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

 
ENTE 
 

1) Ente proponente il progetto:       
COMUNE DI GAVOI 

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

CARATTERISTICHE PROGETTO 
 

4) Titolo del progetto:  
 
INVESTIAMO SUL FUTURO 
 

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

Codifica: E10 
Settore: EDUCAZIONE        
Area d’intervento: Interventi di animazione nel territorio  

 
 
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 presente progetto si realizza nel territorio del Comune di Gavoi, nella Provincia di Nuoro e, più 
precisamente, nell’ambito dei servizi socio-assistenziali - educativi per minori (bambini e adolescenti). 
 
- CONTESTO TERRITORIALE  
Foto 1: panorama notturno di Gavoi  
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LA PROVINCIA DDI NUORO  E LA CITTA’ DI GAVOI: 
CONTESTO TERRITORIALE E SETTORIALE 
 

- Dati demografici 
Sulla base dei dati provvisori forniti dall’ISTAT relativi al censimento della popolazione per l’anno 
2011 si apprende che la popolazione nel territorio della Provincia di Nuoro, nel decennio 2001-2011 
è calata del 3,5% (passando da 164.620 unità a 158.456). La popolazione censita si compone di 
cittadini italiani e stranieri: nel periodo considerato in Sardegna la presenza straniera è aumentata 
(come nel resto d’Italia) e si è passati dai 6,6 stranieri ogni 1000 abitanti nel 2001, a quasi 17 nel 
2011. L’incremento percentuale della componente straniera è più elevato nella provincia di Nuoro, 
nella quale si è registrato un incremento della popolazione straniera  del 19%. 
Il numero delle famiglie censite nella provincia di Nuoro è pari a 65.003 (con un aumento del 10,3%), 
ma la loro dimensione è diminuita, passando da una media 2,8 componenti a 2,4. Ciò si spiega coi 
mutamenti delle strutture familiari legate ai cambiamenti demografici, sociali ed economici che 
riguardano l’Italia intera, per i quali le famiglie numerose sono sempre meno e aumentano le famiglie 
con un solo componente.  
 
Il Comune di Gavoi è situato in Barbagia, a 777 metri di altitudine su un territorio di 38,18 chilometri 
quadrati; il paesaggio circostante è caratteristico per la presenza del Lago di Gusana . 
 
 
Foto 2: Il paesaggio intorno a Gavoi 
 

 
 
Nel Comune di Gavoi al 2011 gli abitanti sono 2819 (densità 73,8 abitanti/kmq), 1386 uomini e 1433 
donne.  
La tabella che segue riporta i dati relativi alla popolazione suddivisa per fasce di età: 
 
Tab 1: popolazione di Gavoi suddivisa per fasce di età 
Popol.  
0-5 anni 

Popol.  
6-10 anni 

Popol.  
11-13 
anni 

Popol.  
14-18 
anni 

Popol.  
19-29 
anni 

Popol. 
30-64 
anni 

Popol.  
+65 anni 

TOTALE 

113 111 91 156 329 1380 639 2819 
I minori sono complessivamente 
471 , il 16,7%  della popolazione 

    

4% 4% 3,2% 5,5% 11,7% 49% 22,6% 100% 
 
L’età media è di 44,3 anni  gli indici di vecchiaia e dipendenza sono rispettivamente pari a 182 e 54; 
ciò è dovuto, come per le altre zone interne della Sardegna, a un progressivo spopolamento e 
invecchiamento della popolazione (nell’ultimo anno sono stati 39 gli emigrati). 
Gli stranieri presenti a Gavoi sono 34 e rappresentano l’1,2% della popolazione, provenienti 
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soprattutto dalla Romania e dal Marocco; 7 stranieri sono minori (2 nella fascia di età 0-4, 1 nella 
fascia 5-9, 3 nella fascia 10-14 e uno nella fascia 15-19). 
 

 
- Il Tessuto Economico Produttivo 

 
L’analisi del contesto sotto il profilo economico può essere fatta  considerando le informazioni (al 
2011) relative ai Comuni del Sistema Locale del Lavoro (SLL) di Nuoro che sono in tutto 16 (Dorgali, 
Fonni, Gavoi, Mamoiada, Nuoro, Oliena, Ollolai, Olzai, Oniferi, Orani, Orgosolo, Orotelli, Orune, 
Ottana, Sarule, Lodine). La popolazione residente in questo territorio è di 81.897 unità e, anche qui, si 
ravvisa un progressivo spopolamento. Nel SLL di Nuoro vi sono 32.357 persone appartenenti alle 
forze del lavoro, di cui 29.399 occupati e 2.958 in cerca di occupazione. Il tasso di occupazione è del 
41,6% e il tasso di disoccupazione del 9,1%. 
Sono presenti complessivamente 9.472 imprese; la dimensione è quella della microimpresa: il 95% 
delle imprese è concentrato nella classe 1-5 addetti: la maggior parte delle piccole imprese opera nel 
settore agricolo e del commercio (complessivamente il 52% del totale), mentre le aziende più 
strutturate sono nel settore manifatturiero (l’8% del totale). 
Nella provincia di Nuoro il numero dei cassintegrati, secondo i sindacati, è tra i più alti d’Italia (in 
rapporto alla popolazione residente) e sono a rischio tantissimi posti di lavoro. Il fenomeno è tanto 
grave da aver fatto assorbire alla provincia circa il 40% degli ammortizzatori sociali dedicati a tutta la 
Sardegna.  
Nel territorio di Gavoi il settore trainante è quello primario e la vocazione agropastorale è ancora 
molto forte. La vivacità e le iniziative nel settore culturale (manifestazione Isola delle storie, Festival 
Letterario) sono note in tutta la Sardegna e caratterizzano il Comune di Gavoi. 
L’attenzione per il turismo di qualità, la tutela ambientale, l’ospitalità ha consentito l’ottenimento del 
marchio di qualità turistico ambientale per l’entroterra del Touring Italiano proprio per l’efficiente 
servizio di informazioni turistiche e l’offerta culturale ricca e diversificata grazie alle risorse 
archeologiche e storiche distribuite sul territorio.  

 
 

- Il Sistema Scolastico 
A Gavoi sono presenti istituti di ogni ordine e grado: 
n. 1 scuola per l’infanzia (68 iscritti) 
n. 1 scuola primaria (107 iscritti) 
n. 1 scuola secondaria di primo grado (96 iscritti) 
n. 1 scuola di istruzione secondaria (IIS “Carmelo Floris”) di secondo grado nel quale sono attivati 
diversi istituti (Liceo Classico, Istituto Tecnico Commerciale e per geometri) che, al 2011, contavano 
rispettivamente 41 e 147 iscritti 
 

 
I SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI ED EDUCATIVI:  
LA PROGRAMMAZIONE E ANALISI DEI BISOGNI  

 
Analisi dei bisogni del territorio  

 
Per quanto riguarda la programmazione degli interventi nel settore socio-sanitario-assistenziale  la 
Sardegna ha recepito quanto previsto dalla legge nazionale 328/2000 ("Legge quadro per la 
realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali") che prevedeva i piani di zona 
attraverso la legge regionale 23 del 2005 che prevede la coprogettazione degli interventi a cura della 
pubblica amministrazione e del privato sociale (associazioni, cooperative…). Ciò si è tradotto nella 
individuazione di zone coincidenti con i distretti sanitari (strutture operative della ASL; la ASL di 
Nuoro è ripartita in quattro distretti, di Nuoro, del Marghine, di Sorgono e di Siniscola), caratterizzati 
da comuni tratti socio-economici, culturali e storici e per ogni distretto si procede alla coprogettazione 
pubblico/privata dei Piani Locali Unitari dei Servizi alla Persona (di seguito denominati PLUS).  
La legge regionale n° 23, del 23 dicembre 2005, all’art. 32 ha previsto che i comuni associati e le Asl 
garantiscano l’integrazione dei servizi socio sanitari con la predisposizione di punti unici di accesso ai 
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servizi socio sanitari. L'articolo 21 dispone che i Comuni dell’ambito e l’Azienda Sanitaria 
provvedano alla programmazione e alla realizzazione del sistema integrato dei servizi alla persona e 
all’attuazione locale dei livelli essenziali sociali e sociosanitari attraverso il piano locale unitario dei 
servizi (PLUS). 
Con tale indirizzo la legge 23/2005 ha ridefinito in maniera globale gli obiettivi di benessere sociale 
che possono essere perseguiti attraverso uno strumento di programmazione territoriale (PLUS) capace 
di assicurare la più diffusa e stretta integrazione tra sistema sociale e sistema sanitario. 
Il fine di tale processo è costituire una rete di interventi e di servizi che risponda ai reali bisogni dei 
cittadini in modo coordinato e armonico. 
 
