della qualità dei servizi e di gradimento degli
stessi da parte degli utenti;
 Garantire la reciproca informazione fra l’URP e gli uffici per le relazioni con
il pubblico delle altre amministrazioni;
 Promuovere forme di semplificazione dei processi amministrativi.
Obiettivo specifico 4
Attivazione sportello Lavoro
I volontari dovranno ascoltare le aspettative espresse sia dal cittadino, il quale
manifesta il bisogno di sentirsi accompagnato nel percorso all’interno del mercato
del lavoro, sia dalle imprese bisognose di rapidità, telematica, efficienza nell’aiuto
alla ricerca del personale.
Il permanere di condizioni di forte difficoltà occupazionale e lavorativa spinge il
Comune a dotarsi di strumenti atti a sostenere l’occupazione dei lavoratori al fine di
potenziare il sistema di incontro tra domanda e offerta di lavoro.
Lo sportello lavoro si pone come principale obiettivo la gestione di politiche attive
del lavoro funzionali ai bisogni delle comunità da governare e a garantire a tutti i
cittadini pari opportunità nell’accesso al mondo del lavoro, offrendo servizi
personalizzati e di accompagnamento capaci di non disperdere il bagaglio culturale
e professionale di cui ognuno è portatore.
Obiettivo specifico 5
Creazione di un archivio informatico
A partire dalla Legge 241 del 1990 e le sue successive modificazioni e integrazioni,
il Comune deve garantire il diritto d’accesso agli atti pubblici, il quale è esteso e
può essere esercitato in misura pressoché totale, fornendo tutte le informazioni su
atti e procedimenti amministrativi inerenti il cittadino.
Inoltre,con l’adozione del Codice dell’amministrazione digitale, il Comune è tenuto
a digitalizzare tutti i propri atti, anche al fine di agevolarne la consultazione
mediante la loro pubblicazione, anche dopo la loro archiviazione.
Semplificando, ogni cittadino deve essere nella condizione di sapere dove sta la sua
pratica, a quale stadio si trova e se possibile quanto tempo occorre per la sua
definizione e quale iter deve percorrere ed averne contezza anche dopo la sua
conclusione ed archiviazione.
In ossequio alle vigenti norme di legge, per agevolare e ottimizzare i tempi per
l’accesso agli atti l’ente ha deciso di formare un archivio digitalizzato.
I volontari avranno il compito di dematerializzare la documentazione cartacea e la
contestuale conservazione sostitutiva su supporti informatici. Questo consente
notevoli risparmi diretti, in termini di carta e spazi recuperati, e indiretti, in termini
di tempo ed efficienza della ricerca e presentazione dei documenti, consentono di
migliorare l’efficienza dei processi burocratici grazie alla riduzione dei tempi di
gestione e di evasione della pratica.

L’utilizzo di moderni strumenti di gestione elettronica e di archiviazione dei
Realizzare e pubblicare i documenti su supporti digitali rappresenta non solo un
mero adempimento burocratico ma anche e soprattutto uno strumento di efficienza e
trasparenza che agevola immensamente i cittadini nella conoscenza dell’operato
dell’ente e contribuisce al miglioramento dell’immagine della pubblica
amministrazione.
Ultimo, ma non meno importante, vi è la riduzione dell’impatto ambientale legato al
minore utilizzo di carta, alla riduzione dei rifiuti e al minor consumo energetico.
Di seguito sono rappresentati i tempi le fasi di sviluppo del progetto attraverso un
diagramma di Gantt:
Azioni
Fase d’accoglienza
Fase di inserimento
Obiettivo -1 Creazione di uno

1

2

3

4

5

Mesi
6 7

8

9

10 11 12

Sarà espletata nelle prime due settimane
Sarà espletata nelle prime due settimane

sportello informativo.

Attività 1.1- conoscenza dei
servizi del Comune.

Attività 1.2
Supporto e consulenza ai cittadini

Obiettivo -2
Attività. Supportare gli utenti
nel disbrigo pratiche amministrative

Obiettivo -3
Attività.
Attivazione sportello URP

Obiettivo 4
Attività.
Attivazione sportello Lavoro.

Obiettivo 5 –Creazione di un
archivio informatico

Attività 5.1 Digitalizzazione
dei documenti

Attività 5.2 Conservazione
dei documenti digitalizzati

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 conduzione delle varie attività e azioni saranno coinvolte complessivamente
le seguenti figure professionali, con diversi ruoli e gradi di responsabilità.
N°
2
1
2

Figura
professionale
Responsabili del
Servizio
Istruttore
Amministrativo
contabile
Istruttore Direttivo

Tipologia risorse

Mansione

Dipendente del
Comune
Dipendente del
Comune

Organizzazione, coordinamento e
supervisione
Accoglienza, inserimento e sostegno dei
volontari.

Dipendente del
Comune

-Controllo e supervisione della
rispondenza della attività agli obiettivi del

progetto
- Organizzazione, gestione e
coordinamento dei volontari e delle attività
- Mediare tra gli interessi dell’Ente, le
finalità del progetto e le aspettative dei
giovani.
- Monitoraggio

I volontari potranno contare, in ogni momento, sul sopporto e assistenza dei
dipendenti comunali con i quali lavoreranno in un clima di costante collaborazione e
confronto in riferimento alle attività specifiche descritte nel progetto nonché sulla
presenza di un operatore referente che costituirà il punto di riferimento principale.
8.3 Ruolo ed attività previste per i volontari nell’ambito del progetto
Attraverso la realizzazione del progetto, il gruppo dei volontari impegnati nel
Servizio Civile, supportato e coordinato dalle figure professionali, dell’Ente, diviene
parte integrante della macchina amministrativa comunale.
I volontari, previa informazione e formazione specifica, affiancheranno le figure
professionali nelle attività previste dal progetto e allo stesso tempo gestiranno spazi
in completa autonomia attraverso lo sviluppo dell’analisi, della capacità propositiva,
organizzativa e gestionale delle attività.
I volontari supporteranno i cittadini nell’accesso giornaliero alle opportunità,
provvidenze e servizi offerti dal Comune.
Di seguito vengono esplicitati i tempi e le fasi di sviluppo comuni a tutti i volontari
dalla fase dell’accoglienza fino alla valutazione finale.
Ruolo dei volontari:
 Sperimentano la partecipazione attiva alla vita della comunità, ponendo il
loro impegno e le proprie risorse al servizio della collettività.
 Partecipano al miglioramento della qualità e quantità delle prestazione e dei
servizi offerti dai cittadini.
 Acquisiscono di competenze professionali che potrebbero essere utilizzate
anche come sbocco lavorativo.
 Facilitano l’accessi ai servizi da parte dell’intera cittadinanza.

Attività dei volontari
Fase dell’accoglienza
Durante tale fase l’Ente promotore presenterà il progetto ai volontari e in tale
occasione avverrà l’incontro tra i volontari e i collaboratori per la reciproca
conoscenza. Verranno fornite tutte le informazioni pratiche al fine di favorire un
rapido inserimento dei volontari nell’organizzazione dell’Ente.
Fase di inserimento
Verranno fornite tutte le informazioni necessarie riguardo ai compiti dei volontari,
alle loro mansioni e ai propri incarichi. Consiste nella fase preliminare di
conoscenza dei servizi presenti nell’Ente e delle specifiche competenze,

l’espletamento di questa fase consentirà un efficace presenza dei volontari
nell’esecuzione delle attività indicate nel progetto.
Fase operativa
I volontari, debitamente coinvolti, opereranno al raggiungimento degli obiettivi
previsti.
Essi collaboreranno all’apertura e attivazione dei servizi innovativi proposti nel
progetto e svolgeranno le seguenti attività per la messa in atto degli obiettivi su
specificati:
-

Consegna e ritiro delle pratiche
Consulenza, assistenza e supporto ai cittadini.
Promozione dei servizi.
Accesso ad archivi e documentazione dell’ente.
Scannerizzazione e catalogazione di atti e documenti per la creazione e
gestione dell’archivio informatico.

