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ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO 
 

 
TITOLO DEL PROGETTO: 
 GenerazioneTì: Giovani al servizio della comunità 
 
SETTORE e Area di Intervento: 
Settore E 
Educazione e Promozione culturale 
Area di intervento : 
03 - Animazione culturale verso giovani 
10 - Interventi di animazione nel territorio 
11- Sportelli informagiovani 
 
OBIETTIVI DEL PROGETTO: 
Obiettivo generale del progetto è quello di promuovere ed educare alla cittadinanza attiva, 
ricollegare le varie componenti della popolazione e migliorare la condizione dei giovani nel 
territorio di appartenenza 
 
Gli obiettivi specifici del progetto sono: 
1) Migliorare gli strumenti di aggregazione, informazione e formazione per i giovani di 
riferimento 
2) Creare strumenti che accrescano l’impegno attivo dei giovani nella comunità 
3) Migliorare le opportunità di dialogo intergenerazionale e trasferimento di conoscenze e 
competenze verso i giovani 
4) Offrire strumenti di conoscenza delle opportunità destinate alla formazione dei giovani, al 
loro inserimento lavorativo e alla vita sociale 
5) Creare momenti di coesione sociale tra le varie fasce dei giovani che prevengano devianze 
giovanili 
 
 
CRITERI DI SELEZIONE: 
Il Comune di Tiana, non avendo predisposto e accreditato criteri propri di selezioni, 
si rifarà ai criteri definiti ed approvati dal Dipartimento con determinazione del 
Direttore Generale (11 Giugno 2009)   
 
 
POSTI DISPONIBILI e SEDI DI SVOLGIMENTO: 
4 volontari  
Comune di Tiana, Via Nazionale 45  
 
ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI: 
Obiettivo specifico Azione Ruolo del/i volontario/i 
Migliorare gli strumenti Creazione di uno - Predisposizione di 



di aggregazione, 
informazione e 
formazione per i giovani 
di riferimento 

sportello Informa-giovani 
presso la sede dell’ente a 
disposizione degli utenti 
che  offre informazioni 
sulle attività formative e 
di lavoro sul territorio e 
sui programmi regionali, 
nazionali ed europei su 
Istruzione, Formazione, 
Sport e Imprenditoria  

schede di analisi dei 
bisogni e aspettative dei 
giovani del Comune di 
Tiana  
- Predisposizione di 
banche dati e schede  
comunicazione con gli 
utenti  
-  predisposizione e 
compilazione dei report 
dei dati raccolti in fase di 
indagine e dei dati 
dell’utenza che ha 
usufruito del servizio  
- creazione di materiale 
informativo da offrire 
all’utente  
-  pianificazione e 
realizzazione di incontri 
di presentazione delle 
opportunità (es. 
presentazione sui 
programmi di 
imprenditoria rurale 
destinata agli under 35, 
opportunità di 
formazione gratuita 
all’estero tramite il 
programma Erasmus+ o 
Erasmus per giovani 
imprenditori)  
  
 
 

Creare strumenti che 
accrescano l’impegno 
attivo dei giovani nella 
comunità 

Creazione della Consulta 
Giovanile di Tiana che 
permetta ai giovani di 
riferimento di essere 
inseriti in un percorso di 
partecipazione e 
attivismo civico teso a 
renderli partecipi della 
costruzione di politiche a 
loro favore o della 
comunità in cui vivono.  
Fornire formazione ai 
giovani a prendere parte 
alla vita democratica del 
Paese e rendersi 
protagonisti e 
responsabili del 
cambiamento della 
comunità  

- predispozione delle 
schede di contatto dei 
giovani del target di 
riferimento  
 
-  Predisposizione e 
realizzazione di incontri 
volti a presentare l’idea 
di Consulta Giovanile 
Comunale e della “Carta 
di partecipazione dei 
giovani alla vita 
Municipale e Regionale” 
prevista ed approvata dal 
Consiglio d'Europa in 
data 17.11.1990 
 
- pianificazione e 
realizzazione di 
laboratori di formazione 



sulla cittadinanza attiva, 
l’inclusione sociale   
 
- pianificazione di 
incontri sulle maggiori 
Istituzione Nazionali ed 
Europee e il 
funzionamento 
democratico e legislativo  
 
- pianificazione e 
realizzazione di 
presentazione di altre 
realtà di Consulte 
Giovanili in Sardegna (e 
anche in altre nazioni 
europee)  
 
- pianificazione e 
realizzazione di incontri 
con le autorità delegate 
per creare e riconoscere 
la Consulta Giovanile  
 
