
(Allegato 1) 

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

 
 
 
ENTE 
 
 

1) Ente proponente il progetto:       
COMUNE DI BORONEDDU 

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

CARATTERISTICHE PROGETTO 
 
 

4) Titolo del progetto: 
 

IL FILO D’ARGENTO 
 
 
5) Settore ed area di intervento del progetto con relativa codifica (vedi allegato 3):       

ASSISTENZA ANZIANI   A01 
 
 
6) Descrizione dell’area di intervento e del contesto territoriale entro il quale si realizza 

il progetto con riferimento a situazioni definite, rappresentate mediante indicatori 
misurabili; identificazione dei destinatari e dei beneficiari del progetto: 
 Il Comune di Boroneddu ha una popolazione al 31.12.2014 di 153 abitanti di cui 
50 con un’età superiore ai 65 anni (33 F e 21 M). Il tessuto sociale di questa 
comunità è stato smembrato nel corso degli ultimi decenni da numerosi mutamenti 
(spopolamento, disoccupazione, chiusura di servizi) che hanno comportato un 
radicale cambiamento del concetto di anzianità. 
 L’anziano a causa delle limitate capacità fisiche e mentali non concorre più alla 
produzione della ricchezza economica e si trova ad essere relegato ai margini della 
collettività. Infatti, egli non viene più riassorbito dalla “famiglia”, come avveniva 
un tempo, perché questa non è in grado di prendersene cura. I familiari di 
riferimento, spesso vivono in altri luoghi e/o comunque lavorano fuori e non sono 
perciò in grado di accudire i loro cari. La rete del vicinato, poi, in paesi come 
questo non è sviluppata, perché i vicini sono altri anziani con problemi ed 
acciacchi. 
Inoltre a Boroneddu tra gli ultra-sessantacinquenni esiste un’alta percentuale di 
invalidi, con patologie in alcuni casi abbastanza gravi.  
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Il Comune di Boroneddu ha posto in essere interventi di sostegno specifici come il 
servizio di Assistenza domiciliare e/o l’attivazione di Piani personalizzati, ma 
questi non risultano sufficienti a soddisfare tutte le esigenze,  per via degli alti 
costi che l’ente dovrebbe sostenere e per la tipologia dei servizi richiesti.   
Boroneddu è un piccolissimo centro, dove l’anziano vive in una situazione di 
isolamento poiché non sono presenti uffici pubblici, a parte le poste, e non è 
presente neppure il medico di base, che ha sede in un paese vicino.  
L’impiego dei volontari del servizio civile permetterebbe a questo Comune di 
attivare reti di sostegno solidale che vadano ad influire positivamente nel vuoto 
sociale in cui gli anziani di questo territorio vivono. 
 
Sono stati individuati quali destinatari dell’intervento: 

- anziani ultra65 che vivono soli; 
- anziani ultra65 non autosufficienti; 
- anziani ultra65 che hanno patologie invalidanti; 
- anziani ultra65 che hanno patologie degenerative; 
- famiglie di anziani o famiglie in cui è presente un anziano. 
 

Sono stati individuati potenzialmente n. 13 destinatari. 
 
 

7) Obiettivi del progetto: 
 

L’analisi contestuale pone l’esigenza di creare un supporto alla domiciliarità per 
migliorare la qualità della vita delle persone con un’età superiore ai 65 anni che si 
trovano a vivere in condizioni di svantaggio sociale a causa di varie problematiche 
(isolamento territoriale, disabilità, solitudine ecc..) in particolare: 

- attivare reti di sostegno solidale, 
- eliminare o ridurre le limitazioni date dalla non autosufficienza, e il rischio 

di esclusione sociale e marginalità; 
Nello specifico, tali finalità possono essere perseguite attraverso i seguenti 
obiettivi misurabili attraverso la raccolta statistica del numero dei beneficiari e dei 
singoli interventi: 

- creazione di un servizio di compagnia/accompagnamento 
- creazione di momenti di socializzazione (attività presso la Biblioteca 