Formazione generale
Sono previste n. 45 ore di formazione generale da svolgersi in n. 9 incontri
complessivi della durata di n. 5 ore ciascuno. La formazione generale verrà erogata
con la massima professionalità durante i primi mesi di avvio del progetto e favorirà
la corretta interpretazione dell’operare dei volontari all’interno del progetto.
La formazione generale per i Volontari del S.C.N. è un elemento strategico, in
quanto le persone interessate (18 - 28 anni) sono in un’età in cui si definisce
l’identità personale e sociale.
Essa si pone come obiettivi fondamentali:
 fornire ai giovani gli strumenti per vivere correttamente l’esperienza del
servizio civile;
 sviluppare all’interno degli Enti la cultura del Servizio Civile;
 assicurare il carattere unitario, nazionale del Servizio Civile.
Il percorso formativo generale sarà articolato in moduli corrispondenti alle macro
tematiche connesse al ruolo e alla funzione del Servizio Civile Nazionale, secondo
quanto stabilito dalla vigente normativa.
1. Modulo 1: L’identità del gruppo in formazione.
2. Modulo 2: Dall’obiezione di coscienza al servizio civile nazionale.
3. Modulo 3: Il dovere di difesa della Patria.
4. Modulo 4: La difesa civile non armata e non violenta.
5. Modulo 5: La protezione civile.
6. Modulo 6: La solidarietà e le forme di cittadinanza.
7. Modulo 7: Servizio civile nazionale, associazionismo e volontariato.
8. Modulo 8: La normativa vigente e la Carta di impegno etico.
9. Modulo 9: Diritti e doveri del volontario del servizio civile.
10. Modulo 10: Presentazione dell’Ente
11. Modulo 11: Lavoro per progetti
12. Modulo 12: Sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/08) e normativa in

materia di privacy.
Formazione specifica
Sono previste n. 55 ore di formazione specifica, per un totale di n. 11 incontri della
durata di 5 ore ciascuno.
La formazione verrà erogata con continuità a partire dal primo giorno di Servizio e
terminerà entro il terzo mese dall’avvio dello stesso.
Monitoraggio
Durante il percorso progettuale saranno effettuate continue osservazioni relative al
raggiungimento degli obiettivi e al grado di soddisfazione dei volontari. In questo
modo si intende cogliere i punti di forza e di criticità e sulla base di quanto emerso
si potranno apportare delle modifiche per una futura prosecuzione del progetto.
Questo tipo di valutazione in itinere prende in considerazione i primi risultati degli
interventi, la loro pertinenza e il grado di conseguimento degli obiettivi , dal punto
di vista dell’utenza, dei volontari e dei servizi.
Dai risultati derivanti da questa fase si predispongono i criteri per successiva
valutazione ex-post.
Valutazione ex-post
Al termine dell’annualità verrà effettuata la valutazione ex-post, in questo modo si
vuole render conto dell’impegno delle risorse comunali, dell’efficacia e
dell’efficienza, in termini quantitativi e qualitativi, degli interventi e del loro
impatto effettivo.
Tale valutazione si pone, altresì, l’obiettivo di ricavare delle indicazioni per
l’attuazione delle future politiche sociali attraverso l’evidenziazione di buone prassi.
L’analisi si concentra sui fattori di successo o insuccesso registrati nel corso
dell’attuazione del progetto, sulle realizzazioni e sui risultati ottenuti.
Azioni

Mesi
1

2 3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Fase dell’accoglienza
Fase dell’inserimento
Fase operativa
Formazione generale
Formazione specifica
Monitoraggio
Valutazione ex-post

I volontari presteranno la loro attività secondo gli orari del Comune e
indicativamente, dalle ore 08:00 alle ore 13:30 dal Lunedì al Venerdì ed il Lunedì
pomeriggio, dalle ore 15:30 alle ore 18:00, per un totale di n. 30 ore settimanali
suddivisi in 5 giorni lavorativi.
Le attività si svolgeranno negli uffici comunali presso il Palazzo comunale sito in
Via Roma n. 98.

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:

30

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

5

15) Eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio:





Rispetto del regolamento
Intensa collaborazione alla realizzazione degli interventi previsti nel progetto
Flessibilità oraria per rispondere alle peculiari esigenze progettuali
Disponibilità a spostarsi sul territorio per la partecipazione alle attività di
sensibilizzazione e promozione del progetto
 Rispetto della privacy degli utenti e della loro riservatezza.
 Rispetto dei regolamenti comunali..

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

Comune di
Lanusei

Lanusei

Indirizzo

Via Roma, 98

Nominativi degli Operatori Locali di Progetto

Cod.
ident.
sede

N. vol.
per sede

92183

4

Cognome e
nome
Marta Manca

Data di
nascita

C.F.

27/04/1963 MNCMRT63D67E441K

Nominativi dei
Responsabili Locali di
Ente Accreditato
Cogno
Data di
me e
C.F.
nascita
nome

17) Eventuali attività di promozione e sensibilizzazione del servizio civile nazionale:
Verranno sviluppate attività di promozione e sensibilizzazione del Servizio Civile
Nazionale, l’impegno di ciascun volontario e degli operatori coinvolti non sarà
inferiore alle trenta ore settimanali, articolate nelle seguenti modalità operative:







Pubblicazione del Bando di S.C.N. sul sito internet istituzionale dell’Ente
all’indirizzo www.comunedilanusei.it;
Comunicato stampa relativo all’indizione del Bando, sui relativi contenuti e
sulle finalità previste nel progetto.
Trasmissione del Bando alle associazioni interessate.
Inserti nel quotidiano locale durante l’intera fase di realizzazione del
progetto.
Inserzione nella pagina Facebook del Comune di Lanusei.
Attivazione dello sportello informativo presso l’Ufficio Protocollo durante
l’orario al pubblico.

18) Criteri e modalità di selezione dei volontari:
Secondo quanto disposto dalla normativa nazionale vigente, il processo di selezione
dei volontari, accreditato dal USNC, verrà valutato attraverso criteri autonomi e si
articolerà in diverse fasi.
Fase 1- Pubblicazione del Bando.
Fase 2- Raccolta delle domande pervenute entro la data fissata dal Bando.
Fase 3-Costituzione della Commissione per la selezione dei volontari.
Fase 4- Riunione preliminare per la selezione, finalizzata a redigere il profilo del
volontario tipo.
Fase 5- Valutazione di titoli ed esperienze, la Commissione selezionerà i candidati
sulla base del punteggio ottenuto, a seconda dei titoli di studio conseguiti e secondo
i seguenti criteri:
Titolo di studio
Max 8 punti

Titoli professionali
Max 4 Punti

Esperienze
aggiuntive
Max. 4 punti
Altre conoscenze
Max. 4 punti

8 Punti- Lauree attinente al progetto: Giurisprudenza,
Economia e Commercio, Economia Aziendale, Scienze
Politiche, Scienze dell’Amministrazione ed equipollenti.
7 Punti- Lauree non attinenti al progetto:
6 Punti- Diploma
4 Punti- Titoli attinenti: Patente europea del Computer
(ECDL), Attestato di frequenza.
2 Punti- Titoli non attinenti al progetto non compresi nei
punti precedenti.
1 Punto- Titolo professionale non terminato.
Verranno valutate tutte quelle esperienze significative
prestate in ambito similare a quelle del progetto.
Saranno considerati i tirocini svolti in un ente locale ad
esclusione di quelli obbligatori per il conseguimento del
titolo di studio o professionale già valutato in precedenza.
Verranno valutate tute le conoscenze significative che
non trovano riscontro in nessuna delle precedenti

categorie, quali: conoscenze informatiche, attività
lavorative svolte, possesso della patente di guida tipo B,
iscrizione a corsi di laurea attinente al progetto per un
massimo di 1 punto per anno frequentato.
Il sistema di selezione non prevede punteggi parziali e finali superiori ai 20 punti,
pertanto i punteggi ottenuti dai candidati saranno resi noti ai diretti interessati prima
della selezione e costituiranno il punto di partenza del processo che condurrà alla
stesura della graduatoria definitiva.
FASE 5 Criteri e strumenti di valutazione.
Data la natura dell’iniziativa progettuale e dell’impegno richiesto ai volontari per il
supporto alla promozione dell’attività sportiva, la selezione verrà effettuata
utilizzando una metodologia integrata di valutazione, composta di test attitudinali e
colloqui motivazionali individuali.
Il test attitudinale andrà ad analizzare e valutare, in base ad un punteggio
misurabile che concorrerà alla valutazione dei candidati, il possesso ed il livello di
quelle competenze trasversali e comportamentali necessarie allo svolgimento del
lavoro con i ragazzi, verranno quindi valutate:




