Allegato A (ITALIA)

SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO

TITOLO DEL PROGETTO:
DA ZERO A CENTO
SETTORE e AREA DI INTERVENTO:
Settore Assistenza:
2. Adulti e terza età in condizioni di disagio
3. minori e giovani in condizioni di disagio ed esclusione sociale
DURATA DEL PROGETTO:
12 mesi
OBIETTIVI DEL PROGETTO:
Con il presente progetto, denominato “Da Zero a Cento”, l’Amministrazione Comunale di
Nurachi intende rivolgersi a due target di popolazione:
- la fascia di età compresa dai 8 ai 18 anni
- la fascia degli over 65 anni.
L’obiettivo principale del progetto è quello di offrire alla collettività, con il supporto del
personale qualificato e dei volontari, maggiori servizi per il tempo libero utilizzando quanto
può essere offerto principalmente dall’ambiente e dalla creatività del singolo e del gruppo.
L’altro obiettivo è di imparare ad impiegare il tempo a disposizione in maniera creativa
imparando a cogliere per ciascuna fascia d’età bisogni ed aspettative.
Gli obiettivi generali del progetto, pertanto anche per gli operatori del servizio civile che si
inseriscono in questo settore, sono finalizzati a migliorare la solidarietà tra le diverse
generazione e la coesione sociale attraverso il confronto di quelli che erano i saperi di ieri e
quelli che sono i saperi di oggi;
nello specifico:
- favorire il potenziamento degli interventi rivolti ai minori ed anziani,
- tutelare i soggetti che si trovano in situazione di pregiudizio,
- contribuire allo sviluppo del loro benessere,
- migliorare le dinamiche relazionali e di comunicazione nel contesto familiare,
- incentivare processi di partecipazione e di integrazione sociale,
- Mantenere vive le abilità senso-percettive e linguistiche, le capacità creative, manuali e
intellettuali soprattutto nei confronti degli anziani.
Il progetto si sviluppa su due direttive principali:
1. l’attivazione di iniziative rivolte al soddisfacimento dei bisogni essenziali e basilari della
popolazione con oltre 65 anni, con particolare attenzione ai “livelli essenziali di assistenza”,

in modo da offrire loro supporto, con azioni volte all’assistenza materiale che tramite
l’attivazione di servizi innovativi di animazione domiciliare;
2. l’attivazione di attività di animazione e laboratoriali, rivolte ad una partecipazione attiva
della popolazione “over 65 anni”.
Nella fascia da 8 a 17 anni l’intento è quello di migliorare i rapporti con i coetanei, favorire
l’integrazione dei minori ed il loro benessere.
L’obbiettivo sarà di stimolarli alla riflessione dell’accoglienza, sul rispetto degli altri, sul
valore della pace e delle regole, sulla coscienza civica, imparando a condividere le varie
esperienze di studio e di gioco, ma anche di impegno sociale.
Nello specifico:
- Interventi di prevenzione della devianza minorile: consistono nell’elaborare strategie che
accompagnino il minore nel suo percorso di crescita, fornendogli un’assistenza ed
un’educazione adeguata alla sua età, sempre tenendo conto di tutte le sue esigenze;
- Interventi di sostegno alle famiglie: consiste nell’attivare forme di sostegno sia in mancanza
di riferimenti valoriali ed affettivi precisi, sia nella conciliazione lavoro e cura per le nuove
forme familiari che necessitano di supporto nell’educazione del minore;
- Interventi di supporto e rafforzamento all’operato della scuola: consiste nel fornire
supporto alle attività educative e scolastiche, garantendo uno spazio di condivisione
sostegno.
Il progetto intende dunque far di tutto per offrire ai minori e agli anziani, attraverso un
interscambio generazionale, gli strumenti adeguati per conquistare un proprio spazio nella
società.
Gli obiettivi che il progetto si propone sono :
1. Garantire e potenziare occasioni permanenti di crescita, sostegno e socializzazione;
2. Supportare le situazioni di difficoltà attraverso azioni di rinforzo individualizzato e
costante;
3. Controllare le situazioni a rischio di marginalità e di devianza con azioni personalizzate di
tipo preventivo, da gestire nell’ambito di strategie educative integrate;
4. Promuovere una solidarietà ed una responsabilità diffuse e condivise nei confronti dei
minori attraverso modalità di collaborazione e di rinforzo reciproco tra i diversi soggetti
impegnati a vario titolo in loro favore;
5. Promuovere una cultura della solidarietà e della partecipazione, nonché dell’assunzione di
responsabilità individuali e collettive;
6. Sviluppare strumenti, conoscenze e abilità adeguate alle future opzioni scolastiche e/o
professionali;
Il progetto prevede di impegnare i volontari del Servizio Civile nel coinvolgimento dei minori
e degli anziani del territorio nella realizzazione di iniziative di tipo aggregativo, culturale, di
servizio e di volontariato. L’obiettivo è quello di promuovere la partecipazione, il
protagonismo e la cittadinanza attiva dei minori e sostenere la riappropriazione di un ruolo
attivo da parte degli anziani non solo rispetto alla propria vita, ma anche sul territorio, per
costruire un legame tra memoria storica e culturale e vissuti sociali collettivi. L’obiettivo sarà
quello di dare modo alle due fasce d’età di interagire nello svolgimento di attività ricreative e
socializzando per poter permettere un incontro intergenarazione e interculturale, il
confronto tra il mondo di oggi e quello di ieri.

