“ALLEGATO 6”

ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO
TITOLO DEL PROGETTO: INTRECCI GENERAZIONALI

SETTORE e Area di Intervento:

Area: Centri di Aggregazione

Settore: Educazione e Promozione culturale

OBIETTIVI DEL PROGETTO
Obiettivi generali
Il Progetto “INTRECCI GENERAZIONALI” vuole essere la naturale prosecuzione di
RINTRACCIAMOCITRE, progetto di servizio civile conclusosi nel mese di ottobre 2016.
Mira a promuovere e favorire la solidarietà, la cittadinanza attiva e il protagonismo dei
giovani e della popolazione anziana all’interno della comunità di Castelsardo, sviluppando e
potenziando i servizi di prevenzione, animazione e aggregazione specificatamente dedicati
all’intera popolazione.
I laboratori già presenti e attivi rappresentano una risorsa importante che ha permesso a
numerosi utenti di partecipare alle attività in corso, di impegnare in maniera proficua il
proprio tempo libero e di stringere nuove relazioni sociali.
Con il presente progetto si intende dare continuità ai precedenti, continuando ad ampliare
l’offerta delle attività di animazione e incrementando la fruizione del Centro di Aggregazione
e della Ludoteca comunale. Attraverso l’impiego dei Volontari è difatti possibile dar vita a
nuove attività che coinvolgano anziani, giovani e bambini nel raggiungimento dei medesimi
obiettivi e nella condivisione di saperi, conoscenze e capacità. Contribuire pertanto a
realizzare il progetto INTRECCI in concerto con gli operatori del privato sociale, della scuola
civica di musica e gli animatori dei vari laboratori.
In tal modo i giovani hanno occasione di sperimentarsi capaci ed efficaci (sia i frequentanti il
Centro di Aggregazione, sia i Volontari), e gli anziani, soprattutto quelli a rischio di
esclusione sociale e di emarginazione, potranno sentirsi valorizzati per il bagaglio di
conoscenze ed esperienza che sono in grado di trasmettere alle nuove generazioni.

Obiettivi specifici rispetto ai giovani e agli anziani
Area Bambini:
L’obiettivo prioritario che si intende perseguire col proseguimento del progetto di servizio
civile nazionale a favore della popolazione minorile è quello dell’incremento del numero di
iniziative e attività di prevenzione e di aggregazione e socializzazione a favore della fascia
minorile (6-11 anni). Ciò comporterà necessariamente una maggiore pubblicizzazione e
promozione del servizio di Ludoteca comunale che potrebbe avere ricadute positive in merito
alla maggiore fruizione del servizio, anche e soprattutto da parte dei minori appartenenti a
famiglie multiproblematiche. I servizi previsti per questa fascia d’età sono costituiti nello
specifico da attività mirate alla prevenzione primaria. Difatti il servizio sociale comunale si

appoggia ed affida nell’elaborazione di interventi e progetti a favore di famiglie
multiproblematiche a questi interventi di prevenzione.
Area Giovani:
Gli obiettivi specifici che con il presente progetto si intendono perseguire, relativamente al
target giovanile, riguardano l’incremento della fruizione del Centro di Aggregazione Giovani
e l’attivazione di nuove attività ed eventi su iniziativa degli stessi giovani frequentanti. Si
intende in modo particolare coinvolgere un maggior numero di ragazzi della fascia di età
compresa tra i 16 e i 25 anni e un numero crescente di giovani a rischio di esclusione sociale.
Si ritaglierà inoltre sempre su richiesta esplicita dei ragazzi, uno spazio per il sostegno
scolastico degli utenti che frequentano in modo assiduo il Centro.
Anche rispetto a questa fascia d’età si prevede un forte interscambio tra il servizio di
assistenza educativa per minori e famiglia e i servizi di animazione previsti all’interno del
centro di aggregazione. Altro obiettivo che si cercherà di raggiungere sarà quello indirizzato
alla integrazione dei numerosi giovani rifugiati, ospitati presso il CTA (Centro Accoglienza
Temporanea) di Baja Sunaiola.
Area Anziani:
Rispetto all’area Anziani si mira prevalentemente ad incrementare la fruizione del Centro di
Aggregazione e la partecipazione alle attività laboratoriali, favorendo soprattutto il
coinvolgimento di persone a rischio di esclusione sociale e di isolamento. Si vuole favorire lo
scambio, il confronto e la collaborazione all’interno dei laboratori già attivi. Si intende inoltre
promuovere un atteggiamento pro-attivo nelle persone anziane affinché possano essere essi
stessi promotori di iniziative ed eventi.
Area Bambini/Giovani/Anziani
Il progetto si pone come ulteriore obiettivo la crescita delle iniziative e attività congiunte e
condivise tra i frequentanti la Ludoteca, il Centro di Aggregazione Giovanile e il Centro
Anziani. Sebbene infatti siano già state promosse iniziative congiunte in particolari occasioni,
l’obiettivo è quello di aumentare le attività, diversificarle e renderle maggiormente frequenti e
regolari.

