ITALIA

SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO ASSOCIATO AL PROGRAMMA

TITOLO DEL PROGETTO:

Net in Action
SETTORE E AREA DI INTERVENTO:
Settore E - Educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile e sociale e dello
sport
14. Educazione e promozione dei diritti del cittadino
DURATA DEL PROGETTO:
12 mesi
OBIETTIVO DEL PROGETTO:
L’obiettivo del progetto è quello di rafforzare i processi collaborativi per la costruzione di network e azioni
condivise, al fine di promuovere il diritto all’inclusione, alla salute e all’assistenza per tutti i cittadini, secondo il
principio della non discriminazione, mettendo “in rete” le esperienze, le conoscenze e le abilità, divulgandole e
rendendole accessibili e fruibili a tutti: persone con disabilità, operatori, volontari, associazioni, famiglie, care givers
e istituzioni.
Attraverso il coinvolgimento di associazioni e volontari che si occupano di promozione della salute e supporto e
assistenza alla disabilità, il progetto si propone di sviluppare una rete virtuosa e sostenibile di organizzazioni e di
cittadini attivamente impegnati nella promozione dei diritti di inclusione per tutti i soggetti fragili della comunità.
L’obiettivo si inserisce nell’ambito di azione trasversale “Sostegno, inclusione e partecipazione delle persone fragili
nella vita sociale e culturale del Paese”, già individuato dal Programma InclusiON di cui fa parte, per contribuire
alla costruzione e al consolidamento di reti virtuose di collaborazione in cui i giovani siano protagonisti attivi,
divulgando la cultura della partecipazione, della solidarietà, dell’impegno, del volontariato e della cittadinanza
responsabile al fine di rafforzare l’inclusione, diminuire le disuguaglianze e migliorare le condizioni di vita dei
soggetti più fragili della comunità.
In questo senso il presente progetto fa riferimento al raggiungimento degli Obiettivi per lo sviluppo sostenibile 2030
già individuati nel programma:
- n.3 “Assicurare la salute ed il benessere per tutti e per tutte le età”;
- n.10 “Ridurre l’ineguaglianza all’interno di e fra le Nazioni”;
- n.4 “Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di apprendimento per tutti”.
- n. 16 “Pace, giustizia e istituzioni forti”
Si indicano inoltre di seguito gli obiettivi formativi specifici e di crescita individuale relativi ai volontari impegnati
nel progetto:
- Acquisire competenze metodologiche, operative e gestionali relative all’organizzazione di iniziative e processi
partecipativi e al lavoro di rete per la progettazione di attività sociali.
- Acquisire una conoscenza ed una preparazione specifica relativa ai processi di comunicazione, divulgazione e
promozione di eventi, anche attraverso l’utilizzo degli strumenti digitali e social.
- Sviluppare buone capacità sociali e relazionali, attitudini al lavoro di gruppo e abilità nella gestione dei rapporti
con l’utenza.
- Fare un'esperienza diretta nello svolgimento pratico dei percorsi progettuali già avviati e nelle attività in corso di
realizzazione, supportati delle professionalità presenti nella rete del CSV.
- Promuovere l’utilizzo di risorse e strumenti per il rafforzamento delle competenze e la condivisione e lo scambio
delle esperienze, per poter diventare portavoce e moltiplicatori di buone pratiche di inclusione sui territori.