Si riporta di seguito un estratto delle tabelle elaborate dagli operatori sociali partecipanti alla 
programmazione partecipata degli interventi; il documento prodotto (appunto la bozza del piano per il 
periodo 2010-2012)  costituisce l’unica fonte ufficiale disponibile per la programmazione dei servizi 
socio-sanitari  nei comuni facenti capo al  distretto  sanitario di Nuoro (nel quale ricada anche il 
territorio di Gavoi)  
 
Tab.2 Piano pluriennale dei Comuni del distretto sanitario di Nuoro per gli anni 2010-2012  
(estratto) 

  
2.1 AREA MINORI PROBLEMATICHE 

 
BISOGNI EMERGENTI ELEMENTI CONCRETI CHE 

RENDONO VISIBILE IL 
BISOGNO 

RICHIESTE PIU’ FREQUENTI 

Necessità di strutture adatte 
all’accoglienza dei minori al 
termine dell’anno scolastico, micro 
nidi nei piccoli paesi della 
Provincia, attività ludico-sportiva 
nei paesi della Provincia 

Mancanza di strutture per 
accogliere i ragazzi al termine 
dell’anno scolastico 

Micro nidi, attività legate alla scoperta 
della natura, attività legate all’educazione 
alimentare 

Organizzazione funzionale dei 
servizi rispetto alle emergenze, 
conoscenze del territorio, famiglie 
ed enti 

assenza lavoro di rete, assenza 
visibilità dei servizi nella cura 
dell’infanzia 

 

Necessità di avere adeguato 
sostegno sia nel sorgere del bisogno 
sia a lungo termine  
Consapevolezza del compito 
genitoriale 

difficoltà nel gestire le separazioni 
coniugali senza coinvolgere i figli 
L’emergere di opinioni diverse tra 
genitori 

Segretariato sociale, mediazione 
familiare, osservazione dei minori 
 
Sostegno genitorialità e ai figli minori 

Disagio minorile, separazioni 
conflittuali 

Difficoltà scolastica e di 
socializzazione, difficoltà nella 
comunicazione tra genitori separati, 
difficoltà economiche 

Rispetto delle prescrizioni del giudice, 
aiuto nella comunicazione 

Confronto  tra le famiglie per un 
sostegno reciproco, spazi di 
aggregazione, spazi per il gioco dei 
bambini, bisogno di alloggio per 
famiglie povere 

Povertà in senso ampio, alloggi, 
solitudine delle famiglie, spazi per 
il tempo libero 

Richieste 
economiche/alloggi/solitudine/isolamento 

 
Tra i punti di forza dei servizi esistenti per i minori si evidenzia quanto segue: 

- Flessibilità, dislocazione nel territorio in ogni Comune, ambienti in grado di offrire buona 
accoglienza 

- Coinvolgimento delle famiglie nel servizio educativo 
- Attivati i servizi di SET, consulenza psicologica, segretariato sociale 
- Sostegno alla genitorialità (pur se le risorse dedicate sono ancora scarse) 

 
2.2 AREA ADOLESCENTI – GIOVANI : LE PROBLEMATICHE 

 
BISOGNI EMERGENTI ELEMENTI CONCRETI CHE 

RENDONO VISIBILE IL 
BISOGNO 

RICHIESTE PIU’ FREQUENTI 

Bisogno di adulti significativi –  Confronto insegnanti – genitori sulle 
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attività di consulenza , spazi e risorse 
economiche flessibili per sviluppare 
la progettualità dei giovani 

problematiche dei ragazzi 

Azioni per arrivare o allargare 
l’intervento per coloro che sono 
lontani dai servizi 

  

Sviluppo del territorio e aumento 
delle opportunità di lavoro e di 
posizionamento nel mercato – 
coinvolgimento dei giovani nei 
processi produttivi e di sviluppo 

Abbandono aree interne – 
Disoccupazione – perdita valori della 
ruralità 

Richiesta assistenza per costituzione 
impresa, richiesta programmi educativi 
su temi legati all’agricoltura/ambiente, 
richiesta programmi inclusione sociale 

Conoscenza di sé e degli altri, 
socializzazione, comunicazione con i 
genitori e con gli adulti, il proprio 
ruolo all’interno del gruppo dei pari, 
bisogno di sviluppare la coscienza 
civica 

Abbandono scolastico, bullismo, 
disagio giovanile, illegalità 

Socializzazione  
Supporto scolastico 

Presenza maggiori servizi socio- 
educativi rivolti a minori e 
adolescenti 

Malessere giovanile segnalato da 
parte della comunità 

Famiglie o single valutati idonei ad 
accogliere temporaneamente bambini 
in difficoltà 

Spazi di aggregazione 
Coinvolgimento in attività di ascolto 
delle problematiche  

  

Rafforzamento attività di 
aggregazione e socializzazione, 
necessità di incrementare esperienze 
positive con scambi contestuali ed 
extra contestuali 

Maturazione sociale e culturale e 
necessità del loro ampliamento e 
rafforzamento 

Attività nuove e diversificate 
scambio con pari anche appartenenti 
ad aree territoriali diverse 
conoscenza di realtà differenti 
acquisizione di nuove competenze e 
strumenti 

 
 
I SERVIZI ESISTENTI: L’OFFERTA E LA DOMANDA  

 
SERVIZI PER MINORI ESISTENTI A GAVOI  

 
Nel Comune di Gavoi sono attivi i seguenti servizi rivolti a minori:  
- BABY LUDOTECA “IL PAESE DEI BALOCCHI ” : il servizio si svolge nei locali di 
proprietà del Comune e la gestione è affidata alla cooperativa sociale Futura di Gavoi. La baby 
ludoteca si rivolge a minori di età compresa tra 1 e 3 anni, e per i bambini di almeno 24 mesi è 
attiva la Sezione Primavera (preliminare alla frequenza della scuola materna). Per il periodo 2012-
2013 gli iscritti sono 35 (14 maschi e 21 femminucce), ma ad oggi frequentano regolarmente 17 
bambini. Non vi è domanda inevasa. Il servizio è aperto da settembre a luglio; dal lunedì al 
venerdì, dalle 8,30 alle 13.  
Presso la Baby ludoteca operano stabilmente 2 educatori. I principi che guidano le attività sono 
legati alla promozione dell’individuo e della sua autonomia, all'accoglienza, al rispetto della 
diversità, alla centralità del bambino, all'attenzione alle pratiche di cura, alla partecipazione della 
famiglia e la continuità con la scuola dell'infanzia. Per i bimbi più grandi (24-36 mesi) della 
Sezione Primavera si organizzano attività strutturate volte a stimolare la creatività e le abilità dei 
bambini (attraverso semplici attività di manipolazione, disegno, lavoretti…), a far conoscere la 
dimensione spazio-temporale (l’alternanza delle stagioni, le feste tradizionali, Il Natale, la 
Pasqua…), a sviluppare l’affettività. La Baby ludoteca è dotata di uno spazio aperto circostante, 
non attrezzato.   
 
Foto 3:  
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- SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE : rientra nella programmazione del PLUS ed è 
quindi intercomunale; è gestito dalla cooperativa LARISO di Nuoro ed è rivolto ai minori in 
difficoltà e al loro nucleo familiare. Possono fruire del servizio anche i portatori di handicap con 
problematiche educative, e i maggiorenni con ritardo cognitivo o che hanno necessità di 
prolungare l’intervento educativo già avviato nella minore età. Le attività si svolgono a domicilio 
dell’utente e nei locali del Centro di Aggregazione “Casa Maoddi”; a Gavoi i minori coinvolti 
sono 13 (6 femmine e 7 maschi). Il bisogno è interamente soddisfatto e attualmente non si 
rilevano liste d’attesa.  
 
- ATTIVITA’ DI ANIMAZIONE ESTIVA  e durante le vacanze scolastiche a favore di bambini 
di 3-14 anni, a cura dell’associazione Tabità, composta da un gruppo di 7 volontari che organizza 
attività per gruppi divisi per fasce di età (3-5 anni, 6-8, 9-11, 12-14). Le attività riguardano 
laboratori creativi e teatrali, letture animate e fiabe, giochi organizzati, laboratorio di chitarra, 
tornei di calcetto, proiezioni di film, laboratori linguistici. Le attività si svolgono all’aperto (in 
piazza e cortili pubblici come l’area verde Binzadonnia, nella quale è garantita per i bambini la 
massima sicurezza) o nei locali parrocchiali.  
 
 
Nel territorio di Gavoi si rileva una crescita esponenziale della domanda di servizi alla persona e 
di una sempre maggiore qualificazione dei servizi socio-assistenziali. 
Con il programma comunale per gli anni 2012-2014 “si intende adottare una politica sociale 
sempre più attenta e adeguata alla soluzione delle problematiche rilevate nella comunità. Ci si 
propone di rivolgere particolare attenzione alle fasce giovanile e adolescenziale attraverso 
attività di promozione e prevenzione sociali con azioni che rendano sia i giovani che 
l’adolescente protagonisti attivi nella comunità gavoese. 
 