Obiettivo

Indicatore

Risultato atteso
fine progetto

Incrementare
e
diversificare le attività e
iniziative promosse dalla
Ludoteca, dal Centro di
Aggregazione Giovani e
Anziani
Consentire una maggiore
fruizione dei servizi di
animazione
e
aggregazione offerti da
Ludoteca e Centri di
Aggregazione Giovani e
Anziani

- N° attività/laboratori
realizzati dai Centri di
Aggregazione Giovani e
Anziani e dalla Ludoteca

Aumento del numero
delle attività, laboratori,
eventi
realizzati.
Incremento giorni di
apertura del Centro al
pubblico
Aumento del numero dei
bambini, giovani e degli
anziani che frequentano
il
Centro
di
Aggregazione

N°
complessivo
popolazione
minorile
bambini (6-13 anni)
N°
Complessivo
popolazione
giovanile
(14-25 anni)
N°
complessivo
popolazione anziana
- N° utenti frequentanti il
Centro di Aggregazione
Giovani e Anziani
Favorire
l’inclusione - N° minori segnalati dal Maggior
numero
sociale delle fasce deboli Tribunale dei Minori e bambini,
giovani
della popolazione
dalla scuola, o presi in anziani a rischio

a

di
e
di

Creare
momenti
di
scambio
e
crescita
intergenerazionale
mediante la realizzazione
di iniziative e attività di
interesse comune

carico dai Servizi Sociali
e/o dal Consultorio
- N° abbandoni scolastici
- N° anziani segnalati da
vicinato, parenti, medici
M.G.
- N° anziani presi in
carico da Servizi Sociali e
Centro di Salute Mentale
- N° attività congiunte
(bambini,
giovani
e
anziani) realizzate nel
Centro di Aggregazione
- N° persone coinvolte
nelle iniziative di scambio
e
crescita
intergenerazionale

Consentire ai giovani e
agli anziani di partecipare
attivamente alla vita
sociale della comunità di
appartenenza

esclusione sociale e
devianza che frequentano
il
Centro
di
Aggregazione
e
la
Ludoteca

Incremento e regolarità
delle attività e degli
eventi
promossi
e
realizzati
congiuntamente
da
Bambini, Giovani e
Anziani;
incremento delle persone
coinvolte in tali iniziative
Maggiore partecipazione
dei Giovani e degli
Anziani alla vita della
comunità,
maggiore
conoscenza dei servizi
presenti sul territorio,
possibilità per il target di
riferimento di apportare
un contributo personale
alla collettività

- N° familiari, amici degli
utenti
coivolti
nelle
attività promosse dai
Centri di Aggregazione
- N° altri soggetti del
territorio coinvolti (ASL,
Scuole, Associazioni di
Volontariato, Cooperative
Sociali)
- N° persone partecipanti
alle
gite,
escursioni,
soggiorni effettuati
Sostenere il protagonismo - N° iniziative ed eventi Incremento delle attività
dei giovani e degli culturali,
musicali, culturali, musicali ed
anziani attraverso
la artistici realizzati
artistiche promosse su
valorizzazione di prodotti
iniziativa dei Giovani e
culturali espressione dei
degli Anziani;
ragazzi e degli anziani
realizzazione
prodotti
stessi
dolciari in occasione
della Festa dell’Anziano
(anziani); realizzazione
di un musical e creazione
di una band musicale in
collaborazione con la
Scuola Civica di musica
(giovani)

Obiettivi rispetto ai Volontari
§

Offrire ai Volontari del Servizio Civile la possibilità di effettuare un’esperienza di vita
significativa e professionalizzante, che sviluppi non soltanto i valori di cittadinanza
attiva e di solidarietà, ma al contempo la capacità di analizzare i bisogni e fornire alla
cittadinanza risposte adeguate, competenti e mirate.