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI:
Le attività strumentali previste per i volontari impegnati saranno le stesse in tutte le sedi di realizzazione del
progetto, comprese quelle degli Enti Coprogettanti; le attività operative saranno similari e declinate nei diversi
contesti di intervento della propria sede di attuazione, a seconda della specificità e dei bisogni territoriali locali.
Esempi di attività che i volontari potranno svolgere nell’ambito del progetto:
- Partecipazione alle riunioni ed incontri volti alla progettazione condivisa delle iniziative.
- Predisposizione documentazione e materiali informativi e di approfondimento per gli incontri e tavoli tematici.
- Partecipazione attiva agli interventi di informazione e sensibilizzazione sul territorio.
- Contatti con le organizzazioni di volontariato e le realtà associative presenti sul territorio.
- Supporto nella gestione dei contatti e delle comunicazioni con soggetti terzi (Istituzioni pubbliche, Enti Locali,
Scuole etc.).
- Collaborazione operativa nella realizzazione e organizzazione delle iniziative e degli eventi volti alla condivisione,
disseminazione e scambio di informazioni, buone pratiche, esperienze e soluzioni tese a migliorare la qualità della
vita delle persone con disabilità.
- Affiancamento e supporto all’organizzazione di iniziative e incontri partecipativi per promuovere il
coinvolgimento e la pratica della cittadinanza attiva.
- Supporto operativo nelle attività di organizzazione di incontri di informazione e sensibilizzazione.
- Supporto nella predisposizione di materiali informativi e documentazione utile alla realizzazione di round table
tematiche sulla promozione e tutela della salute.
- Collaborazione alla creazione di contenuti specifici per la produzione di output comunicativi mirati a promuovere
l’inclusione.
- Attività di supporto nelle azioni di diffusione delle informazioni.
SEDI DI SVOLGIMENTO:

N.

Indirizzo

Comune

N.
oper.
vol.

ASSOCIAZIONE LA STRADA - CENTRO DI SERVIZIO PER IL
VOLONTARIATO SARDEGNA SOLIDALE - ASSOCIAZIONE
1 L'AQUILONE CENTRO SARDO DI SOLIDARIETA'

VIA CETTOLINI SNC

ELMAS
[Cagliari]

1

ASSOCIAZIONE LA STRADA - CENTRO DI SERVIZIO PER IL
VOLONTARIATO SARDEGNA SOLIDALE - L'AQUILONE
2 CENTRO SARDO DI SOLIDARIETA'

LOCALITA' MAGANGIOSA
SNC

SESTU
[Cagliari]

1

ASSOCIAZIONE LA STRADA - CENTRO DI SERVIZIO PER IL
VOLONTARIATO SARDEGNA SOLIDALE A.D.A. SARDEGNA
3 ASSOCIAZIONE PER I DIRITTI DEGLI ANZIANI

VIA PO 1

CAGLIARI
[Cagliari]

1

ASSOCIAZIONE LA STRADA - CENTRO DI SERVIZIO PER IL
VOLONTARIATO SARDEGNA SOLIDALE A.D.M.O.
4 DOLIANOVA

PIAZZA AMENDOLA 1/A

DOLIANOVA
[Sud Sardegna]

1

ASSOCIAZIONE LA STRADA - CENTRO DI SERVIZIO PER IL
5 VOLONTARIATO SARDEGNA SOLIDALE A.I.L. NUORO

VIA SALVATORE
MANNIRONI 52

NUORO
[Nuoro]

1

ASSOCIAZIONE LA STRADA - CENTRO DI SERVIZIO PER IL
VOLONTARIATO SARDEGNA SOLIDALE ASSOCIAZIONE
6 BAMBINI CEREBROLESI SARDEGNA

VIA DANTE ALIGHIERI 97

CAGLIARI
[Cagliari]

1

ASSOCIAZIONE LA STRADA - CENTRO DI SERVIZIO PER IL
VOLONTARIATO SARDEGNA SOLIDALE ASSOCIAZIONE
7 FAMIGLIE DISABILI INTELLETTIVI E RELAZIONALI

VIA MANNU 17

SELARGIUS
[Cagliari]

1

Sede di attuazione del progetto

ASSOCIAZIONE LA STRADA - CENTRO DI SERVIZIO PER IL
VOLONTARIATO SARDEGNA SOLIDALE ASSOCIAZIONE
8 FAMIGLIE DOPO DI NOI

VIA CORONAS 5

SENORBI’ [Sud
Sardegna]
1

ASSOCIAZIONE LA STRADA - CENTRO DI SERVIZIO PER IL
VOLONTARIATO SARDEGNA SOLIDALE ASSOCIAZIONE
9 PICCOLA CASA SAN VINCENZO

VIA SAN BENEDETTO 5

CAGLIARI
[Cagliari]

