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CARATTERISTICHE PROGETTO
4) Titolo del progetto:
ATTIVAMENTE INSIEME A BUSACHI
5) Settore ed area di intervento del progetto con relativa codifica (vedi allegato 3):
Settore: Educazione e promozione culturale
Area d’intervento: E 01 - Centri di aggregazione (bambini, giovani e anziani)
Altri ambiti: E 11 – Sportelli informa…

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
BUSACHI
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Territorio – Storia – Cultura – Economia:

Il Comune di Busachi sorge sulla sommità del versante che costituisce la sponda
sinistra del fiume Tirso, si estende su una superficie di 59,50 kmq a circa 379 metri sul
livello del mare nella provincia di Oristano. Il paese di Busachi viene definito “il gioiello
di trachite rosa” per il caratteristico centro urbano dove le strade sono orlate da
abitazioni e piccoli palazzi costruiti con la trachite, una pietra locale dal caratteristico
colore rosso-rosato che assume sfumature particolarmente accese quando il sole lo
illumina. Anche la maggior parte delle case più recenti rispetta la tipologia edilizia
locale ed impiega come materiale da costruzione la trachite, grazie ad una scelta
politica intelligente che ha imposto il rispetto delle antiche tradizioni costruttive.
L'antropizzazione del territorio risale al neolitico, nel territorio sono infatti presenti
numerosi monumenti ascrivibili a quest'epoca come le domus de janas (circa 70).

domus de janas Campu Majore

nuraghe Sa marra

Fu fittamente abitato anche in epoca nuragica, come dimostrano i nuraghi presenti sul
territorio e in epoca punica e romana. Numerose sono infatti le iscrizioni e cippi
funerari che attestano la romanizzazione di questo territorio, che svolgeva una
fondamentale funzione di raccordo tra l'area della costa e le regioni interne della
Barbaria. Inoltre sono presenti i resti di alcuni ponti romani sul Tirso, uno dei quali in
agro di Busachi (detto Pont'ecciu, in località Bindinelli, ormai sommerso dal nuovo
invaso sul fiume e visibile solo in periodi di siccità).
In epoca medievale appartenne al Giudicato di Arborea e
fece parte della curatoria di Parte Barigadu, della quale fu
capoluogo dopo Fordongianus. Alla caduta del giudicato
(1420) entrò a far parte del Marchesato di Oristano, ed
alla definitiva sconfitta degli arborensi (1478) divenne un
feudo sotto gli aragonesi. Nel 1790 il paese formò un
marchesato, concesso a Donna Teresa Deliperi;
successivamente passò ai Leda Manca, ai quali venne riscattato nel 1839 con la
soppressione del sistema feudale.
Tra i monumenti e luoghi di interesse di rilevante importanza abbiamo:
- La chiesa Patronale di Sant’ Antonio da Padova edificata ai primi del 1600 e
consacrata al culto cattolico e la chiesa di San Bernardino presumibilmente
edificata nel XVI secolo.
- A circa 5 chilometri da Busachi in direzione sud si trova l’antica chiesetta
Campestre di Santa Susanna. Nei dintorni dell’edificio si trovano gli antichi e
caratteristici muristenes, carichi di storia e di religiosità, importanti per la loro
funzione di accoglienza dei fedeli durante la novena.
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L’economia locale si basa sull’agricoltura, che rappresenta una fonte di sostentamento
importante per la popolazione locale. Le coltivazioni più diffuse sono quelle di cereali,
frumento, ortaggi, foraggi, vite, olivo, frutteti e agrumi. La principale risorsa economica
è l’allevamento, in particolare di bovini, ovini, caprini, equini, suini e avicoli. L’industria
è costituita da piccole aziende che operano nei comparti della produzione di macchine
per l’agricoltura e dell’edilizia. Nel tessuto produttivo assume rilievo anche
l’artigianato, soprattutto tessile, in particolare quello specializzato nella confezione di
tessuti lavorati con telai orizzontali. Sono attive aziende meccaniche e di estrazione di
ghiaia e pietra calcarea e produzione di materiali da costruzione. Il terziario è poco
sviluppato e soddisfa solo le esigenze primarie della comunità.
Popolazione:

Sotto il profilo demografico i dati evidenziano che Busachi, come molti altri comuni
dell’isola, registra un progressivo calo del numero degli abitanti. Tale trend negativo è
determinato da una molteplicità di fattori: da un lato la scarsa natalità, in linea con la
tendenza nazionale, dall’altro il fenomeno dell’emigrazione, acutizzato dai
cambiamenti economici e dalla crescente disoccupazione che costringe i giovani a
cercare altrove occasioni di lavoro.
Al 1° gennaio 2017 il comune di Busachi è composto da 1.292 abitanti, di cui 607
maschi e 685 femmine.
Nel grafico sottostante viene invece descritto l’andamento demografico della
popolazione residente nel comune di Busachi dal 2001 al 2016.
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Di seguito viene riportata la tabella ripartita per classi d'età e sesso:
CLASSE D’ETA’
0-14
15-64
65-100+
TOTALE

MASCHI
56
400
151
607

FEMMINE
44
393
248
685

TOTALE
100
793
399
1292

Il Paese di Busachi 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 399 anziani ogni 100 giovani.
I dati riportati evidenziano una struttura della popolazione caratterizzata dalla
presenza di un’elevata percentuale di anziani, con tutte le implicazioni di tipo sociale e
assistenziale che ne derivano.
Sistema scolastico:

In seguito al piano regionale di ridimensionamento delle istituzioni scolastiche, il
Comune di Busachi ha stipulato un accordo con il comune limitrofo di Fordongianus e,
pertanto, sono presenti presso il Comune di Busachi la scuola dell’infanzia e la scuola
secondaria di primo grado. La scuola primaria è ubicata presso il comune di
Fordongianus e viene raggiunta quotidianamente dagli studenti di Busachi mediante
scuolabus.
Per l’anno scolastico 2016/2017 i minori che frequentano la scuola erano:
- Minori scuola dell’infanzia: 14
- Minori scuola primaria: 31
- Minori scuola secondaria di primo grado: 31
Cooperative e Associazioni:

Nel territorio Sono attive diverse Cooperative:
- Cooperativa sociale “Giubileo 2000”, che gestisce servizi rivolti ai minori, agli
anziani e ai disabili nel Comune di Busachi (Comunità alloggio per anziani,
assistenza domiciliare, mense scolastiche, ecc.)
- Cooperativa Sociale “Che Frades” di Santulussurgiu, che gestisce il servizio
Educativo, la Ludoteca rivolta ai bambini di età compresa tra 3 e 10 anni e lo
“Spazio Compiti”, rivolto ai bambini e ai ragazzi che frequentano la Scuola
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Primaria e la Scuola Secondaria di Primo grado.
- Cooperativa CTR Primavera, che gestisce la struttura Residenziale “Imparis”,
della ASL n° 5 di Oristano, che ospita giovani e adulti affetti da patologie
psichiatriche.
Inoltre, sono presenti numerose associazioni, attive in ambito sociale e culturale:
- Polisportiva Busachese 1979: organizza attività sportive rivolte ai minori e agli
adulti e rappresenta l’unica forma aggregativa sportiva presente nel paese;
- Associazione culturale “Collegiu”: realizza la sagra de “Su Succu”, piatto tipico
busachese;
- Associazione ippica”S’Isprone”: organizza passeggiate a cavallo e una rassegna
regionale di pariglie nel mese di agosto;
- Associazione ippica “S’Abrulla”: organizza passeggiate a cavallo;
- Associazione turistica “Pro loco”: realizza manifestazioni per il carnevale, la
sagra del folklore e varie feste patronali;
- Associazione gruppo folk “Busachi Bella Mia”: contribuisce alla realizzazione a
partecipa alla sagra del folklore e a manifestazioni folkloristiche varie;
- Associazione coro Polifonico “Santa Usanna”: organizza una rassegna di cori
polifonici nel periodo da settembre a dicembre;
- Associazione coro polifonico femminile “Su Nennere”: organizza una rassegna
di cori polifonici e la festa di “Su Nennere”, rito propiziatorio, di buon auspicio
per l’annata agraria, che coinvolge i bambini
- Associazione teatrale “S’Istentu”: realizza rappresentazioni teatrali;
- Associazione Croce Rossa Italiana: svolge attività di soccorso e
accompagnamento in ambulanza;
- Gruppo “Die po die”: valorizzazione della cultura locale (realizzazione di
raccolte fotografiche e altri materiali);
- Associazione “Maschinganna”: contribuisce alla realizzazione e partecipa al
carnevale estivo;
- Associazione “Amici in 500”: organizza annualmente il motoraduno delle 500;
- Consulta Giovanile, che svolge attività aggregative rivolte ai giovani e ai
bambini;
- Centro Commerciale Naturale Busachi: istituito da pochi anni, è finalizzato alla
promozione del commercio nei centri storici.
Gli eventi del territorio

Il paese è fortemente legato alle sue tradizioni; sono molti gli eventi che richiamano
tradizioni antiche. Fra questi sono particolarmente sentite la festa di Sant'Antonio
Abate, con l’accensione dei tradizionali falò, le feste di San Bernardino, Sant’Antonio
da Padova e Santa Susanna, con riti religiosi e festeggiamenti, la Rassegna del Folklore
e la “Sagra de su succu”, che negli ultimi due anni si svolgono in autunno, in un unico
fine settimana. “Su Succu” è un piatto di origini antichissime, a base di pasta preparata
in casa, cotta nel brodo di carne e stufata con formaggio acidulo e zafferano.

AREA DI INTERVENTO
Servizi presenti nel territorio
Sportello Lingua sarda
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Attivo nel Comune di Busachi da circa quattro anni, è un servizio gestito dall’Unione
dei Comuni del Barigadu, della quale fanno parte anche i Comuni di Ardauli, Bidonì,
Fordongianus, Neoneli, Nughedu S.V., Samugheo, Sorradile e Ula Tirso. Gli operatori di
sportello svolgono attività di interpretariato, traduzione, consulenza e supporto per i
cittadini che vogliono utilizzare la lingua sarda nella comunicazione scritta o orale.
Biblioteca Comunale.

Si offre un servizio di consulenza informativa, con attività di orientamento, guida,
assistenza al lettore. Si effettua il prestito a domicilio, con eventuale prenotazione e
annotazione delle proposte d'acquisto da parte degli utenti. Il servizio è rivolto in
modo indifferenziato a tutti i suoi potenziali utenti.
I Servizi erogati dalla Biblioteca sono i seguenti:
- prestito interno ed esterno automatizzato;
- consultazione del materiale librario corrente e degli audiovisivi;
- prestito interbibliotecario: è un servizio di prestito che consente la circolazione
di tutti i documenti, all'interno del sistema bibliotecario;
I Servizi socio-assistenziali ed educativi erogati dal Comune
I servizi assistenziali rivolti agli anziani:

-

Assistenza domiciliare: Il servizio di assistenza domiciliare viene erogato a 15
anziani non autosufficienti o parzialmente autosufficienti con l’obiettivo di
migliorare la qualità della vita degli utenti e di favorirne la permanenza presso il
proprio domicilio. E’ un servizio rivolto soprattutto agli anziani che non hanno
una rete familiare in grado di sostenerli e, in ragione delle difficoltà dovute a
patologie specifiche o all’età, hanno scarse o nulle opportunità di
socializzazione e di svago e vivono situazioni di solitudine.

-

Comunità Alloggio: La struttura ha una capacità ricettiva massima di 24 utenti
e ospita anziani autosufficienti che non possono vivere presso il proprio
domicilio a causa delle condizioni psico-fisiche e/o della mancanza di valide reti
di supporto familiare e sociale. Il servizio è gestito da una Cooperativa Sociale
esterna nella quale operano, operatori socio-sanitari e assistenti domiciliari, n.
1 responsabile della struttura, n. 1 infermiere, n. 1 animatore, n. 1
educatore/coordinatore, n. 3 ausiliari, n. 1 cuoco e n. 1 aiuto cuoco Più volte
all’anno vengono organizzati laboratori per coinvolgere gli ospiti della struttura.

I servizi finalizzati alla promozione culturale, all’aggregazione e alla socializzazione, rivolti ai
minori e agli anziani:

-

Laboratori educativi a tema: il Comune organizza periodicamente laboratori
rivolti ai bambini della scuola primaria ed ai ragazzi della scuola secondaria di
primo grado. Spesso nei laboratori vengono coinvolti anche gli anziani del
paese, in un lavoro di scambio intergenerazionale (trasmissione di tradizioni,
storia e cultura del paese).