Le competenze comunicative;
Le competenze organizzative;
L’attitudine al lavoro sociale;

Al questionario attitudinale verrà attribuito un punteggio massimo di 30 punti
a seconda del livello di coerenza rilevato dall’ insieme delle risposte.
Il colloquio motivazionale individuale, invece, orientato all’approfondimento delle
motivazioni dei candidati, avrà un valore più di analisi e di confronto che di vera e
propria valutazione, data la assoluta impossibilità di operare una valutazione
numerica e misurabile. Rappresenterà un momento di verifica dell’intero processo di
selezione, infatti, saranno presi in considerazione gli aspetti relativi al senso di
positività, al sapersi porre in modo empatico nei confronti dei destinatari del
progetto e infine sarà data rilevanza alla coerenza del colloquio rispetto alla
globalità dei fattori motivazionali.
Al colloquio motivazionale individuale verrà attribuito un totale massimo di 60
punti e il risultato della selezione sarà reso noto a tutti con ogni strumento idoneo a
garantire la massima trasparenza.
Il punteggio complessivo ottenuto nella selezione è di 110 punti e i candidati che
non raggiungeranno un punteggio massimo di 60 punti saranno esclusi dalla
graduatoria di merito.
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

Nessuno

20) Piano di monitoraggio interno per la valutazione dell’andamento delle attività del
progetto:
Al fine di valutare l’andamento delle attività del progetto è stato predisposto un
piano di monitoraggio interno all’Ente progettante, nello specifico, la metodologia
di analisi valutativa prevede i seguenti momenti di rilevazione:
Valutazione ex-ante del progetto. Questa fase è necessaria per definire la coerenza
interna del progetto, partendo dai dati iniziali di contesto e di definizione degli
obiettivi, al fine di poter, successivamente, misurare gli effetti del programma con
degli indicatori,portando i progettisti a riflettere sullo svolgimento progressivo del
percorso teso al raggiungimento degli effetti cercati.
Valutazione di processo in itinere. Durante il percorso diventa fondamentale
verificare l’eventuale scostamento tra quanto dichiarato nel progetto e quanto
ottenuto fino a quel momento. Sia gli OLP che i volontari sono chiamati alla
somministrazione di una scheda di valutazione di processo, con cadenza trimestrale
e tale modalità operativa consentirà di compiere una valutazione in itinere rispetto
a:
-

perseguimento obiettivi;
utilizzo dei metodi previsti;
adeguatezza dell’organizzazione;
corrispondenza tra attuazione e pianificazione;
punti di forza e punti di debolezza.

Il piano di verifica dei risultati ottenuti verrà predisposto alla luce degli indicatori di
risultato, pertanto il percorso progettuale sarà monitorato con i seguenti indicatori:
-

N. di momenti di affiancamento e occasioni di socializzazione,
N. accessi effettuati settimanalmente nei polo sportivi precedentemente
indicati nel box 8.1
N. di ragazzi affiancati
N. di giovani coinvolti
N. di eventi organizzati.

Valutazione dei risultati. Al termine del percorso, tramite un colloquio di fine
servizio che avverrà tra gli OLP/Responsabili del servizio ed i volontari, si
procederà all’analisi di efficacia ed efficienza del programma svolto nel raggiungere
gli obiettivi prefissati e si articola in:
-

analisi della corrispondenza tra risultati ed obiettivi;
verifica dei cambiamenti prodotti dai progetti;

Valutazione dell’impatto. Sarà somministrato un questionario rivolto ai
responsabili dei Centri in cui si esplicheranno le diverse attività proposte e alle
famiglie per valutare il loro livello di soddisfazione.
Sarà cura dell’Ente condividere tutto il processo di monitoraggio e valutazione con i
volontari in servizio, al fine di mantenere solida la loro partecipazione e il loro
coinvolgimento.
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):

NO

Nessuno

22) Eventuali requisiti richiesti ai canditati per la partecipazione al progetto oltre quelli
richiesti dalla legge 6 marzo 2001, n. 64:
In considerazione della natura dell’iniziativa progettuale, oltre che della rilevanza
degli obiettivi che ci proponiamo, riteniamo, in linea con quanto disposto dal Bando,
risulta basilare il possesso del Diploma di Laurea e/o scuola Media Superiore.
23)

Eventuali risorse finanziarie aggiuntive destinate in modo specifico alla realizzazione del
progetto:
IMPORTO

Promozione e Pubblicizzazione progetto
in coerenza con quanto descritto nel punto 8.1
Spazi pubblicitari su mass media a diffusione locale
Materiale pubblicitario (es. locandine, opuscoli..)
Risorse tecniche e strumentali al progetto
in coerenza con le attività previste.
Materiale vario di cancelleria

Totale

€ 300,00
€ 200,00

€ 200,00

€ 700,00

24) Eventuali reti a sostegno del progetto (copromotori e/o partners):

25) Risorse tecniche e strumentali necessarie per l’attuazione del progetto:
Le risorse che entrano in gioco in questo progetto sono principalmente risorse
umane. Appare prioritaria la formazione dei volontari ad affrontare l’esperienza del
Servizio Civile Nazionale in chiave anzitutto relazionale.
La risorsa prima necessaria per una buona riuscita del progetto è la persona del
volontario.
L’Ente utilizzerà, altresì, risorse tecniche e strumentali, ed in particolare saranno
messi a disposizione:




Materiale di cancelleria;
Computer, scanner e stampanti;
N.1 ufficio comunale per la sede dell’Ufficio URP e Sportello Lavoro.

Tali attrezzature saranno indispensabili per il perseguimento degli obiettivi previsti e
gli enti si impegneranno a modificare ed integrare tali risorse quando necessario.

CARATTERISTICHE DELLE CONOSCENZE ACQUISIBILI
26) Eventuali crediti formativi riconosciuti:
NO
27) Eventuali tirocini riconosciuti :
NO

28) Competenze e professionalità acquisibili dai volontari durante l’espletamento del servizio,
certificabili e validi ai fini del curriculum vitae:
In considerazione della formazione specifica e del sistema di attività in cui i
volontari saranno inseriti per l’espletamento del servizio si ritiene che gli stessi
acquisiranno specifiche competenze e professionalità utili ed applicabili in un futuro
contesto lavorativo.
Le competenze professionali acquisite dai volontari durante l’anno di Servizio
Civile Nazionale verranno certificate, inoltre, per coloro che lo richiedano, anche dal
Comune di Lanusei, il quale rilascerà un attestato specifico con l’esito delle
conoscenze acquisite dai volontari. Tale certificazione sarà certamente utile sia sul
piano professionale che su quello personale, in quanto l’esperienza maturata sul
campo consente di acquisire la consapevolezza del valore del ruolo di queste nuove
figure professionali della mediazione, nonché di agevolare nuove opportunità di
inserimento lavorativo.
Nello specifico, le competenze acquisite saranno:
Teoriche:
-

Elementi di normativa nazionale e regionale;
Conoscenza dell’organizzazione e funzionamento dei servizi comunali

Pratiche:
-

Comunicare con il linguaggio dei giovani;
Favorire processi di partecipazione attiva.
Utilizzo del computer, dei sistemi operativi e di specifici programmi
operativi
Capacità di lavorare in gruppo
Capacità di lavorare con diverse figure professionali.
Capacità di relazionarsi con l’utenza

Trasversali:
-

Collaborare con altre figure professionali ed operare in rete.