- realizzazione dei 
contenuti per opuscoli 
informativi sugli 
strumenti di 
partecipazione diretta dei 
giovani e le attività della 
Consulta  
   

Migliorare le opportunità 
di dialogo 
intergenerazionale e 
trasferimento di 
conoscenze e competenze 
verso i giovani  
 

Creazione di attività 
culturali ed educative che 
coinvolgano giovani e 
anziani  

- Pianificazione di attività 
che coinvolgano giovani 
e anziani della comunità ( 
passeggiate nel centro 
abitato / campagna nel 
quale gli anziani 
raccontano ai giovani 
storie e aneddoti del 
paese, laboratori dove gli 
anziani trasferiscano 
determinate competenze/ 
conoscenze ai giovani, 
quali artigianato, cucina, 
lingua sarda; 
laboratori/incontri dove i 
giovani insegnano agli 
adulti l’uso di internet e 
dei social media; incontri 
di lettura tra giovani e 
anziani sia in italiano che 
in sardo, corsi di 
fotografia e pittura). 



 
- pianificazione di attività 
educative e formative per 
i giovani offerte dalle 
associazioni del territorio 
(laboratorio sulla 
biodiversità e la 
catalogazione delle 
specie autoctone; 
laboratorio di potatura 
degli alberi, etc; 
laboratori sulla creazione 
e gestione di eventi, 
laboratori su musica, 
canto e ballo) 
 
- pianificazione di attività 
sportive non agonistiche 
destinate a giovani e 
adulti  

Offrire strumenti di 
conoscenza delle 
opportunità destinate alla 
formazione dei giovani, 
al loro inserimento 
lavorativo e alla vita 
sociale  
 

Creazione di strumenti 
multimediali di supporto 
al lavoro di back office 
dello sportello Informa 
Giovani   

- Creazione di una pagina 
da inserire nel sito del 
Comune di Tiana a 
supporto delle 
informazioni dello  
Sportello Informa-
giovani e con l’agenda di 
tutte le attività realizzate 
all’interno del progetto  
 
- creazione di pagine 
Social media di supporto 
alle attività del progetto e 
costantemente aggiornate 
con informazione foto e 
agenda  
 
- creazione di materiale 
video e cartaceo di 
informazione e racconto 
delle attività del progetto  
 
- creazione di materiale 
grafico /cartaceo  di 
supporto alle attività di 
informazione e 
formazione previste  
 
- creazione di comunicati 
stampa per promuovere e 
aggiornare la comunità 
sulle attività svolte  

Creare momenti di 
coesione sociale tra le 

Creazione di attività 
destinate a tutta la 

- pianificazione e 
realizzazione di incontri 



varie fasce dei giovani 
che prevengano devianze 
giovanili 

comunità (bambini 
giovani e adulti)  

sullo sviluppo di 
competenze trasversali e 
accompagnamento ad un 
confronto sano tra 
giovani e adulti  (incontri 
su comunicazione 
familiare, su 
comunicazione con adulti  
giovanissimi, incontro su 
bullismo e cyber 
bullismo, gestione dei 
conflitti adolescenziali e 
familiari, )  
 
- pianificazione e 
realizzazione di attività 
ludico – sportive che 
contribuiscano a 
migliorare la coesione 
sociale dei vari 
componenti della 
comunità  
 
- pianificazione e 
realizzazione di attività 
artistiche come momenti 
di espressione del proprio 
essere, del proprio 
messaggio e del proprio 
talento  

Si tiene a precisare che tutte le attività elencate verranno coordinate e monitorate 
dall’OLP dagli operatori del Servizio Sociale e da tutte le risorse menzionate al 
punto 8.2  
 
Inoltre le attività verranno calendarizzate e pianificate tenendo in considerazione 
il calendario della formazione generale e specifica per poter offrire ai volontari gli 
strumenti necessari per poter svolgere le proprie funzioni e ruoli  
 
 
EVENTUALI  REQUISITI  RICHIESTI: 
Nessuno, con questo progetto l’Ente intende promuove l’idea il Servizio Civile è 
uno strumento aperto e inclusivo e che sia possibilità di comprendere il ruolo 
fondamentale di partecipazione attiva allo sviluppo dello Stato e della propria 
comunità. 
 