-

Ludoteca: Rivolta ai minori di età compresa tra 3 e 10 anni. Offre occasioni
d'incontro, di scambio, di esperienze, di socializzazione e occasioni di scambio
intergenerazionale. Vengono attuate iniziative culturali, di gioco, di tempo
libero e di svago come giochi da tavolo, giochi di gruppo, attività manuali, feste
a tema, laboratori culturali e didattici e creativi.
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-

Spazio Compiti: Viene offerto ai minori della scuola primaria e secondaria di
primo grado, un supporto per lo svolgimento dei compiti scolastici assegnati
quotidianamente, in modo da stimolare e si potenziare le dinamiche di gruppo,
l’aiuto e lo scambio di competenze e conoscenze tra pari.

-

Spazio Anziani: Nato con lo scopo di favorire il benessere psicofisico e
prevenire stati di emarginazione e isolamento in modo da far partecipare gli
anziani alla vita attiva del territorio e permettere loro di far conoscere all’
intera comunità le proprie esperienze, competenze, capacità pratiche, teoriche.
Le attività svolte all’interno dello Spazio Anziani sono pensate e progettate per
gli anziani e con gli anziani, sulla base delle preferenze e degli interessi dei
partecipanti, valorizzando le loro competenze e capacità e mettendole a
disposizione degli altri anziani e della comunità. Come per esempio attività
ricreative (tornei di carte, scacchi, bocce, ecc, tombola), laboratori di pittura,
artigianato, cucina, visite guidate a musei e mostre, gite, lettura libri, giornali,
ecc.

-

Attività educative di animazione all’aperto e gite al mare (“Spiaggia Day”) Si
svolgono durante il periodo estivo e sono rivolte ai minori frequentanti le
scuole primaria e secondaria di primo grado. L’animazione si svolge all’aperto
con l’organizzazione di giochi di gruppo, laboratori, tornei. Lo “Spiaggia Day” si
svolge presso la spiaggia di Putzu Idu o quella di Torregrande. I minori vengono
trasportati in pullman presso il litorale dove trascorrono la mattinata o l’intera
giornata con la sorveglianza e l’assistenza di personale specializzato e svolgono
attività ludiche in spiaggia e in acqua, piccoli tornei, giochi di squadra, ecc.

ANALISI DEI BISOGNI
Negli ultimi decenni, Busachi, come molti altri piccoli centri, ha registrato forti
mutamenti sotto il profilo demografico, economico e sociale. Il paese registra un calo
progressivo e inarrestabile del numero di abitanti, dovuto a vari fattori: crisi
economica, disoccupazione e mancanza di opportunità; tutto ciò rende sempre meno
attrattivo per i giovani il paese, determinando un aumento dei fenomeni migratori e il
progressivo spopolamento del territorio. I minori e i giovani rimasti soffrono per le
scarse opportunità di lavoro, di svago, di socializzazione e tendono ad abbandonare il
paese di origine. La scarsa natalità e l’incremento delle aspettative di vita determinano
un progressivo invecchiamento della popolazione che pone grosse problematiche di
tipo sociale e assistenziale: gli anziani sono più numerosi che in passato, vivono più a
lungo e spesso non sono autosufficienti. Sino a pochi decenni fa, la famiglia riusciva a
far fronte ai bisogni degli anziani. Oggi i mutamenti negli stili di vita, i ritmi frenetici
della vita quotidiana, la trasformazione dei modelli familiari hanno allentato quelle reti
che in passato riuscivano a farsi carico di quei compiti di cura che ormai sempre più
spesso ricadono sulla comunità. D’altro canto, gli anziani non necessitano solo di
interventi di natura assistenziale ma manifestano il bisogno e desiderio di avere
opportunità di svago, di socializzazione, di svolgere attività stimolanti e gratificanti e di
vedere valorizzato il proprio ruolo e la propria capacità di dare un apporto significativo
alla vita della comunità.
Una risposta concreta a questi bisogni può venire dalla creazione di spazi, anche fisici,
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in cui i giovani e gli anziani si possano ritrovare, dall’organizzazione di servizi flessibili e
innovativi e di attività e iniziative dedicate, dalla promozione dell’autorganizzazione
degli uni e degli altri, dall’offerta di nuove opportunità, dal favorire gli scambi fra
generazioni per rinsaldare la coesione della comunità e migliorare la qualità della vita
del paese.

DESTINATARI E BENEFICIARI DEL PROGETTO
I destinatari del presente progetto sono:
- Minori che parteciperanno alle attività ludiche;
- Giovani che parteciperanno alle attività a loro rivolte;
- Anziani che parteciperanno alle attività di aggregazione e socializzazione
- N. 4 volontari del servizio civile nazionale.
I beneficiari del progetto sono:
- le famiglie dei minori, che hanno la possibilità di far partecipare i propri figli ad
attività educative, ludiche, di svago
- tutti gli anziani del paese, che possono accedere alle attività organizzate e
vedono valorizzato il proprio ruolo all’interno della comunità
- la comunità intera, che vede migliorare la qualità della vita a Busachi attraverso
l’ampliamento delle opportunità e dei servizi esistenti.
7) Obiettivi del progetto:

OBIETTIVI GENERALI 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.

OBIETTIVI SPECIFICI DEL PROGETTO
Il progetto “Attivamente insieme a Busachi” mira al raggiungimento di n. 3 obiettivi specifici, uno
per singola macro azione:
MINORI
OBIETTIVO 1: incrementare e arricchire le attività di socializzazione e aggregazione verso i
minori
ANZIANI
OBIETTIVO 2: potenziare e arricchire le opportunità di svago e socializzazione rivolte agli
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anziani, migliorandone la qualità della vita
GIOVANI
OBIETTIVO 3: promuovere attività di socializzazione, integrazione e promozione di un utilizzo
del tempo libero per i giovani
Per ogni macro-area vengono riportati: l’obiettivo specifico da soddisfare, 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.
MINORI
CRITICITA’: Carenza di iniziative di aggregazione rivolte ai minori
OBIETTIVO 1: incrementare e arricchire le attività di socializzazione e aggregazione verso i
minori
Risultati attesi
Indicatori di risultato
2.1 Attivati spazi ludici – aggregativi per i minori dai
3 ai 13 anni

n. minori fruitori;
n. attività realizzate;
n. laboratori realizzati

2.2 Supportata l’organizzazione delle attività di
spiaggia day

n. minori partecipanti;
n. giornate dedicate

ANZIANI
CRITICITA’: Inadeguatezza dei servizi di socializzazione e delle opportunità di svago rivolti alla
popolazione anziana
OBIETTIVO 2: potenziare e arricchire le opportunità di svago e socializzazione rivolte agli
anziani, migliorandone la qualità della vita
Risultati attesi
Indicatori di risultato
2.1 Organizzato lo sportello sociale

n. anziani che usufruiscono dello sportello
n. pratiche espletate;
n. ore dedicate al servizio.