E’intendimento del Comune di Gavoi potenziare attraverso le politiche di educazione sociale: 
l’educazione all’affettività, l’educazione alla sessualità nei ragazzi e nei giovani oltre alla 
prevenzione del disagio determinato dalle dipendenze. Proseguono le attività di integrazione 
sociale rivolte ai bambini, ai ragazzi e agli anziani. Si stimolerà la partecipazione dei singoli e il 
coinvolgimento di quanti operano nel privato sociale sostenendo diverse iniziative volte al 
perseguimento di obiettivi e finalità caratterizzanti l’azione posta in essere con la programmazione 
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delle politiche sociali. In particolare si intende promuovere la nascita di iniziative solidaristiche 
consapevoli dell’affievolirsi delle risorse e di un aiuto comunitario che da sempre ha 
contraddistinto le nostre comunità.” (Estratto dalla Relazione Previsionale e Programmatica 
allegata al Bilancio comunale 2012-2014 –sezione Area socio-assistenziale e istruzione) 
 

ALTRI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI E CULTURALI ATTIV ATI DAL COMUNE DI 
GAVOI:  

 
Nel territorio è attivo il servizio di assistenza domiciliare a favore di anziani e disabili adulti, 
l’assistenza scolastica agli alunni portatori di handicap; diversi utenti disabili gravi sono 
beneficiari di progetti ex LN 162/1998 che prevede la possibilità di fruire di servizi domiciliari o 
territoriali.  
Il problema delle nuove povertà legate ai cambiamenti economici, alla disoccupazione, alla 
precarietà del mercato del lavoro e della disponibilità di alloggi è trasversale a diversi settori e 
riguarda molte famiglie. Spesso si registrano situazione di disagio familiare e violenza, per cui il 
Comune sta valutando la possibilità di aderire alla Rete Nazionale Antiviolenza Ondarosa, che 
offre sostegno, assistenza e consulenza e, nei casi più gravi, ospitalità alle donne che vi si 
rivolgono.  
 
Il territorio di Gavoi è caratterizzato da una notevole vivacità per quanto riguarda le attività 
socio-culturali, attraverso: 
- organizzazione del Festival Letterario Della Sardegna, a cura dell’associazione culturale 

Isola delle Storie, nata da un gruppo di scrittori locali (il presidente è Marcello Fois). Il 
festival si svolge nel periodo estivo col contributo di numerosi cittadini gavoesi volontari e 
prevede laboratori e momenti di lettura per tutte le fasce di età e la presenza di ospiti di fama 
internazionale. I bambini e i ragazzi possono partecipare a laboratori di lettura, 
rappresentazioni e a spazi di discussione;  

- il Carnevale, che valorizza le tradizioni locali; 
- organizzazione di manifestazioni in occasione di Sa Die de Sa Sardigna, centrate sull’opera 

dell’intellettuale Gavoese Antonello Satta, che prevedono il coinvolgimento dei giovani e la 
realizzazione di eventi musicali; 

- Organizzazione del Festival del Cinema Italiano e del Premio “Tumbarinu d’argento” 
- Olimpiadi del gioco tradizionale: manifestazione regionale, che ha visto coinvolti circa 90 

bambini di Gavoi nel 2011  
 
Foto 4: Il festival Letterario 
 

 
 
Lo schema seguente fornisce informazioni generali sui soggetti del privato sociale operanti a Gavoi: 
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COOPERATIVE SOCIALI 

Cooperativa sociale Futura – servizi socio-assistenziali educativi 
MONDO ASSOCIAZIONISTICO 

Associazione culturale Tabità 
Associazione culturale Isola delle Storie 
AVIS Comunale (assistenza sociale) 
PROCIV ARCI (protezione civile) 
Associazione culturale UTE (Università Terza Età) 
AVOS Associazione Volontari di Soccorso (assistenza sociale) 
Polisportiva Taloro 
Polisportiva San Gavino 

 
 
DESTINATARI E BENEFICIARI DEL PROGETTO  
 
I destinatari della presente proposta progettuale sono così individuati: 
 

- n. 20 bambini iscritti alla Sezione Primavera della baby ludoteca “Il paese dei Balocchi” che 
saranno supportati nella partecipazione alle attività di animazione e aggregazione e ai 
laboratori linguistici 

- n. 150 Minori di età compresa tra 3 e 14 anni coinvolti nelle attività estive e infrannuali 
organizzate dall’associazione culturale Tabità 

- n. 100 Adolescenti che sono coinvolti in attività e progetti volti a stimolare la partecipazione 
attiva alla costruzione di progetti per il territorio secondo le loro esigenze, interessi e attitudini 

- n. 200 bambini e 150 adolescenti (residenti a Gavoi ma anche provenienti da altri centri) 
coinvolti nelle attività di animazione alla lettura proposte in occasione del Festival L’isola 
delle Storie 

 
Beneficiari del progetto 
Sono beneficiari del progetto: 
- le famiglie dei bambini e adolescenti, interessati a favorire la partecipazione dei propri figli alle 
attività di animazione organizzate presso la Baby Ludoteca e dall’associazione Tabità 
- Le famiglie degli adolescenti coinvolti nei progetti di protagonismo giovanile e cittadinanza 
attiva 
- Le famiglie dei minori coinvolti nei laboratori di animazione alla lettura e nelle attività rientranti 
nell’ambito del Festival Letterario  

 
7) Obiettivi del progetto: 
 

Finalità del progetto – obiettivo generale  
 
Promuovere percorsi di cittadinanza attiva per gli adolescenti e potenziare i servizi già esistenti rivolti 
ai minori e residenti nel Comune di Gavoi.  
 
Obiettivi specifici 
 

BISOGNO RILEVATO OBIETTIVO SPECIFICO INDICATORE DI RISULTATO 
Per gli adolescenti: 
Conoscenza di sé e degli 
altri, socializzazione, 
comunicazione con i 
genitori e con gli adulti, il 
proprio ruolo all’interno 
del gruppo dei pari, 
bisogno di sviluppare la 

Favorire la partecipazione dei 
giovani alla vita sociale e 
pubblica di Gavoi e il 
recupero nei giovani del 
senso di appartenenza al 
proprio territorio 
 
 

- N. adolescenti raggiunti (valore 
atteso N. 100) 

- N. iniziative realizzate insieme agli 
adolescenti; valore atteso  

- n. 1 evento musicale;  
- n. 1 concorso programmato e 

realizzato (fotografico, musicale o 
altro….) dagli adolescenti coinvolti 
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coscienza civica 
Coinvolgimento dei 
giovani nei processi 
Spazi di aggregazione  
Rafforzamento attività di 
aggregazione e 
socializzazione, necessità 
di incrementare esperienze 
positive con scambi 
contestuali ed extra 
contestuali 

- n. eventi sportivi programmati e 
realizzati dagli adolescenti coinvolti 

Necessità di strutture 
adatte all’accoglienza dei 
minori al termine dell’anno 
scolastico, micro nidi  
Presenza maggiori servizi 
socio- educativi rivolti a 
minori e adolescenti 

Offrire ai minori occasioni 
per trascorrere il tempo libero 
in maniera qualificata  

- n. laboratori di creatività realizzati 
presso la sezione Primavera della 
Baby Ludoteca “Il paese dei 
balocchi” (valore atteso n. 5/anno) 

- n. laboratori linguistici attivati 
presso la sezione Primavera della 
Baby Ludoteca “Il paese dei 
balocchi” (valore atteso n. 1/anno) 

- n. minori 3-14 anni coinvolti nelle 
attività di socializzazione estive  
(valore atteso n. 150) 

- n. minori frequentanti la Sezione 
Primavera coinvolti nelle attività di 
socializzazione/animazione (valore 
atteso n. 20) 

- n. laboratori realizzati nell’ambito 
delle attività di socializzazione 
estiva (valore atteso n.2 laboratori 
musicali, n. 1 manifestazione 
sportiva, n. 1 minifestival della 
canzone, n.1 laboratorio teatrale /di 
drammatizzazione con 
rappresentazione finale ) 

- n. minori coinvolti nelle attività di 
animazione durante la 
manifestazione Il festival letterario 
(valore atteso n. 200 bambini e 150 
adolescenti) 

 
Obiettivi generali per il volontario in servizio civile 
 
Attraverso il progetto viene offerta ai volontari una occasione di crescita personale e professionale. Il 
progetto si ricollega ai principi contenuti nella legge nazionale 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 generali per i volontari: 

1) Svolgere un ruolo di cittadinanza attiva; 
2) Acquisire nuove competenze relazionali e  professionali; 
3) Instaurare una proficua relazione con i minori, gli adolescenti, le famiglie e  tutti gli operatori 

che sono coinvolti nella realizzazione del progetto; 
4) Conoscere l’organizzazione del Servizio Civile Nazionale e le leggi che lo regolamentano; 
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Obiettivi specifici per i volontari: 
- Conoscere l’organizzazione dei servizi sociali e le principali leggi di riferimento del settore (es. 

L.N. 328/2000; L.N. 162/98 L.R. 23/2005; L. N. 104/92 …); 
- Sviluppare nei volontari competenze relazionali e organizzative e la capacità di lavorare in rete ed 

in équipe; 
- Testimoniare attraverso l’attivazione del progetto i valori propri della legge 64/2001; 
- Sviluppare competenze specialistiche rispetto alla normativa sulla privacy e all’organizzazione di 

eventi/iniziative per minori/adolescenti 
 
 

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  
 
Il progetto prevede l’inserimento di n. 4 volontari nell’ambito dei servizi erogati dal Comune di Gavoi a 
favore dei minori residenti.  
 