Formazione generale dei volontari
29) Sede di realizzazione:
Palazzo Comunale sito in Lanusei, Via Roma n. 98
30) Modalità di attuazione:
La formazione generale si svolgerà grazie al supporto di risorse interne all’Ente
promotore. Più specificatamente sarà effettuata dal responsabile dei servizi sociali,
presso il Comune di Lanusei, per la parte relativa alle caratteristiche e
all’ordinamento del Servizio Civile, mentre per la parte relativa alle competenze
istituzionali dell’Ente e agli ambiti di intervento sarà affidato al funzionario
responsabile del’area degli affari generali del Comune.

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:
NO

Nessuno.

32) Tecniche e metodologie di realizzazione previste:
Il corso sarà erogato attraverso momenti di formazione in presenza e verrà integrato
attraverso l’utilizzo di strumenti informatici.
La formazione generale obbligatoria, prevista dalla normativa vigente, sarà erogata
utilizzando le lezioni frontali a cui i corsisti parteciperanno attivamente.
La formazione in presenza, orientata maggiormente agli aspetti essenziali del
Servizio Civile, integrerà la componente teorica con momenti di confronto ad
incontri seminariali, attraverso il coinvolgimento di volontari che abbiano già
prestato servizio, nonché di operatori coinvolti nella realizzazione delle attività di
progetto, in particolare OLP.
Questo percorso fornirà ai volontari gli strumenti idonei per sviluppare al meglio
l’esperienza del Servizio Civile e la cultura del servizio stesso. Le lezioni
permetteranno di sviluppare percorsi didattici mirati ed approfondimenti
personalizzati nonché il monitorare il livello di apprendimento del singolo corsista
attraverso questionari di autovalutazione.
Inoltre i volontari hanno il dovere di rielaborare gli argomenti trattati durante le
lezioni in forma cartacea e informatica, in questo modo si vuole rilevare il grado di
acquisizione delle conoscenze e le loro osservazioni riguardo alle materie esposte.
33) Contenuti della formazione:
In riferimento alle “Linee Guida per la Formazione Generale nei giovani in Servizio
Civile Nazionale” vigenti, gli argomenti trattati nella formazione generale saranno
quelli indicati nell’allegato della circolare stessa, integrati da alcune ore di

approfondimento sulle attività dell’Ente ed avrà la durata totale di n. 45 ore
sviluppate in più moduli tematici e svolte entro il secondo mese di servizio. Il
Formatore accreditato si riserva di avvalersi della competenza di altri formatori
interni all’Ente, che lo potranno supportare nella realizzazione di alcuni moduli per
l’approfondimento di tematiche particolarmente specifiche.
Le attività formative verranno erogate tramite tecniche appropriate e saranno
coordinate nella seguente modalità operativa.
Modulo 1: L’identità del gruppo in formazione (5 ore).
Muovendo dalla presentazione dei singoli Volontari con la motivazione, gli obiettivi
e le aspettative rispetto alla scelta del servizio civile, sarà possibile:
 commentare, con la tecnica del brainstorming ed il lavoro di gruppo, il
significato di “concorrere… alla difesa della Patria con mezzi ed attività
non militari” e il “favorire la realizzazione dei principi costituzionali di
“solidarietà sociale” (art. 1 legge 64/01);
 avviare la costruzione dell’identità del gruppo con le sue regole e le sue
dinamiche; far cogliere l’appartenenza ad un Ente che ha una storia e una
propria mission;
 far acquisire che tale esperienza corrisponde alla difesa della Patria intesa
come comunità di persone che agiscono ed interagiscono nei diversi contesti
sociali, con le istituzioni ed ogni forma di patrimonio (artt. Costituzione).
Modulo 2: Dall’obiezione di coscienza al servizio civile nazionale (3 ore).
I contenuti di questo modulo sono:
 come e perché nasce l’obiezione di coscienza (Leggi 230/1998 – 772/1972);
 affinità e differenza tra l’obiezione di coscienza e il Servizio Civile
Nazionale.
Modulo 3: Il dovere di difesa della Patria (2 ore).
L’evoluzione legislativa e giurisprudenziale della Corte Costituzionale (sentenze nn.
164/85, 228/04, 229/04 e 43/05) sul concetto di Patria, sulla sua difesa senza armi e
senza violenza, ma con l’“utilizzo” della solidarietà, della pace e dei diritti umani
previsti dalla Costituzione, dalla Carta Europea e dall’ONU, rendendosi socialmente
utili.
Modulo 4: La difesa civile non armata e non violenta (3 ore).
Dall’esempio di Don Milani ai movimenti istituzionali e della società civile, pacifici
e non violenti sulla difesa della Patria. La Patria come spazio di interazioni in cui la
convivenza civile e pacifica previene ogni forma di abuso ed è garanzia di
benessere, nonché la spiegazione e l’utilizzo di tecniche di mediazione per prevenire
conflitti, costruire e mantenere la pace.
Modulo 5: La protezione civile (3 ore).
La protezione civile è uno degli esempi di cittadinanza attiva e di difesa della Patria
in quanto è garanzia, tutela e salvaguardia della pubblica incolumità (persone e

patrimonio ambientale e territoriale). Essa infatti svolge una funzione pubblica
attraverso azioni di previsione, prevenzione, soccorso e superamento
dell’emergenza.
Modulo 6: La solidarietà e le forme di cittadinanza (4 ore)
Attraverso il brainstorming è importante conoscere il pensiero dei Volontari sul
concetto di solidarietà, libertà ed uguaglianza dei cittadini nel contesto locale,
nazionale e mondiale, per giungere alla lettura commentata degli articoli della
Costituzione intorno a questi principi. Si collegano a questo punto i principi di
sussidiarietà orizzontale (Titolo V della Costituzione) e di Patria come diritto-dovere
del cittadino in cui lo stesso diventa protagonista, attore partecipe della vita
individuale e collettiva relativamente alla Nazione, all’Europa e al Mondo. È così
che si arriva al concetto-principio della cittadinanza attiva con il senso di
appartenenza che G. Gaber definisce “avere gli altri dentro di sé”, dunque poter
pronunciare il pronome noi. Il percorso che porta alla cittadinanza attiva deve poi
giungere a definire gli ambiti in cui la stessa si può esplicare: Istituzioni centrali e
periferiche, Terzo Settore ecc…, nonché gli obiettivi che intende conseguire:
coesione, inclusione, soluzione a problematiche, dunque la pace tra cittadini e
popoli. È il tentativo di trasformare la politica da “gerarchica” in “generativa” che
promuove la crescita dei cittadini, il loro “sviluppo”, la trasformazione delle
comunità, la riduzione del disagio, realizza il pensiero democratico e assicura la
libertà.
Dopo la discussione sui principi della cittadinanza attiva è possibile dialogare con i
Volontari sulla vera funzione del Servizio Civile: un anno di apprendistato alla
cittadinanza attiva, dunque un Servizio che si configura come “l’oggetto di una
scelta volontaria, che costituisce adempimento del dovere di solidarietà (art. 2
Cost.), nonché di quello di concorrere al progresso materiale e spirituale della
società (art. 4, comma 2, Cost.)”.
Modulo 7: Servizio civile nazionale, associazionismo e volontariato (4 ore).
La difesa non violenta e non armata della Patria è garantita dal Servizio Civile in cui
lo status di cittadino “civile” caratterizza il Servizio, rendendolo particolare per la
sua volontarietà. È un modulo in cui si esplicita e si discute sui concetti di
“servizio”, di “civile”, di “volontariato” applicato anche al mondo
dell’associazionismo.
Modulo 8: La normativa vigente e la Carta di impegno etico (3 ore).
La presentazione delle norme sul Servizio Civile (legge 64/2001, decreto legislativo
77/2002 e circolari) e l’analisi della Carta di impegno etico, con il relativo
commento, sono finalizzate alla presa di coscienza dei ruoli e delle funzioni degli
Enti accreditati e dei Volontari.
Modulo 9: Diritti e doveri del volontario del servizio civile (5 ore).
Questo modulo integra il precedente approfondendo il ruolo e la funzione dei
Volontari con i relativi diritti e doveri riportati nel D.P.C.M. del 04/02/2009. È
importante dialogare e lavorare con i giovani volontari sui luoghi e sui tempi di
impegno, sulla valenza formativa e culturale, sulle modalità di partecipazione