2.2 Realizzati laboratori creativi

n. anziani partecipanti;
n. laboratori realizzati;

2.3 Incentivata la partecipazione di soggetti con
ridotte capacità motorie alle attività del centro

n. azioni realizzate
n. anziani con ridotte capacità motorie partecipanti
alle attività del centro

2.4 Realizzata la festa dei nonni

n. anziani coinvolti;
n. minori coinvolti

GIOVANI
CRITICITA’: Scarso coinvolgimento dei giovani in attività e iniziative di impiego del tempo libero
e di integrazione
OBIETTIVO 3: promuovere attività di socializzazione, integrazione e promozione di un utilizzo
del tempo libero per i giovani
Risultati attesi
Indicatori di risultato
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3.1 Supportata la consulta giovani

n. giovani coinvolti;
n. iniziative realizzate

3.2 Organizzato corso di fotografia e realizzata
mostra fotografica iniziative ambientali

n. ore di corso fotografia;
n. giovani partecipanti;
n. foto per allestimento mostra;
n. visitatori della mostra

3.3 Realizzata attività informativa su Erasmus Plus

n. giovani coinvolti;
n. giovani interessati;
n. informazioni

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
Qui di seguito vengono descritte le attività che i n. 4 volontari in Servizio Civile Nazionale andranno a
realizzare con il supporto dell’OLP, dei partner di progetto e degli operatori specializzati. Come già indicato
nel precedente punto 7) il progetto “attivamente insieme a Busachi” è articolato in 3 macro aree: minori,
anziani e giovani. Ognuna di queste aree è articolata in diverse attività al fine del perseguimento degli
obiettivi sopra esposti.
MINORI
OBIETTIVO 1: incrementare e arricchire le attività di socializzazione e aggregazione verso i minori
Attività 1.1: Spazi ludici tutto l’anno
Il Comune intende fornire ai minori dai 3 ai 13 anni momenti di svago, di aggregazione, di socializzazione e di
occupazione del tempo libero, attraverso diverse attività ludico- ricreative. Inoltre vuole dare un supporto a
tutte le famiglie, soprattutto quelle in cui i genitori lavorano, nella possibilità di trovare un equilibrio ed
un'armonizzazione tra vita familiare e vita lavorativa. L’ attività ludica verrà svolta per tutto l’anno in giorni e
orari stabiliti sia durante la stagione invernale che durante quella estiva e per le vacanze scolastiche. Il
compito dei ragazzi del servizio Civile Nazionale sarà quello di supportare le figure professionali durante le
diverse attività ludico ricreative; tra le quali:
- il GIOCO LIBERO all’aperto o al chiuso a seconda del periodo dell’anno, in modo da sviluppare la
fantasia individuale e collettiva, il gioco di squadra, il rispetto delle regole;
- i LABORATORI manuali attraverso il riciclo creativo per costruire oggetti, giochi, addobbi e molto altro
usando bottiglie di plastica, imballaggi, e tanti oggetti ai quali dare una seconda vita, con lo scopo di
esercitare la manualità, sviluppare la fantasia, promuovere una sensibilità ambientale che veda lo
scarto come una risorsa;
- LABORATORIO DI CONOSCENZA DEL TERRITORIO: far conoscere ai minori il territorio in cui vivono,
sensibilizzandoli sul senso di appartenenza al proprio territorio, conoscendolo e valorizzandolo.
Attività 1.2: Supporto all’organizzazione del Servizio di “Spiaggia Day”
Durante il periodo estivo, essendo impossibile per molti genitori a causa della distanza o a causa dei propri
impegni lavorativi portare i propri figli al mare, il Comune organizza il servizio di Spiaggia Day: il servizio
prevede il trasporto dei bambini in pullman presso la spiaggia di “Putzu Idu” o di “Torregrande” a circa 50 km
dal paese. I minori, accompagnati da 1 educatore, 2 animatori, 1 bagnino, svolgono attività ludiche e di
socializzazione in spiaggia, con giochi in acqua, piccoli tornei ecc. I volontari supporteranno queste figure
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professionali nell’organizzazione, nell’animazione delle attività e nella pubblicizzazione dell’evento sia
attraverso il materiale cartaceo come locandine da distribuire nei punti più frequentati dal paese e nelle
scuole, sia aggiornando il sito web del Comune.
ANZIANI
OBIETTIVO 2: potenziare e arricchire le opportunità di svago e socializzazione rivolte agli anziani,
migliorandone la qualità della vita