Comunale, il Museo della Fiaba, il Centro di Aggregazione Sociale e il 
Salone Parrocchiale) e di un gruppo stabile e aperto di persone che ne 
beneficiano; 

- miglioramento del sentimento di sicurezza nel proprio domicilio attraverso 
l’accesso periodico e costante dei volontari e degli operatori sociali al fine 
del soddisfacimento dei bisogni di vita primari e di relazione; 

- prevenzione di eventuali complicanze con la riduzione dei casi di 
istituzionalizzazione, 

- coinvolgimento di alcuni anziani nelle attività della Locale Associazione 
Pro Loco; 

- supporto alle famiglie ed i parenti. 
 
Obiettivi rispetto ai volontari: 

� Sviluppo della cittadinanza attiva; 
� Sviluppo delle competenze emotive, relazionali e professionali rispetto 

all’intervento in favore delle fasce deboli della popolazione (anziani, 
persone a rischio di emarginazione sociale, disabili etc.); 



 

� Interiorizzare i valori previsti dalla legge istitutiva (L. 64/2001) del 
Servizio Civile Nazionale; 

� Acquisizione di competenze sul lavoro di rete e sulle metodologie del 
sociale.  

 
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: 

 

Il progetto presentato non vuole sostituirsi ai servizi di welfare già esistenti e 
attivati dal Comune ma vuole invece diversificarsi da essi offrendo all’anziano 
nuove opportunità che vanno ben oltre “l’accudire” i soggetti nei loro bisogni di 
tutela igienico-sanitaria e assistenza nel governo della casa. Si cercherà cioè di 
integrare le reti di sostegno al fine di rendere l’anziano maggiormente partecipe 
della vita comunitaria, facendogli ritrovare laddove sia possibile, un ruolo 
all’interno del contesto territoriale in cui esso vive. 
 
8.1 Complesso delle attività previste per il raggiungimento degli obiettivi  
 
Per semplicità e per avere una rappresentazione grafica dell’intero progetto, lo 
stesso è stato strutturato in otto fasi, queste però non devono sempre considerarsi 
successive. La prima fase, per es., è contestuale e parte della seconda. La 
formazione specifica e generale prevedono tecniche di ascolto attivo e partecipato, 
al fine di una acquisizione profonda e non puramente intellettuale degli argomenti 
trattati, i quali, per la natura del progetto, richiedono l’acquisizione di competenze 
personali riferite al sapere, saper essere e saper fare. 
Il monitoraggio non può ridursi semplicemente ad una fase ma deve essere 
considerato un processo parallelo e trasversale alle varie fasi di attuazione per 
verificare e tenere sotto controllo l’andamento del progetto medesimo e l’incisività 
sul target di riferimento e sui volontari in attuazione di un processo di tipo ciclico, 
dove l’azione successiva è strettamente correlata ai dati emersi nel monitoraggio. 
La formazione generale a favore dei volontari, verterà sulle tematiche del Servizio 
Civile e sulla presentazione del territorio di riferimento, sarà da considerarsi come 
un periodo di orientamento dove verranno fornite ai volontari nozioni teoriche e 
pratiche sul servizio da prestare. La formazione specifica verterà invece sulle 
tematiche relative ai servizi in favore degli anziani, sulle modalità di approccio e 
su elementi semplici di sviluppo delle capacità empatiche e di capacità 
organizzative.   
Attraverso la formazione si mirerà a far acquisire ai giovani selezionati conoscenze 
da spendere durante il proprio percorso di vita che potranno cioè aiutarli nella 
scelta di una professione futura e a gestire meglio i rapporti interpersonali. Le 
competenze acquisibili sono infatti, oltre che specifiche, anche di tipo trasversale, 
possono cioè essere utili anche in ambiti e attività diversi da quelli nei quai le si è 
acquisite. Inoltre, come previsto tramite gli accordi esistenti tra il Ministero e le 
Università i volontari (se iscritti a facoltà o percorsi Universitari), potranno 
acquisire dei crediti formativi, secondo quanto previsto da ogni singola Università. 
La valutazione finale prevede anch’essa il coinvolgimento attivo dei volontari, i 
quali saranno guidati in un processo di consapevolezza delle loro capacità 
personali, dell’acquisizione delle nuove competenze e dei risultati del progetto. 
 



