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1) Ente proponente il progetto: 
      

COMUNE DI ALLAI 

 

 

2) Codice di accreditamento: 

   

 

3) Albo e classe di iscrizione:       
      

 

 

 

CARATTERISTICHE PROGETTO 
 

 

4) Titolo del progetto: 
 

UNA COMUNITA’ INCLUSIVA 

 

 

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

Settore: Educazione e promozione culturale 
Prevalente: E10 – interventi di animazione nel territorio 
Altri ambiti: E9 - attività di tutoraggio scolastico 

 

 

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: 

CONTESTO TERRITORIALE 
IL COMUNE DI ALLAI 
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Territorio Economia e Patrimonio Culturale: 

Allai è un comune italiano di 366 abitanti che si trova nella regione storica del Barigadu in provincia di 
Oristano a 60 metri sul livello del mare. Sorge nella valle del rio Massari, ai piedi del Monte Grighine ed 
è caratterizzato da un paesaggio che presenta i tratti tipici dei rilievi collinari mediterranei, con una 
folta vegetazione fatta di lecci, mirti, lentischi e corbezzoli e ospita numerose specie animali: cinghiali, 
lepri, corvi imperiali, poiane. 

È un paese di passaggio e già dall’antichità costituisce un importante crocevia, 
un punto di incontro non solo geografico fra territori ma anche tra genti e 
culture differenti. L’impianto urbanistico è piuttosto semplice e si sviluppa 
lungo la via Vittorio Emanuele, l’antica “Via dei Viaggianti”, principale arteria 
stradale attraverso la quale si può raggiungere l’Oristanese, il Mandrolisai e la 
Marmilla.  
L’abitato si presenta ordinato e armonico e le case sono costruite con i 
cantoni di trachite rosso violacea a vista e gli infissi colorati.  
L’antropizzazione del territorio è attestata a partire dalle fasi conclusive del 
Neolitico. A testimonianza di questo periodo storico vi sono la necropoli a 
domus de janas di Marajana e la splendida domus a pozzetto di Sa Cisterra, 
un vero e proprio inno al culto della 

fertilità.        
Le caratteristiche geomorfologiche di questo territorio sono 
state particolarmente apprezzate dall’uomo anche durante i 
secoli della Civiltà nuragica, che nella salubrità degli altipiani e 
nella ricchezza dei corsi d’acqua ha individuato l’habitat ideale. 
Dell’ Età nuragica troviamo alcuni nuraghi e tombe dei giganti.  
Tra i monumenti e luoghi di interesse di rilevante importanza 
abbiamo: 
- la chiesa Parrocchiale, intitolata allo Spirito Santo: 

E’ stata edificata nel 1503, come riporta la colonna della 
croce collocata sul piazzale della chiesa nel giorno della sua 
consacrazione. Ripropone sia in facciata sia all’interno i 
caratteri peculiari dell’architettura gotico-aragonese. Il 
prospetto principale presenta un profilo “a capanna 
tronca” su cui si eleva, al centro, un campanile a vela. 
L’ingresso è costituito da un portale ad arco a sesto acuto 
molto ribassato, sormontato da un rosone circolare chiuso 
da moderni vetri policromi. Negli anni ’80 è stata edificata 
la torre campanaria.  

 
- Su Putzu Mannu: Uno dei monumenti simbolo del piccolo 

centro del Barigàdu, uno dei tre pozzi pubblici presenti 
nell’abitato. L’importanza del pozzo per la storia di Àllai è 
dovuta al ritrovamento sul fondo, durante una ripulitura 
avvenuta nei primi anni ’80 del secolo scorso, di una cospicua 
quantità di boccali, integri e frammentati. Il pregevole lotto di 
reperti annovera produzioni toscane di scuola Montelupo 
intorno alla metà del ’500.  

- Il Museo: Caratterizzato da un complesso monumentale meglio noto 
come “Casa Saba”, è un insieme di abitazioni e di logge aperte, sulla 
quale si affacciano anche alcune case private, anch’esse ormai parte 
integrante del nuovo concetto di musealizzazione urbana. All’interno 
il Museo custodisce preziose testimonianze archeologiche 
provenienti dal territorio, tutte finora inedite, distribuite lungo un 
percorso strutturato per periodi, dalla preistoria all’età moderna. Si 



 

tratta di reperti litici e ceramici che sottolineano, ciascuno per le proprie peculiarità, il periodo 
culturale di riferimento.  

- La casa sull’albero: E’un inno alla vicinanza del cielo, un osservatorio privilegiato per gettare lo 
sguardo oltre gli altipiani e il Grighine, e potersi così finalmente affacciare sull’orizzonte del 
mondo. 

 
La vita di Àllai è ancora fortemente ancorata alla tradizione agro-pastorale, seppure, soprattutto negli 
ultimi tempi, vi siano stati dei cambiamenti importanti nell’economia e nella società tanto che all’ 
economia esclusivamente agricola e pastorale si è affiancata, negli ultimi tempi, la valorizzazione del 
patrimonio naturalistico e ambientale. Àllai ha saputo cogliere appieno le preziose potenzialità che le 
derivano dal possedere un territorio ricco e ben conservato, trasformandolo in un laboratorio di 
ricerca di nuovi e validi strumenti occupazionali e di sviluppo economico. In questo modo diverse 
decine di posti di lavoro sono assicurati dalle attività forestali, e non sono pochi coloro che, sempre in 
ambito agroforestale, operano nelle attività di produzione e commercializzazione dei cippati. Poche le 
attività imprenditoriali e artigianali, mentre sono cresciute quelle terziarie. 
 
Feste e ricorrenze  

- Sant’Isidoro: (si tiene in Maggio) Si tratta infatti di un rito di ringraziamento che coloro che si 
dedicavano al lavoro nei campi, agricoltori, pastori, massaios, rivolgevano al loro santo protettore. 
Comprendono solenni processioni cui partecipavano un tempo gioghi di buoi e carri addobbati a 
festa, sostituiti negli ultimi tempi dai trattori. La sera i festeggiamenti proseguono con canti, balli e 
bevute. 

- Lo Spirito Santo: (si tiene in Maggio) Congiuntamente a Sant’Isidoro si festeggia lo Spirito Santo, 
Santo Patrono di Allai, poiché tradizione vuole che proprio in tale giorno si sia dato avvio ai lavori 
per la costruzione della chiesa parrocchiale ad esso dedicata. 

- Mesi di Luglio e Agosto: in questi mesi si susseguono eventi organizzati dal Comune di Allai, 
d’ordine prettamente culturale, spettacoli teatrali, concerti, attività didattiche rivolte ai minori, 
manifestazioni sportive. Tale manifestazione è denominata “Estate allaese”; 

- Beata Vergine del Rimedio: (si tiene in Settembre) Si tiene nella chiesetta che le è stata intitolata 
nell’immediata periferia del paese. 

- La macellazione del maiale: (si tiene in Dicembre) A dicembre, ormai da diversi anni, si ripropone 
in Sa Pratza ’e su fogalone (La Piazza del falò) la macellazione del maiale secondo l’antica 
tradizione. Tutte le parti che vengono preparate e cotte vengono poi distribuite tra i presenti, che 
fanno festa fino a notte inoltrata. 

- Santi Antonio e Sebastiano: (si tiene in Gennaio) Il 16 e il 19 gennaio, in Sa Pratza ’e su fogalone 
(La Piazza del falò) si accendono grandi fuochi in onore dei santi Antonio e Sebastiano. 

 
Popolazione: 

Al 1° gennaio 2017 il comune di Allai è composto da 366 abitanti, con un’età media di 47,6.  

Anno Indice di 
vecchiaia 

0-14 anni 15-64 anni 65+ anni Età media 

2002 212,2 49 254 104 45,1 

2003 214,0 50 241 107 46,0 

2004 203,8 52 245 106 45,3 

2005 200,0 55 244 110 44,9 

2006 215,4 52 239 112 45,4 

2007 218,4 49 230 107 46,3 



 

2008 234,8 46 231 108 46,8 

2009 212,5 48 237 102 46,3 

2010 196,2 52 233 102 46,0 

2011 204,1 49 236 100 46,2 

2012 191,7 48 228 92 46,0 

2013 208,9 45 219 94 46,7 

2014 202,0 50 214 101 46,9 

2015 214,9 47 214 101 47,2 

2016 208,5 47 215 98 47,3 

2017 231,8 44 220 102 47,6 

 
Tra le criticità del territorio emerge, con evidenza, l’invecchiamento della popolazione: Il Paese di Allai 
presenta un indice di vecchiaia (ossia il rapporto percentuale tra il numero degli ultra 
sessantacinquenni ed il numero dei giovani fino ai 14 anni), per l’anno 2017 pari a 231,8 anziani ogni 
100 giovani. 
Nel grafico sottostante viene invece descritto l’andamento demografico della popolazione residente 
nel comune di Allai dal 2001 al 2016. 