Attività 2.1: Sportello sociale
I volontari del Servizio Civile Nazionale avranno il compito di accogliere, ascoltare, fornire sostegno agli
anziani del paese, rispondendo ai loro bisogni, orientandoli rispetto alle loro problematiche ed esigenze.
Dovranno supportarli nel disbrigo di pratiche burocratiche (per esempio raccolta differenziata, servizi sociali,
tributi), li accoglieranno e accompagneranno presso gli uffici e li supporteranno nel disbrigo delle pratiche
necessarie, li aiuteranno a compilare e scaricare documenti on line come il ritiro di analisi mediche, o
semplicemente prenotare una visita. L’idea è quella di migliorare l’accesso alle risorse da parte degli anziani,
contribuendo al raggiungimento di una condizione di benessere fondamentale a vivere al meglio l’età
anziana.
Attività 2.2: Laboratori creativi
Attraverso l’organizzazione e la realizzazione dei laboratori creativi si vuole coinvolgere l’anziano in attività
aggregative e di socializzazione, in modo che si senta parte integrante della società, che non si senta solo e
abbandonato. I volontari con il supporto degli operatori e dell’assistente sociale si occuperanno
dell’ideazione, organizzazione, pubblicizzazione e realizzazione dei diversi laboratori cercando di raggiungere
il maggior numero di anziani di Busachi. A tale scopo saranno realizzati differenti laboratori come per
esempio:
- LABORATORI DI BALLO per favorire l’attività motoria degli anziani facendo si che l’anziano percepisca
la giocosità della situazione e si mantenga attivo ballando con i suoi coetanei e trascorrendo il tempo
libero in compagnia.
- LABORATORIO DI REMINISCENZA, in cui gli anziani potranno parlare della propria esperienza di vita
per condividere i propri ricordi con gli altri e per poter riflettere sul passato. Nell'ambito di questo
laboratorio dei ricordi si posso raccogliere le testimonianze degli anziani come filastrocche, poesie,
indovinelli, proverbi, e creare un giornalino o fare delle riprese audio-visive.
- ATTIVITÀ RICREATIVE PER ANZIANI ALL’ARIA APERTA, che non richiedano un’eccessiva resistenza
fisica come per esempio una caccia al tesoro a squadre, in modo tale che ogni componente del team
possa ricavare per se stesso il ruolo in cui si sente maggiormente a proprio agio.
- LABORATORI DI CUCINA: L’obiettivo è quello di creare un clima di piacevole armonia, utilizzando
strumenti di lavoro, oggetti ed ingredienti utili a stimolare le persone a livello cognitivo attraverso la
rievocazione dei ricordi. Il gruppo, formato da persone con differenti abilità, preparerà cibi semplici
che potranno essere consumati con gli altri ospiti durante la merenda; oppure alimenti che
caratterizzeranno una festa a tema. ognuno contribuirà alla preparazione con il contributo che potrà
dare, cucinando o anche solo dando indicazioni sulla ricetta. Le ricette più originali verranno poi
utilizzate per creare un originale ricettario che sarà stampato e reso disponibile all’intera comunità.
- LABORATORI DI LETTURA durante i quali si svolgerà la lettura del quotidiano e altre letture, dalle
favole, ai racconti, alle poesie, alle barzellette ecc. Questo stimolerà negli anziani il dibattito dove essi
potranno esprimere le loro opinioni e anche il ricordo dei loro vissuti, la loro voglia di raccontarsi e di
condividere anche con i più piccoli le loro testimonianze appassionandoli alle storie, ai giochi e ai
lavori del passato.
Attività 2.3: Anche tu al centro
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Il comune di Busachi intende far partecipare attivamente alle attività del centro sociale anche gli anziani con
limitate capacità motorie organizzando al suo interno, attività che si adattino anche a loro, in modo che
anche essi si sentano parte della società e partecipino alle attività di aggregazione e socializzazione. I
volontari avranno dunque il compito di aiutare gli anziani a raggiungere il centro, accompagnarli, seguirli e
aiutarli nei movimenti durante le attività, farli sentire a proprio agio e favorire la socializzazione con gli altri
loro compaesani.
Si prevedono attività come:
- Attività per stimolare la memoria, che attivino le capacità intellettive e operative mentali, pensare
capire e ricordare. Per far allenare il cervello e farlo allenare in modo costante e continuo, come si fa
con il movimento del corpo. La Musica e il gioco saranno il filo conduttore di questa attività; attraverso

-

-

-

giochi musicali, che stimolano un piacevole ricordo con l’ascolto dei vecchi brani, il karaoke (che
consiste nell’esecuzione di brani ricordandone ritmo e parole), la realizzazione di puzzle, o ancora
l’organizzazione di tornei di memory e tutte le altre attività che saranno ideate dal gruppo di lavoro
di programmazione in cui saranno inseriti anche i volontari SCN;
Creazione di un calendario tematico personalizzato, su cui gli anziani, guidati dagli operatori,
segneranno tutte le ricorrenze di ogni mese, gli addobbi per simboleggiare le stagioni. Hanno così la
possibilità di tenere il tempo;
Laboratori creativi durante i quali saranno realizzati figure o oggetti da regalare ai nipoti o alle
famiglie soprattutto in occasione di festività e ricorrenze (Pasqua, Natale, Carnevale…) attraverso l’
uso di diverse tecniche come: pittura con acquerelli e tempere, decoupage, das, pasta di sale, carta
crespa, carta velina, sabbia, pasta, materiali da riciclo ecc; questa particolare attività rilassa gli animi
e mette in moto la fantasia degli anziani sviluppandone la creatività e sono un ottimo aiuto per
combattere la tristezza e la depressione di ognuno;
Tornei di giochi da tavolo e giochi di società, organizzando dei tornei, attraverso i quali è possibile
ampliare il numero delle partecipazioni e, quindi, favorire lo stare insieme a più persone con la
possibilità di divertirsi in compagnia.

Attività 2.4: Festa dei nonni.
I volontari del servizio civile nazionale in collaborazione con le associazioni partner del progetto e con il
supporto dell’assistente sociale, avranno il compito di organizzare e pubblicizzare attraverso diversi canali, in
occasione del 2 ottobre, la festa dei nonni. Durante la giornata verranno organizzate diverse attività che
vedono i nonni e la propria famiglia protagonisti. Nonni e nipoti saranno impegnati in diverse attività, come
ad esempio:
- disegnare l’albero genealogico della famiglia: in questo modo si creerà l’occasione per raccontare
storie e aneddoti famigliari;
- I nonni racconteranno vecchie filastrocche e cantare vecchie canzoni o ninna nanne, in modo da
confrontarle con quelle conosciute dai nipoti e dare loro la possibilità di non dimenticare la
tradizione.
- Raccontare vecchie storie, anche realmente accadute: aneddoti, leggende, fiabe ecc;
- I nipoti a loro volta insegneranno ai nonni il funzionamento dei computer, cos’è internet, come si
gioca ad un gioco elettronico. O ancora come si manda un SMS o come si fa una video chiamata con il
cellulare.
GIOVANI
OBIETTIVO 3: promuovere attività di socializzazione, integrazione e promozione di un utilizzo del tempo
libero per i giovani
Attività 3.1: Supporto alla consulta giovanile
I ragazzi del Servizio civile nazionale dovranno supportare la consulta giovanile di Busachi nella promozione e
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organizzazione di attività e iniziative volte a coinvolgere l’intera popolazione in particolare i giovani,
rendendoli parte attiva della comunità. L’idea è quella di costruire un luogo privilegiato di confronto e
dibattito democratico che raccolga le proposte e dia voce al mondo giovanile del paese, che raccolga il
disagio e le criticità del paese, relativamente alle esigenze e ai problemi dei più giovani. Verranno avviate
iniziative di socializzazione come:
la realizzazione di concerti, eventi culturali e di spettacolo;
-

giornate di sensibilizzazione allo sport con diverse manifestazioni sportive rivolte a tutta la
popolazione;

-

Promozione della Consulta attraverso una manifestazione in cui vengono descritte le diverse funzioni
della Consulta Comunale Giovanile e informare i propri coetanei sulle attività della stessa consulta.