 

Il piano di attuazione specifica si attua secondo le seguenti fasi:  
 
 Mesi 

DescrizioneDescrizioneDescrizioneDescrizione    1111    2222    3333    4444    5555    6666    7777    8888    9999    10101010    11111111    12121212    

Inserimento e Inserimento e Inserimento e Inserimento e 

accoglienzaaccoglienzaaccoglienzaaccoglienza    x                                                

SensibilizzazionSensibilizzazionSensibilizzazionSensibilizzazion

e e promozione e e promozione e e promozione e e promozione 

progettoprogettoprogettoprogetto    x                      

Formazione Formazione Formazione Formazione 

specifica specifica specifica specifica     x x x x               

Formazione Formazione Formazione Formazione 

generalegeneralegeneralegenerale       x x x       

AAAAvvio volontarivvio volontarivvio volontarivvio volontari        x                   

Operatività Operatività Operatività Operatività 

volontarivolontarivolontarivolontari          x x x x x x x x x 

Monitoraggio e Monitoraggio e Monitoraggio e Monitoraggio e 

VerificaVerificaVerificaVerifica     x  x  x  x x x x x x x x x 

ValutazionValutazionValutazionValutazione e e e 

finalefinalefinalefinale                        x x 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
I volontari saranno successivamente introdotti nel servizio e dovranno iniziare a 
svolgere le attività specifiche quali: supporto all’anziano e alla sua famiglia, 
disbrigo di pratiche burocratiche e di menage familiare,  promozione di attività 
sociali e ricreative quali passeggiate, attività di lettura presso la Biblioteca, prestito 
bibliotecario a domicilio, servizio di accompagnamento (presso uffici, studi medici 
e riabilitativi, negozi ecc…) .  
Come sede operativa è stata accreditata la sede comunale di via Sicilia n. 1, deve 
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essere comunque chiaro che i volontari non svolgeranno solo ed esclusivamente la 
propria opera all’interno di questa struttura bensì anche all’interno di altre sedi 
comunali quali: Biblioteca, Centro Aggregazione Sociale, Museo della Fiaba, 
oltreché nei domicili degli utenti e in altre sedi in cui potranno svolgersi attività di 
aggregazione e socializzazione come il Salone Parrocchiale, la sede della Pro 
Loco, la stessa Parrocchia. Inoltre, considerato che i volontari dovranno svolgere 
anche un servizio di accompagnamento presso strutture/uffici/ambulatori ecc.., la 
loro opera sarà prestata necessariamente anche al di fuori di questi contesti 
dettagliatamente specificati. 
 
Il ruolo dei volontari dovrà consolidarsi nel tempo pertanto si cercherà di fare in 
modo che acquisiscano durante il processo una sempre maggiore autonomia fino a 
diventare promotori del processo stesso. 
 
Il monitoraggio, come già specificato verrà effettuato su ogni specifica azione. A 
cadenza bimestrale, si procederà alla verifica, rispetto all’andamento delle attività 
e al grado di soddisfacimento sia degli utenti sia dei volontari, tramite la 
somministrazione di una semplice scheda d’osservazione. 
   
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 
Responsabile di progetto – Responsabile servizio sociale dell’Ente 
Assistente Domiciliare e dei servizi tutelari (Coordinatore) n. 1 (questa figura 
dovrà necessariamente essere messa in contatto con i volontari per svolgere in 
maniera coordinata le attività a favore dei fruitori del progetto); 
Assistenti Domiciliari e dei servizi tutelari n. 3 (per ottenere e operare in sinergia) 
Operatore Locale di Progetto (si è identificata quale figura la persona che gestisce 
il Servizio di Biblioteca Comunale. Essa è in possesso di un titolo di studio 
attinente alle materie del progetto, della qualifica di Assistente Bibliotecario ed è 
Laureanda in Scienze della Formazione e dell’Educazione, ha inoltre una specifica 
esperienza nel campo dei rapporti interpersonali gestendo un servizio che è rivolto 
al pubblico); 
Personale impegnato nel progetto comunale “azioni di contrasto alla povertà” n. 4; 
Volontari Servizio Civile n. 4 
 