§

Far comprendere ai giovani il senso delle Istituzioni, della Legge, della Costituzione
attraverso la collaborazione con l’Ente Pubblico;

§

Fornire ai Volontari gli strumenti necessari per vivere con responsabilità e
consapevolezza l’esperienza del Servizio Civile;

§

Favorire nei Volontari una formazione culturale, sociale e civile fondamentale per il
processo di crescita umana.

§

Far acquisire ai Volontari abilità e competenze spendibili in un futuro lavorativo.

Indicatori di risultato rispetto ai Volontari
ð

Grado di formazione e crescita personale ed esperienziale raggiunto dai Volontari

ð

Grado di partecipazione, motivazione e coinvolgimento dei Volontari rispetto al progetto

ð

Livello di competenze acquisite durante l’anno di espletamento del progetto

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI
Ruolo ed attività previste per i volontari nell’ambito del progetto:
I volontari del servizio civile verranno inseriti all’interno delle strutture e dei servizi
precedentemente indicati a favore dei bambini, dei giovani e degli anziani. Essi verranno fatti
operare coordinandoli col personale già operante sia del Comune che del privato sociale. I
volontari dovranno partecipare a tutte le attività previste, nonché ai coordinamenti in équipe.
Il loro ruolo sarà dunque complementare a quello degli altri operatori dei servizi. La
formazione consentirà ai giovani volontari di poter avere strumenti ulteriori per portare avanti
nel migliore dei modi le attività previste dal presente progetto. Dette attività consisteranno
nello specifico in un lavoro coordinato ed integrato a quello svolto dagli operatori del servizio
sociale e della cooperativa che ha in appalto il centro di aggregazione comunale. I volontari
avranno inoltre il compito di pubblicizzare e promuovere i servizi presenti all’interno del
Centro di Aggregazione del Comune di Castelsardo, con l'obiettivo di farli conoscere ai
potenziali fruitori, che per svariate ragioni ancora non li frequentano. Pertanto essi opereranno
in autonomia anche all'esterno, nei luoghi di aggregazione spontanea dei giovani e degli
anziani per avvicinare il target dei cittadini che potrebbe essere interessato e proporre attività
da svolgere presso il centro di aggregazione comunale. Si pensa in particolare ai giovani di età
compresa tra i 16 e i 25 anni, che al momento non frequentano il centro giovanile e che
potrebbero essere coinvolti dai volontari del servizio civile, in quanto giovani di simile età. Il
lavoro che verrà portato avanti avrà l'obiettivo di fare prevenzione tra la popolazione
giovanile, facendola confluire in uno spazio educativo protetto e allontanandola da ambienti
poco sani e pericolosi. Allo stesso modo i volontari si recheranno presso il CTA Baja
Sunaiola per conoscere i giovani rifugiati e proporre alcune attività da poter fare presso il
centro di aggregazione comunale insieme ai giovani del posto. Il lavoro che faranno i
volontari di servizio civile sarà sostenuto dagli operatori presenti al CTA Baja Sunaiola che
collaborano fattivamente col servizio sociale comunale anche e soprattutto per la tutela e il
sostegno dei minori stranieri presenti presso la loro struttura.
Riguardo alla popolazione anziana si cercherà ugualmente di fare prevenzione tentando di
avvicinare altre persone al centro di aggregazione, in modo particolare coloro a rischio di
emarginazione ed isolamento. Si organizzerà a riguardo il servizio di accompagnamento con
l’auto del Comune affinché gli anziani più soli e a forte rischio di isolamento abbiano la
possibilità di frequentare anch’essi il centro di aggregazione, accompagnati dai volontari del
servizio civile.
All'interno del centro di aggregazione vengono svolte numerose attività tra cui laboratori, in
particolare per gli anziani, e giochi e attività di gruppo per i bambini e gli adolescenti. I
volontari presenteranno ai cittadini le attività in essere e accoglieranno da essi eventuali
adesioni e/o proposte circa nuove attività da proporre. I giovani del servizio civile fungeranno