responsabile nell’intero percorso progettuale.
Modulo 10: Presentazione dell’Ente (4 ore)
La presentazione dell’Ente promotore del progetto consente di far conoscere ai
Volontari le struttura organizzativa, le attività e le dinamiche interne ed esterne, in
modo da favorire il loro ingresso e soprattutto la loro integrazione.
Modulo 11: Lavoro per progetti (3 ore) .
Che cos’è un gruppo, la leadership, i gregari, la relazione in gruppo. Il lavoro sarà
articolato in lezioni frontali, ma soprattutto con role-playing e problem solving. Il
lavoro per progetti: gestione partecipata di un progetto, obiettivi, attività da
svolgere, competenze necessarie, definizione ed assegnazione dei ruoli, tempi,
sistema di controllo (monitoraggio/valutazione), aspetti di attenzione e modalità di
soluzione dei problemi, il ruolo dei giovani Volontari del Servizio Civile Nazionale.
Modulo 12: Sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs. n. 81/08) e normativa in materia
di privacy (6 ore).

34) Durata:
45 ore di formazione, articolate in n. 9 incontri complessivi.

Formazione specifica (relativa al singolo progetto) dei volontari
35) Sede di realizzazione:
Palazzo Comunale, sito in Lanusei, Via Roma, 98.

36) Modalità di attuazione:
Il percorso formativo specifico sarà realizzato presso l’ Ente progettante con risorse
interne. L’ obiettivo di sviluppare nei volontari diverse competenze e capacità utili
per la messa in opera efficace del progetto. Il corso si realizzerà attraverso 15
incontri, per un totale complessivo di 75 ore di formazione, la quale verrà erogata
con continuità a partire dai primi giorni fino al termine del progetto, come indicato
nella voce 8.3, 40 e 41.

37) Nominativo/i e dati anagrafici del/i formatore/i:
Nome
Marco Romano Dino
Marta
Marongiu

Cognome
Lai
Manca
Emanuela

Luogo di nascita
Lanusei
Lanusei
Bologna

Data di nascita
27/02/1958
27/04/1963
10/12/1986

38) Competenze specifiche del/i formatore/i:




Lai Marco Romano Dino Lai – Diploma di maturità scientifica, funzionario
amministrativo presso il Comune di Lanusei, responsabile dei servizi degli
affari generali, con esperienza di docente in corsi CNOSFAP ed ex ENAIP.
Marongiu Emanuela - operatore sociale.
Manca Marta, laureata in Pedagogia e impegnata, con le funzioni di
Responsabile del Servizio Sociale.

39) Tecniche e metodologie di realizzazione previste:
La formazione specifica dei volontari rappresenta un ulteriore aspetto qualificante
del Servizio Civile Nazionale, destinato ad assumere sempre maggiore rilevanza nel
futuro, poiché favorisce il conseguimento di una specifica professionalità per i
giovani, in quanto l’esperienza di volontariato dimostra essere un’occasione di
apprendimento e di acquisizione di conoscenze specifiche.
Dal punto di vista metodologico, la formazione specifica sarà effettuata in presenza
per dare ai volontari l’opportunità di un confronto diretto con gli attori operanti nel
settore di riferimento.
Al fine di favorire l’apprendimento e stimolare la partecipazione dei volontari le
lezioni saranno svolte utilizzando metodologie basate su un approccio collaborativo,
privilegiando le esercitazioni cognitive, casi studio e simulazioni..
40) Contenuti della formazione:
In termini di contenuti la formazione specifica sarà orientata a fornire ai volontari le
competenze teoriche di base per l’espletamento delle attività previste.
Più specificatamente gli argomenti della formazione specifica verteranno sui
seguenti temi:
Orientamento al ruolo ed al progetto (20 ore):
 Introduzione: presentazione del Comune di Lanusei e dei suoi servizi
 Introduzione alle attività previste dal progetto.
Introduzione alle tecniche ed alle metodologie per lo svolgimento del servizio
(20 ore):
 Ordinamento degli enti locali;
 I diritti e gli interessi legittimi dei cittadini;
 Metodologie del lavoro in rete.
Informatica con particolare riguardo alle applicazioni maggiormente utilizzate:
(35 ore):
In considerazione delle peculiarità operative nel progetto si ritiene opportuno
indirizzare parte della formazione specifica all’apprendimento teorico/pratico
nell’utilizzo dei dispositivi elettronici messi a disposizione dall’Ente.
41) Durata:
75 ore di formazione per un totale di 15 incontri.

Altri elementi della formazione
42) Modalità di monitoraggio del piano di formazione (generale e specifica) predisposto:
La formazione, generale e specifica per i volontari, è una tappa obbligatoria in
quanto riveste un’importanza strategica.
Quella generale è propedeutica alla presa di conoscenza della reale funzione del
Servizio Civile Nazionale e quella specifica è attinente all’area di intervento e serve
a qualificare il livello delle conoscenze, competenze e profilo professionale dei
giovani volontari.
A tal proposito, il sistema del monitoraggio è finalizzato ad evidenziare il livello di
apprendimento, la motivazione e le attitudini dei singoli volontari, nonché la
capacità relazionale dei singoli all’interno del gruppo e la capacità di
coinvolgimento e trasmissione da parte dei docenti.
A livello locale il sistema di monitoraggio del piano di formazione, generale e
specifica, prevede:



momenti di “restituzione” verbale immediatamente successivi all’esperienza
di formazione e follow-up con gli OLP;
note periodiche su quanto appreso e sperimentato durante i percorsi
formativi, redatti su schede pre-strutturate allegate al rilevamento mensile
delle presenze dei volontari in SCN.

Per il monitoraggio, la metodologia utilizzata si ispira ai metodi partecipativi e
dell’audit, proprio per rendere i volontari più attivi e consapevoli della propria
evoluzione.

Il responsabile dell’Ente
Il Sindaco: Davide Ferreli
Firmato digitalmente

“ALLEGATO 2”
All’ Ente/Sede periferica..……………………………………..
Via……………………………………………….., n…….
c.a.p………….Località....................................……(…….)
DOMANDA DI AMMISSIONE AL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE
Il/La sottoscritto/a:
Cognome……………………………………...…..…… Nome ………………………………………
CHIEDE
di essere ammesso/a a prestare servizio civile a titolo volontario presso codesto Ente, presso
la sede di (*)……………………………………………………………………………………………….
per il seguente progetto: ………………………………………………………………………………
A tal fine, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute negli artt. 46 e 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n° 445 e consapevole delle conseguenze derivanti da
dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 76 del predetto D.P.R. n° 445/2000, sotto la propria responsabilità
DICHIARA
- di essere nato/a: ………………………………………… Stato: …………………………………
il………………………….. di possedere la cittadinanza dello Stato……………………………….
Cod. Fisc. ……………………………. e di essere residente a …….………….………… Prov……..
in via……………………………………………………….……… n…… cap……….
Telefono.......……....………….. indirizzo e-mail …………………………………………………….
Stato civile………………….Cod. Fisc. del coniuge se coniugato/a o separato/a**.......................
__________
(*) Da indicare in presenza di progetti articolati su più sedi di attuazione anche se situate nello stesso Comune.
(**) Indicazione obbligatoria se lo stato civile è di coniugato/a o separato/a