8.3  Ruolo ed attività previste per i volontari nell’ambito del progetto 
I giovani volontari saranno coinvolti nelle diverse attività del progetto 
riconducibili alle seguenti aree: 
A) programmazione e valutazione, 
B) erogazione dei servizi e degli interventi 
 
Nello specifico dovranno: 
 
A) 

• Conoscere nel particolare il servizio di Assistenza Domiciliare e gli altri 
servizi rivolti all’anziano gestiti dal Comune, per operare in sinergia e 
raggiungere obiettivi comuni (benessere dell’anziano); 

• Partecipare alle riunioni di progettazione e  programmazione; compilare le 
schede relative alla verifica della propria attività e al grado di 
soddisfacimento del servizio reso, coadiuvare l’operatore locale di progetto 



 

nelle attività di monitoraggio del progetto (grado di apprezzamento del 
progetto rispetto al target di riferimento), proporre attività necessarie per il 
miglioramento dell’attività progettuale, 

• Predisposizione della documentazione necessaria per la realizzazione del 
progetto. 

B) 
• Attività di contatto con l’utenza (prima accoglienza, gestione segnalazioni, 

contatti telefonici, visite a domicilio, colloqui in sede, somministrazione di 
schede), 

• Informazioni agli utenti circa i servizi offerti dal Comune, 
• Contatti con la Biblioteca Comunale, con la Locale Associazione Pro Loco, 

con il personale del Museo della Fiaba (per l’organizzazione di attività di 
aggregazione), 

• Supporto al servizio di assistenza domiciliare per attività di carattere 
complementare : socializzazione,  compagnia, accompagnamento, 
trasporto, cura della casa, sostegno alla vita quotidiana, disbrigo di 
pratiche, affiancamento nella partecipazione ad attività di animazione e 
socializzazione, disbrigo di commissioni varie, 

• Servizio di Accompagnamento: in uffici, in strutture 
socio/sanitarie/riabilitative, in Chiesa ecc…, 

• Servizio di compagnia (per chi non può recarsi fuori dal proprio domicilio 
organizzare delle attività all’interno del domicilio), 

• Supporto operativo in occasione particolari organizzate dal Comune o dalla 
locale Associazione  Pro Loco (feste, manifestazioni ecc…), 

• Supporto all’Ufficio Servizi Sociali: compilazione di modulistica inerente i 
servizi rivolti agli anziani. 

 

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: 
   

- Documentare la propria presenza nell’attività; 
- Guidare il mezzo comunale (automobile) e pertanto possedere la Patente Cat. 

B; 
- Adattabilità al contesto; 
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- Lavorare secondo turnazioni, sia la mattina che il pomeriggio; 
- Partecipazione ad eventuali moduli formativi oltre a quelli previsti dal 

progetto; 
- Rispetto delle norme e dei regolamenti sulla privacy; 
- Rispetto dello Statuto, dei regolamenti comunali e del codice di 

comportamento dei dipendenti pubblici. 
 



 

 
 
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 COMUNE DI 
BORONEDDU 

BORON
EDDU 

VIA SICILIA N. 1  
 

99995 4 
PIRAS 
ELENA 

15.11. 
1978 

PRSLNE78S5
5I452T 

MELAS 
FRANC

O 
VELLIO 

1.12.195
7 

MLSFNC57T01I719
T 

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: 
 

 Incontro di presentazione iniziale del progetto rivolto a tutti gli abitanti 
ed in particolare ai possibili fruitori, 

 Distribuzione di materiale informativo, 
 Informativa sul sito web del Comune, 
 Informativa presso la Bacheca Comunale, presso il Cesil Job Center 

Barigadu, presso i Centri per l’impiego, presso la Biblioteca Comunale 
ecc…, 

Eventi di condivisione delle esperienze: convegni, seminari, incontri, feste. 
 