pertanto da mediatori tra i servizi e la cittadinanza e diverranno elemento propulsore di nuove
idee e nuove iniziative. Sarà inoltre fondamentale il loro ruolo nel collegare le attività portate
avanti con i bambini e gli adolescenti a quelle svolte con gli anziani, al fine di aprire uno
scambio e una comunicazione tra le fasce di popolazione che frequentano il centro di
aggregazione comunale. I volontari entreranno in contatto e collaborazione altresì con le
associazioni culturali e sportive del territorio, con le parrocchie, le scuole, il Consultorio e
tutti gli organismi e gli Enti con i quali il Comune già collabora.
All'interno del centro di aggregazione i volontari saranno impegnati nelle seguenti attività:
Presenza e partecipazione attiva ai laboratori;
Presenza alle riunioni di coordinamento tra i vari operatori del centro e dei servizi
sociali;
Partecipazione alle attività di aggregazione e animazione;
Partecipazione e organizzazione delle escursioni;
Partecipazione e organizzazione attività in occasione delle ricorrenze festive;
Collaborazione con gli educatori e operatori delle cooperative;
Accompagnamento, con la macchina messa a disposizione dell’Ente, delle persone
anziane con particolari problemi di deambulazione, al Centro di Aggregazione, che si
trova in un quartiere collinare del centro abitato di Castelsardo;
Assistenza e accompagnamento sullo scuolabus, che trasporta i bambini frequentanti
l’Estate Mare;
Attività di sensibilizzazione e promozione delle attività del Centro di Aggregazione
presso i luoghi di aggregazione spontanea giovanile, presso le scuole e altri luoghi
frequentati dai giovani;
Partecipazione alle attività che gli operatori del Progetto Intrecci attiveranno in
collaborazione con l’Istituto Comprensivo di Castelsardo “Eleonora d’Arborea”,
presso l’aula di musica e la sala d’incisione messe a disposizione dei ragazzi in orari
extra-scolastici;
Collaborazione con le associazioni di volontariato, sportive, culturali e le parrocchie e
tutti gli Enti e gli organismi con i quali già collabora l'Ente Locale.
La sede di attuazione principale sarà la sede accreditata di via Sant’Antonio a Castelsardo,
presso l’ufficio dei servizi sociali e del centro di aggregazione comunale. Per la promozione
sul territorio delle attività del Centro di Aggregazione e della Ludoteca i volontari opereranno
anche presso i luoghi di aggregazione spontanea giovanile, presso le scuole e altri luoghi
frequentati dai giovani e dagli anziani.
In concomitanza con l’avvicendarsi delle varie attività connesse al progetto (laboratori, estate
al mare, laboratori, escursioni, campeggi estivi) i volontari potranno essere impiegati per dare
informazioni all’utenza e per la raccolta delle iscrizioni anche presso la sede l’Ufficio
dell’Informagiovani comunale.

Nel caso di soggiorni estivi e climatici, escursioni organizzate dal Progetto Intrecci,
manifestazioni culturali o eventi formativi presso altre località diverse dalla sede di attuazione
del progetto, l’Ente ne darà tempestiva comunicazione all’Ufficio nazionale.
CRITERI DI SELEZIONE
Per la selezione dei Volontari l’Ente si avvarrà dei criteri del Dipartimento approvati con
Determinazione del Direttore Generale dell’11 giugno 2009 n° 173.
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

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI:
Numero ore di servizio settimanali dei volontari, ovvero monte ore annuo: 1400 ore

Giorni di servizio a settimana dei volontari :

5

Eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio:
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Obbligo di tutela della privacy.
Flessibilità d’orario ed eventuale impegno nei giorni festivi.
Partecipazione attiva ai corsi di formazione.
Adempimento scrupoloso dei compiti assegnati.
Disponibilità e collaborazione al lavoro in équipe.
Capacità di assumersi responsabilità.
Disponibilità ad effettuare brevi trasferte.
Disponibilità a guidare i mezzi dell’Ente.
Partecipazione e programmazione delle attività in occasione di manifestazioni
organizzate dal Comune, attinenti al progetto.