Attività 3.2: Corso di fotografia e mostra fotografica
Il comune intende organizzare, grazie al supporto dei volontari in servizio civile, per i giovani un corso di
fotografia con l’intento di permettergli di sfruttare al meglio le nuove tecnologie come gli smartphone e per
fare della fotografia un potente alleato per osservare il mondo da prospettive e punti di vista diversi. Con
l’aiuto di un esperto infatti avranno modo di esprimere, indagare e reinterpretare in modo libero e creativo la
realtà. Avranno modo di scoprire e scoprirsi, acquisire consapevolezza, mostrarsi e mettersi in gioco,
stimolare la loro capacità di osservazione del mondo e degli altri, catturando momenti di vita quotidiana e
facendoli diventare ricchezza comune. Una volta terminato il corso i giovani partecipanti al corso
realizzeranno una mostra fotografica con le loro foto più rappresentative al fine di mostrarle alla comunità. I
volontari avranno il compito di supportare il comune, l’assistente sociale e l’operatore specializzato
nell’organizzazione, pubblicizzazione e realizzazione del corso e della mostra.
Attività 3.3: Giornata informativa su Ersamus Plus
I volontari del Servizio Civile Nazionale, sotto la guida di un esperto nel settore, organizzeranno e
realizzeranno una giornata informativa per orientare i giovani, sui programmi promossi dall’Unione europea
per i giovani tra i 13 e i 30 anni nei settori della mobilità giovanile e del volontariato, al fine di scoprire nuove
culture, abitudini e stili di vita, rafforzare valori come la solidarietà, la democrazia e l‘amicizia. In particolare
ci si focalizzerà sulla conoscenza di: Scambi Giovanili; Corsi di formazione e Servizio Volontario Europeo.

AZIONI A LATERE
I volontari in servizio civile realizzeranno le suddette attività in modo attivo e partecipato, affiancando
sempre le figure professionali e acquisendo competenze e capacità diverse, anche dal punto di vista della
crescita personale. 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’
Azioni

1°

2°

3°

4°

5°

Mesi
6°
7°

8°

9°

10°

11°

12°

13

Avvio ed accoglienza volontari
Formazione generale (voci 29/34)
Formazione specifica (voci 35/41)
Affiancamento

MINORI
OBIETTIVO 1: incrementare e arricchire le attività di socializzazione e aggregazione verso i minori
Attività 1.1

Spazi ludici tutto l’anno!
Attività 1.2

Supporto all’organizzazione del
Servizio di “Spiaggia Day”

ANZIANI
OBIETTIVO 2: potenziare e arricchire le opportunità di svago e socializzazione rivolte agli anziani,
migliorandone la qualità della vita
Attività 2.1

Sportello sociale
Attività 2.2

Laboratori creativi
Attività 2.3
Anche tu al centro
Attività 2.4
Festa dei nonni

GIOVANI
OBIETTIVO 3: promuovere attività di socializzazione, integrazione e promozione di un utilizzo del tempo
libero per i giovani
Attività 3.1
Supporto alla consulta giovanile
Attività 3.2
Corso di fotografia e mostra
fotografica
Attività 3.3
Giornata informativa su Ersamus
Plus
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
Il progetto prevede il coinvolgimento di 20 persone che durante l’intero periodo del servizio
affiancheranno e supporteranno i volontari nella realizzazione delle varie attività, nello specifico
sono elencate le varie figure professionali e le loro azioni all’interno del progetto:
PROFESSIONALITÀ



Volontari
Associazion
i locali



Istruttore
amministra

ATTIVITÀ

INTERNO
ALL'ENTE

Supporto durante le attività rivolte
agli anziani e ai ragazzi, in
particolare durante i vari laboratori
previsti dal progetto.
Supporto
ai
volontari 1
nell’organizzazione e gestione delle

ESTERNO
ALL'ENTE
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14

tivo

attività previste dal progetto




Animatore



Bagnino



Tecnico
informatico



Fotografo



Educatore/
animatori

Volontario delle associazioni locali
col compito di gestire le attività
rivolte agli anziani e ai più giovani.
Figura professionale che sorveglierà
i bambini durante l’attività di
spiaggia day.
Implementazione e aggiornamento
del sito web istituzionale e
supporto
alle
attività
che
prevedono l’utilizzo del pc o
strumenti informatici.
Gestirà col supporto dei volontari
l’organizzazione e la realizzazione
del corso di fotografia rivolto ai
ragazzi.
Programmerà le attività relative alla
ludoteca e spiaggia day, i laboratori
e i giochi dedicati alle fasce d’età
più piccole.

2

1

1

1

3

8.3 Ruolo ed attività previste per i volontari nell’ambito del progetto
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.
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-

Supporto agli animatori durante le giornate di spiaggia day, controllo e sorveglianza dei
minori durante le attività ludiche all’aperto.

Il progetto si svilupperà attraverso le seguenti fasi:
ACCOGLIENZA E INSERIMENTO
DESCRIZIONE

SOGGETTI COINVOLTI

TEMPISTICA

All’avvio del progetto l’olp avrà il compito di riunire i
volontari e favorirne la conoscenza reciproca attraverso
attività specifiche, presenterà i vari dipendenti comunali
e mostrerà loro la struttura, organizzerà delle riunioni
con le varie associazioni e enti che collaboreranno con i
volontari durante i 12 mesi di servizio al fine di creare un
primo contatto tra le parti, gettando così le basi per una
futura collaborazione.

Volontari servizio civile

Prima settimana

OLP
Dipendenti dell’Ente
Volontari delle Associazioni
locali e delle cooperative che
collaborano al progetto.

FORMAZIONE GENERALE
DESCRIZIONE

SOGGETTI COINVOLTI

TEMPISTICA

La formazione generale, sarà realizzata dalla Coop Il
Solco presso la propria sede di Nuoro, avrà lo scopo di
favorire la reciproca conoscenza dei volontari,
identificare con maggiore chiarezza il loro ruolo
all’interno del progetto e creare momenti di confronto e
scambio, far conoscere ai volontari i valori fondanti del
Servizio civile e come lo stesso si struttura.