 
18) Criteri e modalità di selezione dei volontari:       

La selezione sarà effettuata da apposita equipe designata dal Comune di Boroneddu 
utilizzando i criteri di selezione  dell’USNC. 

 
 
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 Piano di Monitoraggio è un processo circolare che si articola nel seguente modo: 
 
                          ANALISI                   CONTROLLO 
                 
                                         INTERVENTO 
 
Analisi della situazione in cui si lavora (il gruppo dei volontari, il servizio sociale, i 
servizi già attuati, le reti solidali esistenti, il target di riferimento) 
Intervento = in seguito all’analisi  si decide su cosa incidere  
Controllo = si verificano i risultati raggiunti con l’intervento. 
Il controllo fornisce nuove indicazioni che incideranno per logica sull’analisi già 
effettuata. 
Il monitoraggio verrà effettuato a cadenza bimestrale attraverso la somministrazione 
di un’apposita scheda ai volontari, agli utenti e a tutti gli operatori coinvolti nel 
processo. 

 
 
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: in particolare si cercherà di selezionare 
persone con diplomi attinenti i servizi alla persona (es. istituto psico-pedagogico e 



 

similari); 
Patente B: questo requisito è motivato dalla natura dei servizi da offrire ai 
beneficiari del progetto (infatti Boroneddu non è adeguatamente coperta/servita dal 
trasporto pubblico locale per raggiungere i centri dove sono presenti:  uffici 
pubblici, medico di base, farmacie, strutture sanitarie e riabilitative. Il progetto nasce 
anche per dare agli anziani risposte in questo senso). 

 
23)   Eventuali risorse finanziarie aggiuntive destinate in modo specifico alla 

realizzazione del progetto: 
 

Il Comune oltre a mettere a disposizione risorse umane e professionali proprie 
provvederà a coprire i seguenti costi: 

- spese di formazione generale e specifica, 
- spese per la pubblicità, 
- materiali per la formazione, 
- strumentazioni necessari ai volontari, 
- spese per esperti  e per l’operatore locale di progetto. 

Totale presunto MAX: € 12.000,00 
 
 
24) Eventuali reti a sostegno del progetto (copromotori e/o partners): 
 

Associazione turistica Pro-loco di Boroneddu; 
Ali Assistenza Società Cooperativa Sociale di Cagliari; 

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

Spazio organizzato per i volontari, materiale di identificazione per i volontari, due 
postazioni informatiche. 

 
 

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: 
 

Da questo ente ai volontari  verrà attestato: 
- percorso formativo, 
- servizio prestato. 

I volontari potranno acquisire competenze relative a: 
- conoscenza delle normative regionali e nazionali nel campo dell’assistenza 

in favore di persone anziane e con handicap; 
- competenze relative al lavoro sociale prestato, sia in termini relazionali che 

in termini di metodologia professionale specifica (partecipazione a equipe, 



 

valutazione delle situazioni di bisogno e valutazione degli interventi da 
attuare con la supervisione e l’accompagnamento costante del personale 
qualificato); 

- competenze relative ai vari livelli di programmazione e organizzazione dei 
servizi e degli interventi; 

- competenze specifiche relative alle attività di cura. 
 

 
 

Formazione generale dei volontari 
 
 
29)  Sede di realizzazione:       

COMUNE DI BORONEDDU – SEDE CENTRO AGGREGAZIONE SOCIALE 
 
 
30) Modalità di attuazione:       

In proprio, tramite il convenzionamento di formatori esperti in tematiche inerenti il 
servizio civile, l’educazione alla pace e i servizi sociali. 

 
 
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 metodologia che verrà adottata  per la formazione generale è volta a coinvolgere 
in maniera diretta i soggetti fruitori, cioè i volontari, questo al fine di condividere i 
contenuti del progetto.  
Sono previste sia lezioni frontali sia dinamiche non formali.  
Con le lezioni frontali si mira a far acquisire ai volontari alcuni concetti 
fondamentali rispetto al Servizio Civile e sull’educazione alla pace. 
Con le dinamiche non frontali quali i giochi di ruolo, il project work, le simulazioni, 
il brainstorming, esercitazioni ecc.. si mira a far acquisire  ai volontari competenze 
coinvolgendoli attivamente nel percorso formativo. 
La formazione mirerà in entrambi i casi a preparare i volontari ad assolvere le 
attività per le quali sono stati selezionati. 
 