 
 
 

Sistema scolastico: 

Ad Allai non è presente alcun tipo di scuola: i bambini frequentano la scuola dell’infanzia e la scuola 
dell’obbligo presso l’Istituto Comprensivo di Samugheo. La scuola viene raggiunta quotidianamente 
dagli studenti di Allai mediante scuolabus fornito dal Comune. 
 
Associazionismo: 

- Società polisportiva Allai: che promuove attività sportiva calcistica ininterrottamente dal 1980; 
- Coro polifonico “S’armonia”: nato nel 2000 con repertorio sia laico che religioso. 
 
 

AREA DI INTERVENTO 
 
I servizi finalizzati alla promozione culturale, all’aggregazione e alla socializzazione, rivolti ai 



 

cittadini: 

 
Sostegno socio-educativo: 
rivolto a minori con disturbi specifici di apprendimento o comportamentali segnalati dalla scuola o 
dalla asl; minori appartenenti a nuclei familiari multiproblematici in carico ai servizi territoriali o 
segnalati dal Tribunale;  
 
Spazio compiti:  
rivolto a gruppi di minori della scuola primaria e secondaria di 1°, lo scopo è quello di supportare e di 
stimolare i ragazzi allo svolgimento dei compiti scolastici motivandoli allo studio e prevenendo le 
difficoltà scolastiche e il disagio giovanile;   
 
Interventi di supporto alla genitorialità:  
rivolti a nuclei familiari multiproblematici; prevenzione e supporto di situazioni di disagio psicosociale 
(sia di ambito infantile che adolescenziale) con interventi di appoggio e consulenza alla coppia 
genitoriale e progetti individuali sui minori; 
 
Ludoteca:  
Rivolta ai minori. Vengono organizzati laboratori di attività ludiche e espressive (ludoteca, laboratori 
musicali e teatrali), finalizzati a offrire spazi socio – educativi per un utilizzo costruttivo del tempo 
libero. 
 
Laboratori di cittadinanza attiva e di sensibilizzazione all’interculturalità. 
A partire dal 2008 sono stati realizzati con l’Associazione Nur di Cagliari vari progetti di cittadinanza 
attiva e di sensibilizzazione all’interculturalità, rivolti ai minori di diverse fasce di età, a partire dalla 
scuola primaria con i laboratori di cittadinanza attiva e fino agli adolescenti che hanno preso parte nel 
corso degli ultimi anni a diversi progetti di scambio europeo denominati “Gioventù in azione. Azione 
1.1“ e “Erasmus +”. Nel 2014 è stato realizzato un progetto di scambio in Spagna che ha coinvolto sette 
giovani dai 14 ai 16 anni, e negli ultimi anni sono stati realizzati due progetti cofinanziati dall’Unione 
Europea, sempre gestiti dall’Associazione Nur di Cagliari, di accoglienza e scambio presso il Comune di 
Allai. 
 
Biblioteca Comunale.  
Viene effettuato il prestito a domicilio ed è possibile consultare del materiale librario per ricerche 
scolastiche e audiovisivi. Si realizza il prestito interbibliotecario. 
 
Sportello Verde 
Il comune di Allai aderisce al progetto Sportello Verde promosso dall'Unione dei comuni della bassa 
valle del Tirso e del Grighine. Tale sportello si rivolge non solo ai giovani ma all'intera cittadinanza di 
Allai, garantendo diversi servizi, tra i quali: 

- diffondere in maniera capillare l’informazione e la conoscenza dei programmi europei, delle 
opportunità di formazione e lavoro per i giovani; 

- informazione sulle opportunità di lavoro, volontariato e formazione; 
- supporto nella predisposizione del curriculum vitae; 
- attivazione di percorsi di progettazione partecipata rivolto a gruppi di giovani per la 

partecipazione ai programmi di mobilità europei; 
- supporto nell’espletamento di pratiche di carattere amministrativo e burocratico; 

 
I Servizi socio-assistenziali ed educativi erogati dal Comune 

 
Assistenza domiciliare:  
Il servizio di assistenza domiciliare viene erogato agli anziani non autosufficienti o parzialmente 



 

autosufficienti. Il servizio viene affidato ad una cooperativa esterna che si deve occupare 
dell’assistenza, cura e igiene alla persona e dei principali ambienti di vita, preparazione e 
somministrazione dei pasti a domicilio, trasporto degli anziani per disbrigo pratiche e visite mediche e 
favorire momenti di socializzazione. Il servizio si propone di prevenire l'emarginazione degli anziani, 
favorendone la permanenza nel contesto abitativo.  

 

ANALISI DEI BISOGNI 
 

Da quanto su esposto si evince che nel Comune di Allai pur essendoci diversi servizi e iniziative 
culturali, educative e sociali, queste risultano essere rivolte maggiormente ad alcune fasce d’età 
soprattutto minori con l’esclusione di altre, come gli anziani. Inoltre, gli interventi di animazione 
territoriale offerte all’intera cittadinanza proposti finora sono ancora pochi e quindi implementabili.  
Attraverso il presente progetto verranno realizzate delle attività rivolte alla cittadinanza, di 
in/formazione professionalizzante e laboratoriale/artistica hanno un impatto molto forte sulla 
comunità locale del territorio interessato dal progetto perché come detto è comunque sia una 
comunità molto piccola che presenta delle situazioni di svantaggio sociale. Tutte queste iniziative 
hanno un carattere artistico e sociale e la comunità locale diventa un destinatario indiretto speciale 
poichè in alcuni casi ne è direttamente fruitore. 

 

DESTINATARI E BENEFICIARI 
 

I destinatari del presente progetto sono: 
- I cittadini di Allai; 
- Minori, giovani e anziani di Allai 
- N. 4 volontari del servizio civile nazionale. 

 

I beneficiari del progetto sono: 

- L’ente comunale che beneficierà delle attività realizzate dai volontari offrendo migliori servizi 
alla cittadinanza. 

 

 

 

 



 

 

7) Obiettivi del progetto: 
 

OBIETTIVO GENERALE 
 
Il progetto nasce con la volontà di animare il territorio “restituendolo” ai cittadini, 
rendendoli non solo decisori ma anche attori del rilancio e del risveglio territoriale. Grazie 
al presente progetto si vogliono attivare competenze, energie e creatività nei confronti di 
n. 4 volontari in servizio civile ed indirizzandole allo sviluppo della realtà territoriale a loro 
più vicina. 
L’obiettivo generale del progetto è quindi quello di potenziare i servizi per i cittadini di 
Allai, in generale per minori, giovani e anziani che necessitano di attività di animazione 
territoriale, orientamento e tutoraggio. Tramite questo progetto si vuole incrementare le 
attività rivolte all’intero target soprattutto gli eventi socio-culturali, di animazione che 
hanno anche ricadute sull’intera comunità e interventi educativi di tutoraggio e 
animazione territoriale di gruppi informali. 
 

OBIETTIVO SPECIFICO 
 
Il progetto “Una comunità inclusiva” mira al raggiungimento del seguente obiettivo 
specifico: rafforzare, potenziare e creare momenti di animazione territoriale e di 
cittadinanza attiva rivolte alle varie fasce d’età della popolazione.  
Di seguito vengono riportate: le criticità che si intendono superare, i risultati attesi che ci si 
prefigge di ottenere grazie alla realizzazione delle diverse attività e gli indicatori di risultato 
per valutare il loro effettivo raggiungimento.  
 

CRITICITA’: Scarso coinvolgimento dei cittadini soprattutto giovani, minori e anziani in 
attività di animazione del territorio e di politiche di cittadinanza attiva 

OBIETTIVO SPECIFICO: rafforzare, potenziare e creare momenti di animazione 
territoriale e di cittadinanza attiva rivolte alle varie fasce d’età della popolazione 

Risultati attesi Indicatori di risultato 

1. Supportata la realizzazione di 
laboratori creativi per anziani 

 n. anziani partecipanti ad ogni 
laboratorio; 
n. laboratori realizzati 

2. Supportata l’organizzazione di gite, 
uscite nel territorio, viaggi 

n. uscite realizzate; 
n. partecipanti 

3. Costituita la Consulta Giovanile di 
Allai 

n. giovani coinvolti; 
n. ore dedicate 

4. Supportate attività e iniziative della 
consulta giovanile 

n. iniziative supportate; 
n. giovani coinvolti; 
n. partecipanti alle iniziative 

5. Realizzato giornalino del paese n. uscite del giornalino; 
n. anziani, bambini e giovani; 

6. Organizzata mostra sulle tradizioni e 
sui costumi tipici di Allai 

n. partecipanti coinvolti; 
n. reperti allestiti 

7. Supportata la realizzazione di spazi 
ludici per minori 

n. attività realizzate; 
n. minori coinvolti 

8. Supportata l’organizzazione dello 
spazio compiti 

n. ore attivate; 
n. minori e ragazzi coinvolti 

 
OBIETTIVI GENERALI PER IL VOLONTARIO IN SERVIZIO CIVILE 

 



 