Formatori accreditati interni
all’ente

Entro il 6° mese

Formatori accreditati esterni
all’ente

Volontari SCN
FORMAZIONE SPECIFICA
DESCRIZIONE

SOGGETTI COINVOLTI

TEMPISTICA

La formazione specifica, organizzata e gestita in proprio
dal comune avrà lo scopo di preparare i volontari,
rafforzando le loro competenze e migliorandone
l’autostima, alle varie attività che verranno svolte
durante i 12 mesi.
Al termine della formazione i vari soggetti coinvolti
avranno modo di confrontarsi tra loro al fine di
verificare l’effettivo raggiungimento di tali obbiettivi.
.

Volontari SCN

Entro il 3° mese

OLP
Dipendenti
Formatori specifici
Educatore

TIROCINIO/AFFIANCAMENTO
DESCRIZIONE

SOGGETTI COINVOLTI

TEMPISTICA
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Terminata l’attività di formazione specifica e generale i
volontari svolgeranno alcuni mesi di servizio affiancati dai
dipendenti e dai volontari delle associazioni.
Le figure professionali svolgeranno le loro normali
attività lavorative e al contempo assisteranno i volontari
che avranno modo di osservare esperti nel settore
imparando tecniche e metodi necessarie per lo
svolgimento futuro delle attività dal progetto.

Volontari SCN

Dal 1° al 4° mese

OLP
Dipendenti
Volontari associazioni

ATTIVITA’
DESCRIZIONE

SOGGETTI COINVOLTI

Terminata la fase iniziale i volontari saranno in grado di
muoversi con maggiore autonomia durante la
realizzazione delle attività previste, supportati dall’olp
programmeranno un calendario attività che renderanno
disponibile ai dipendenti comunali e ai rappresentanti
degli enti e delle associazioni con cui dovranno
collaborare.
Per la realizzazione dei vari punti del progetto i volontari
seguiranno i giorni e gli orari precedentemente
concordati e col passare del tempo acquisiranno sempre
più abilità migliorando se stessi e le proprie abilità e
creeranno un gruppo sempre più unito e prduttivo.

Volontari SCN

TEMPISTICA

Dal 2° mese

OLP
Dipendenti
Volontari associazioni

MONITORAGGIO E VALUTAZIONE
DESCRIZIONE

SOGGETTI COINVOLTI

Al fine di verificare l’effettivo raggiungimento degli
obbiettivi prefissati e un corretto svolgimento delle
attività previste dal progetto l’olp realizzerà mensilmente
delle riunioni tra i volontari, i dipendenti comunali e i
rappresentanti delle varie associazioni. Durante questi
incontri verrà fatto il punto della situazione e i volontari
potranno esprimere dubbi o suggerire soluzioni da
attuare per migliorare la loro esperienza durante i mesi
successivi.

Volontari SCN

TEMPISTICA
12 mesi

OLP
Dipendenti
Volontari associazioni

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
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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:






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

N.

1

Sede di
attuazione del
progetto

Comune

COMUNE DI
BUSACHI

BUSACHI

Indirizzo

PIAZZA ITALIA 1

Cod.
N. vol. per
ident. sede
sede

79635

4

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

28/09/1
981

C.F.

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

C.F.

SRRLSU81P68
G113M

2
3
4
5
6
7
8

19

17) Eventuali attività di promozione e sensibilizzazione del servizio civile nazionale:
La promozione del progetto sul territorio prevede un impegno pari ad almeno 49 ore,
attraverso diverse modalità:







Promozione al pubblico, attraverso l’organizzazione di un incontro della durata di
n. 3 ore (n. 3 ore);
Attività di informazione e promozione attraverso il sito istituzionale con modifiche
e aggiornamenti mensili(7 ore);
Allestimento di uno stand informativo per la diffusione e promozione del servizio
civile attraverso la distribuzione di opuscoli e brochure e le testimonianze dirette
dei volontari in occasione di feste patronali, manifestazioni culturali, folkloristiche,
religiose per n. 2 giornate (complessive 10 ore);
Affissione locandine e distribuzione brochure informative nei principali luoghi di
interesse del paese(4 ore)
Realizzazione da parte dei volontari di una pagina Facebook dedicata al progetto,
nella quale verranno pubblicate le attività in esecuzione, saranno gli stessi
volontari a gestire e aggiornale costantemente la pagina invitando gli utenti
attraverso la creazione di aventi (25 ore)

18) Criteri e modalità di selezione dei volontari:
Si rinvia al Sistema di Reclutamento e Selezione previsto dall’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,
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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 bambini partecipanti ai laboratori e/o eventi realizzati
n giovani partecipanti alle attività organizzate
n. laboratori attivati
n eventi organizzati
numero partecipanti agli eventi organizzati
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GLI ATTORI COINVOLTI
Saranno coinvolti nel monitoraggio:
· i volontari;
· gli OLP;
· gli operatori dei servizi sociali 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:
Diploma di scuola media superiore.

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

Importo

Segreteria attrezzata
Aula multimediale da utilizzare per la realizzazione delle attività
Spese educatori per attività di formazione
Spesa dispense e materiale didattico

€ 200,00
€ 1.100,00
€ 650,00
€ 320,00

PUBBLICIZZAZIONE PROGETTO
Spese creazione stand servizio civile durante feste o fiere
Materiale pubblicitario (es brochure, fogli illustrativi)

€ 500,00
€ 720,00

RISORSE TECNICHE E STRUMENTALI AL PROGETTO
Automezzo di proprietà del comune
Cancelleria
Strumenti elettronici (pc, fotocopiatori, fax, stampanti)
Spese per laboratorio e attività all’aperto
TOTALE

€ 10.000
€ 140
€ 2500
€ 400
€ 16.530

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

TIPOLOGIA

“CHE FRADES”
C.F: 00485430953

PROFIT

ATTIVITÀ (RISPETTO ALLA VOCE 8.1)
Incremento delle attività ludiche e di
socializzazione attraverso la
predisposizione e la partecipazione a
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“COOP.SOCIALE GIUBILEO 2000”
C.F/P.IVA 01021320955

PROFIT

“ IL ROSSO E IL NERO”
P.I.: 01121250953

PROFIT

giochi, incontri sul territorio, attività di
laboratorio, ecc. Parteciperà alla
pubblicizzazione del progetto e delle
attività del servizio civile
-Incremento delle attività di
socializzazione, favorendo lo sviluppo di
relazioni interpersonali degli utenti
attraverso la predisposizione e la
partecipazione alla festa dei nonni e alle
altre attività di aggregazione previste dal
progetto. -Pubblicizzazione del progetto
e delle attività del servizio civile
Realizzazione e stampa di materiale
pubblicitario, supporto ai volontari nella
fase relativa alla progettazione e stampa
di materiale informativo e pubblicitario