 
 
33) Contenuti della formazione:   
 



 

Moduli per la formazione generale dei giovani in servizio civile nazionale: I 
contenuti per la formazione generale si attengono a quanto indicato nelle “Linee 
guida per la formazione generale dei giovani in servizio civile nazionale” (Prot. 
UNSC 0013749/1.2.2 del 19/07/2013)  

- Il Servizio Civile Nazionale: la storia, l’evoluzione, i principi, il suo 
ordinamento;  

- Dall’obiezione di coscienza al Servizio Civile, 
- La difesa della patria non armata e non violenta; 
- La protezione civile; 
- La solidarietà ed i diritti umani; 
- La Carta d’impegno etico; 
- Diritti e doveri del volontario del servizio civile; 
- Educazione alla pace; 
- Il Monitoraggio; 
- Principi base per la comunicazione efficace; 
- Principi e metodologia della programmazione e progettazione nel lavoro con 

gruppi e singole persone; 
- Analisi del territorio di riferimento; 
- Presentazione dell’ente; 
- Dinamiche di gruppo. 

 
 
34) Durata:  
 

42  ORE COMPLESSIVE Erogazione del 100% entro i 180 giorni dall’avvio. 

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

COMUNE DI BORONEDDU – SEDE CENTRO AGGREGAZIONE SOCIALE 
 
 
36) Modalità di attuazione:       

La formazione sarà realizzata in proprio, attraverso operatori esperti in tematiche 
psico/sociali e di sicurezza sui luoghi di lavoro e con esperienza nel campo della 
formazione. Il percorso si realizzerà N. 11 moduli della durata di 6 ore ciascuno.  

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

DANIELA MURRU , nata a LANUSEI il 24/11/1972. 
MARIANTONIETTA GALLITTU, nata a NUORO il 26/11/1974 
ROBERTO CESARACCIO, nato a Nuoro il 12/08/1981 

 
 



 

38) Competenze specifiche del/i formatore/i:       
Daniela Murru: esperto laureato in pedagogia c/o la facoltà di Scienze della 
Formazione, istruttore direttivo servizi sociali nel Comune di Arborea. Ha 
partecipato al Corso per Formatori di formazione generale per i progetti di Servizio 
Civile Nazionale nel 2013; 
Mariantonietta Gallittu: esperto laureato in servizio sociale con un master in 
counselling socio-educativo- esperto in tecniche della comunicazione nel processo 
di aiuto – Istruttore Direttivo Assistente Sociale nel Comune di Sedilo e con 
esperienza in diversi altri Comuni. Esperienza di formazione come supervisore dei 
tirocini in servizio sociale e insegnante supplente nelle scuole d’infanzia e primaria; 
Roberto Cesaraccio: esperto sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. 

 
 
39) Tecniche e metodologie di realizzazione previste:        

La metodologia che verrà adottata  per la formazione specifica è volta a coinvolgere 
in maniera diretta i soggetti fruitori, cioè i volontari, questo al fine di condividere i 
contenuti del progetto.  
Sono previste sia lezioni frontali sia dinamiche non formali. Sarà utilizzata la 
metodologia dell’ascolto attivo. 
Con le lezioni frontali si mira a far acquisire ai volontari alcuni concetti 
fondamentali rispetto alla normativa riguardante i servizi sociali del Comune, 
l’organizzazione dei servizi alla persona, nonché alcuni elementi fondamentali di 
psicologia, servizio sociale e colloquio. 
 Con le dinamiche non frontali quali i giochi di ruolo, le simulazioni, il 
brainstorming, esercitazioni ecc.. si mira a far acquisire  ai volontari competenze 
coinvolgendoli attivamente nel percorso formativo. Si vuole cioè far vivere ai 
volontari l’esperienza diretta dei processi relazionali e gestionali che 
caratterizzeranno il loro modo d’agire. 