Gli obiettivi generali per il volontario in servizio civile che si intendono perseguire sono: 
- Promozione delle politiche giovanili attraverso il servizio civile 
- Contribuire al miglioramento della qualità della vita e dei servizi resi alla 

cittadinanza di Allai  
- Accrescimento delle proprie capacità professionali e personali. 
- Testimoniare attraverso la realizzazione del progetto i valori della legge 64/2001 
- Svolgere un ruolo di cittadinanza attiva 

 

OBIETTIVI SPECIFICI PER IL VOLONTARIO IN SERVIZIO CIVILE 
 
Gli obiettivi specifici per il volontario in servizio civile nazionale sono: 

- Conoscere l’organizzazione del Servizio Civile Nazionale e le leggi che lo 
regolamentano 

- Conoscere i servizi attivi presso il Comune di Allai; 
- Partecipazione operativa alla progettazione e gestione dei servizi e delle iniziative, 

in costante collaborazione con gli operatori dell’Ente; 
- Conoscere il patrimonio culturale, tradizionale e storico di Allai; 
- Sviluppare competenze relazionali e organizzative, nonché la capacità di lavorare in 

rete ed in gruppo 

 

 

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  

 
Grazie al progetto di Servizio Civile “Una comunità inclusiva” del Comune di Allai e soprattutto 

all’inserimento di n. 4 giovani volontari verranno realizzate diverse attività rivolte all’intera 

cittadinanza al fine di incentivare l’animazione nel territorio e soprattutto creare momenti di 

cittadinanza attiva.  

Per il volontario inoltre sarà un’occasione di crescita personale, in quanto tramite il progetto, potrà 

accrescere le proprie conoscenze ed esperienze a contatto con l’intera cittadinanza e grazie alla 

collaborazione con gli operatori e i dipendenti del Comune di Allai. 

Qui di seguito vengono analizzate le attività che i volontari andranno a realizzare durante il corso dei 

12 mesi di servizio civile nazionale. 

 

OBIETTIVO: Rafforzare, potenziare e creare momenti di animazione territoriale e di 
cittadinanza attiva rivolte alle varie fasce d’età della popolazione 
 

ATTIVITA’ 1: CREIAMO INSIEME CON GLI ANZIANI 

Le attività di animazione rivolte agli anziani rivestono un ruolo importante all’interno della comunità, 

soprattutto per la loro duplice valenza di favorire autonomia ed integrazione, nonché per la 

possibilità che offrono di rafforzare il legame tra la persona anziana ed il contesto sociale in cui vive. 

In quest’ottica assumono pertanto interesse e rilevanza tutte quelle iniziative che sono volte a 

favorire, promuovere e sostenere gli apporti “non professionali”, che possono integrare, arricchire e 

qualificare ulteriormente, anche sul piano sociale e relazionale, l’attività dei volontari. I volontari in 

servizio civile supporteranno l’assistente sociale del Comune di Allai e gli operatori nella ideazione, 



 

organizzazione, promozione e realizzazione di laboratori creativi rivolti agli anziani: Decoupage, 

pittura tradizionale e in rilievo, decorazione tessuti, lavorazione della ceramica, pittura su vetro 

saranno alcune delle attività che verranno proposte all’interno dei laboratori, dando un ampio  

spazio all'espressione creativa, ritenendo che l'esercizio della creatività e lo sviluppo di capacità 

personali portino ad un rafforzamento dell'autostima dell'individuo.  

 

ATTIVITA’ 2: GUARDIAMOCI INTORNO 

L’amministrazione comunale intende pianificare visite e viaggi culturali per gli over 50, con cadenza 

periodica: brevi uscite culturali sul territorio e gite giornaliere nelle zone limitrofe. Le uscite, che 

hanno anche lo scopo di soddisfare il bisogno di conoscenza degli anziani su ciò che li circonda, sono 

prevalentemente di interesse artistico (musei e mostre), naturalistico, storico e culturale (cinema e 

teatro).  I volontari del Servizio Civile supporteranno i Servizi Sociali del comune di Allai 

nell’organizzazione, promozione e realizzazione delle varie gite, viaggi ed escursioni. Sarà 

un’occasione per creare momenti di animazione del territorio attraverso anche scambi di conoscenze 

tra adulti e tra giovani e anziani, aperti al confronto, all’incontro e al dialogo al fine di migliorare e 

innalzare la qualità di vita dei cittadini, contrastando la solitudine e l’isolamento, coltivando capacità 

relazionali e costruire nuovi legami.  

 

ATTIVITA’ 3: CONSULTIAMOCI… 

Il comune di Allai, in collaborazione e con il supporto dei giovani volontari in servizio civile, intende 

coinvolgere i giovani del paese tra i 13 e i 30 anni, nella costituzione di una "Consulta giovanile". La 

Consulta deve essere aperta a tutti i giovani che desiderino farne parte. In un momento in cui la 

realtà giovanile è in continuo movimento e le problematiche che la riguardano sono molteplici e 

complesse, le Amministrazioni ritengono importante e fondamentale il momento di confronto, 

istituzionalizzando un luogo specifico dove i giovani possono avere la parola sui problemi riguardanti 

il paese, assicurando così una formazione alla vita democratica ed alla gestione della vita cittadina. La 

Consulta rappresenta uno strumento di partecipazione del mondo giovanile alla vita della comunità e 

anche di animazione del territorio, promuovendo azioni o progetti volti allo sviluppo della 

conoscenza della condizione giovanile. Per questo motivo i volontari del servizio civile supporteranno 

i componenti della consulta nella creazione della stessa e nell’organizzazione di eventi. 

 
ATTIVITA’ 4: SUPPORTIAMO LA CONSULTA  
La consulta giovanile, una volta costituita, organizzerà eventi e manifestazioni per la comunità di 

Allai, avvalendosi del supporto dei volontari del Servizio Civile. Sarà in questo modo potenziata la 

capacità dei giovani di animare il territorio attraverso: giornate di sport all’aria aperta, incontri di 

scambio di opinioni o di richieste rivolte al comune, giornate dedicate alla musica o alla creatività 

giovanile nel paese ecc…  

Inoltre, i volontari in servizio civile, in collaborazione con l’Associazione interculturale NUR, che da 

anni si occupa di mobilità giovanile internazionale, scambi culturali e educazione non formale, 

supporteranno la Consulta nell’organizzazione dei Workshop e delle giornate informative per i 

ragazzi che vorranno fare un’esperienza all’estero, anche attraverso la distribuzione di brochure e 

opuscoli divulgativi, con lo scopo di coinvolgere sempre più i giovani Allaesi.  

 
ATTIVITA’ 5: PAESE MIO…CHE MI RACCONTI??   

L’aumento della popolazione anziana, la diminuzione dei tassi di natalità e l’allungamento della 

speranza di vita hanno causato squilibri nei rapporti tra le generazioni. Infatti, sono sempre di più gli 

anziani che soffrono di solitudine e i giovani che hanno difficoltà a comunicare con il mondo adulto. 

Sarebbe opportuno un’interazione costruttiva e educativa tra le generazioni permettendo una 

valorizzazione culturale dei due mondi, e allo stesso tempo animare il piccolo paese di Allai. Per 



 

questo i volontari del servizio civile con la Consulta collaboreranno alla redazione di un giornalino 

mensile del paese con il coinvolgimento attivo anche degli anziani, bambini e ragazzi di Allai: tutta la 

comunità in questo modo parteciperà attivamente alla redazione, scegliendo i contenuti, definendo 

gli articoli, preparando la documentazione, raccolta delle idee, stampe e distribuzione. Il giornalino 

sarà disponibile in formato cartaceo e digitale per consentirne la massima divulgazione. Il compito 

dei volontari è quello di coinvolgere e stimolare continuamente gli anziani e i bambini per renderli 

protagonisti, facendo in modo, ove possibile, di far condurre i giochi direttamente a loro.  

 
ATTIVITA’ 6: COME ERAVAMO… 
I volontari in servizio civile con la preziosa collaborazione di anziani e bambini affiancheranno la 
consulta giovanile nell’organizzazione di una mostra sulle tradizioni e sui costumi tipici di Allai in 
occasione della festa di Sant’Isidoro: verrà svolta un’accurata ricerca sull’abbigliamento utilizzato nei 
tempi passati e sulle usanze e tradizioni della comunità. I volontari, insieme ai bambini e ai giovani 
della consulta realizzeranno le interviste agli anziani, promuovendo così iniziative di animazione 
rivolte all’intera cittadinanza, anche attraverso attività che vedano coinvolte più generazioni e che 
consentano una maggior conoscenza del proprio territorio e della sua storia. Si connetteranno così 
due mondi spesso problematici e distanti tra loro: gli anziani, colonna portante della società, 
trasmetteranno i loro saperi, le loro storia di vita e la loro saggezza, e i giovani che condivideranno 
con essi il “nuovo mondo”, il loro stile di vita e le nuove tecnologie. In questo modo ragazzi bambini, 
adulti e anziani avranno modo di confrontarsi e riscoprire l’importanza delle tradizioni, gli usi e i 
costumi spesso dimenticati. 
 