Azioni – attività – tempi di realizzazione 
 

AREA ADOLESCENTI 
Obiettivo: Favorire la partecipazione dei giovani alla vita sociale e pubblica e recupero del 

senso di appartenenza al proprio territorio 
Azione 

Creare un “luogo” di incontro e aggregazione in cui gli adolescenti possano esprimere le 
loro idee e i loro progetti 

Attività Descrizione NOTE 
Attivare e 
guidare 
gruppi 
informali di 
adolescenti  

I giovani e gli adolescenti lamentano spesso l’inadeguatezza 
della propria città a rispondere ai loro bisogni e necessità, per cui 
riteniamo importante che essi stessi diventino motore propulsore 
di nuove iniziative e testimoni attenti di ciò che accade.  
La promozione della cittadinanza attiva e della coscienza civica 
avviene attraverso il  coinvolgimento attivo di gruppi informali 
di adolescenti, finalizzato a sviluppare nei gruppi target la 
partecipazione alla vita sociale e culturale della città, la 
conoscenza e la tutela del territorio di appartenenza.  
La costituzione dei gruppi è promossa dal Comune in 
collaborazione con le associazioni sportive e culturali locali, le 
scuole e le parrocchie che quotidianamente incontrano i ragazzi; i 
locali del Comune (SAP Centro Aggregazione sociale 
adolescenti via Eleonora 1-codice Helios 70648) sono posti a 
disposizione dei gruppi perché possano discutere delle loro 
esigenze e interessi, e possano proporre iniziative di tipo 
culturale e sociale. 
I gruppi sono guidati nella individuazione di possibili progetti da 
sviluppare rivolti a loro ma anche alla comunità intera. 
Successivamente, nel momento in cui il progetto è ben definito si 
individuano gli strumenti utilizzabili per la sua realizzazione (es. 
bandi europei, risorse comunali, Fondazioni…). 

Tempi di 
realizzazio
ne:  
 
Tutto l’anno 
 
Copromoto
re 
coinvolto 
(vedi punto 
24): 
Cooperativa 
sociale 
LARISO 
 
 
 

Organizzare 
iniziative con 
e per gli 
adolescenti 

In accordo coi gruppi informali e con la collaborazione dei 
scuole, associazioni e parrocchie si organizzano iniziative rivolte 
a un pubblico giovanile, che possono essere diversificate e che 
sono programmate in base all’interesse espresso dagli adolescenti 

Tempi di 
realizzazio
ne:  
a partire dal 
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che 
consentano 
loro di vivere  
il territorio e 
di 
riappropriars
ene 

coinvolti. A titolo di esempio possiamo prevedere:  
- organizzazione di un concorso fotografico per testimoniare 

lo stato della città e valorizzarne gli scorci più caratteristici. 
L’obiettivo di quest’attività è quello di far riflettere i minori 
su eventuali situazioni di degrado ma anche quello di far 
riscoprire le cose belle offerte dal territorio (angoli 
suggestivi, momenti di incontro della cittadinanza….). Il 
laboratorio è realizzato insieme al copromotore 
“Fotoimmagine” di Zedda Silvana 

- Progetto di “giornalismo civico”, attraverso il quale i minori 
e i giovani diventano reporter della città. L’obiettivo è quello 
di contribuire al miglioramento della qualità della vita: in 
questo caso non è il giornalista a raccogliere la voce dei 
cittadini, ma sono gli stessi ragazzi, coadiuvati dagli 
operatori, a creare blog o pagine Facebook in cui inseriscono 
informazioni su avvenimenti cittadini, denunciano fatti e 
propongono nuove iniziative e nuove idee utili per migliorare 
la qualità della vita nelle zone interne. 

- Organizzare semplici eventi pubblici, ad esempio musicali o 
momenti di confronto con testimonial positivi individuati e 
contattati dai gruppi (es. personaggio sportivo locale…).  

- Allestire spazi espositivi coi lavori fatti (foto, raccolta 
informazioni…) o proiettare filmati/film su tematiche di 
interesse giovanile. 

4° mese 
 
Copromoto
ri coinvolti 
(vedi punto 
24): 
Associazion
e culturale 
Tabità 
 
Fotoimmagi
ne di Zedda 
Silvana 
 

AREA MINORI 2-13 ANNI  
Obiettivo: Offrire ai minori occasioni per trascorr ere il tempo libero in maniera qualificata 

Azione 
Potenziare i servizi di animazione e socializzazione rivolti ai minori  

Attività Descrizione NOTE 
Programmare e 
realizzare attività 
di animazione  e 
socializzazione 
per minori  
durante le 
vacanze 
scolastiche 

Durante le vacanze scolastiche le famiglie hanno un 
maggior carico di cura dei minori e la richiesta più 
frequente è quella di poter fruire di occasioni di svago 
ma con personale qualificato. La collaborazione 
dell’associazione culturale Tabità (copromotore del 
progetto) è molto importante perché già da anni opera 
nel territorio di Gavoi offrendo ai minori servizi di 
animazione durante l’estate. 
Il servizio di tipo socio-culturale e ludico è rivolto a 
minori di 3-14 anni suddivisi per fasce di età (3-5 anni, 
6-8, 9-11, 12-14). Si organizzano laboratori creativi e 
teatrali, letture animate e fiabe, giochi strutturati, 
laboratori musicali (es. percussioni, chitarra….), tornei di 
calcetto, proiezioni di film, laboratori linguistici.  
Le attività si svolgono all’aperto (in piazza e cortili 
pubblici come l’area verde Binzadonnia, nella quale è 
garantita per i bambini la massima sicurezza) o nei locali 
parrocchiali.  
L’associazione è composta da un gruppo di 7 volontari, 
tutti insegnanti della scuola primaria e secondaria che da 
due anni si occupano con passione di organizzare attività 
ludiche per minori.  
Col presente progetto si garantisce un potenziamento di 
queste attività che si traduce sia in un aumento dei 
minori coinvolti che in un maggior numero di attività 
strutturate proposte.  
Di seguito si riportano, a titolo di esempio, alcune 

Tempi di 
realizzazione:  
Da giugno a 
settembre – 
Periodo 
natalizio e 
Pasquale 
 
Copromotori  
coinvolti (vedi 
punto 24): 
Associazione 
culturale Tabità  
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attività proposte: 
- giochi strutturati, di squadra, laboratori di creatività 

ed espressività secondo gli interessi dei minori 
partecipanti 

- n. 1 mini festival della canzone rivolto ai minori 
della scuola per l’infanzia e della scuola primaria; gli 
operatori, coadiuvati dai volontari in servizio civile e 
con la collaborazione delle famiglie, utilizzando i 
locali della SAP, preparano i cantanti in erba, 
scelgono le canzoni da far interpretare e allestiscono 
il festival aperto all’intera comunità locale; per 
garantire una maggior partecipazione l’iniziativa si 
svolge all’aperto, presumibilemnte in piazza.  

- n. 2 laboratori musicali con saggio-spettacolo finale: 
si valuta l’interesse dei minori (prevalentemente 
della scuola primaria e secondaria di primo grado)  e 
si individua il laboratorio musicale più idoneo in 
base alle richieste. Negli scorsi anni ha avuto molto 
successo il laboratorio di percussioni e quello di 
chitarra, al termine del laboratorio si organizza 
presso la SAP o all’aperto un saggio – spettacolo 
finale al quale sono invitate le famiglie, gli amici e 
l’intera comunità locale. In tal modo si valorizzano i 
risultati raggiunti e l’impegno profuso dai minori, 
dai volontari e dagli operatori nell’iniziativa.    

- n. 1 manifestazione sportiva per ragazzi della scuola 
primaria  e secondaria di primo grado: il benessere e 
l’inclusione sociale passa anche attraverso lo sport e 
l’attività motoria; i minori partecipanti alle attività 
estive sono coinvolti in semplici attività sportive 
all’aria aperta e d’estate si organizza una 
manifestazione nei diversi giardini e piazze del 
paese. I giochi sono scelti in accordo coi minori 
coinvolti e possono essere di tipo tradizionale 
(percorsi a ostacoli, tiro alla fune) e comunque di 
gruppo, proprio per favorire una sana competizione 
ma anche uno spirito di squadra. 

- n. 1 laboratorio di drammatizzazione/teatrale: 
insieme ai ragazzi si sceglie un tema su cui scrivere i 
testi, studiare i costumi (realizzati con materiali 
semplici e di recupero) e le scenografie. Le attività 
teatrali consentono al minore di sviluppare la sua 
creatività ed espressività e di sentirsi protagonista. 
Al termine del laboratorio si allestisce la 
rappresentazione aperta alle famiglie.   

