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ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO 

 

 

TITOLO DEL PROGETTO: ATTIVAMENTE INSIEME A BUSACHI 

 

 

SETTORE e Area di Intervento: Settore: Educazione e promozione culturale Area d’intervento: 
E 01 - Centri di aggregazione (bambini, giovani e anziani)  Altri ambiti: E 11 – Sportelli informa… 

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO:  

Il progetto di servizio civile nazionale “Attivamente insieme a Busachi”, al fine del 

soddisfacimento degli obiettivi descritti nel precedente punto 7), e mediante l’impiego di n. 4 

volontari, prevede la realizzazione di una serie di attività articolate in n. 3 macro azioni: 

minori, anziani e giovani.  

L’obiettivo generale del progetto è quello di potenziare, mediante l’impiego dei volontari, i 

servizi socio-aggregativi e di socializzazione erogati dal Comune di Busachi a favore degli 

anziani, dei giovani e dei minori. 

Inoltre, grazie al presente progetto viene data ai volontari la possibilità di una crescita 

personale e professionale, mediante il supporto dell’olp e la collaborazione di altri organismi 

e associazioni che operano nel territorio. 

Il progetto si ricollega ai principi contenuti nella legge 64/2001 per cui il volontario ha la 

possibilità di esprimere e testimoniare i valori dell’impegno e della partecipazione attiva alla 

vita sociale della comunità. Ha la possibilità di dimostrare la propria solidarietà verso le altre 

persone e testimoniare come, tramite il servizio civile nazionale, si possa concorrere alla 

difesa della patria anche attraverso mezzi e attività non militari. 

 

Gli obiettivi specifici sono indicati nel progetto. 

 

 

CRITERI DI SELEZIONE: Si rinvia al Sistema di Reclutamento e Selezione previsto dall’UNSC. 

 

POSTI DISPONIBILI e SEDI DI SVOLGIMENTO: 

Posti disponibili 4, senza vitto e alloggio 

Sede di svolgimento, Comune di Busachi Piazza Italia n° 1 

 

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI: I volontari SCN verranno accolti dall’olp 

che avrà il compito di creare un gruppo di lavoro unito e produttivo, in seguito i ragazzi 

affiancheranno il personale comunale e quello delle associazioni e/o cooperative al fine di 

ottenere maggiore dimestichezza nello svolgimento delle attività e al contempo migliorare le 

loro capacità gestionali e organizzative. 

 Il volontario supportato e coordinato dalle figure professionali indicate al punto 8.2 effettuerà 

una parte di formazione specifica e generale, gestita da esperti formatori interni e esterni 

all’ente.  



I volontari gestiranno inoltre spazi crescenti di autonomia attraverso lo sviluppo dell’analisi, 

della capacità propositiva, organizzativa e gestionale delle attività durante le quali si 

alterneranno momenti di formazione e scambio di idee tra tutte le parti interessate, compresi i 

dipendenti comunali, i volontari delle associazioni e gli abitanti del paese. 

 

I volontari svolgeranno le seguenti attività:  

- Supporto all’assistente sociale e alle associazioni locali nelle attività di promozione 

delle attività di laboratorio dedicate agli anziani e ai bambini, preparazione della modulistica e 

supporto agli utenti durante la compilazione delle stesse.  

- Collaborazione con gli operatori nella realizzazione delle attività di laboratorio, nella 

raccolta e dei materiali, nella realizzazione dei giochi di attività ludiche. 

- Collaborazione con i vari tecnici nella gestione degli strumenti utili a garantire una 

costante comunicazione con enti, dipendenti e abitanti locali attraverso l’utilizzo di social 

network, telefoni e mail, supporto alla manutenzione e pulizia degli stessi. 

- Supporto nelle attività di programmazione organizzazione e gestione delle attività di 

animazione culturale rivolte ai giovani e agli anziani, attraverso la preparazione di materiali 

promozionale delle iniziative e i la preparazione dei moduli necessari per la partecipazione 

alle attività modulistica per la partecipazione alle attività. 

- Supporto agli animatori durante le giornate di spiaggia day, controllo e sorveglianza 

dei minori durante  le attività ludiche all’aperto. 

 

EVENTUALI  REQUISITI  RICHIESTI: Diploma di scuola media superiore 

 

SERVIZI OFFERTI (eventuali): Nessuno 

 

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 

Ore settimanali di servizio: 30 

Giorni settimanali di servizio: 5 

Sono richieste: Flessibilità oraria; Rispetto del regolamento interno; Rispetto delle norme a tutela 
della privacy; Disponibilità a prestare servizio in concomitanza di particolari occasioni (feste, sagre..); 
Disponibilità a spostarsi sul territorio utilizzando mezzi pubblici o il mezzo fornito dal comune. 

 

CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI:  
In merito all’acquisizione delle competenze e professionalità da parte dei volontari, il 

Comune di Busachi  rilascerà al termine del periodo di Servizio Civile un attestato valido ai 

fini del curriculum vitae nel quale si riconoscono le capacità sotto riportate.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI 

Capacità di instaurare relazioni positive con le diverse fasce di utenza (minori, giovani, 

anziani);  

Capacità di collaborare con le diverse figure professionali che operano nei servizi di 

animazione e socializzazione 

Capacità di lavorare in équipe e in piccoli gruppi di lavoro 

Capacità di attivare relazioni con i referenti di enti, associazioni o altre realtà presenti nel 

territorio. 

  

CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE   

Organizzazione dei servizi di animazione e socializzazione rivolti a minori, giovani e anziani 

Organizzazione di attività di promozione e sensibilizzazione sul territorio 

Organizzazione di eventi per la divulgazione degli esiti e delle realizzazioni del progetto 

  

CAPACITÀ E COMPETENZE PROFESSIONALI E/O TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, macchinari, ecc.   



Uso dei programmi informatici utilizzati presso il Comune di BusachiUtilizzo di Internet per 

realizzazione ricerche a diverso tema (es. iniziative presenti sul territorio, mappatura risorse 

sul territorio. et.), elaborazione report, catalogazione dati 

 

 

FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI: 
72 ore - La formazione specifica sarà erogata, relativamente a tutte le ore previste nel progetto, 
entro e non oltre 90 giorni dall’avvio dello stesso. 