 
40) Contenuti della formazione:         

La formazione specifica sarà articolata in moduli da sei ore come sotto indicato: 
Mod Descrizione Formatore 
1 La Legge Regionale n. 23 del 2005 sul sistema 

integrato dei servizi alla persona. Principi e 
finalità. 

Daniela Murru 

2 Formazione e informazione sui rischi connessi 
all’impiego dei volontari in progetti di servizio 
civile. 

Roberto Cesaraccio 

3 Analisi del territorio comunale di riferimento e 
del contesto allargato (distretto socio-sanitario) 
in termini di risorse e criticità . 

Daniela Murru 

4 L’organizzazione dei  servizi a favore degli 
anziani 

Daniela Murru 

5 Elementi di Pedagogia della terza età -        
L’anziano nella società contemporanea: 
isolamento e solitudine, il pensionamento e le 
difficoltà conseguenti, problemi 
dell’invecchiamento.  

Daniela Murru 

6 Analisi dei bisogni specifici rilevati nel 
territorio comunale di riferimento e modalità di 

Mariantonietta Gallittu 



 

intervento; 
7 Elementi di comunicazione interpersonale 

secondo il modello dell’analisi transazionale 
Mariantonietta Gallittu 

8 Sviluppo e pratica delle competenze empatiche 
e di comunicazione. 

Mariantonietta Gallittu 

9 Analisi dei bisogni e problem-solving Mariantonietta Gallittu 
10 Modalità operative del lavoro di rete, del 

lavoro di equipe e del lavoro di gruppo 
Mariantonietta Gallittu 

11 Valutazione conclusiva e bilancio delle 
competenze 

Mariantonietta Gallittu 

   
 

 
41) Durata:        

66 ore 

Altri elementi della formazione 
 
1) Modalità di monitoraggio del piano di formazione (generale e specifica) predisposto:       

L’attività di monitoraggio, pur interessando tutta la durata del progetto, con l’avvio 
alla fine del primo mese, può essere suddivisa in tre momenti specifici in cui verrà 
monitorata l’attività formativa, sia generale che specifica. Si prevede una verifica ex 
ante, in itinere ed ex post. Questo modo di procedere permetterà di avere un 
monitoraggio veritiero dell’intera attività formativa e di modificare la stessa 
programmazione in corsa nel caso non si ritenesse adeguata. 
Con il controllo ex ante si valuterà la situazione di partenza di ciascun volontario 
inserito nel gruppo di lavoro, la valutazione in itinere permetterà di verificare il 
grado d’efficacia dell’attività formativa stessa e di modificarla nel caso in cui non 
risultasse incisiva rispetto al livello d’apprendimento dei volontari, ma anche il 
gradimento e la partecipazione all’attività formativa stessa. La valutazione ex post 
permetterà invece di verificare il livello d’apprendimento raggiunto da ciascun 
volontario e dal gruppo nel suo insieme. 
Si è pensato di utilizzare come strumento di controllo una scheda che verrà  proposta 
ai concorrenti in fase iniziale, durante la formazione, e nel momento finale della 
formazione. 
In un primo momento si mirerà a indagare sull’esperienza di base e sulle attitudini 
possedute da ciascun volontario, successivamente si indagherà sul grado di 
apprezzamento dei partecipanti ed infine si indagherà sull’opinione che i volontari 
hanno rispetto alla formazione conseguita e sull’esperienza formativa considerata 
nella sua globalità. 
E’ prevista anche un fase di follow-up ossia a distanza di tempo dalla conclusione 
dell’attività formativa i partecipanti verranno invitati ad esprimere le proprie 
opinioni rispetto all’efficacia dell’intervento formativo rispetto al percorso 
lavorativo che si sta compiendo. 

 
Data, 07/10/2015 
 
                                                                                Il Responsabile legale dell’ente /SINDACO 

  Dott. Fabrizio Miscali 