 
Programmare e 
realizzare attività 
di animazione e 
socializzazione a 
favore dei 
bambini della 
Sezione 
Primavera (24 – 
36 mesi) presso la 
baby ludoteca 

La sezione Primavera della baby ludoteca “Il paese dei 
Balocchi” rappresenta un passaggio importante per i 
bambini, tra il nido e la scuola per l’infanzia. A 24 mesi i 
bambini sono già capaci di svolgere semplici attività che 
possono valorizzare la loro creatività e affettività. 
Attraverso il presente progetto si intende potenziare il 
servizio attraverso l’organizzazione di giochi e 
laboratori, che vedono coinvolti gli operatori qualificati e 
i volo0ntari in servizio civile. Si organizzano così 
laboratori con materiali semplici (cartoncino, carta 

Tempi di 
realizzazione:  
DA 
SETTEMBRE 
A GIUGNO 
 
Copromotore 
coinvolto (vedi 
punto 24):  
cooperativa 
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crespa, colori…) , attività di pittura e manipolazione per 
far conoscere le stagioni, i frutti, le feste tradizionali.  
Si prevede di organizzare un laboratorio di inglese 
attraverso il quale i bambini imparano semplici concetti 
(i colori, i numeri, gli animali) divertendosi attraverso 
sollecitazioni positive (balli, canti, mimica…).  
 

sociale Futura 

Programmare e 
realizzare attività 
di animazione e 
socializzazione 
per minori in 
occasione di 
manifestazioni 
pubbliche  
 

Presso il Comune di Gavoi si organizzano durante l’anno 
tante manifestazioni pubbliche e la proposta di attività di 
animazione strutturate per bambini consente il 
coinvolgimento di un maggior numero di famiglie e, 
ovviamente, di minori.  
In occasione del festival letterario l’associazione 
culturale “L’isola delle storie” organizza laboratori di 
animazione alla lettura e spazi di discussione per 
bambini e adolescenti. I laboratori sono suddivisi per 
fasce di età, curati da operatori esperti e affrontano 
tematiche capaci di interessare ma anche sensibilizzare i 
partecipanti (ad esempio rispetto per l’ambiente, 
legalità…); le letture sono seguite da semplici 
rappresentazioni, momenti di confronto e  attività 
creative (i minori sono chiamati a rappresentare 
graficamente o con materiali di recupero le storie lette 
…). 
 
In occasione del festival del cinema si offrono attività di 
intrattenimento per minori,attraverso la proiezione di 
filmati e cartoni loro dedicati, e attività ludico ricreative. 
Anche in questo caso si rivela preziosa la collaborazione 
con l’associazione culturale Tabità.  

Tempi di 
realizzazione:  
in occasione 
delle 
manifestazioni 
pubbliche più 
rilevanti 
(Festival 
Letterario a 
luglio – festival 
del cinema a 
maggio) 
 
Copromotore 
coinvolto (vedi 
punto 24):  
Associazione 
culturale Tabità 
 
 

 
Azioni a latere 
All’avvio del servizio i volontari vengono accolti dall’OLP e dagli operatori impegnati nei servizi del 
Comune rivolti ai minori (bambini e adolescenti). Ai volontari è presentato il progetto e sono illustrati i 
diversi servizi dell’ente.  All’avvio, e comunque entro i primi 5 mesi, i volontari seguono un percorso di 
formazione generale della durata di n.42 ore, preliminare all’inserimento presso il servizio; 
successivamente seguono un ulteriore percorso di formazione specifica della durata di n. 72 ore, (si 
prevede di realizzare n. 12 incontri che si svolgeranno nel corso dei 12 mesi)  a cura dei diversi esperti 
individuati come formatori. Durante il primo mese di attività i volontari conoscono i servizi, instaurano 
relazioni con gli operatori e coi copromotori del progetto. Nel periodo successivo i volontari svolgono 
l’attività in modo sempre più autonomo con il supporto dell’OLP e in base alle indicazioni ricevute dagli 
operatori. 
Ogni 4 mesi, i volontari sono chiamati ad esprimersi in merito al livello di raggiungimento degli obiettivi 
previsti dal progetto del SCN attraverso la somministrazione di questionari nominativi 
 
Per la descrizione delle attività della Formazione generale e specifica si rinvia rispettivamente alle voci: 
29/34 e 35/41. 
Per la descrizione delle attività di Monitoraggio si rinvia alle voci 21) e 42). 
Per le attività di Promozione e sensibilizzazione del Servizio civile nazionale si rinvia alla voce 17). 
 
La scansione temporale delle attività è indicata ipotizzando che il servizio si svolga da settembre 2013 
ad agosto 2014 
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Mesi settembre 2013/agosto 2014 
 

Azioni 1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 9° 10° 11° 12° 
Avvio ed accoglienza volontari             
Formazione generale (voci 29/34)             
Formazione specifica (voci 35/41)             
Attività di promozione e 
sensibilizzazione (voce 17) 

            

 
AREA ADOLESCENTI 

            

Azione 
Creare un “luogo” di incontro e 
aggregazione in cui gli adolescenti 
possano esprimere le loro idee e i 
loro progetti  

            

Attività: Promozione e attivazione dei 
gruppi informali di adolescenti 
(insieme al copromotore cooperativa 
sociale LARISO) 

            

Attività conduzione dei gruppi nei 
locali della SAP per stimolare 
riflessioni e idee  

            

Attività:individuazione dei progetti 
“realizzabili” e condivisi, analisi degli 
strumenti attivabili   

            

Attività: supporto e presentazione del 
progetto per poterlo realizzare 
fattivamente 

            

Attività: promozione di iniziative 
capaci di coinvolgere gli adolescenti 
(insieme al copromotore LARISO) 

            

Attività: organizzazione concorso 
fotografico (insieme al copromotore 
Fotoimmagine di Zedda Silvana) 

            

Attività: organizzazione evento 
musicale 

            

Attività: progetto giornalismo civico e 
relativa pagina facebook 

            

AREA MINORI 2-14 ANNI 
 

            

Azione 
Potenziare i servizi di animazione e 
socializzazione rivolti ai minori 

            

Attività: animazione e socializzazione 
durante le vacanze scolastiche insieme 
al copromotore associazione culturale 
Tabità 

            

Attività: organizzazione n. 1 mini 
festival della canzone 

            

Attività: organizzazione di n. 1 
manifestazione sportiva 

            

Attività: organizzazione n. 2 laboratori 
musicali 

            

Attività: Animazione e socializzazione 
presso Sezione primavera della baby 
ludoteca “Il paese dei balocchi”, 
insieme al copromotore Coop. Sociale 
Futura 

            

Attività: organizzazione mini 
laboratorio linguistico per bambini 
della Sezione Primavera della Baby 
ludoteca “Il paese dei Balocchi”  

            

Attività: animazione e socializzazione 
a favore di minori in occasioni di 
manifestazioni pubbliche a Gavoi (es. 
Festival letterario, festival del 
cinema…) insieme al copromotore 
Associazione Culturale Tabità 

            

Monitoraggio interno  (voce 20)             
Monitoraggio formazione (voce 42)             
Monitoraggio finale  dell’attività svolta              
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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 
Per la realizzazione del presente progetto sono coinvolte complessivamente 14 persone con diversi ruoli 
e gradi di responsabilità per la conduzione delle varie azioni ed attività indicate alla voce 8.1. 
Nello specifico, con riferimento alle attività da svolgere, in funzione delle professionalità e del ruolo 
ricoperto da ciascuno, la situazione può essere descritta come segue: 
  
- n.  1 assistente  sociale  che si occupa della gestione e del coordinamento dei servizi socio-

assistenziali del comune 
- n. 2 operatori /educatori (della cooperativa sociale Futura – copromotore del progetto) impegnati 

nella gestione della Baby ludoteca “Il paese dei Balocchi” 
- n. 1 operatore dello Sportello di Euro-progettazione del Comune di Gavoi, che supporta gli 

adolescenti e i volontari nell’individuazione  delle possibili fonti di finanziamento per i progetti di 
sviluppo del territorio condivisi e prescelti dai gruppi informali;  

- n.7 volontari dell’associazione culturale Tabità  impegnati nella programmazione e realizzazione 
delle attività di animazione e socializzazione rivolte a minori durante le vacanze scolastiche 

- n. 2 operatori della cooperativa sociale LARISO, copromotore del progetto, che collaborano alla 
promozione e attivazione dei gruppi informali di adolescenti 

- n. 1 esperto fotografo del copromotore Fotoimmagine di Zedda Silvana 
 
8.3 Ruolo ed attività previste per i volontari nell’ambito del progetto 
 
I volontari svolgeranno un ruolo di collaborazione e affiancamento degli operatori in tutte le attività 
descritte al punto 8.1. 
 

AREA ADOLESCENTI 
Attività 

Attivare e guidare gruppi informali di adolescenti 
I volontari si occuperanno di: 
 
- Promuovere il progetto presso agenzie educative quali le scuole, le parrocchie, le società 

sportive 
- Programmare, insieme a tali agenzie, gli incontri con gli adolescenti per la costituzione dei 

gruppi informali 
- Svolgere attività di animazione, anche col supporto degli operatori del copromotore 

cooperativa sociale LARISO,  nel territorio a favore dei gruppi informali, nei locali della 
SAP 

- Supportare i gruppi di adolescenti nella individuazione dei progetti di sviluppo più 
facilmente realizzabili e maggiormente condivisi  

- Supportare l’operatore del Comune nella individuazione degli strumenti finanziari più 
idonei per la realizzazione dei progetti prescelti 

- Supportare l’operatore del Comune e i gruppi di adolescenti nella stesura dei progetti e 
della pratica di finanziamento 

- Collaborare alla stesura dei report intermedi e finali del lavoro svolto   
 

Attività 
Organizzare iniziative con e per gli adolescenti che consentano loro di vivere  il territorio 
e di riappropriarsene 

I volontari si occuperanno di: 
 

- Promuovere il progetto presso agenzie educative quali le scuole, le parrocchie, le 
associazioni, le società sportive 

- Coinvolgere gli adolescenti e verificare, durante incontri mirati nelle scuole o nei principali 
luoghi di aggregazione, i loro interessi  