ATTIVITA’ 7: BIMBI IN MOVIMENTO 
L’amministrazione comunale intende realizzare degli spazi ludici e creativi per bambini e ragazzi dai 3 
ai 13 anni: laboratori di riciclo creativo, giornate all’aria aperta con giochi su strada, giochi di squadra, 
tiro alla fune, corsa con i sacchi, laboratori di animazione alla lettura e alla proiezione di cartoni e film 
per bambini e adolescenti. Le attività verranno svolte durante diversi periodi dell’anno e suddivise in 
base alle diverse età degli iscritti. I volontari in servizio civile supporteranno l’ufficio servizi sociali 
nell’organizzazione degli spazi ludici, nella promozione degli stessi, nella raccolta delle adesioni e 
nella gestione.  
 
ATTIVITA’ 8: STUDIA CON NOI 
Lo Spazio Compiti è un servizio che verrà attivato presso il comune di Allai e sarà rivolto agli allievi 
della scuola primaria e secondaria di primo grado, con l’obiettivo di offrire loro uno spazio di aiuto, 
accompagnamento e sostegno relativo alle incombenze scolastiche, contribuendo a migliorare il 
bisogno di socializzazione e i livelli di apprendimento dei minori. I volontari supporteranno 
l’assistente sociale e l’educatrice nell’organizzazione, promozione e gestione del servizio, curando i 
rapporti con i genitori e con i bambini e i ragazzi. 
 

AZIONI A LATERE 
 
Il progetto si svilupperà attraverso le seguenti azioni (che sono analiticamente descritte al successivo 
punto 8.3): 

- Accoglienza e avvio 
- Formazione 
- Affiancamento 
- Attivazione 
- Valutazione in itinere e monitoraggio 

La temporizzazione delle azioni viene descritta nel diagramma di Gantt sottostante ipotizzando che il 
servizio si svolga da gennaio a dicembre. 
 
 



 

DIAGRAMMA DI GANTT – PIANO ATTUATTIVO DELLE ATTIVITA’ 
 

 Mesi   

Azioni 
 

1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 9° 10° 11° 12° 

Avvio ed accoglienza volontari             
Formazione generale (voci 
29/34) 

            

Formazione specifica (voci 
35/41)  

            

Affiancamento             

OBIETTIVO: Rafforzare, potenziare e creare momenti di animazione territoriale e di 
cittadinanza attiva rivolte alle varie fasce d’età della popolazione 

Attività 1 
Creiamo insieme con gli anziani 

            

Attività 2 
Guardiamoci intorno 

            

Attività 3 
Consultiamoci 

            

Attività 4 
Supportiamo la consulta 

            

Attività 5 
Paese mio…che mi racconti? 

            

Attività 6 
Come eravamo 

            

Attività 7 
Bimbi in movimento 

            

Attività 8 
Studia con noi 

            

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

            

Valutazione finale  dell’attività 
svolta  

            

 

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 
 
Durante lo svolgimento di tale progetto saranno coinvolte 13 persone che supporteranno i volontari 
durante lo svolgimento delle varie attività e gli affiancheranno mettendo a disposizione le loro 
conoscenze e la loro professionalità. Nello specifico: 
 

PROFESSIONALITÀ ATTIVITÀ INTERNO 
ALL'ENTE 

ESTERNO 
ALL'ENTE 

Animatore Dipendente della cooperativa locale che 
supporterà i volontari nella realizzazione delle 
attività di animazione rivolte agli anziani, 
ideazione attività durante i viaggi e i laboratori 
creativi. 

 2 

Educatore Dipendente della cooperativa che supporterà i 
volontari durante l’attività di spazio compiti con 
i bambini. 

 1 



 

Tecnico informatico supporto durante la creazione del giornalino in 
formato digitale, inserimento di dati e appoggio 
ai volontari durante l’inserimento dei contenuti 
informatici, manutenzione dei programmi 
necessari per le attività svolte dai volontari. 

 1 

Volontari Associazioni 
locali  

Supporto ai volontari del Servizio Civile 
nell’organizzazione delle attività previste dal 
progetto, nella realizzazione di attività per i 
giovani e gli anziani, nella creazione del 
giornalino e collaborazione durante la creazione 
della consulta giovani. 

 8 

Personale di 
segreteria  e 
amministrazione. 

Inserimento negli atti amministrativi dell’ente  
delle varie attività relative al progetto, supporto  
alla creazione del materiale divulgativo. 

1  

 

 

8.3  Ruolo ed attività previste per i volontari nell’ambito del progetto 
 
I volontari del SCN saranno guidati e supportati, oltre che dai dipendenti dell’ente, dai vari volontari 
delle associazioni locali che avranno il compito di guidarli e sostenerli durante l’intero anno. 
Il progetto comprenderà momenti di formazione, eseguita da figure altamente professionali, a 
momenti di programmazione e svolgimento delle attività previste, destinate a creare momenti di 
crescita e arricchimento che coinvolgeranno l’intera comunità di Allai. 
 I volontari saranno sempre affiancati dall’olp ma dovranno al contempo saper gestire momenti di 
autonomia durante il quale avranno il compito di organizzare le varie attività sulla base delle esigenze 
della popolazione, con particolare riguardo per gli anziani. 
 
Le attività previste per i volontari sono le seguenti:  

- Supporto agli operatori e ai volontari delle associazioni locali nelle attività di organizzazione e 
programmazione dei laboratori rivolti agli anziani e ai bambini, preparazione e raccolta del 
materiale promozionale, delle iniziative e della modulistica per la partecipazione alle attività 
e appoggio nella gestione dei laboratori e nella gestione amministrativa ad essi collegata. 

- collaborazione con le associazioni nella realizzazione delle attività di animazione territoriale 
rivolte agli anziani, preparazione della modulistica e supporto agli utenti durante la 
compilazione, partecipazione ai vari incontri e promozione delle attività. 

- Supporto ai volontari delle associazioni durante la costituzione della consulta giovanile, 
raccolta delle adesioni, individuazione di un’apposita sede, e collaborazione con la stessa 
durante la pianificazione e la promozione delle attività. 

- Supporto all’educatore durante lo svolgimento dello spazio compiti, preparazione attività e 
esercizi didattici, promozione dell’attività tra le scuole e raccolta adesioni. 

- Gestione contatti con operatori e utenti attraverso mail, mail certificate, , newsletter, forum 
e  social network (facebook). 

 
Il progetto si svilupperà attraverso i seguenti punti: 
 

ACCOGLIENZA E INSERIMENTO 
DESCRIZIONE SOGGETTI COINVOLTI TEMPISTICA 
Durante la prima settimana i volontari, guidati 
dall’olp, conosceranno la sede del progetto, 
tutti i suoi dipendenti e i ruoli che essi 
ricoprono all’interno del Comune.   
Verrà realizzato un incontro presso la sede del 
progetto che coinvolgerà i rappresentanti delle 
associazioni con cui dovranno collaborare 

Volontari servizio civile 

OLP 

Dipendenti dell’Ente 

Volontari delle 

Prima settimana 



 

durante l’intero anno. 
L’obbiettivo è quello di creare un primo legame 
tra i dipendenti, le associazioni e gli stessi 
volontari che avranno la possibilità di 
conoscersi e condividere tra loro le prime idee e 
opinioni sul progetto.  

Associazioni locali che 
collaborano nella 
gestione dei servizi sociali 
comunali 

FORMAZIONE GENERALE 

DESCRIZIONE SOGGETTI COINVOLTI TEMPISTICA 
La formazione generale organizzata a cura del 
Comune avrà lo scopo di favorire un’ulteriore 
conoscenza dei ragazzi che attraverso un lavoro 
di gruppo avranno modo di apprendere in 
modo generale e vivere correttamente 
l’esperienza del servizio civile. 
Tale attività ha inoltre l’obbiettivo di 
promuovere i valori ed i diritti universali 
dell’uomo. 
 

Formatori interni 
accreditati 

 

Volontari SCN 

Entro il 6° mese 

FORMAZIONE SPECIFICA 
DESCRIZIONE SOGGETTI COINVOLTI TEMPISTICA 
La formazione specifica sarà organizzata in 
proprio dal personale interno qualificato che 
avrà il compito di preparare in modo specifico i 
volontari, sia a livello operativo che 
motivazionale, per lo svolgimento dei servizi 
fornendo loro informazioni, linee guida 
dettagliate e chiarendo ogni loro dubbio circa lo 
svolgimento delle attività. 
Lo specifico percorso formativo è puntualmente 
definito nei punti da 35 a 41 del presente 
formulario. 
 