- di essere (barrare la voce che interessa):
o cittadino italiano
o cittadino degli altri Paesi dell’Unione europea;
o cittadino non comunitario regolarmente soggiornante;
- di non aver riportato condanna anche non definitiva alla pena della reclusione superiore ad un anno per
delitto non colposo ovvero ad una pena della reclusione anche di entità inferiore per un delitto contro la
persona o concernente detenzione, uso, porto trasporto, importazione o esportazione illecita di armi o
materie esplodenti ovvero per delitti riguardanti l’appartenenza o il favoreggiamento a gruppi eversivi,
terroristici, o di criminalità organizzata;
DICHIARA INOLTRE
(cancellare la dizione che non interessa)
- di essere disponibile / di non essere disponibile, qualora in seguito alle selezioni effettuate risulti idoneo
non selezionato ad essere assegnato al progetto di servizio civile prescelto anche in posti resi disponibili
successivamente al termine delle procedure selettive, a seguito di rinuncia o impedimento da parte dei
volontari già avviati al servizio;
- di essere disponibile / di non essere disponibile, qualora in seguito alle selezioni effettuate risulti idoneo
non selezionato, ad essere assegnato a qualsiasi altro progetto di servizio civile contenuto nel presente
bando presentato dalla stesso ente o da altro ente nell’ambito della stessa Regione che abbia, al termine
delle procedure selettive, posti disponibili o che si siano resi successivamente disponibili al termine delle
procedure selettive, a seguito di rinuncia o impedimento da parte dei volontari già avviati al servizio;
- di aver preso visione del progetto indicato nella domanda e di essere in possesso dei requisiti richiesti
dall’ente per l’assegnazione di volontari nel progetto stesso;
- di essere disponibile a fornire informazioni nell’ambito di indagini e rilevazioni mirate ad approfondire
le tematiche relative al servizio civile nazionale, condotte da soggetti terzi (Università, Istituti e Centri di
ricerca, ecc…) su incarico o in collaborazione con il Dipartimento o la Comunità Europea;
- di provvedere autonomamente alle spese relative al viaggio per il raggiungimento della sede di
realizzazione del progetto (dichiarazione da rendere nel solo caso in cui l’interessato non sia residente,
domiciliato o dimorante nel luogo di realizzazione del progetto).
DICHIARA ALTRESI’
- di non aver presentato ulteriori domande di partecipazione alle selezioni per altri progetti di servizio
civile nazionale inclusi sia nel presente bando, che in quelli contestualmente pubblicati;
- di non avere in corso con l’ente che realizza il progetto rapporti di lavoro o di collaborazione retribuita a
qualunque titolo, ovvero di non avere avuto tali rapporti nell’anno precedente di durata superiore a tre
mesi;
- di non essere impegnato alla data di pubblicazione del presente bando nella realizzazione di progetti di
servizio civile nazionale per la realizzazione del Programma europeo “Garanzia Giovani”;

- di aver preso visione delle attività previste dal progetto prescelto e di non trovarsi in condizioni
che impediscono lo svolgimento delle stesse.
Autorizza la trattazione dei dati personali ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Data ..................................................... Firma .......................................

RECAPITO CUI SI INTENDE RICEVERE COMUNICAZIONI
(solo se diverso da quello indicato sopra)
Comune …………..……………………………………. Prov. ………… Cap. ……………………..
Via ………………………………………………………………………………… N. ……………..
Tel.……………………………………………. e-mail …………

“ALLEGATO 3”
Il/La sottoscritto/a:
Cognome……………………………………...…..…… Nome ………………………………………
nato/a: ………………………………………… Stato: …………. il…………………………..
in relazione alla domanda di ammissione al servizio civile nazionale, e al fine di fornire i necessari
elementi di valutazione in ordine ai titoli posseduti e alle ulteriori circostanze rilevanti ai fini della
selezione
DICHIARA
ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute negli artt. 46 e 47 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n° 445 e consapevole delle conseguenze derivanti da
dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 76 del predetto D.P.R. n° 445/2000, sotto la propria
responsabilità
Di aver avuto / non aver avuto precedenti esperienze presso l’Ente che realizza il progetto
(specificare la tipologia delle esperienze e la durata delle stesse);
Di aver avuto / non aver avuto precedenti esperienze presso altri Enti nel settore d’impiego cui il
progetto si riferisce (specificare la tipologia delle esperienze e la durata delle stesse);
Di aver avuto / non aver avuto precedenti esperienze in settori d’impiego analoghi a quello cui il
progetto si riferisce (specificare la tipologia delle esperienze e la durata delle stesse);
DICHIARA ALTRESI’
Di possedere il seguente titolo di studio (1)…………………………………………………………
……..……..
.……………….………………………………………………………………..il…………………
Di essere iscritto al … anno della scuola media-superiore: …………………………………………..
Di essere iscritto al … anno accademico del corso di laurea in ……………………..………………..
presso l’Università ……………………………………………………………………………………
Di essere in possesso dei seguenti altri titoli (2)………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
conseguiti presso…………………………………………………………..…..il……………………
Di aver effettuato i seguenti corsi, tirocini, applicazioni pratiche ……………………………………
………………………..……………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………
Di aver avuto le seguenti esperienze (indicare esclusivamente fatti o circostanze utili al fine della
selezione per il progetto prescelto) ………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

Altre conoscenze e professionalità: (3)………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Di aver scelto il progetto per i seguenti motivi: ………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Ogni altra informazione relativa alla propria condizione personale, sociale, professionale, ecc. utile
ai fini della valutazione dell’Ente:………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

Data…………………….…………

Firma……………………………………

Note utili
(1) Al riguardo si precisa che i titoli di studio conseguiti all’estero sono valutabili esclusivamente
nel caso in cui siano dichiarati equipollenti o equivalenti ai titoli di studio conseguiti in Italia con
una delle diverse modalità previste in materia dall’ordinamento italiano indipendentemente dalle
finalità per le quali è stato ottenuto il riconoscimento.
(2) indicare eventuali titoli di specializzazione, professionali o di formazione; ove conseguiti
all’estero sono valutabili soltanto se riconosciuti in Italia.
(3) indicare altre competenze tecniche, informatiche, scientifiche, sanitarie, ecc.
È possibile accludere curriculum vitae, debitamente firmato e corredato da copie dei titoli in
possesso e ogni altra documentazione significativa.

“ALLEGATO 6”

ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO
TITOLO DEL PROGETTO: In Comune
SETTORE e Area di Intervento: Educazione e promozione culturale
OBIETTIVI DEL PROGETTO
Obiettivi generali del progetto
Il progetto si pone quale obiettivo principale favorire lo svolgimento di attività concrete volte a offrire ai cittadini
una maggiore informazione, proporre una migliore conoscenza delle opportunità del territorio, diffondere e
orientare le conoscenze e le opportunità presenti.
- Valorizzare il Servizio Civile Nazionale quale importante risorsa per la comunità
- Migliorare l’informazione dei cittadini sulle prassi e le norme vigenti relative ai propri diritti e doveri, anche
mediante l’utilizzo delle nuove tecniche moderne volte a favorire la partecipazione
- Accompagnamento dei cittadini all’utilizzo dei servizi on-line che consentirà loro l’acquisizione di
competenza e autonomia
- Supportare i cittadini che si trovano più in difficoltà per l’attivazione dei vari servizi erogati dalla P.A

Obiettivi specifici del progetto
- Creazione di uno Sportello informativo;
- Supportare gli utenti nel disbrigo delle pratiche amministrative e assistenza agli aventi diritto nella
compilazione della modulistica per l’accesso ai servizi;
- Attivazione dello sportello U.R.P. (Ufficio Relazioni con il Pubblico) per la raccolta di indicazioni,
segnalazioni, reclami e apprezzamenti da parte dei cittadini;
- Attivazione Sportello Lavoro per la pubblicazione delle offerte di lavoro e quindi favorire l’incontro
domanda/offerta;
- Creazione di un archivio informatico con scannerizzazione e catalogazione di atti e documenti.

Obiettivi dei volontari
Attraverso l’implementazione di tale progetto, si vuole offrire ai volontari un’importante occasione di crescita
personale e professionale, permettendo ai diretti interessati di acquisire, esprimere e testimoniare i valoro
dell’impegno e della partecipazione attiva alla vita sociale e diffondendola nella comunità di appartenenza.