- Programmare, insieme alle agenzie sopra citate, le iniziative rivolte al pubblico giovanile 
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gli incontri con gli adolescenti per la costituzione dei gruppi informali 
- Collaborare alla promozione e realizzazione di un semplice concorso fotografico rivolto 

agli adolescenti, operando insieme all’esperto fotografo del copromotore Fotoimmagine di 
Zedda Silvana 

- Collaborare all’allestimento di uno spazio espositivo dei lavori svolti 
- Promuovere presso gli adolescenti l’attivazione di un progetto di raccolta di informazioni 

locali e spazi di discussione su un pagina facebook dedicata 
- Supportare gli adolescenti nella individuazione dei fatti e nella stesura dei testi  
- Supportare gli operatori e gli adolescenti nella organizzazione di eventi pubblici (es. evento 

musicale, proiezione di film …) 
- Collaborare alla stesura dei report intermedi e finali del lavoro svolto   
 

AREA MINORI 2-13 ANNI 
Attività 

Programmare e realizzare attività di animazione  e socializzazione per minori  durante le 
vacanze scolastiche 
I volontari si occuperanno di: 
- Collaborare con l’associazione culturale Tabità alla elaborazione di materiale 

promozionale del servizio di animazione rivolto ai minori durante le vacanze scolastiche e 
nella distribuzione dello stesso presso le scuole, i luoghi di aggregazione e gli esercizi 
commerciali  

- Collaborare alla programmazione e realizzazione delle diverse attività  
- Collaborare alla organizzazione degli eventi sportivi; il volontario supporta gli operatori e i 

minori nella scelta delle discipline sportive su cui centrare l’attenzione, nella 
calendarizzazione degli “allenamenti” , nelle prove e nell’organizzazione della 
manifestazione finale  

- Collaborare alla organizzazione del mini festival  (preparazione dei baby cantanti, scelta 
delle canzoni e prove, allestimento dello spazio dedicato al festival, partecipazione 
all’evento festival ) 

- Collaborare alla organizzazione dei laboratori musicali e del saggio – spettacolo finale (es. 
calendarizzazione degli incontri, supporto ai minori durante le prove, allestimento dello 
spazio nel quale si svolge il  saggio, partecipazione effettiva alla manifestazione finale)  

- Collaborare alla stesura dei report intermedi e finali del lavoro svolto   
 
Tutte queste attività sono svolte in collaborazione con gli operatori dell’associazione 
culturale Tabità, copromotore del progetto 

Attività 
Programmare e realizzare attività di animazione e socializzazione a favore dei bambini 

della Sezione Primavera (24 – 36 mesi) presso la baby ludoteca 
I volontari si occuperanno di: 
- Supportare gli operatori della Baby ludoteca “Il paese dei Balocchi”  nell’organizzazione 

delle attività ludico, ricreative ed espressive rivolte ai bambini frequentanti la Sezione 
Primavera 

- Supportare gli operatori nell’organizzazione e realizzazione di laboratori di espressività, 
pittura e manipolazione 

- Collaborare alla organizzazione e realizzazione del mini laboratorio di lingua inglese   
- Partecipare alle feste e iniziative organizzate nella baby ludoteca  

 
Tutte queste attività sono svolte in collaborazione con gli operatori della cooperativa 
sociale Futura, copromotore del progetto 

Attività 
Programmare e realizzare attività di animazione e socializzazione per minori in occasione 
di manifestazioni pubbliche  
 
I volontari si occuperanno di: 
- Collaborare con gli operatori dell’Associazione Culturale L’isola delle storie nella 
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programmazione e realizzazione di attività di animazione per bambini durante il festival 
letterario (scelta dei testi e delle rappresentazioni da proporre, scelta del tema di 
riferimento, supporto fattivo durante la manifestazione attraverso la gestione dei piccoli 
gruppi e l’intrattenimento dei bambini) 

- Partecipare attivamente alle manifestazioni pubbliche oggetto del progetto 
- Collaborare con gli operatori nella scelta dei filmati/cartoni da proiettare a favore dei 

bambini durante le giornate del Festival del Cinema 
- Collaborare nella effettiva organizzazione delle attività di intrattenimento per minori 

durante tale iniziativa (scelta degli spazi dedicati, organizzazione logistica, proiezione dei 
filmati prescelti, intrattenimento dei bambini)  
Tutte queste attività sono svolte in collaborazione con gli operatori dell’associazione 
culturale Tabità, copromotore del progetto 

 
 
Modalità d’impiego 
Attraverso la presente proposta progettuale i volontari in servizio civile, supportati e coordinati dalle 
figure professionali indicate nel punto 8.2, sono coinvolti attivamente nella realizzazione delle attività 
previste nel progetto, dopo aver ricevuto le informazioni necessarie e aver partecipato alla formazione 
prevista, anche col sistema dell’affiancamento. I volontari, infatti, affiancano sempre le figure 
professionali nelle attività previste,  gestiscono spazi di autonomia, si pongono in modo propositivo, 
sviluppano capacità di analisi, acquisiscono competenze organizzative e gestionali, stabiliscono relazioni 
con il territorio. 
 

 

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:   

� Flessibilità oraria; 
�  Rispetto del regolamento interno al servizio; 
� Disponibilità in giorni festivi e orari serali in occasione di eventi particolari 

(manifestazioni pubbliche, feste, eventi …) 
� Disponibilità a spostamenti sul territorio, sui mezzi dell’ente (autovetture) e con mezzi 

pubblici.  
� Rispetto della normativa in tema di privacy 

 

 

4 

0 

4 

0 

30 

5 
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CARATTERISTICHE ORGANIZZATIVE 
 
16) Sede/i di attuazione del progetto, Operatori Locali di Progetto e Responsabili Locali di Ente Accreditato: 
SI VEDA ALLEGATO VOCE 16 STAMPATO DA HELIOS 
 

Nominativi degli Operatori Locali di 
Progetto 

Nominativi dei Responsabili Locali di Ente 
Accreditato 

 
N. 

Sede di 
attuazione del 

progetto 
Comune Indirizzo 

Cod. 
ident. sede 

N. vol. per 
sede 

Cognome e 
nome 

Data di 
nascita 

C.F. 
Cognome e 

nome 
Data di 
nascita 

C.F. 

1            
2            
3            
4            
5            
6            
7            
8            
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17) Eventuali attività di promozione e sensibilizzazione del servizio civile nazionale: 
 

Il progetto è promosso sul territorio con un impegno complessivo di almeno 25 ore con 
diverse modalità: 
 

� Promozione presso scuole,parrocchie, associazioni sportive, associazioni culturali e 
nei luoghi di aggregazione (tempo dedicato stimato: 7 ore); 

� Comunicati stampa  sui principali quotidiani locali (tempo dedicato stimato 2 ore); 
� Elaborazione e affissione/distribuzione di  materiale promozionale (locandine e 

depliant) – tempo dedicato stimato: 4 ore  
� Attività di informazione attraverso il sito web del Comune di Gavoi (tempo 

dedicato stimato 2 ore); 
� Promozione durante eventi pubblici: n.2 giornate per n. 5 ore ciascuna, per 

complessive 10 ore.   
 
 
 
18) Criteri e modalità di selezione dei volontari:       

Si seguiranno i criteri previsti 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:  
 

L’operatore locale di progetto incontra i volontari con cadenza quadrimestrale per verificare 
i risultati raggiunti e il grado di realizzazione del progetto. In particolare si terrà conto dei 
seguenti indicatori di efficacia: 

• numero complessivo dei destinatari raggiunti dal servizio (numero  adolescenti, 
numero minori …) 

• livello di soddisfazione dei volontari; 

• grado di coinvolgimento dei volontari nelle attività proposte;  

• grado di coinvolgimento dei copromotori coinvolti nel progetto; 

• effettivo svolgimento di tutte le attività programmate; 

• effettivo svolgimento delle attività formative programmate e registrazione delle 
stesse 

• effettivo svolgimento della promozione del progetto sul territorio 

Ai volontari è richiesto di proporre eventuali spunti di miglioramento 
 

 
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  ---------- 
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22) Eventuali requisiti richiesti ai canditati per la partecipazione al progetto oltre 
quelli richiesti dalla legge 6 marzo 2001, n. 64: 

 

Per la partecipazione al progetto è richiesto il diploma di istruzione secondaria  di secondo 
grado e il possesso di conoscenze informatiche di base, conoscenza di base della lingua 
inglese.  
Costituisce titolo preferenziale un titolo a indirizzo artistico, musicale, o pedagogico-
educativo. 