 

Volontari SCN 

OLP 

Formatori interni specifici 

Educatore 

Entro il 3° mese 

TIROCINIO/AFFIANCAMENTO 

DESCRIZIONE SOGGETTI COINVOLTI TEMPISTICA 
L'OLP e i dipendenti comunali insieme ai 
volontari e gli operatori delle associazioni 
affiancheranno i volontari durante tutte le fasi 
del progetto in tal modo potranno apprendere 
le tecniche necessarie allo svolgimento delle 
attività del progetto. 
 In particolare i volontari apprenderanno le 
modalità di approccio con l'utenza non solo a 
livello colloquiale ma anche attraverso l’utilizzo 
di strumenti moderni (mail, social network, 
telefono) e supporteranno gli animatori nella 
progettazione delle attività rivolte agli anziani e 
ai bambini. 

Volontari SCN 

OLP 

Dipendenti 

Volontari associazioni 
 
Animatori  

Dal 1° al 4° 
mese 

ATTIVITA’ 
DESCRIZIONE SOGGETTI COINVOLTI TEMPISTICA 
Durante questa fase i volontari affiancati e 
supportati dall’olp e dalle varie figure 
professionali dopo aver preso contatti con gli 
utenti si occuperanno della realizzazione delle 
varie attività previste dal progetto 
coinvolgendo l'intera popolazione. Avranno così 
la possibilità di mettere in pratica tutto ciò che 

Volontari SCN 

OLP 

Dipendenti 

Volontari associazioni 
 

Dal 2° mese 



 

hanno appreso durante le giornate di 
formazione e avranno la possibilità di eseguire 
parte del lavoro in autonomia al fine di 
accrescere in loro il senso del dovere e 
maturare da un punto di vista culturale, morale 
e sociale. 
MONITORAGGIO E VALUTAZIONE 
DESCRIZIONE SOGGETTI COINVOLTI TEMPISTICA 
Il monitoraggio sarà effettuato in proprio presso 
l’ente. 
Ogni attività prima di essere approvata verrà 
esaminata dall’esperto più qualificato che, in 
caso di criticità o anomalie, col supporto dei 
volontari provvederà a migliorarne i contenuti 
in modo da dare il via libera allo svolgimento 
della stessa.  
L’olp avrà il compito di organizzare periodici 
incontri volti a incentivare il dialogo fra le varie 
parti e fare il punto della situazione, dando a 
spazi a consigli e suggerimenti per eventuali 
miglioramenti futuri. 
Per il dettaglio si rinvia alle voci 20-22. 
 

Volontari SCN 

OLP 

Dipendenti 

Volontari associazioni 
 

12 mesi 

 

 

9) Numero dei volontari da impiegare nel progetto: 

 

 

10) Numero posti con vitto e alloggio:  

 

 

11) Numero posti senza vitto e alloggio: 

 

 

12) Numero posti con solo vitto: 

 

 

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

 

 

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

 
 

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

 
  

- Disponibilità a spostarsi nel territorio circostante con mezzi pubblici o con mezzi di 
proprietà del Comune di Allai. 

- Flessibilità oraria durante particolari occasioni e giorni festivi (sagre, feste, gite e 
viaggi)  

- Compilazione della documentazione richiesta (registro presenze, relazioni) 

- Rispetto del regolamento interno dei diversi servizi 

- Rispetto degli obblighi previsti dal programma quali partecipazione alle 
giornate di formazione specifica e generale 

- Rispetto delle norme in materia di igiene e sicurezza e della normativa sulla 

4 

0 

4 

0 

30 

5 



 

privacy. 

 



 

 

 

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

 

N. 

Sede di 

attuazione del 

progetto 

Comune Indirizzo 
Cod. 

ident. sede 

N. vol. per 

sede 

Nominativi degli Operatori Locali di 

Progetto 

Nominativi dei Responsabili Locali di Ente 

Accreditato 

Cognome e 

nome 

Data di 

nascita 
C.F. 

Cognome e 

nome 

Data di 

nascita 
C.F. 

1            

2            

3            

4            

5            

6            

7            

8            

9            

10            

11            

12            

13            

14            

15            

16            

17            

18            



 

17) Eventuali attività di promozione e sensibilizzazione del servizio civile nazionale: 
 

Il progetto sarà promosso sul territorio, con un impegno pari ad almeno 47 ore, attraverso 
diverse modalità: 
 

▪ Pubblicazione del bando all’albo pretorio comunale. 
▪ Promozione nel territorio, attraverso l’organizzazione di n. 1 incontro (n. 3 ore); 
▪ Attività di informazione e promozione attraverso il sito istituzionale del comune di 

Allai (n. 8 ore) 
▪ Allestimento di uno stand per la diffusione di opuscoli e brochure opportunamente 

realizzate dai volontari in occasione di feste patronali, manifestazioni culturali, 
folkloristiche, religiose per n. 4 giornate. (n. ore 16) 

▪ Affissione locandine nei principali luoghi di aggregazione giovanile ed esercizi 
pubblici locali. (n. 1 ora) 

▪ Invio a tutti i giovani di età compresa tra i 18 e 28 anni lettere in cui verrà esposta 
l’opportunità offerta dal servizio civile (n. 4 ore) 

▪ Realizzazione da parte dei volontari di una pagina Facebook dedicata al progetto, 
nella quale verranno inserite di volta in volta le varie attività in fase di realizzazione 
e verranno promosse mediante la creazione di eventi sul social network. (15 ore) 

 

 

 

18) Criteri e modalità di selezione dei volontari: 
      

Criteri UNSC 

 

 

19) Ricorso a sistemi di selezione verificati in sede di accreditamento (eventuale 

indicazione dell’Ente di 1^ classe dal quale è stato acquisito il servizio): 
 

no   

 

 

20) Piano di monitoraggio interno per la valutazione dell’andamento delle attività del 

progetto:  
 

Il monitoraggio si svilupperà durante l’intero anno di servizio civile, interessando 
tutte le fasi di realizzazione del progetto. L’intervento è finalizzato alla valutazione 
dell’andamento delle attività e dei risultati attesi per l’attuazione degli opportuni 
interventi correttivi in itinere e alla valutazione dell’esperienza del giovane 
volontario. Ovvero: gli effetti del servizio civile rispetto alla crescita complessiva del 
volontario  
Gli obiettivi progettuali saranno verificati in relazione a:  
-I volontari  
-I destinatari diretti  
-I beneficiari indiretti  
 
LE FASI DEL MONITORAGGIO:  
1. Monitoraggio della fase di avvio (a circa 1 mese dall’avvio):  
Finalizzato soprattutto a comprendere se nell’avvio del servizio sono stati ben 
chiariti gli obiettivi del progetto, se le mansioni assegnate al volontario rispettano 
quanto inserito nel progetto;  
2. Monitoraggio in itinere (ogni 3 mesi dall’avvio del progetto):  



 

Finalizzato a monitorare l’andamento generale del progetto in tutte le sue parti 
(compresa la formazione generale) ed apportare eventuali miglioramenti allo 
stesso. A tal fine sarà organizzato un incontro, con i volontari, l’OLP e le altre figure 
di riferimento del progetto, allo scopo di:  
-Rilevare le attività svolte;  
-Dare un giudizio sulla Formazione specifica e la Formazione generale erogata 
dall’ente;  
-verificare il raggiungimento degli obiettivi previsti dal progetto;  
-Verificare gli aspetti motivazionali e relazionali, soddisfazione sull’operato, e 
aspettative dei volontari;  
-Valutare la qualità dei rapporti relazionali con i referenti, i colleghi, gli utenti ecc.;  
-analizzare e approfondire le positività e le criticità riscontrate;  
-Verificare il raggiungimento degli obiettivi prefissati e la corrispondenza tra 
quanto realizzato e quanto indicato nel progetto.  
 
Il processo di monitoraggio in itinere permetterà di valutare i punti di forza e di 
debolezza del progetto, e di conseguenza intervenire anticipando eventuali 
situazioni critiche e mettendo in atto le opportune azioni correttive.  
 
3. Verifica finale:  
Verifica più complessa finalizzata a rispondere in modo compiuto a tutti e tre gli 
obiettivi del monitoraggio (andamento delle attività, raggiungimento degli obiettivi 
per i volontari, i destinatari diretti ed i beneficiari, e valutazione della crescita 
complessiva del giovane), durante il quale i volontari saranno invitati a predisporre 
una relazione conclusiva sul servizio svolto, identificando gli aspetti positivi e le 
criticità incontrate.  
Quanto emergerà dal monitoraggio e dal bilancio finale complessivo consentirà di 
riflettere e apportare i necessari miglioramenti qualora vi sia la possibilità di 
presentare un’altra attività progettuale in futuro.  
Durante tutto il periodo di progetto sarà effettuato il controllo periodico del 
registro personale di ciascun volontario, nel quale saranno annotati l’orario di 
entrata e di uscita; l’attività svolta, i permessi, la malattia e il riepilogo mensile 
delle assenze/presenze;  
 
GLI STRUMENTI DEL MONITORAGGIO:  
Per rilevare tali variabili si utilizzeranno strumenti sia quantitativi che qualitativi 
quali: questionari semistrutturati, focus group con gli operatori e i volontari in 
servizio civile, incontri e riunioni con altri soggetti significativi del territorio.  
 