OBIETTIVO GENERALE
Prevenzione, supporto e sostegno della popolazione minorile residente nel territorio
Promozione di nuovi servizi assistenziali, informativi e di socializzazione per la
popolazione anziana.
Il progetto si sviluppa su tre linee d’azione:
1. assistenza minori
2. assistenza anziani
3. confronto intergenerazionale
OBIETTIVO
AZIONE
INDICATORI
DI
SPECIFICO
RISULTATO
Obiettivo 1:
-Educativa di strada: attività rivolta a gruppi Numero
di
AGGANGIARE LA spontanei nei luoghi naturali di ritrovo, adolescenti coinvolti
POPOLAZIONE
finalizzata a costruire una relazione Numero di anziani
significativa tra i componenti e gli educatori e coinvolti
volontari basata sull’ascolto,
- organizzazione di iniziative co-progettate e
finalizzate a far emergere idee, bisogni,
risorse
Obiettivo 2:
- Supporto nello svolgimento dei compiti - Riduzione dei casi di
SUPPORTO
assegnati.
cattivo apprendimento
SCOLASTICO
E - rafforzamento delle competenze, cercare di scolastico;
CONCILIAZIONE
colmare lacune che emergono durante lo - Riduzione dei casi di
SPAZIO LAVORO svolgimento dei compiti;
dispersione
e
E CURA
- supporto della rete familiare nella gestione abbandono scolastico
delle attività scolastiche
Obiettivo 3:
- Creazione di servizi di animazione a favore
ATTIVITA’
DI degli anziani a domicilio
ANIMAZIONE
- Attività di supporto nello svolgimento delle
DOMICILIARE
attività quotidiane
- Alleggerimento dei carichi assistenziali delle
famiglie
Obiettivo 4:
- Organizzazione e gestione delle attività
ATTIVITA’
DI ricreative e di socializzazione attraverso
ANIMAZIONE,
specifici
moduli
interattivi
con
il
RICREATIVA E DI coinvolgimento di entrambi i target;
SOCIALIZZAZIONE - Scambio intergenerazionale tra le due fasce
d’età,
- Suddivisione delle attività a tema specifico,
attraverso laboratori a tema;
- Realizzazione di rappresentazioni ad hoc sul
tema sviluppato attraverso laboratori
tematici;

Obiettivo 5:
ATTIVITA’
“RETE”

- Numero di utenti
coinvolti,
- Numero di attività di
animazione strutturata
a domicilio
Numero
di
partecipanti
alle
attività
- Numero di episodi di
vandalismo
microcriminalità
minorile
in
diminuzione
- Numero di laboratori
realizzati
in
collaborazione;
- formazione di gruppi
di lavoro “misti”

- Monitoraggio situazioni critiche segnalate - Numero
DI dai servizi socio-sanitari e sociali del coinvolte
territorio;
- Organizzazione incontri con le famiglie
dell’utenti coinvolti nel servizio;
- Collaborazione per la segnalazione ad altri
attori della rete di situazioni a rischio
incontrate e gli interventi del caso;

famiglie

OBIETTIVI VERSO I VOLONTARI:
Attraverso il progetto si offre ai volontari un’occasione di crescita personale e professionale.
Obiettivi generali per i volontari.
1. Svolgere un ruolo di cittadinanza attiva;
2. acquisire nuove competenze relazionali e professionali;
3. conoscere l’organizzazione del Servizio Civile Nazionale e le leggi che lo regolamentano;