 
23)   Eventuali risorse finanziarie aggiuntive destinate in modo specifico alla 

realizzazione del progetto: 
 

FORMAZIONE SPECIFICA Importo 

Aula adeguatamente attrezzata con sedie, tavoli, n. 1 lavagna, n. 1 videoproiettore, 
Supporti informatici e multimediali, diapositive 

€ 800,00 

Compenso dei docenti impegnati  per 72 ore (personale interno, costo orario € 20.00 
circa) € 1.440,00 
Costo complessivo delle dispense per n.4 volontari (€ 30,00 cadauna) € 120,00 

  

PUBBLICIZZAZIONE PROGETTO  
Stand in occasione di manifestazioni pubbliche (2 giornate)  € 800,00 

Spazi pubblicitari su giornali a diffusione locale  € 200,00 

Materiale pubblicitario (es. locandine, volantini) € 350,00 

Organizzazione incontri presso luoghi di aggregazione  (€ 20,00x 7 ore) € 140,00 

  
RISORSE TECNICHE E STRUMENTALI AL PROGETTO  
Risorse per servizi di animazione rivolti a minori e adolescenti (valore attribuito al 
progetto)   

150 sedie  € 6.000,00 

12 tavoli (8 grandi e 4 piccoli) € 1.200,00 

arredi (cassettiere, armadi, specchi) € 800,00 

5 divanetti € 1.500,00 

giochi di società – materiale di consumo € 600,00 

n. 1 lavagna, n. 1 videoproiettore, n. 1 impianto audiovideo € 4.000,00 

10 chitarre € 2.000,00 

n.1 computer € 600,00 
Risorse per servizi rivolti a minori di 24-36 mesi – sezione Primavera (valore attribuito al 
progetto)  

arredi  (8 tavolini, 30 sedie…) € 2.000,00 

giochi da interno (scivolo, piscina con palline, giochi vari, libri….) € 5.000,00 

n. 1 televisore € 600,00 

TOTALE € 28.150,00 
 

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

Per la realizzazione del progetto il Comune di Gavoi ha stipulato i seguenti accordi di 
copromozione: 
 
Soggetti non profit 
Associazione culturale Tabità: collabora alla realizzazione dl progetto favorendo il  
coinvolgimento dei  volontari inseriti nel progetto nell’ambito delle attività di animazione 
per minori, durante le vacanze scolastiche (nel periodo estivo, a Natale) e nell’ambito delle 
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attività di organizzazione di laboratori di creatività e musicali a favore dei minori 
 
Cooperativa sociale Futura: collabora alla realizzazione del progetto favorendo il 
coinvolgimento attivo dei volontari inseriti nella gestione dei servizi ludico-
ricreativi rivolti ai minori (2-3 anni), in tutti i periodi dell’anno e in particolare 
nell’ambito delle seguenti attività: 

- organizzazione di giochi e attività ludiche in genere 
- programmazione e realizzazione di laboratori di 

creatività/manipolazione… 
- organizzazione di feste a tema e musicali 
- organizzazione di semplici laboratori di inglese 

 
Cooperativa sociale LARISO: collabora alla realizzazione delle attività, 
coinvolgendo attivamente i volontari inseriti nel progetto di servizio civile, 
favorendo la promozione e attivazione dei gruppi informali di adolescenti e  lo 
svolgimento delle attività volte a stimolare, negli adolescenti coinvolti, una 
cittadinanza attiva e una coscienza civica.  

 
Soggetti profit 
 
“Fotoimmagine” di Zedda Silvana: collabora alla realizzazione delle attività coinvolgendo 
attivamente i volontari inseriti nel progetto di servizio civile nella organizzazione e 
svolgimento del laboratorio fotografico rivolto agli adolescenti coinvolti nelle attività di 
animazione, socializzazione e recupero della coscienza civica. 
 

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

• Risorse tecnologiche e strumentali per Formazione  Specifica 
Aula attrezzata per la formazione specifica con videoproiettore, lavagna, tavoli, sedie 
La disponibilità dei supporti didattici consente di svolgere al meglio l’attività formativa e di 
poter proiettare il materiale didattico preparato dai docenti, rendendo così le spiegazioni più 
chiare e facili da apprendere.  

 
• Risorse per la pubblicizzazione-promozione 
Per la promozione del progetto si predisporrà del materiale pubblicitario,come ad es. 
locandine e brochure. Il materiale sarà colorato e adatto a un pubblico giovane. In occasione 
di iniziative pubbliche si allestirà uno stand promozionale, nei quali saranno impegnati 
anche i volontari per diffondere le informazioni sul progetto in corso e sulle attività svolte. 
Per l’organizzazione degli incontri e testimonianze  nei luoghi di aggregazione non sono 
necessarie risorse particolari.   

 
• Risorse strumentali e tecniche specifiche SAP Centro Aggregazione sociale 
adolescenti (via Eleonora 1-codice Helios 70648): 
Risorse/arredi posti a disposizione delle attività di animazione per minori e adolescenti:  
�150 sedie in totale, 3 biliardini, 8 tavoli grandi e 4 piccoli, 4 cassettiere, 2 armadi grandi e 
2 piccoli Giochi di società, materiale di consumo, 10 chitarre, 2 specchi grandi, 5 divanetti, 
1 lavagna 
Queste risorse sono poste a disposizione del progetto per consentire lo svolgimento delle 
attività di promozione della cittadinanza attiva e coinvolgimento degli adolescenti volte a 
far emergere progetti di loro interesse, delle attività di animazione e socializzazione 
(compresi i laboratori musicali) rivolte a minori e adolescenti durante le vacanze scolastiche  
�1 computer: che può essere utilizzato dai volontari per l’elaborazione del materiale 
pubblicitario, per l’elaborazione di report del lavoro svolto 
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�n. 1 videoproiettore, impianto audiovideo: che possono essere utilizzati per organizzare 
proiezioni, mini festival, eventi musicali e altre iniziative aperte al pubblico 
  
Risorse/arredi posti a disposizione delle attività rivolte ai bambini di 24-36 mesi 
frequentanti la Sezione Primavera   
n. 1 televisione (utilizzato per la proiezione di film e cartoni e per la proiezione di materiale 
audiovisivo in lingua inglese), 2 armadi, giochi e libri per bambini (la “palestra”- piscina 
con le palline in plastica- ,i  tappetini, il castello con scivolo per spazi interni, 8 tavolini, 30 
sedie, materiale di consumo per laboratori di espressività  
Queste risorse sono utilizzate per organizzare giochi liberi o strutturati e per realizzare 
semplici laboratori di creatività, manipolazione…  
  

 
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 SAP Comune di Gavoi 
 In merito all’acquisizione delle competenze e professionalità da parte dei volontari, il Comune di 
Gavoi,  rilascerà al termine del periodo di Servizio Civile un attestato valido ai fini del curriculum 
vitae nel quale si riconoscono le capacità sotto riportate.  
 
CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

RELAZIONALI  
 

  - Capacità relazionali per creare efficaci relazioni d’aiuto nei 
confronti dei minori (bambini e adolescenti); 

- Capacità relazionali nei rapporti con le famiglie e le agenzie 
educative; 

- Capacità di collaborare con le diverse figure professionali che 
operano nei servizi socio-educativi; 

- Capacità di lavorare in équipe e in piccoli gruppi di lavoro 
- Capacità di attivare relazioni con i referenti di cooperative, 

associazioni o altre realtà presenti nel territorio. 
  
CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
 

  - Organizzazione dei servizi educativi per minori di età compresa 
tra 24 e 36 mesi 

- Organizzazione delle attività di coinvolgimento e promozione 
della cittadinanza attiva rivolte ad adolescenti 

- Organizzazione di attività di animazione e socializzazione per 
minori e adolescenti 

- Organizzazione semplici attività laboratoriali per minori 
  
CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

PROFESSIONALI  E/O 

TECNICHE 

  - Predisposizione progetti e pratiche di finanziamento 
- Utilizzo delle principali tecniche artistico – pittoriche 
- Utilizzo di semplici strumenti musicali 
- Utilizzo principali tecniche fotografiche  

 
 

 
Riconoscimento da parte dell’ente esterno Consorzio Sol.Co. Nuoro 
In relazione all’acquisizione di competenze e professionalità dei volontari, il Consorzio Sol.Co. 
Nuoro ente terzo rilascerà, al termine del periodo del Servizio Civile, un apposito attestato, valido 
ai fini del curriculum vitae, nel quale si riconoscono le capacità e le competenze relazionali 
acquisite e le conoscenze relative all’organizzazione di servizi socio-educativi per minori 
Si veda convenzione allegata 
 

 
Formazione generale dei volontari 

 
29)  Sede di realizzazione:       

Consorzio Sol.Co. Nuoro – Piazza Mameli 32 08100 NUORO 
 

 
30) Modalità di attuazione:       

La formazione generale si svolgerà presso il Consorzio Sol.Co. Nuoro, con formatori 
accreditati di Confcooperative (ente accreditato di prima classe). 
La formazione generale dei volontari sarà effettuata attraverso incontri a livello 
provinciale. 
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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: 

 

SI  Ricorso ad enti accreditati di 1^ classe con formatori accreditati 
Confcooperative SLEA Consorzio Sol.CO. Nuoro COD. NZ 01170 

 
 

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 

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

COMUNE DI GAVOI 

 
 
36) Modalità di attuazione:       

Il percorso formativo specifico è 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. 
Il percorso si realizzerà attraverso 12 moduli per complessive 72 ore (come indicato 
rispettivamente alle voci 40 e 41). 