Eventuali requisiti richiesti ai canditati per la partecipazione al progetto oltre quelli
richiesti dalla legge 6 marzo 2001, n. 64:
Al fine della buona riuscita del progetto ai candidati verrà richiesto come requisito
necessario per la partecipazione il possesso del diploma di scuola secondaria superiore.
Si ritiene che tale requisito sia necessario per il raggiungimento degli obiettivi del
progetto e per l’ottenimento di buoni risultati in considerazione delle particolari fasce di
utenza con cui i volontari entreranno in contatto durante l’espletamento delle loro
attività.

SEDI DI SVOLGIMENTO e POSTI DISPONIBILI:
numero volontari : 4
numero posti con vitto e alloggio : 0
numero posti senza vitto e alloggio: 4
numero posti con solo vitto: 0
Sede di attuazione del progetto: Ufficio Servizi Sociali
Comune: Castelsardo
Indirizzo: via S. Antonio s.n.c.
Codice Identificativo Sede: 80577
N° volontari per sede: 4
OLP: Puggioni Alessandra 06/04/1971 C.F. PGGLSN71D46F979C

CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI:
Eventuali crediti formativi riconosciuti: NO
Eventuali tirocini riconosciuti: NO
Competenze e professionalità acquisibili dai volontari durante l’espletamento del servizio,
certificabili e validi ai fini del curriculum vitae: Il Comune di Castelsardo al termine del
progetto rilascerà ai volontari un attestato valido ai fini del Curriculum Vitae.
L’attestato certificherà l’esperienza effettuata e le competenze acquisite in ordine alle attività
ordinarie ed innovative nel settore dei servizi sociali e culturali; il servizio svolto; la durata
effettiva del percorso.
In particolare al termine del progetto i volontari avranno acquisito:
· Buona conoscenza dell’organizzazione dei Servizi Sociali del Comune di Castelsardo e
delle altre risorse e servizi presenti nel territorio;
· Competenze generali sugli elementi di base della progettazione e gestione/coordinamento
dei servizi di attività di animazione socio-culturale;
· Capacità di ascolto attivo;
· Capacità di analisi del bisogno e di relazionarsi in maniera corretta con l’utenza specifica;
· Buona conoscenza delle tematiche relative al disagio minorile e al fenomeno del drop-out,
alle problematiche della terza età, agli elementi fondamentali di psico-pedagogia dello
sviluppo e dell’educazione;
· Gestione e conduzione dei gruppi
· Progettazione e attivazione di percorsi di cittadinanza attiva e partecipazione giovanile
· Gestione delle situazioni di rischio e marginalità sociale
· Competenze nelle tecniche di gestione dei laboratori e delle attività ludico-ricreative.

FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI:
Contenuti della formazione:
·

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari in
progetti di servizio civile. Modulo sulla sicurezza nei luoghi di lavoro ( tot. 8
ore);
La rete locale delle risorse e dei servizi rivolti ad anziani, giovani e minori (tot. 2
ore);
L’organizzazione dei Servizi Sociali del Comune di Castelsardo (tot. 4 ore);
La metodologia del lavoro di rete (tot. 2 ore);
Progettazione, gestione e coordinamento dei servizi (tot. 4 ore);
Nozioni base di pedagogia e psicologia (tot. 4 ore);
Elementi e tecniche di comunicazione interpersonale (tot. 4 ore);
La relazione d’aiuto nelle professioni sociali (tot. 3 ore);
Tecniche di ascolto attivo (tot. 10 ore);
Il disagio minorile e la prevenzione della dispersione scolastica (tot. 8 ore);
Il fenomeno del bullismo (tot. 5 ore);
Le problematiche della terza età (tot. 8 ore);
Tecniche per la gestione di laboratori pratico-manuali (tot. 10 ore).

Durata:
La formazione specifica avrà una durata di 72 ore. Il 70% delle ore, pari a circa 50
ore, verrà effettuata entro i primi 90 giorni dall’avvio del progetto, mentre le altre 22
ore (il restante 30%) verrà effettuata entro e non oltre 270 giorni dall’avvio del
progetto.