Obiettivi specifici per i volontari.
1. Conoscere l’organizzazione dei servizi presenti nel territorio;
2. Collaborare alla gestione di momenti ed attività specifiche all’interno delle proposte
educative/relazionali;
3. Acquisire nuove competenze di socializzazione e animazione ,
4. collaborare nella realizzazione e nella organizzazione di un servizio di supporto scolastico,
5. collaborare nella realizzazione e nella organizzazione di un servizio di animazione
domiciliare per il target di anziani compreso nel progetto;
6. collaborare nella realizzazione e nella organizzazione di laboratori e attività di gruppo
coinvolgendo i due target di popolazione

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI:
Ruolo ed attività previste per gli operatori volontari nell’ambito del progetto(*)
I quattro volontari che svolgeranno il servizio civile presso l’Ente nel settore dell’Assistenza
ai minori saranno impiegati nel seguente mondo:
- attività di promozione e sensibilizzazione della popolazione all’attivazione del progetto di
Servizio civile;
- assistenza e supporto nelle attività di coinvolgimento dei minori presenti nel territorio;
- assistenza e supporto educativo in ambito scolastico;
- assistenza e supporto nelle attività di animazione e socializzazione;
-assistenza e supporto nello scambio intergenerazionale tra i due target di utenti;

POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI E SEDI DI SVOLGIMENTO:
10)

Numero degli operatori volontari da impiegare nel progetto(*)

11)

Numero posti con vitto e alloggio

12)

Numero posti senza vitto alloggio

13)

Numero posti con solo vitto

SEDE DI SVOLGIMENTO:
2 VOLONTARI: Comune di Nurachi, P.zza Chiesa n. 12
2 VOLONTARI: Centro Sociale, Via S.Lucia n. 12

4

0

4

0

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI:
14) Numero ore di servizio settimanali degli operatori volontari, oppure, in alternativa,
monte ore annuo(*)
15)

1145

Giorni di servizio settimanali degli operatori volontari (minimo 5, massimo 6)(*)

6

16) Eventuali particolari obblighi degli operatori volontari durante il periodo di servizio:
- riservatezza in merito a particolari informazioni in cui è possibile venire a conoscenza
nell’espletamento del servizio;
- disponibilità in giorni festivi in occasione di eventi particolari (feste, manifestazioni);
- disponibilità a spostamenti nel territorio regionale in occasione di gite sociali;
- flessibilità oraria;
- collaborazione per i momenti di verifica, supervisione monitoraggio;

DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE:
Criteri di valutazione contenuti nel Decreto n. 173 dell’11 giugno 2009 del Capo dell’Ufficio
nazionale per il servizio civile

EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI:
NESSUNO
CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI:
Eventuali crediti formativi riconosciuti:
NESSUNO
Eventuali tirocini riconosciuti:
NESSUNO
Attestazione delle competenze acquisite in relazione alle attività svolte durante
l’espletamento del servizio utili ai fini del curriculum vitae:
Al completamento dell’attività progettuale, il Comune di Nurachi rilascerà al termine del
periodo di servizio civile, apposita attestazione che potrà essere inserita nel curriculum vitae
contenente le conoscenze utili alla crescita professionale.
1. CAPACITA’ E COMPETENZE RELAZIONALI:
- Capacità nell’instaurare relazioni d’aiuto nei confronti di minori e anziani e con le famiglie
- capacità di lavorare in equipè
- capacità di collaborare e rapportarsi con diverse figure professionali
- capacità nelle attività di coinvolgimento della popolazione;
competenze relative alla capacità di ascolto
2. CAPACITA’ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE
- capacità di supportare attività sociali in particolare rivolte ai minori e agli anziani,
- capacità di collaborare nelle attività di supporto scolastico,
- capacità di collaborare nelle attività ricreative, di animazione e di socializzazione per minori
e anziani
- capacità nell’organizzare semplici attività laboratoriali
3. CAPACITA’ E COMPETENZE PROFESSIONALI E/O TECNICHE