25) Risorse tecniche e strumentali necessarie per l’attuazione del progetto:
Risorse tecnologiche e strumentali per Formazione Specifica
 Aula multimedia attrezzata per lo svolgimento delle lezioni di formazione specifica
dotata di proiettore, pc, fax, fotocopiatore, videoproiettore
Risorse strumentali e tecniche specifiche;
 Automezzo di proprietà del Comune
 N. 2 computer portatile e n. e computer fissi dotati di connessione ad internet
 N. 2 fotocopiatrici
 N. 2 stampanti
 Materiale di cancelleria (penna, matite, quaderni, gomme…)
 Materiali ludici per i laboratori all’aperto
Risorse per la pubblicizzazione-promozione;
 i volontari allestiranno degli appositi stand durante specifiche giornate e distribuiranno
ai ragazzi tra i 18 e 29 anni brochure che illustrano e spiegano di cosa si occupa il
servizio civile.

CARATTERISTICHE DELLE CONOSCENZE ACQUISIBILI
26) Eventuali crediti formativi riconosciuti:
Nessuno

27) Eventuali tirocini riconosciuti:
Nessuno

28) Competenze e professionalità acquisibili dai volontari durante l’espletamento del
servizio, certificabili e validi ai fini del curriculum vitae:
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Riconoscimento di competenze da parte della Comune di Busachi
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

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.

-

RELAZIONALI
-

CAPACITÀ E COMPETENZE

-

ORGANIZZATIVE
-

CAPACITÀ E COMPETENZE
PROFESSIONALI
E/O

-

TECNICHE

-

Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

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
Uso dei programmi informatici utilizzati presso il Comune
di Busachi
Utilizzo di Internet per realizzazione ricerche a diverso
tema (es. iniziative presenti sul territorio, mappatura risorse
sul territorio. et.), elaborazione report, catalogazione dati

Formazione generale dei volontari
29) Sede di realizzazione:
Consorzio Sol.Co. Nuoro – Piazza Mameli 32 08100 NUORO

30) Modalità di attuazione:
In proprio presso l’Ente, con formatori accreditati di Confcooperative

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:
Confcooperative – NZ01170

SI

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

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

34) Durata:
42 ore – Tutte le ore di formazione generale saranno erogate entro il 180° giorno dall’avvio
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del progetto.

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

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 incontri (della durata di 6 ore ciascuno) 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

SERRA

LUISA

ORISTANO

28/09/1981

CADDEO

MAURIZIO

ORISTANO

25/09/1957

38) Competenze specifiche del/i formatore/i:
SERRA LUISA

Titolo di studio

Competenze

Esperienze

Laurea in scienze sociali

Approfondita conoscenza
del funzionamento degli
enti locali del comune

Dal 04/05/2006 al 31/12/2006: Assistente sociale presso
il comune di Sini
Dall’8/11/2006 al 31/12/2006:Assistente sociale presso il
comune di Baressa
Dal 01/01/2007 al 31/03/2007: Assistente sociale presso
il comune di Tramatza
Dal 04/11/2006 al 14/01/2008: Assistente sociale presso
il comune di Simala
Dal 01/04/2007 al 31/01/2008: Assistente sociale presso
il comune di Tramatza
Dal 01/02/2008 al 28/04/2008: Assistente sociale presso
il comune di Tramatza
Dal 01/02/2008 ad oggi: Assistente sociale presso il
comune di Busachi

Gestione servizi sociali e
culturali

Coordinamento
attività
presso
Centri
di
Aggregazione Sociale
CADDEO MAURIZIO

Titolo di studio
Laurea in ingegneria
elettrotecnica

Competenze
Collaborazione
professionale per attività

Esperienze
-

Iscrizione all’albo degli ingegneri dal 1984
Tecnico abilitato al rilascio di certificazioni
prevenzioni incendi dal 1988
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tecniche sulla Sicurezza sul
lavoro per Enti ed aziende
varie

-

- In possesso dei requisiti tecnico-professionali
per attività di coordinatore progettazione ed
esecuzione sicurezza dal 1999

Collaborazione
professionale come
docente di corsi di
formazione per:
− datori di lavoro
− dirigenti
− preposti
− lavoratori
− addetti emergenza

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 3 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:
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La formazione specifica sarà articolata in moduli da sei ore come sotto indicato:

MODULO DESCRIZIONE
1

2

FORMATORI

Organizzazione del Comune e presentazione dei Serra Luisa
servizi erogati (gli organi dell’ente, gli atti
attraverso cui si estrinseca l’attività dell’ente, i
settori di intervento )
Elementi di primo intervento e Elementi di
Caddeo Maurizio
primo soccorso e formazione e informazione sui
rischi connessi all’impiego dei volontari in
progetti di servizio civile

3

il contesto territoriale di riferimento, le
caratteristiche dei servizi sociali di animazione e
aggregazione, la legge 328/2000, la L.R.23/05,
altre leggi di settore.

Serra Luisa

4

Programmazione, realizzazione e verifica di
attività socio-educative e di animazione del
territorio rivolte agli anziani
Programmazione, realizzazione e verifica di
attività socio-educative rivolte ai bambini
Conoscenza di legislazione regionale e nazionale
relativamente ai servizi socio-assistenziali.
La comunicazione: analisi di linguaggi e
messaggi e loro utilizzo nella didattica rivolta ai
bambini e agli adulti
L’organizzazione e realizzazione di eventi

Serra Luisa

5
6
7

8
9
10

11
12

Serra Luisa
Serra Luisa
Serra Luisa

Serra Luisa

destinatari e beneficiari del progetto; strategie
Serra Luisa
per un efficace coinvolgimento dei destinatari.
Modalità operative del lavoro di rete, del lavoro Serra Luisa
di equipe e del lavoro di gruppo.
Tecniche e strumenti per l’organizzazione di
laboratori creativi per bambini
“Valutazione conclusiva” e bilancio competenze

Serra Luisa
Serra Luisa

41) Durata:
72 ore - La formazione specifica sarà erogata, relativamente a tutte le ore previste nel
presente progetto, entro e non oltre 90 giorni dall’avvio dello stesso.
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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 30.11.2017
Il Responsabile legale dell’ente /
Il Responsabile del Servizio civile nazionale dell’ente
f.to Giovanni Orrù
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