 
CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 
Numero ore di servizio settimanali dei volontari: 30  
Giorni di servizio a settimana dei volontari: 5  
Eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio: Ai volontari sarà 
richiesta flessibilità oraria nell’ambito di attività effettuate in giorni festivi o attività serali se 
il gruppo di coordinamento del progetto ritiene più efficace per il raggiungimento degli 
obiettivi di progetto la realizzazione delle attività in fasce orarie più agevoli per l’utenza 



finale. La flessibilità oraria sarà concordata tra OLP e Volontario e sarà cura dell’OLP 
presentare un calendario ai volontari che permetta loro di poter programmare la loro presenza 
alle attività di progetto. Ai volontari sarà anche richiesto di rispettare tutte le norme in tutela 
della privacy se all’interno delle attività di progetto / formazione vengano a conoscenza o 
debbano trattare dati sensibili dell’utenza del Comune di Tiana o di partner dell’Ente Ai 
volontari verrà inoltre chiesto il rispetto delle risorse del Comune messe a disposizione del 
progetto e il rispetto delle regole di comportamento e del regolamento interno all’Ente sui 
luoghi di lavoro 
 
CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI: 
Eventuali crediti formativi riconosciuti: 
Per i crediti formativi riconosciuti verrà presentata ai volontari in servizio la 
normativa vigente in materia (art. 5, D.M. n. 509 del 3.11.1999), che riconosce al 
volontario di Servizio Civile Nazionale dei crediti formativi universitari. 
 
Eventuali tirocini riconosciuti: 
Per i tirocini riconosciuti si farà riferimento alle linee di indirizzo contenute nella nota 
del MIUR n. 2626 del 09/07/2004. 
 
Attestazione delle conoscenze acquisite in relazione delle attività svolte durante 
l’espletamento del servizio utili ai fini del curriculum vitae: 
 
Le conoscenze acquisite dai volontari nella realizzazione del progetto sono sia hard che soft 
skills. Il progetto infatti prevede una serie di attività che permettono al volontario sia di 
sviluppare competenze tecniche facilmente valutabili (uso dei software di creazione database, 
grafici, ect, o scrittura di contenuti) sia di competenze trasversali e personali non meno 
difficili da acquisire e meno valutabili formalmente come la capacità di parlare in pubblico o 
saper usare un linguaggio espressivo differente a seconda del target di riferimento Elenchiamo 
di seguito alcune delle competenze che saranno acquisite con il progetto: Attraverso la 
partecipazione alle attività previste dal progetto i volontari acquisiranno competenze 
importanti per essere membri attivi della propria comunità e della società globale e per essere 
maggiormente consapevoli delle opportunità, come esserne coinvolti ed avere maggiore 
impatto nel risolvere i vari bisogni e problemi della comunità. Inoltre la partecipazione allo 
Servizio Civile accrescerà l’ occupabilità dei giovani volontari e faciliterà lo sviluppo 
personale e le competenze interpersonali.  
Competenze tecniche:  
- Organizzative: gestione e realizzazione dei propri specifici compiti e dell’attività nel 
complesso - media e ITC: imparare a realizzare foto durante gli eventi e la preparazione degli 
stessi, realizzare gallerie fotografiche, usare i più comuni programmi di revisione e montaggio 
foto, caricare le foto sui social media degli eventi. Fare riprese video e usare i programmi di 
revisione e montaggio.  
- Grafiche: Creazione di poster, flyers, leaflets per pubblicizzare gli eventi e i laboratori 
destinati ai giovani - Comunicazione: all’interno del team di lavoro, con le risorse dell’ente e 
del progetto e con gli utenti. I volontari svilupperanno maggiore confidenza nel rapportarsi e 
comunicare con il proprio interlocutore, adattandolo ad esso (per esempio con giovani, 
giovanissimi, professionisti o persone all’interno dello staff). Miglioreranno anche la loro 
comunicazione online, imparando a comunicare in maniera più professionale o più adatta al 
target group che si vuole raggiungere attraverso internet e i social media  
- Lavorare in team: i volontari acquisiranno competenze di lavoro in un gruppo composto da 
professionalità ed età differenti - Capacità di analisi e pensiero critico e risoluzione dei 
problemi  
- Flessibilità e mediazione sulle idee e le metodologie di lavoro o sulle idee personali 
 
 CONOSCENZA  



- Acquisizione di conoscenze sulla cultura della comunità e quella personale degli altri 
volontari coinvolti - Conoscenza delle diverse strutture e modelli di gestione delle attività del 
progetto, gestione del tempo, interazione con lo staff e gli utenti. - Conoscenza 
dell’educazione non formale e della sua applicazione nel lavoro con i giovani, conoscenza dei 
programmi europei, nazionali, regionali e locali  
 
ATTITUDINE:  
- Sviluppo ascolto attivo e comprensione, pazienza verso le persone che condividono gli stessi 
spazi abitativi e di lavoro, e generando solidarietà reciproca. Inoltre attraverso la 
partecipazione al progetto i volontari svilupperanno numerose competenze relazionali, 
sviluppando le competenze sopra citate saranno quindi in grado per esempio di influenzare 
attivamente il lavoro di gruppo, apportando il proprio contributo sia di pensiero che di talento 
o conoscenza, aiutando il gruppo a raggiungere gli obiettivi stabiliti e sentendo cosi la 
responsabilità e la soddisfazione del avere contribuito al successo.  
 