- Competenze nel lavoro di rete con le diverse istituzioni,
- utilizzo di tecniche di animazione
- utilizzo dei pacchetti informatici e tecnologici
- conoscenza dei principi in tema di sicurezza nei luoghi di lavoro
FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI:
41)
Contenuti della formazione (*)
Gli obiettivi formativi del presente progetto mirano a far acquisire gli strumenti necessarie
allo svolgimento delle mansioni previste dal servizio e dal progetto.
MODULO 1 - FORMAZIONE E INFORMAZIONE SUI RISCHI CONNESSI ALL’IMPIEGO DEI
VOLONTARI IN PROGETTO DI SERVIZIO CIVILE. ( 8 ore)
La sicurezza nei luoghi di lavoro: concetto di rischio, concetto di danno, concetto di
prevenzione, concetto di protezione, Organizzazione della prevenzione aziendale,
diritti/doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo e
assistenza.
Rischi e in fortuni.
Formatore: Davide Loy
MODULO 2 – IL COMUNE E IL TERZO SETTORE (5 ore)
Descrizione del contesto territoriale dove si realizza il progetto
I Servizi territoriali e le organizzazioni del privato sociale nel territorio.
Formatore: Annarita Serra
MODULO 3 – L’ANZIANO OGGI ( 9 ore)
Le problematiche dell’anziano e le attività di animazione sociale;
Il disagio degli anziani e il ruolo delle famiglie e degli operatori sociali;
Il lavoro con gli anziani
Formatore: Annalisa Contini
MODULO 4 - IL MINORE OGGI (9 ore)
Il minore oggi. Lo sviluppo infantile e adolescenziale.
La relazione con il sé, elementi centrali dell’identità e della stima di sé, le relazioni
con i pari, con gli adulti.
Coesione e prevenzione del disagio minorile e giovanile
Bullismo e Cyberbullismo e comportamenti a rischio
Formatore: Laura Passafiume – Ilenia Piras

MODULO 5 – EDUCATIVA DI STRADA (10 ore)
Tipologie di intervento
Metodo, abilità e contenuti dell’educativa di strada
L’animazione del territorio negli interventi con i gruppi informali
La figura dell’educatore di strada, controllore o facilitatore sociale
Il rapporto con i servizi, le istituzioni, i media
I Giovani e i loro linguaggi _ Gli Adulti e i loro linguaggi
Quali strumenti nella cassetta degli attrezzi?
Formatore: Annalisa Contini

MODULO 6 – SUPPORTO SCOLASTICO (20 ORE)
Inclusione scolastica e sociale
Gestione del gruppo e problematiche relazionali – abbattimento delle barriere
sociali, linguistiche e disabilità,
Bisogni individuali e sociali dello studente
Nuove metodologie didattiche e nuovi strumenti tecnologici
Didattica e metodologia – strategie da attivare e applicare appropriate al gruppo
d’interesse
Attività laboratoriali da applicare tramite percorsi interdisciplinari da effettuare con
la didattica frontale per l’incentivazione gli studenti al lavoro di gruppo
Didattica per competenze e competenze trasversali
Formatore: Letizia Rebecca Spada
MODULO 7- ATTIVITÀ DI ANIMAZIONE ( 7 ore)
Animazione Culturale
Tecniche di comunicazione
tecniche ludico-creative
tecniche di animazione sportiva
tecniche laboratoriali
Sperimentare il metodo dell’animazione socio culturale
Formatore: Annalisa Contini
MODULO 8 - SOCIALIZZAZIONE (7 ore)
Tecniche di comunicazione e team building
Tecniche di gestione del gruppo
Lavorare in equipe
Formatore: Ilenia Piras
MODULO 9- SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA E ACCOMPAGNAMENTO (7 ore):
l’empatia e l’ascolto
l’integrazione
le dinamiche relazionali
la relazione d’aiuto
la capacità di gestire situazioni di difficoltà
Formatore: Laura Passafiume
42)
Durata(*)
82 ore. Erogazione del 70% delle ore entro il 90°giorni dall’avvio del progetto e il 30% delle
ore entro il 270° giorno dall’avvio del progetto. Il modulo “FORMAZIONE E INFORMAZIONE
SUI RISCHI CONNESSI ALL’IMPIEGO DEI VOLONTARI IN PROGETTO DI SERVIZIO CIVILE” è
erogato entro i primi 90 giorni dall’avvio del progetto.