GLI INDICATORI  
Rispetto ai volontari  
N. incontri individuali con l’Olp  
N. incontri di gruppo con l’Olp  
N. di incontri dell’intero gruppo dei volontari del progetto  
N. di riunioni di coordinamento cui hanno partecipato i volontari  
Grado di soddisfazione rispetto a: orari, informazioni ricevute  
Livello di inserimento nelle attività previste dal progetto  
Grado di raggiungimento degli obiettivi iniziali  



 

Valutazione complessiva dell’andamento del progetto  
Grado di soddisfazione sulla formazione generale  
Grado di soddisfazione sulla formazione specifica  
 
Rispetto ai destinatari  
n. anziani partecipanti ai laboratori e/o eventi realizzati 
n minori partecipanti ai laboratori e/o eventi realizzati 
n giovani aderenti alla consulta giovani 
n bambini partecipanti allo spazio compiti 
n. laboratori attivati 
n eventi organizzati 
numero partecipanti agli eventi organizzati 
n anziani che fruiscono dei servizi  e delle iniziative rivolte alla terza età 
 
GLI ATTORI COINVOLTI  
Saranno coinvolti nel monitoraggio:  
· i volontari;  
· gli OLP;  
· gli operatori dei servizi  culturali del Comune;  
   i formatori  
· Altro personale significativo dell’ente (es. Direttore e responsabili dei servizi 
comunali  
coinvolti);  
   i partner del progetto  
· i destinatari e beneficiari del progetto;  
· la comunità territoriale (mediante alcuni testimoni significativi).  
 

 

 

 

 

 

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   

 

 

 

 

 

22) Eventuali requisiti richiesti ai canditati per la partecipazione al progetto oltre quelli 

richiesti dalla legge 6 marzo 2001, n. 64: 
 

patente di guida 

 

 

 

 

 

 



 

23) Eventuali risorse finanziarie aggiuntive destinate in modo specifico alla 

realizzazione del progetto: 
 

RISORSE IMPORTI 

  

Sala adeguatamente attrezzata per formazione specifica € 1.500,00 

Dispense (n. 2 x € 50,00) per attività di formazione specifica € 100,00 

Spese formazione specifica (formatori, materiale vario) € 1.240,00 

Allestimento stand in occasione di eventi pubblici, sagre e festività (per n. 16 

ore) 

€ 640,00 

Locandine, brochure e materiale cartaceo per sponsorizzazione eventi. € 210,00 

Ufficio attrezzato per svolgimento attività del progetto € 1.000,00 

n. 2 Fotocopiatori e n. 2 impianti telefonici € 4000,00 

Acquisto materiale informativo relativo al servizio civile € 140,00 

Partecipazione a vari eventi culturali, corsi, seminari € 150,00 

2 pc portatili, n. 1 masterizzatore, n. 2 Computer fissi, n. 1 stampante, n. 2 fax € 2.170,00 

Veicolo di proprietà del Comune (valore totale € 12.000,00 – valore attribuito al 

progetto € 2.200,00) 

€ 2.200,00 

Materiale ludico, cancelleria e libri per attività ludica e di animazione € 1.050,00 

Acquisto indumenti servizio civile nazionale (magliette, felpe, cappellini) € 450,00 

TOTALE €  14.850 
 

 

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

Coopromotore Tipologia Attività (rispetto alla voce 8.1) 

Associazione 
culturale Nur 

CF 92099790922 
No profit 

supporto e collaborazione alla: costituzione della 
consulta giovanile, organizzazione di eventi e 
iniziative rivolte ai giovani, realizzazione del 
giornalino; supporto per tutte le altre attività 
nell’ambito del progetto 

Coop Sociale Incontro 
– Soc Coop Onlus 

P. IVA 00368990958 
No profit 

supporto nelle attività rivolte agli anziani; 
supporto per tutte le altre attività nell’ambito del 
progetto 

Non solo web di 
Murroni Alessandro 

P. IVA 01093240956 

profit 

supporto tecnico ai volontari nella preparazione 
dei materiali multimediali di promozione delle 
iniziative previste dal progetto e supporto nelle 
altre attività del progetto 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

25) Risorse tecniche e strumentali necessarie per l’attuazione del progetto: 
 

Il Comune di Allai metterà a disposizione dei volontari le seguenti risorse tecniche e strumentali: 

 
DOTAZIONE SEDE DI PROGETTO 

• Sala riunioni dotata di supporto multimediale situata al primo piano della sede comunale;  

• All’occorrenza auto di proprietà del Comune di Allai per gli spostamenti nel territorio;  

• n. 2 computer portatili e n.2 computer fissi dotati di connessione a internet; 

• Telefono fisso, fax, stampante e fotocopiatore e proiettore; 

• materiale di cancelleria (pennarelli, matite, gomme, penne ecc), plastificatore, rilegatore; 

• Cassetta pronto soccorso;  

• Materiali ludici e didattici da utilizzare durante i laboratori. 
 

I volontari avranno inoltre a disposizione qualora ne avessero bisogno: 

• Elenco, ruolo, mail e numero di telefono dei dipendenti del Comune; 

• Elenco, ruolo, mail e numero di telefono dei volontari delle associazioni locali con cui 
collaboreranno; 

 
Tutti i volontari riceveranno entro tre mesi dall’inizio del servizio: 

• una divisa;  

• dispositivi di protezione individuale previsti dalle norme in materia di sicurezza sul lavoro se 
necessari;  

• Cartellino identificativo, da apporre sulla divisa, utile ad identificare gli stessi durante i 
laboratori, le attività e gli eventi che verranno realizzati, con i dati del volontario, il codice 
personale, il titolo del progetto, lo stemma del SCN e il logo del Comune di Allai.  

 

ATTREZZATURE PER FORMAZIONE SPECIFICA  

Per la realizzazione della formazione specifica saranno messi a disposizione della sede di formazione le 
seguenti attrezzature:  
-Sala attrezzata dotata di supporti informatici e multimediali (stampante, computer, proiettore, 
telefono, registratore) 
-Materiale di cancelleria (pennarelli, matite, gomme, penne ecc)  
-Dispense formative in formato digitale e cartaceo 
 

 

 

 

CARATTERISTICHE DELLE CONOSCENZE ACQUISIBILI 
 

 

26) Eventuali crediti formativi riconosciuti: 
 

NO 

 

27) Eventuali tirocini riconosciuti: 
      

NO 

 

 



 

28) Attestazione delle conoscenze acquisite in relazione delle attività svolte durante 

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

Il Comune di Allai rilascerà, al termine del periodo del Servizio Civile, un apposito attestato 
valido ai fini del curriculum vitae, nel quale saranno riconosciute le competenze 
organizzative e tecniche acquisite. 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI 

- Capacità relazionali cei rapporti con le famiglie minori e anziani,Capacità di ascolto 
e comprensione dei bisogni dell’altro; 

- Capacità di collaborare con le diverse figure professionali impegnate nel servizio 
(operatori delle cooperative, insegnanti, amministratori locali ecc) 

- Capacità di lavorare in gruppo 
- Capacità di curare le relazioni con i referenti di enti associazioni e altre realtà 

presenti nel territorio 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE 

 

- Capacità organizzative nell’ambito dei servizi socio educativi delle attività di 
animazione per minori  dei servizi socia-ssistenziali e delle attività di socializzazione 
per anziani 

- Padronanza delle tecniche indispensabili per una corretta e razionale gestione 
delle risorse disponibili 

- Organizzazione delle attività di coinvolgimento e pro mozione della cittadinanza 
attiva 

- Organizzazione di attività laboratoriali 
- Apprendimento tecniche di redazione degli atti amministrativi 
- tecniche di animazione 
- Conoscenza sul funzionamento e l’organizzazione  di una pubblica amministrazione 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE PROFESSIONALI E/O TECNICHE 

 

- Abilità e competenze delle metodologie di lavoro nell’ambito socio-assistenziale ed 
educativo e Abilità e competenze nella progettazione sociale, 

- Uso dei principali strumenti informatici e digitali 
- Conoscenza degli elementi per la progettazione e l’organizzazione di interventi 

nell’ambito dell’animazione territoriale  
- Conoscenza della normativa e dell’organizzazione del servizio civile nazionale. 