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

Nome Cognome Luogo di nascita  
(Comune e Provincia) 

Data di nascita 

Serena  Succhi Sassari 05/07/1983 
Maria Rosa  correli Ovodda (NU) 10/05/1966 
Annalisa Sanna Nuoro 03/08/1976 
Pina Sanna Nuoro 31/08/1975 
Enrico  Piras Gavoi 21/06/1975 
Federica  Atzori Sardara 24/12/1981 

 
 
38) Competenze specifiche del/i formatore/i:       

Area di intervento 
del 

progetto/attività 

Nome e 
Cognome 

Titoli di 
studio 

Competenze Esperienze 
(formative e non 
nell’area/attività) 

Conoscenza 
dell’organizzazione 
dei Servizi socio-
assistenziali – 
educativi e 

Maria 
Rosa 
Curreli 

Assistente 
sociale  

Gestione e coordinamento servizi 
socio-assistenziali-educativi: 
assistenza domiciliare,servizi 
educativi 
intercomunali,informagiovani, 

Dal 2000 ad oggi: 
assistente sociale –
responsabile di 
procedimento e 
d’ufficio presso 
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programmazione 
degli interventi nel 
territorio 
Raccordo con enti e 
associazioni 
presenti nel 
territorio  

sezioni primavera, servizio socio 
educativo per disabili intercomunale 
(comuni di: Gavoi Mamoiada, 
Lodine, Ollolai),inserimenti 
lavorativi. 
Capacità di  programmazione, 
organizzazione, coordinamento e 
gestione del lavoro.  
Capacità di elaborare progetti di 
lavoro relativi all’organizzazione di 
servizi rivolti all’utenza singola e 
alla Comunità nel suo insieme 
 
 
 

Comune di Gavoi   
Dal 1990 al 2000: 
assistente sociale 
presso Comune di 
Gavoi (con 
Co.Co.Co.) 
Dal 1994 ad oggi: 
supervisore di 
tirocinio 
professionale per 
conto 
dell’Università di 
Cagliari – corso di 
laurea in Scienze 
Servizio Sociale 

Servizi di 
progettazione e 
svolgimento attività 
di sviluppo del 
territorio, rivolti 
anche alle fasce 
giovanili 

Serena 
Succhi 

Laurea in 
scienze 
politiche 
relazioni 
internazional
i 
Corso di 
Alta 
Formazione 
in 
Management 
dei Progetti 
Internazional
i 

Progettazione e Gestione progetti di 
animazione sul territorio 
 
Preparazione e implementazione 
progetti nell’ambito di programmi 
inerenti politiche giovanili 

Da gennaio 2012: 
funzionario 
istruttore direttivo 
presso Comune di 
Gavoi esperta in 
europrogettazione  e 
accesso ai fondi 
strutturali 
 
Da novembre 2010 
a dicembre 2011: 
Project officer 
presso la DRN 
(Development 
Researchers’ 
Network) 
consulting. 
Responsabile 
acquisizione, 
management e 
implementazione di 
progetti nell’ambito 
dei Contratti Quadro 
della Commissione 
Europea FWC 
Beneficiaries 

Servizi socio-
educativi rivolti a 
minori  

Annalisa 
Sanna 

Laurea in 
scienze 
dell’educazi
one 
Master II 
livello 
Psicopatolog
ia 
dell’apprend
imento 

Progettazione e gestione di servizi 
socio-educativi per bambini 
Progettazione  e gestione di servizi 
educativi e di prevenzione rivolti a 
minori 

Da giugno 2002 a 
tutt’oggi: educatrice 
presso la Baby 
ludoteca di Gavoi e 
nell’ambito del 
servizio educativo 
territoriale, per 
conto della 
cooperativa sociale 
Futura 

Servizi socio-
educativi rivolti a 
minori  

Pina 
Sanna 

Laurea in 
scienze 
dell’educazi
one 
 

Progettazione e gestione di servizi 
socio-educativi per bambini 
 

Dal 2000 a 
tutt’oggi: educatrice 
presso la Baby 
ludoteca di Gavoi 
per conto della 
cooperativa sociale 
Futura 

Servizi di 
animazione e 
socializzazione per 
minori 

Enrico 
Piras 

Laurea in 
scenografia 
(Accademia 
delle Belle 
Arti) 
Diploma 
maturità 
artistica 
Grafica 
Pubblicitaria 

Organizzazione  gestione di attività 
ludiche, manuali, di espressività e 
creatività  
 
Capacità di progettazione e 
creazione artistica  

Estate 2011 ed 
estate 2012: 
organizzazione e 
realizzazione 
laboratori di 
manualità e ludico 
musicali per minori 
a Gavoi– 
Associazione Tabità 
Dal 2004 al 2012: 
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e Fotografia 
Diploma 
maturità 
artistica 
disegnatore 
architettura e 
arredamento 

titolare studio di 
comunicazione e 
pubblicità 

Servizi di 
animazione e 
socializzazione per 
minori 

Federica 
Atzori 

Laurea 
specialistica 
in lingue 
straniere 

Organizzazione laboratori linguistici 
per minori 

Estate 2011 ed 
estate 2012: 
organizzazione e 
realizzazione 
laboratori linguistici 
per minori a Gavoi– 
Associazione Tabità 
 

 

 
39) Tecniche e metodologie di realizzazione previste:        

La metodologia didattica sarà interattiva. Gli interventi formativi si articoleranno in: lezioni 
didattiche, analisi della comunicazione per mezzo di simulazioni in aula, lavori di gruppo e 
affiancamento on the job. 
A conclusione degli incontri, ai volontari potranno essere consegnati materiali per approfondire le 
tematiche affrontate. 
Gli incontri saranno registrati su apposite schede per ciascun volontario.  
 

 
 
 
40) Contenuti della formazione:         

La formazione specifica ha l’obiettivo di fornire al volontario le conoscenze e le competenze 
necessarie a svolgere in maniera positiva ed efficace le attività previste nel progetto .  
 
Modulo 1 (6 ore complessive)  
Organizzazione del Comune di Gavoi. Stato dei servizi esistenti. Le organizzazioni del privato 
sociale presenti nel territorio.   
Formatore:  
Maria Rosa Curreli 
 
Modulo 2 - 3 -4 (18 ore complessive) 
Organizzazione dei servizi per minori: la Baby ludoteca, il servizio educativo territoriale (cenni),  
l’assistenza scolastica (cenni)  
Per ogni servizio vengono descritte le modalità di erogazione, la tipologia dei destinatari, i ruoli dei 
diversi operatori. 
Formatore:  
Pina Sanna e Annalisa Sanna 
 
Modulo 5 (6 ore complessive) 
La comunicazione col minore e i familiari: problematiche, presentazione di alcuni casi, la 
comunicazione non verbale. Il lavoro in équipe: le tecniche di comunicazione all’interno di  un 
gruppo di lavoro. La normativa sulla privacy 
 
Formatore:  
Maria Rosa Curreli – Pina Sanna – Annalisa Sanna 
 
Modulo 6 (6 ore complessive) 
Le attività di animazione e socializzazione per minori: tecniche di coinvolgimento e promozione nel 
territorio 
Formatore:  
Maria Rosa Curreli  
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Modulo 7 (6 ore complessive)  
L’organizzazione di laboratori e attività strutturate per minori e adolescenti (attività sportive, 
musicali, espressive …). Tecniche e coinvolgimento dei partecipanti 
Formatore:  
Enrico Piras – Federica Atzori 
 
 
Modulo 8-9  (12 ore complessive) 
L’animazione nel territorio e i servizi per adolescenti. Il rapporto con gli adolescenti e le famiglie.  
Formatore:  
Maria Rosa Curreli  
 
Modulo 10  (6 ore complessive) 
Gli strumenti finanziari e operativi relativi a progetti rivolti ad adolescenti e di sviluppo del territorio 
(cenni)  
 Formatore:  
Serena Succhi  
 
Modulo 11 (6 ore) 
Le manifestazioni pubbliche a Gavoi: un’occasione di promozione del territorio 
L’organizzazione di attività strutturate 
Formatore: 
Maria Rosa Curreli  
 
Modulo 12 (6 ore complessive) 
Valutazione conclusiva: i volontari saranno chiamati a riflettere sulla propria esperienza vissuta nel 
progetto  
Formatore:  
Maria Rosa Curreli  

 
41) Durata:  
      

72 ore 

Altri elementi della formazione 
 
42) Modalità di monitoraggio del piano di formazione (generale e specifica) 

predisposto: 
       

Il monitoraggio della formazione generale è curato dal Consorzio Sol.Co Nuoro sede locale di 
Confcooperative Ente accreditato di 1 classe che realizza l’attività. I volontari sono chiamati a 
esprimere un giudizio sulle modalità e i contenuti della formazione con la compilazione di apposite 
schede di valutazione. 
La valutazione dell’apprendimento delle nuove conoscenze e competenze professionali, nonché della 
crescita individuale dei volontari viene fatta dal comune di Gavoi durante i momenti di formazione 
nei quali è possibile confrontarsi direttamente sulle esperienze fatte e sulle difficoltà incontrate.  
Alla fine dell’anno di servizio civile i volontari sono invitati a preparare una relazione in cui 
riprendere i vari aspetti del servizio civile: formazione, attività svolte, relazione con l’operatore 
locale di progetto e con gli altri operatori coinvolti, relazione coi copromotori, e a dare un giudizio 
sul percorso fatto sia dal punto di vista personale che professionale.  
Questi risultati finali sono utilizzati per effettuare una sintesi finale e per poter riprogettare e rivedere 
i futuri progetti di formazione. 
 
 
Gavoi _____________________ 
 Il Responsabile legale dell’ente 

_______________________  