2 (1)

ASSOCIAZIONE LA STRADA - CENTRO DI SERVIZIO PER IL
VOLONTARIATO SARDEGNA SOLIDALE CASA FAMIGLIA S.
10 ANTONIO ABATE PER MALATI DI AIDS

PIAZZA SANT'ANTONIO
14

SASSARI
[Sassari]

1

ASSOCIAZIONE LA STRADA - CENTRO DI SERVIZIO PER IL
VOLONTARIATO SARDEGNA SOLIDALE CENTRO
11 ACCOGLIENZA SAN MAURO

VIA SAN GIOVANNI 287

CAGLIARI
[Cagliari]

1

ASSOCIAZIONE LA STRADA - CENTRO DI SERVIZIO PER IL
VOLONTARIATO SARDEGNA SOLIDALE CENTRO
12 D'ASCOLTO MADONNA DEL ROSARIO

VIA NAZIONALE 81

VILLACIDRO
[Sud Sardegna]

2 (1)

ASSOCIAZIONE LA STRADA - CENTRO DI SERVIZIO PER IL
VOLONTARIATO SARDEGNA SOLIDALE CENTRO DOWN
13 ONLUS

VIA MONTE SABOTINO 7

CAGLIARI
[Cagliari]

1

ASSOCIAZIONE LA STRADA - CENTRO DI SERVIZIO PER IL
VOLONTARIATO SARDEGNA SOLIDALE COMUNITA'
14 S'ASPRU

C.P. 10 SNC

SILIGO
[Sassari]

1

ASSOCIAZIONE LA STRADA - CENTRO DI SERVIZIO PER IL
VOLONTARIATO SARDEGNA SOLIDALE L'AQUILONE 15 CENTRO SARDO DI SOLIDARIETA'

VIA MAR CASPIO 8

QUARTU
SANT'ELENA
[Cagliari]

1

ASSOCIAZIONE LA STRADA - CENTRO DI SERVIZIO PER IL
VOLONTARIATO SARDEGNA SOLIDALE L'AQUILONE
16 CENTRO SARDO DI SOLIDARIETA'

LOCALITA'TERRAMAINI
SNC

ASSEMINI
[Cagliari]

1

ASSOCIAZIONE LA STRADA - CENTRO DI SERVIZIO PER IL
VOLONTARIATO SARDEGNA SOLIDALE LILT SEZIONE
17 PROVINCIALE

PIAZZA SAN GIOVANNI 5

NUORO
[Nuoro]

1

ASSOCIAZIONE LA STRADA - CENTRO DI SERVIZIO PER IL
VOLONTARIATO SARDEGNA SOLIDALE UNIVERSITA' PER
18 LA TERZA ETA'

VIA STAZIONE VECCHIA
7/C

TEMPIO
PAUSANIA
[Sassari]

1

ASSOCIAZIONE LA STRADA - CENTRO DISERVIZIO PER IL
VOLONTARIATO SARDEGNA SOLIDALE ASSOCIAZIONE
19 FAMIGLIE DISABILI INTELLETTIVI E RELAZIONALI

VIALE CRISTOFORO
COLOMBO 25

CAGLIARI
[Cagliari]

1

ASSOCIAZIONE LA STRADA - CENTRO DI SERVIZIO PER IL
VOLONTARIATO SARDEGNA SOLIDALE C.I.F. COMUNALE
20 DI TEMPIO PAUSANIA

VIA STAZIONE VECCHIA
7/A

TEMPIO
PAUSANIA
[Sassari]

1

ASSOCIAZIONE LA STRADA - CENTRO DI SERVIZIO PER IL
VOLONTARIATO SARDEGNA SOLIDALE C.I.F. COMUNALE
21 SORGONO

VIA AMSICORA 3/A

SORGONO
[Nuoro]

1

22 ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "IL SOLE" DI URAS

VIA VITTORIO EMANUELE URAS
9
[Oristano]

1

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "LA SORGENTE" DI
23 SASSARI

VIA VITTORIO BOTTEGO
37

SASSARI
[Sassari]