Essendo le attività realizzate nell’arco di 12 mesi e coinvolgendo diverse persone e 
personalità (i volontari, lo staff, le esigenze dei target group di riferimento, etc), i volontari 
svilupperanno competenze nel pianificare e organizzare il loro proprio lavoro così come 
saperlo realizzare in modo indipendente laddove possibile. Impareranno a realizzare il proprio 
lavoro in maniera sistematica e responsabile, decidendo le priorità tra i compiti assegnati, 
suddividere il tempo in base ai piani e agli altri membri del gruppo di lavoro, considerando le 
priorità e rendendosi capaci di realizzare i diversi passaggi che portano al raggiungimento 
dell’obiettivo. In tutto l’arco del progetto i volontari saranno stimolati a sviluppare la propria 
creatività, in quanto gli sarà dato spazio di apportare nuove ed innovative idee che possano 
contribuire ad una migliore riuscita delle attività. Il coinvolgimento nelle attività in un nuovo 
contesto con diversi input da comprendere e assimilare aiuterà i volontari a sviluppare 
maggiori strumenti per gestire situazioni di stress, la loro motivazione a superarli e imparare 
dalle difficoltà. Il processo di apprendimento sarà supportato e affiancato dall’OLP e dal 
responsabile di monitoraggio, coordinatori delle attività, e formatori che saranno punto di 
riferimento per tutto l’arco del progetto. 
 
 
FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI: 
56 ore di formazione  
 
La formazione specifica prevede moduli che trasferiscano ai volontari le 
competenze, anche trasversali, che possano rendere effettivo il lavoro a favore della 
comunità: 
Modulo 1: presentazione dell’Ente, del suo staff, dei servizi e progetti attivi (ore 2) 
Modulo 2: formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari 
in progetti di servizio civile che verrà realizzato nella prima settimana di avvio al 
servizio dei volontari (e comunque non oltre il 90 giorno dall’avvio) per poter 
mettere a conoscenza dei volontari in servizio tutti i relativi rischi e i principi 
relative alla sicurezza sui posti di lavoro nonché le strategie di emergenza in caso di 
rischi della sede di servizio. (ore 2) 
Modulo 3: presentazione del sistema territoriale nel quale l’Ente è inserito (Unione 
dei Comuni Barbagia, GAL Barbagia Mandrolisai, BIM- Bacino Imbrifero Montano 
del Taloro) (ore 1) ed elementi storici del paese di Tiana (ore 2) 
Modulo 4: gestione degli interventi socio educativo culturali di animazione sociale 
(ore 4) 
Modulo 5: costruzione di network e strategie di comunicazione sociale e la 
promozione territoriale (ore 5) 
Modulo 6: Costruzione di interventi di animazione interculturale e 
intergenerazionale (ore 5) 



Modulo 7: Creazione di strategie di comunicazione con giovani e promozione delle 
opportunità di formazione – volontariato all’estero (ore 3) 
Modulo 8: Creazione di campagne di sensibilizzazione e diffusione delle attività di 
un progetto – elementi di marketing sociale (ore 3) 
Modulo 9: Creazione di una pagina social media / blog di informazione e incontro 
per la comunità (ore 4) 
Modulo 10: Elementi di Counseling di promozione del territorio (3 ore) 
Modulo 11: Elementi sui principali programmi europei rivolti all’imprenditoria 
giovanile (ore 4) 
Modulo 12: Il sistema culturale del Comune di Tiana (Museo dell’Acqua, 
Biblioteca, Centro informativo BIM) (ore 3) 
Modulo 13: il sistema associativo del Comune di Tiana (presentazione dei copromotori 
del progetto: Associazione Pro Loco, Cooperativa Educare Insieme, 
Associazione S’Arraiga) (ore 5) 
Modulo 14: Ricerca e analisi di buone prassi messe in atto in altri comuni italiani o 
in altre nazioni europee nelle aree di intervento di questo progetto (ore 5) 
Modulo 15: Comunicazione organizzativa (Organizzazione del front-office, del 
back-office). Comunicazione interpersonale e comunicazione esterna 
(comunicazione verso i cittadini. Comunicazione verso i media) (ore 5) 
 
 
 
 