Obiettivi Generali dei volontari
1.Sviluppare e favorire la partecipazione attiva dei giovani volontari, promuovere la coesione, al fine di
sensibilizzarli alla solidarietà, al senso di cittadinanza e all’impegno civico attraverso attività di volontariato.
2.Svolgere un ruolo di cittadinanza attiva all’interno della comunità e testimoniare, mediante la propria azione, i
valori cardine del S.C.N. sperimentando i valori del rispetto, della sussidiarietà e della solidarietà.

3.Il Servizio civile è un'esperienza formativa valida sul piano umano e professionale: è un'esperienza
significativa di conoscenza, scambio, educazione e formazione ai valori di carattere solidale e non violento, tesi
alla promozione umana, all'integrazione sociale e alla cultura del lavoro
4.L’esperienza all'interno di un Ente pubblico: una realtà nelle quali gli aspetti e le motivazioni sociali e
solidaristiche si coniugano con l'esperienza concreta. Il giovane ha modo di acquisire conoscenze e competenze
professionali utili e applicabili in un futuro contesto lavorativo
5.Ciascun volontario vivrà un'opportunità utile e coinvolgente, sperimentando l'impegno per la difesa della patria
con mezzi non armati e non violenti, vivendo quotidianamente i valori della pace e della nonviolenza

Obiettivi specifici dei volontari
1-Conoscere l’organizzazione del Servizio Civile Nazionale, del volontariato e le leggi che lo regolamentano;
2-Conoscere l’organizzazione del Comune in particolare l’Area economico-finanziaria e Affari Generali;
3-Sviluppare nei volontari capacità relazionali con l’utenza in rapporto alle diverse tipologie di richieste e
pratiche da effettuare, organizzative degli uffici e archivi comunali , di lavorare in gruppo;
4-Attivazione delle attività previste nel progetto: ricezione del pubblico, informazione e supporto ai cittadini,
filtro per l’accesso ai servizi;
5-Gestione dell’Ufficio relazioni con il pubblico;
6-Attivazione e gestione Ufficio Lavoro;
7-Attivazione e gestione archivio informatico.

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI
Attraverso la realizzazione del progetto, il gruppo dei volontari impegnati nel Servizio Civile, supportato e
coordinato dalle figure professionali, dell’Ente, diviene parte integrante della macchina amministrativa
comunale.
I volontari, previa informazione e formazione specifica, affiancheranno le figure professionali nelle attività
previste dal progetto e allo stesso tempo gestiranno spazi in completa autonomia attraverso lo sviluppo
dell’analisi, della capacità propositiva, organizzativa e gestionale delle attività.
I volontari supporteranno i cittadini nell’accesso giornaliero alle opportunità, provvidenze e servizi offerti dal
Comune.
Di seguito vengono esplicitati i tempi e le fasi di sviluppo comuni a tutti i volontari dalla fase dell’accoglienza
fino alla valutazione finale.
Ruolo dei volontari:
- Sperimentano la partecipazione attiva alla vita della comunità, ponendo il loro impegno e le proprie risorse al
servizio della collettività
- Partecipano al miglioramento della qualità e quantità delle prestazione e dei servizi offerti dai cittadini
-Acquisiscono di competenze professionali che potrebbero essere utilizzate anche come sbocco lavorativo
-Facilitano l’accessi ai servizi da parte dell’intera cittadinanza.

Attività dei volontari
Fase dell’accoglienza
Durante tale fase l’Ente promotore presenterà il progetto ai volontari e in tale occasione avverrà l’incontro tra i
volontari e i collaboratori per la reciproca conoscenza. Verranno fornite tutte le informazioni pratiche al fine di
favorire un rapido inserimento dei volontari nell’organizzazione dell’Ente.

Fase di inserimento
Verranno fornite tutte le informazioni necessarie riguardo ai compiti dei volontari, alle loro mansioni e ai propri
incarichi. Consiste nella fase preliminare di conoscenza dei servizi presenti nell’Ente e delle specifiche
competenze, l’espletamento di questa fase consentirà un efficace presenza dei volontari nell’esecuzione delle
attività indicate nel progetto.

Fase operativa
I volontari, debitamente coinvolti, opereranno al raggiungimento degli obiettivi previsti.
Essi collaboreranno all’apertura e attivazione dei servizi innovativi proposti nel progetto e svolgeranno le
seguenti attività per la messa in atto degli obiettivi su specificati:
-Consegna e ritiro delle pratiche;
-Consulenza, assistenza e supporto ai cittadini;
-Promozione dei servizi;
-Accesso ad archivi e documentazione dell’ente;
-Scannerizzazione e catalogazione di atti e documenti per la creazione e gestione dell’archivio informatico.

Formazione generale
Sono previste n. 45 ore di formazione generale da svolgersi in n. 9 incontri complessivi della durata di n. 5 ore
ciascuno. La formazione generale verrà erogata con la massima professionalità durante i primi mesi di avvio del
progetto e favorirà la corretta interpretazione dell’operare dei volontari all’interno del progetto
La formazione generale per i Volontari del S.C.N. è un elemento strategico, in quanto le persone interessate (18 28 anni) sono in un’età in cui si definisce l’identità personale e sociale.
Essa si pone come obiettivi fondamentali:
-fornire ai giovani gli strumenti per vivere correttamente l’esperienza del Servizio Civile;
-sviluppare all’interno degli Enti la cultura del Servizio Civile;
-assicurare il carattere unitario, nazionale del Servizio Civile.
Il percorso formativo generale sarà articolato in moduli corrispondenti alle macro tematiche connesse al ruolo e
alla funzione del Servizio Civile Nazionale, secondo quanto stabilito dalla vigente normativa.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Modulo 1: L’identità del gruppo in formazione.
Modulo 2: Dall’obiezione di coscienza al servizio civile nazionale.
Modulo 3: Il dovere di difesa della Patria.
Modulo 4: La difesa civile non armata e non violenta.
Modulo 5: La protezione civile.
Modulo 6: La solidarietà e le forme di cittadinanza.
Modulo 7: Servizio civile nazionale, associazionismo e volontariato.
Modulo 8: La normativa vigente e la Carta di impegno etico.
Modulo 9: Diritti e doveri del volontario del servizio civile.
Modulo 10: Presentazione dell’Ente
Modulo 11: Lavoro per progetti
Modulo 12: Sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/08) e normativa in materia di privacy.

Formazione specifica
Sono previste n. 55 ore di formazione specifica, per un totale di n. 11 incontri della durata di 5 ore ciascuno. La
formazione verrà erogata con continuità a partire dal primo giorno di Servizio e terminerà entro il terzo mese
dall’avvio dello stesso.

Monitoraggio
Durante il percorso progettuale saranno effettuate continue osservazioni relative al raggiungimento degli
obiettivi e al grado di soddisfazione dei volontari. In questo modo si intende cogliere i punti di forza e di criticità
e sulla base di quanto emerso si potranno apportare delle modifiche per una futura prosecuzione del progetto.
Questo tipo di valutazione in itinere prende in considerazione i primi risultati degli interventi, la loro pertinenza
e il grado di conseguimento degli obiettivi , dal punto di vista dell’utenza, dei volontari e dei servizi. Dai risultati
derivanti da questa fase si predispongono i criteri per successiva valutazione ex-post.

Valutazione ex-post
Al termine dell’annualità verrà effettuata la valutazione ex-post, in questo modo si vuole render conto
dell’impegno delle risorse comunali, dell’efficacia e dell’efficienza, in termini quantitativi e qualitativi, degli
interventi e del loro impatto effettivo.
Tale valutazione si pone, altresì, l’obiettivo di ricavare delle indicazioni per l’attuazione delle future politiche
sociali attraverso l’evidenziazione di buone prassi. L’analisi si concentra sui fattori di successo o insuccesso
registrati nel corso dell’attuazione del progetto, sulle realizzazioni e sui risultati ottenuti.
I volontari presteranno la loro attività secondo gli orari del Comune e indicativamente, dalle ore 08:00 alle ore
13:30 dal Lunedì al Venerdì ed il Lunedì pomeriggio, dalle ore 15:30 alle ore 18:00, per un totale di n. 30 ore
settimanali suddivisi in 5 giorni lavorativi.
Le attività si svolgeranno negli Uffici Comunali presso il Palazzo comunale sito in Via Roma n. 98.