1

24 AUSER UNITA' LOCALE ASSOCIATIVA CARBONIA

VIA LIGURIA 69/A

CARBONIA
[Sud Sardegna]

1

POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI:
Numero dei volontari da impiegare nel progetto: 26
Numero posti con vitto e alloggio: 0
Numero posti senza vitto e alloggio: 26
Numero posti con solo vitto: 0
EVENTUALI PARTICOLARI
ORGANIZZATIVI:

CONDIZIONI

ED

OBBLIGHI

DI

SERVIZIO

ED

ASPETTI

Eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio:
Durante il periodo di servizio, ai volontari del servizio civile impiegati nel presente progetto sono richiesti:
- disponibilità alla flessibilità oraria e all’eventuale turnazione (turni antimeridiani e/o pomeridiani e/o festivi) in
base alle diverse esigenze di servizio;
- disponibilità a partecipare a eventuali soggiorni estivi;
- disponibilità ad effettuare missioni e trasferimenti anche in luoghi diversi dalla sede del servizio o fuori Regione;
- disponibilità a spostarsi da una sede a un’altra (nelle forme e nei limiti indicati dal Regolamento);
- disponibilità alla guida del mezzo dell’Ente o a disposizione dell’Ente se in possesso di patente di guida di tipo B;
- disponibilità ad assolvere con diligenza le mansioni affidate;
- rispetto della privacy, degli orari e del regolamento interno;
- disponibilità alla gestione del materiale cartaceo ed informatico di documentazione delle attività realizzate;
- disponibilità alla stesura di un diario delle attività, con cadenza almeno trimestrale.

Numero ore di servizio settimanali dei volontari: 25
Giorni di servizio a settimana dei volontari: 5
EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI:
Oltre ai requisiti previsti dal decreto legislativo n.40 del 2017, è necessario che i giovani del servizio civile abbiano
anche i seguenti requisiti:
1. Minima esperienza pregressa di volontariato
2. Conoscenza generale del mondo associativo regionale e nazionale
3. Conoscenza della legislazione nazionale e regionale vigente in materia di volontariato
4. Competenze informatiche di base
5. Conoscenze di lingua inglese di base.
La richiesta dei requisiti 1,2,3 è motivata dall’esigenza di coinvolgere giovani che abbiano anche una minima
conoscenza delle caratteristiche, delle esigenze e delle peculiarità del mondo del volontariato in cui andranno ad
operare.
Il requisito 4 è strettamente legato all’esigenza di possedere le competenze informatiche di base necessarie per fruire
degli strumenti messi a disposizione per la raccolta informazioni e materiali, per l’utilizzo della posta elettronica
come fondamentale mezzo comunicativo, in particolare per l’espletamento attività quotidiane e per la formazione a
distanza. Tali competenze sono inoltre necessarie al volontario per espletare la funzione di supporto e orientamento
della cittadinanza e nella navigazione sul web.
Il requisito 5 è relativo alla necessità di padroneggiare conoscenze minime di base per avere accesso alle
informazioni presenti in siti in lingua inglese.
I requisiti dovranno essere autocertificati dai/dalle giovani aspiranti all’atto della presentazione della domanda e
potranno essere verificati sia nel corso della procedura di selezione che all’atto dell’inserimento nel progetto.

DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE:
I criteri che permettono di pervenire ad una valutazione complessiva dei candidati sono riconducibili all'effettiva
presenza dei requisiti minimi previsti dal bando e alla corrispondenza del profilo personale con gli obiettivi del
progetto di SCU.
Nell'ambito della valutazione verranno attribuiti dei punteggi alle seguenti dimensioni
- competenze tecnico/professionali; esperienze maturate nel settore di riferimento e formazione;
- variabili esplicitate nella scheda di valutazione;
- competenze trasversali rilevabili in sede di colloquio (capacita relazionale, problem solving, gestione delle
emozioni etc...)

CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI:
Eventuali crediti formativi riconosciuti: Nessuno
Eventuali tirocini riconosciuti: Nessuno
Attestazione/certificazione delle competenze in relazione alle attività svolte durante l’espletamento del servizio:
Attestato specifico rilasciato da ente terzo (CSVnet)

FORMAZIONE GENERALE DEGLI OPERATORI VOLONTARI:
Sono previste 42 ore di formazione generale.
A seconda della situazione dell’emergenza sanitaria, la formazione si svolgerà on line oppure in presenza presso le
sedi che verranno comunicate successivamente
FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI:
Sono previste 72 ore di formazione generale.
A seconda della situazione dell’emergenza sanitaria, la formazione si svolgerà on line oppure in presenza presso le
sedi che verranno comunicate successivamente.
La formazione specifica verrà erogata entro 90 giorni dall’avvio del progetto e sarà realizzata in proprio presso
l'ente, con formatori esperti delle materie trattate
TITOLO DEL PROGRAMMA CUI FA CAPO IL PROGETTO:
InclusiON

OBIETTIVO/I AGENDA 2030 DELLE NAZIONI UNITE
- Assicurare la salute ed il benessere per tutti e per tutte le età (Obiettivo 3)
- Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e un’opportunità di apprendimento per tutti (Obiettivo 4)
- Ridurre l’ineguaglianza all’interno di e fra le Nazioni (Obiettivo 10)
- Pace, giustizia e istituzioni forti (Obiettivo 16)

AMBITO DI AZIONE DEL PROGRAMMA:
Sostegno, inclusione e partecipazione delle persone fragili nella vita sociale e culturale del Paese
PARTECIPAZIONE DI GIOVANI CON MINORI OPPORTUNITÀ
Numero posti previsti per giovani con minori opportunità: 2
Tipologia di minore opportunità: Difficoltà economiche
Documento che attesta l’appartenenza del giovane alla categoria individuata
Certificazione ISEE con soglia inferiore o pari a 10.000 euro
Ulteriori risorse umane e strumentali e/o delle iniziative e/o delle misure di sostegno volte ad accompagnare gli
operatori volontari con minori opportunità nello svolgimento delle attività progettuali
L’inserimento di giovani con minori opportunità nel progetto è previsto nelle sedi che siano in grado di
garantire la piena attuazione delle misure di inclusione e integrazione previste

SVOLGIMENTO DI UN PERIODO DI TUTORAGGIO
L’attività di tutoraggio sarà realizzata durante gli ultimi due mesi del progetto e sarà così strutturata:
- durata del periodo di tutoraggio: 3 mesi
- numero ore totali di tutoraggio: 25 ore, di cui 20 ore collettive e 5 ore individuali
Le metodologie utilizzate durante le ore di attività collettiva prevedono sia attività formali che dinamiche non
formali: brainstorming, speak corner, esercitazioni pratiche, role playing, simulazioni, lavori di gruppo, project

work. Le metodologie utilizzate durante le ore di attività individuale prevedono esercizi di autoriflessione guidata
attraverso metodi di non formal learning (Self assessment & reflection) per lo sviluppo di un piano personalizzato di
valorizzazione delle competenze acquisite.
Queste le principali sessioni tematiche affrontate nel percorso di tutoraggio:
- Sviluppo del piano di apprendimento personale
- Obiettivi di apprendimento e crescita personale
- Dall’esperienza alla competenza
- Le competenze chiave trasversali
- Riconoscere e valorizzare attitudini e abilità: la mappatura e il bilancio di competenze
- Il riconoscimento e la valorizzazione delle competenze in chiave occupazionale.
Attività di tutoraggio:
- Autovalutazione di ciascun volontario e valutazione globale dell’esperienza, analisi delle competenze apprese ed
implementate durante il servizio civile
- Laboratori di orientamento alla compilazione del curriculum vitae nonché di preparazione per sostenere i colloqui
di lavoro, di utilizzo del web e dei social network e di orientamento all’avvio d’impresa
- Conoscenza e contatto con il Centro per l’impiego ed i Servizi per il lavoro.
SVOLGIMENTO DI UN PERIODO IN UN PAESE UE O IN UN TERRITORIO TRANSFRONTALIERO
Non previsto