 

 

 

Formazione generale dei volontari 
 

 

29)  Sede di realizzazione: 
      

COMUNE DI ALLAI Via Ponte Nuovo, 3 



 

 

 

30) Modalità di attuazione: 
      

In proprio, presso l’Ente con formatori dell’Ente 

 

 

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   

 

 

32) Tecniche e metodologie di realizzazione previste: 
 

La formazione generale verrà effettuata durante i primi 180 giorni di attuazione del 
progetto, così da garantire ai volontari le giuste conoscenze in merito al servizio 
civile nazionale, ai suoi fondamenti e alla sua organizzazione. Verrà attuata facendo 
riferimento alle Linee guida emanate dall’UNSC.  
La formazione avrà una durata di 45 ore, per un max di 9 incontri da 5 ore ciascuno, 
e i contenuti saranno suddivisi per moduli. Il formatore sarà affiancato da esperti 
sulle tematiche trattate e /o sulle tecniche utilizzate. (i nominativi  degli esperti  
saranno indicati nei registri della formazione generale, a cui saranno allegati anche 
i CV degli stessi). La metodologia prevista comprende:  
-20 ore:lezioni frontali, durante le quali sarà dato ampio spazio ai momenti di 
confronto e discussione tra i partecipanti;  
-25 ore: dinamiche non formali (simulazioni, lavori di gruppo, giochi di ruolo, 
brainstorming, ice breaking activities ecc);  
Durante e alla fine della formazione sono previste verifiche per la misurazione dei 
livelli di apprendimento raggiunti. 
 

 

 

33) Contenuti della formazione: 
 

I contenuti per la formazione generale si attengono a quanto indicato nelle “Linee guida 
per la formazione generale dei giovani in servizio civile nazionale”.  
Obiettivo della formazione generale saranno le caratteristiche e l’ordinamento del servizio 
civile, ivi compresi i principi, gli ordinamenti e la storia dell’obiezione di coscienza, la difesa 
della Patria come diritto/dovere costituzionale con mezzi non violenti, i diritti umani, la 
carta etica del servizio civile nazionale, la partecipazione attiva alla vita della società civile 
nelle sue diverse forme.  
L’obiettivo principale è quello di rendere i giovani in servizio civile consapevoli del loro 
ruolo di cittadini e delle attività da svolgere per raggiungere il risultato di formarli quali 
cittadini solidali.  
Contenuti:  

1. L’identità del gruppo in formazione e patto formativo 
Si tratta di un modulo/laboratorio nel quale il formatore, utilizzando tecniche formative 
appropriate, lavorerà alla definizione di un’identità di gruppo dei volontari in servizio civile, 
che esprimeranno le loro idee sul servizio civile, le proprie aspettative, le motivazioni e gli 
obiettivi individuali. Il formatore, partendo dai concetti di “Patria”, “difesa senza armi”, 



 

“difesa non violenta”, ecc., avrà come obiettivo quello di creare nel volontario la 
consapevolezza che questo è il contesto che legittima lo Stato a sviluppare l’esperienza di 
servizio civile. 

2. Dall’obiezione di coscienza al SCN 
Si metterà in evidenza il legame storico e culturale del servizio civile nazionale con 
l’obiezione di coscienza, ripercorrendo la storia del fenomeno in Italia a partire dalla legge 
n. 772/72, passando per la legge di riforma n. 230/98, fino ad arrivare alla sua attuale 
configurazione così come delineata dal legislatore del 2001, ovvero di difesa civile della 
Patria con mezzi ed attività non militari, dimensione che lo caratterizza e lo differenzia da 
altre forme di intervento ed impegno sociale. 

3. Il dovere di difesa della Patria – difesa civile non armata e nonviolenta 
Si approfondirà il concetto di Patria e di difesa civile della Patria attraverso mezzi ed 
attività alternativi a quelli militari a partire dai principi costituzionali della solidarietà (art.2 
Cost.), dell’uguaglianza sostanziale (art.3 Cost.), del progresso materiale o spirituale della 
società (art.4), della promozione dello sviluppo della cultura, della tutela del paesaggio e 
del patrimonio storico ed artistico della Nazione (art.9) e della pace tra i popoli (art. 11 
Cost.). In particolare ciò avverrà attraverso lo studio delle varie pronunce della Corte 
costituzionale nelle quali è stato dato a tale concetto un contenuto ampio e dettagliato. 
Muovendo da alcuni cenni storici di difesa popolare nonviolenta, si presenteranno le forme 
attuali di realizzazione della difesa alternativa sul piano istituzionale, di movimento e della 
società civile. Nell’ambito dei riferimenti al diritto internazionale si potranno inoltre 
approfondire le tematiche relative alla “gestione e trasformazione nonviolenta dei 
conflitti”, alla “prevenzione della guerra” e alle “operazioni di polizia internazionale”, 
nonché ai concetti di “peacekeeping”, “peace-enforcing” e “peacebuilding”, la pace ed i 
diritti umani alla luce della Costituzione italiana, della Carta Europea e degli ordinamenti 
delle Nazioni Unite. 

4. La normativa vigente e la Carta di impegno etico 
Verranno illustrate le norme legislative che regolano il sistema del servizio civile, nonché 
quelle di applicazione riguardanti l’ordinamento e le attività del servizio civile nazionale. 
In particolare si evidenzierà l’importanza della sottoscrizione della Carta di Impegno Etico 
da parte del legale rappresentante dell’Ente, quale condizione per l’accreditamento di 
quest’ultimo: un patto tra l’UNSC e l’Ente, con cui essi si impegnano reciprocamente al 
rispetto dei valori posti alla base della cultura e dell’identità del servizio civile nazionale. 

5. La formazione civica 
Questo modulo si basa nella conoscenza della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani e 
della Carta costituzionale e, quindi, dell’insieme dei principi, dei valori, delle regole e dei 
diritti e doveri in essa contenuti che costituiscono la base della civile convivenza e quadro 
di riferimento indispensabile affinché i giovani volontari possano diventare cittadini attivi. 
Saranno analizzati la funzione ed il ruolo degli organi costituzionali, i loro rapporti, dando 
particolare risalto all’organizzazione delle Camere e all’iter di formazione delle leggi. 
Si illustrerà quindi il percorso che lega l’educazione civica alla cittadinanza attiva 
ricollegando i principi teorici ad azioni pratiche ed insegnando ai volontari a tradurre in 
comportamenti ed azioni le idee e i valori sanciti dalla Carta costituzionale. 

6. Le forme di cittadinanza 
Si illustreranno in questo modulo le forme di partecipazione, individuali e collettive, che 
possono essere agite dal cittadino, in un’ottica di cittadinanza appunto attiva. 
La partecipazione alle formazioni sociali del volontariato, della cooperazione sociale, della 
promozione sociale, l’obiezione di coscienza, il servizio civile nazionale, l’impegno politico e 
sociale, la democrazia partecipata, le azioni nonviolente, l’educazione alla pace, la 
partecipazione democratica alle elezioni e ai referendum, i bilanci partecipati, sono tutti 
esempi concreti che possono essere illustrati e discussi nell’impostazione, nell’azione e 
nelle conseguenze, invitando i ragazzi a proporre ed elaborare, anche tramite le 
metodologie non formali e la logica progettuale, un percorso di azione. 



 

7. La protezione civile 
Il tema della protezione civile, che si integra perfettamente nel concetto di difesa della 
Patria come difesa dell’ambiente, del territorio e delle persone, nonché fattore di 
educazione e di crescita di cittadinanza attiva, verrà affrontato non solo attraverso 
propedeutici cenni tecnici e operativi, ma soprattutto dal punto di vista culturale. 
Partendo dall’importanza della tutela e valorizzazione dell’ambiente e del territorio, visti 
come il necessario ed imprescindibile substrato delle attività umane, si illustrerà come tale 
territorio/comunità possa essere colpito da eventi naturali ed antropici, in grado di 
metterne a dura prova l’esistenza. 
A tal scopo, seguendo un percorso che si estrinseca attraverso la logica del progetto, si 
mostrerà come la protezione civile agisce attraverso la previsione e prevenzione dei rischi 
(concetto connesso alla responsabilità, individuale e collettiva) e l’intervento in emergenza 
e la ricostruzione post emergenza. Sarà sottolineato lo stretto rapporto tra 
prevenzione/tutela ambientale e legalità, nonché tra ricostruzione/legalità. 
Nel presente modulo verranno inoltre illustrate le norme di comportamento da seguire 
nella gestione delle emergenze, anche per poter espletare al meglio gli eventuali compiti di 
assistenza e soccorso nei confronti delle popolazioni colpite da eventi calamitosi. 

8. La rappresentanza dei volontari nel servizio civile 
Una delle forme di partecipazione e di cittadinanza attiva che si presenteranno ai volontari 
durante l’anno di servizio civile, sarà la possibilità pratica di partecipare e di candidarsi alle 
Elezioni per i Rappresentanti regionali e nazionali dei volontari in SCN. Sarà illustrata ai 
volontari tale possibilità, il suo funzionamento ed importanza, anche come presa in carico 
di un comportamento responsabile, le cui conseguenze potranno essere visibili solo in 
tempi medio lunghi, ma non per questo meno importanti. 

9. Presentazione dell’ente 
In questo modulo, i volontari saranno formati gli elementi di conoscenza del contesto in 
cui si troveranno a prestare l’anno di servizio civile, verranno presentate la storia, le 
caratteristiche specifiche e le modalità organizzative ed operative dell’Ente accreditato. 