CRITERI DI SELEZIONE
Secondo quanto disposto dalla normativa nazionale vigente, il processo di selezione dei volontari, accreditato dal
USNC, verrà valutato attraverso criteri autonomi e si articolerà in diverse fasi.
Fase 1- Pubblicazione del Bando
Fase 2- Raccolta delle domande pervenute entro la data fissata dal Bando
Fase 3-Costituzione della Commissione per la selezione dei volontari
Fase 4- Riunione preliminare per la selezione, finalizzata a redigere il profilo del volontario tipo.
Fase 5- Valutazione di titoli ed esperienze, la Commissione selezionerà i candidati sulla base del punteggio
ottenuto, a seconda dei titoli di studio conseguiti e secondo i seguenti criteri.
Titolo di studio (Max 8 punti)
8 Punti- Lauree attinente al progetto: Giurisprudenza, Economia e Commercio, Economia Aziendale, Scienze
Politiche, Scienze dell’Amministrazione ed equipollenti
7 Punti- Lauree non attinenti al progetto
6 Punti- Diploma
Titoli professionali (Max 4 Punti)
4 Punti- Titoli attinenti: Patente europea del Computer (ECDL), Attestato di frequenza.
2 Punti- Titoli non attinenti al progetto non compresi nei punti precedenti.
1 Punto- Titolo professionale non terminato
Esperienze aggiuntive (Max. 4 punti)
Verranno valutate tutte quelle esperienze significative prestate in ambito similare a quelle del progetto.
Saranno considerati i tirocini svolti in un ente locale ad esclusione di quelli obbligatori per il conseguimento del
titolo di studio o professionale già valutato in precedenza
Altre conoscenze (Max. 4 punti)
Verranno valutate tute le conoscenze significative che non trovano riscontro in nessuna delle precedenti
categorie, quali: conoscenze informatiche, attività lavorative svolte, possesso della patente di guida tipo B,
iscrizione a corsi di laurea attinente al progetto per un massimo di 1 punto per anno frequentato.
Il sistema di selezione non prevede punteggi parziali e finali superiori ai 20 punti, pertanto i punteggi ottenuti dai
candidati saranno resi noti ai diretti interessati prima della selezione e costituiranno il punto di partenza del
processo che condurrà alla stesura della graduatoria definitiva.
FASE 5 Criteri e strumenti di valutazione.
Data la natura dell’iniziativa progettuale e dell’impegno richiesto ai volontari per il supporto alla promozione
dell’attività sportiva, la selezione verrà effettuata utilizzando una metodologia integrata di valutazione, composta
di test attitudinali e colloqui motivazionali individuali.

Il test attitudinale andrà ad analizzare e valutare, in base ad un punteggio misurabile che concorrerà alla
valutazione dei candidati, il possesso ed il livello di quelle competenze trasversali e comportamentali necessarie
allo svolgimento del lavoro con i ragazzi, verranno quindi valutate:
- Le competenze comunicative
- Le competenze organizzative
- L’attitudine al lavoro sociale;
Al questionario attitudinale verrà attribuito un punteggio massimo di 30 punti a seconda del livello di
coerenza rilevato dall’ insieme delle risposte.
Il colloquio motivazionale individuale, invece, orientato all’approfondimento delle motivazioni dei candidati,
avrà un valore più di analisi e di confronto che di vera e propria valutazione, data la assoluta impossibilità di
operare una valutazione numerica e misurabile. Rappresenterà un momento di verifica dell’intero processo di
selezione, infatti, saranno presi in considerazione gli aspetti relativi al senso di positività, al sapersi porre in
modo empatico nei confronti dei destinatari del progetto e infine sarà data rilevanza alla coerenza del colloquio
rispetto alla globalità dei fattori motivazionali.
Al colloquio motivazionale individuale verrà attribuito un totale massimo di 60 punti e il risultato della
selezione sarà reso noto a tutti con ogni strumento idoneo a garantire la massima trasparenza.
Il punteggio complessivo ottenuto nella selezione è di 110 punti e i candidati che non raggiungeranno un
punteggio massimo di 60 punti saranno esclusi dalla graduatoria di merito.
Ricorso a sistemi di selezione verificati in sede di accreditamento (eventuale indicazione dell’Ente di 1^ classe
dal quale è stato acquisito il servizio: NESSUNA.

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:5
Eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio:
1-Rispetto del regolamento;
2-Intensa collaborazione alla realizzazione degli interventi previsti nel progetto;
3- Flessibilità oraria per rispondere alle peculiari esigenze progettuali;
4- Disponibilità a spostarsi sul territorio per la partecipazione alle attività di sensibilizzazione e promozione del
progetto;
5- Rispetto della privacy degli utenti e della loro riservatezza;
6- Rispetto dei regolamenti comunali.
In considerazione della natura dell’iniziativa progettuale, oltre che della rilevanza degli obiettivi che ci
proponiamo, riteniamo, in linea con quanto disposto dal Bando, risulta basilare il possesso del Diploma di
Laurea e/o 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 di
attuazione
del
progetto

Comune

Comune
di Lanusei

Lanusei

Indirizzo

Via Roma,
98

Cod.
ident.
sede

N. vol.
per
sede

92183

4

Nominativi degli Operatori Locali di Progetto
Cognome e nome

Data di nascita

Marta Manca

27/04/1963

CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI:
Eventuali crediti formativi riconosciuti: NO
Eventuali tirocini riconosciuti : NO
In considerazione della formazione specifica e del sistema di attività in cui i volontari saranno inseriti per
l’espletamento del servizio si ritiene che gli stessi acquisiranno specifiche competenze e professionalità utili ed
applicabili in un futuro contesto lavorativo.
Le competenze professionali acquisite dai volontari durante l’anno di Servizio Civile Nazionale verranno
certificate, inoltre, per coloro che lo richiedano, anche dal Comune di Lanusei, il quale rilascerà un attestato
specifico con l’esito delle conoscenze acquisite dai volontari. Tale certificazione sarà certamente utile sia sul
piano professionale che su quello personale, in quanto l’esperienza maturata sul campo consente di acquisire la
consapevolezza del valore del ruolo di queste nuove figure professionali della mediazione, nonché di agevolare
nuove opportunità di inserimento lavorativo.
Nello specifico, le competenze acquisite saranno:
Teoriche:
Elementi di normativa nazionale e regionale
Conoscenza dell’organizzazione e funzionamento dei servizi comunali
Pratiche:
Comunicare con il linguaggio dei giovani
Favorire processi di partecipazione attiva
Utilizzo del computer, dei sistemi operativi e di specifici programmi operativi
Capacità di lavorare in gruppo
Capacità di lavorare con diverse figure professionali
Capacità di relazionarsi con l’utenza.
Trasversali:
Collaborare con altre figure professionali ed operare in rete.

FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI:
In termini di contenuti la formazione specifica sarà orientata a fornire ai volontari le competenze teoriche di
base per l’espletamento delle attività previste.
Più specificatamente gli argomenti della formazione specifica verteranno sui seguenti temi:
Orientamento al ruolo ed al progetto (20 ore):
-Introduzione: presentazione del Comune di Lanusei e dei suoi servizi
-Introduzione alle attività previste dal progetto.

Introduzione alle tecniche ed alle metodologie per lo svolgimento del servizio (20 ore):
- Ordinamento degli enti locali
- I diritti e gli interessi legittimi dei cittadini
- Metodologie del lavoro in rete
Informatica con particolare riguardo alle applicazioni maggiormente utilizzate (35 ore):
In considerazione delle peculiarità operative nel progetto si ritiene opportuno indirizzare parte della formazione
specifica all’apprendimento teorico/pratico nell’utilizzo dei dispositivi elettronici messi a disposizione dall’Ente
Durata
75 ore di formazione per un totale di 15 incontri.