10. Il lavoro per progetti 
Sarà analizzato assieme ai volontari  il metodo di lavoro  per progetti, ossia un metodo 
nato e sviluppato per consentire la  governabilità dei processi complessi, nel rispetto degli 
obiettivi prefissati e dei vincoli temporali. 
Le fasi di gestione del progetto, il lavoro di squadra, le capacità di comunicazione 
coordinamento e cooperazione di tutte le figure coinvolte saranno i temi affrontati 
durante questo modulo. 

11. L’organizzazione del servizio civile e le sue figure 
Questo modulo formativo consentirà ai volontari di sconoscere “il sistema di servizio civile” 
(gli enti di SCN, l’UNSC, le Regioni e le Province autonome) e “tutte” le figure che operano 
all’interno del progetto (OLP, RLEA, altri volontari etc.) e all’interno dello stesso ente 
(differenza fra ente e partner, fra sede operativa etc.) per il raggiungimento degli obiettivi 

 

 

 

34) Durata: 
 

45 ORE  
Erogazione 100% entro il 180° giorno dall’avvio del progetto (come indicato nel GANTT) 

Formazione specifica (relativa al singolo progetto) dei volontari 

 

 

35)  Sede di realizzazione: 
      



 

Comune di Allai, Via Ponte Nuovo, 3 

 

 

36) Modalità di attuazione: 
      

Il percorso formativo specifico sarà realizzato in proprio, presso l’ente, con 
formatori dell’ente con l’obiettivo di sviluppare nei volontari le diverse competenze 
e capacità utili per la realizzazione efficace del progetto.  
Si prevede anche la partecipazione a convegni e seminari organizzati da altri Enti o 
Associazioni  
Il percorso si realizzerà attraverso 12 moduli per complessive 72 ore (come indicato 
rispettivamente alle voci 39-40 e 41). 
 

 

 

37) Nominativo/i e dati anagrafici del/i formatore/i:  
      

Cognome Nome 

 
Luogo di nascita 

(Comune e 
Provincia) 

Data di nascita 

Vedele Graziella Onifai  27.06.1966 

Manca Laura Ozieri 15.05.1976 

Manca Raimondo Samugheo 09.02.1967 

    

    
 

 

 

38) Competenze specifiche del/i formatore/i: 
      

VEDELE GRAZIELLA 

Titolo di studio Competenze Esperienze 

Laurea in 
pedagogia 

Programmazione, 
organizzazione, 
coordinamento e 
monitoraggio dei servizi 
socioassistenziali, educativi 
e animazione del Comune 
di Allai  

Dal dicembre  2000 a tutt’oggi: istruttore 
direttivo dipendente in qualità di   pedagogista   
presso il Comune di Allai; 
 
Operatore Locale di progetto in n. 2 progetti di 
Servizio Civile (Settore Assistenza) Comune di 
Allai 

MANCA LAURA 

Titolo di studio Competenze Esperienze 

Laurea in 
Scienze 
dell’educazione 

Educatore professionale 
 

Dal novembre 1996  al marzo 2000  educatrice 
presso  servizi socioeducativi gestiti da 
Cooperative Sociali  
 
Dal gennaio 2005  a tutt’oggi educatore 
professionale  presso servizi socio-educativi e di 
animazione comunali  gestiti da Cooperative 
Sociali. 

MANCA RAIMONDO 

Titolo di studio Competenze Esperienze 

Laurea in 
Ingegneria  

Esperto in normativa sulla 
sicurezza nei luoghi di 

Dal 2014 a oggi RSPP presso diversi comuni 
 



 

lavoro 
 

 

 

39) Tecniche e metodologie di realizzazione previste:  
      

Il percorso di formazione specifica ha l’obiettivo di favorire nei volontari 
l’acquisizione o perfezionamento di competenze specifiche legate alle attività che 
saranno sviluppate con l’attuazione del progetto.  
Il percorso formativo, che si volgerà durante i primi 6 mesi di attuazione del 
progetto, si articola in 12 moduli, della durata di 6 ore ciascuno.  
Preliminare rispetto all’avvio della formazione sarà la stipula di un patto formativo 
tra il formatore e i partecipanti nel quale saranno individuate le aspettative di 
ognuno rispetto al corso, gli obiettivi che ci si propone di raggiungere, la 
metodologia utilizzata, i tempi di realizzazione, l’impegno richiesto, il calendario 
degli incontri.  
Il monitoraggio costante delle attività di formazione (anche attraverso il confronto 
diretto tra formatore e volontari al termine di ciascun incontro) consentirà di 
verificare l’apprendimento dei contenuti trasmessi, valutare il metodo di lavoro 
adottato, individuare eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi e porre in essere, 
eventualmente, l’intervento correttivi/migliorativi.  
Durante gli incontri saranno utilizzate tecniche di animazione che favoriranno la 
partecipazione attiva e l’instaurarsi di un clima positivo tale da favorire un 
confronto aperto e costruttivo.  
Gli interventi formativi si articoleranno in:  
• Schema del learning by doing  
• Tirocinio/affiancamento  
• Job shadwing  
• Simulazioni in aula e sul campo  
• Lezioni frontali  
• Lavori di gruppo  
• Esercitazioni  
• Focus group  
• Discussioni guidate  
• Laboratori tematici  
 
Il  formatore avrà cura di tenere aggiornato il registro della formazione specifica 
che dovrà riportare il nominativo e firma dei partecipanti, la data e orario degli 
incontri, gli argomenti trattati e il nominativo e firma del formatore 
 

 

 

40) Contenuti della formazione: 
      

La formazione specifica sarà articolata in moduli da sei ore come sotto indicato:  
 

MODULO DESCRIZIONE 
 

FORMATORI 

1 Organizzazione del Comune e presentazione dei 
servizi erogati (gli organi dell’ente, gli atti 
attraverso cui si estrinseca l’attività dell’ente, i 

Vedele Graziella 



 

settori di intervento ) 

2 Elementi di primo intervento e Elementi di primo 
soccorso e formazione e informazione sui rischi 
connessi all’impiego dei volontari in progetti di 
servizio civile 
 

Manca Raimondo 

3 Analisi dei bisogni del territorio: bisogni, risorse e 
servizi presenti 
 

Vedele Graziella 

4 Programmazione, realizzazione e verifica di 
attività socio-educative e di animazione del 
territorio rivolte agli anziani 

Vedele Graziella 

5 Programmazione, realizzazione e verifica di 
attività socio-educative rivolte ai bambini 

Vedele Graziella 
Manca Laura 

6 Conoscenza di legislazione regionale e nazionale 
relativamente ai servizi socio-assistenziali. 

Vedele Graziella 

7 La comunicazione: analisi di linguaggi e messaggi 
e loro utilizzo nella didattica rivolta ai bambini e 
agli anziani 

Vedele Graziella 

8 L’organizzazione e realizzazione di eventi 
 

Vedele Graziella 

9 Elementi per la progettazione di attività di 
animazione culturale rivolte ai giovani 

Vedele Graziella 
Manca Laura 

10 Modalità operative del lavoro di rete, del lavoro 
di equipe e del lavoro di gruppo. 
 

Vedele Graziella 
Manca Laura 

11 Tecniche e strumenti per l’organizzazione di 
laboratori  creativi per bambini 

Vedele Graziella 

12 “Valutazione conclusiva”  e bilancio competenze 
 

Vedele Graziella 

 

 

41) Durata:  
      

72 ore 

 



 

Altri elementi della formazione 

 

42) Modalità di monitoraggio del piano di formazione (generale e specifica) predisposto: 
      

Il piano di monitoraggio è finalizzato a rilevare l’apprendimento, il gradimento e la 
partecipazione dei volontari all’azione formativa.  
Il piano di monitoraggio sulla Formazione generale consiste in una verifica orale a metà 
percorso formativo e nella somministrazione di una scheda di valutazione a fine percorso.  
Il piano di monitoraggio sulla Formazione specifica consiste nella somministrazione della 
scheda di verifica a fine percorso formativo. La formazione sarà erogata dai formatori 
nominati nel progetto e una parte della stessa, opportunamente documentata, sarà fornita 
dalle figure professionali operanti negli ambiti di intervento in cui andranno a svolgere il 
servizio i volontari.  
Sono previsti retraining periodici ogni 2-3 mesi.  
Le ore di formazione generale e specifica saranno registrate in appositi registri.  
Si procederà ad una verifica dell’apprendimento e della soddisfazione dei volontari 
durante un confronto diretto tra formatore e volontari che si svolgerà al termine di ciascun 
incontro. Il confronto è finalizzato a valutare l’apprendimento, il metodo adottato, 
l’esperienza formativa nel suo complesso in modo tale da individuare eventuali criticità ed 
intervenire per il miglioramento del percorso formativo.  
 

 

 

 

Data 27.11.2017 

 

                                                                                Il Responsabile legale dell’ente / 

  

 Il Responsabile del Servizio civile nazionale dell’ente 

 

 


