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ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO 

 

 

TITOLO DEL PROGETTO:  

MILIS UN CENTRO DA PROMUOVERE 

 

 

SETTORE e Area di Intervento:Codifica: E/01 (13) (09)  

Settore: Educazione e Promozione culturale 

Area d’intervento: Centri di aggregazione (bambini, giovani e anziani) 

Area d’intervento secondaria: minoranze linguistiche e culture locali 

Area d’intervento secondaria: attività di tutoraggio scolastico 

 

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO: 

obiettivi generali del progetto 
L’obiettivo generale del progetto “Milis un Centro da promuovere”, grazie all’inserimento dei 

volontari in servizio civile, intende implementare  la programmazione, la realizzazione e l’attivazione  

di diverse iniziative di carattere sociale, educativo e di aggregazione dirette a promuovere la 

partecipazione attiva della cittadinanza, creando diversi momenti indirizzati al coinvolgimento di tutte 

le fasce di età presenti sul territorio, a partire dagli anziani, passando per i giovani, e giovanissimi. 

Il progetto punta al miglioramento e potenziamento dei servizi offerti a particolari fasce d'età della 

popolazione e alla promozione e all'utilizzo di tutte le potenzialità offerte dal territorio, al fine di 

prevenire il disagio sociale e migliorare il benessere sociale e culturale della comunità, favorire 

maggiore dinamicità al tessuto sociale, promuovere il confronto interculturale e lo scambio tra diverse 

generazioni; La presente progettazione, oltre ad apportare un supporto ai servizi ed utenti nel territorio, 

favorisce una crescita educativa e l’acquisizione di esperienze e competenze qualificanti per il 

volontario in SCN. Si cercherà inoltre di fornire ai giovani volontari una formazione sociale, culturale, 

civica e professionale nonché promuovere i principi di solidarietà e di cooperazione. 

obiettivi specifici del progetto 
Gli obiettivi che si intendono soddisfare nello specifico che prevede anche il rilancio dell’immagine 

del Centro di aggregazione sociale di Milis inteso come servizio strategico e punto di riferimento per 

la cittadinanza, mediante il presente progetto sono: 

1)Accrescere le opportunità a favore dei minori attraverso il potenziamento di attività aggregative e 

socio-educative; 

2)Potenziare i servizi a favore degli anziani, favorendo occasioni di socializzazione e aggregazione e 

di valorizzazione del tempo libero; 

3)Promuovere la partecipazione attiva  dei giovani  e la cittadinanza europea degli stessi. 

 

CRITERI DI SELEZIONE: 

Criteri : UNSC - Ricorso a Criteri di selezione ad enti di 1° classe : NESSUNO  

 

POSTI DISPONIBILI e SEDI DI SVOLGIMENTO: 

Numero dei volontari da impiegare nel progetto: 4.  

N. posti senza vitto e alloggio : 4 

 



Sede di attuazione del progetto : Centro di Aggregazione Sociale – via San Paolo n. 3 – Milis  

 

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI:  
Il ruolo dei volontari SCN sarà quello di affiancare e coadiuvare il personale comunale e quello delle 

associazioni e/o cooperative che collaborano per la realizzazione e gestione dei vari servizi del 

Comune. L’attività dei volontari sarà importante sia per il loro arricchimento personale che per il 

cittadino che verrà coinvolto in iniziative ed eventi volte a favorire la cittadinanza attiva e 

partecipativa. Il volontario supportato e coordinato dalle figure professionali indicate al punto 8.2, 

previa informazione e formazione specifica, diverrà parte integrante della squadra che realizza gli 

interventi previsti da progetto. I volontari gestiranno spazi crescenti di autonomia attraverso lo 

sviluppo dell’analisi, della capacità propositiva, organizzativa e gestionale delle attività. Nel corso di 

realizzazione delle attività previste si alterneranno momenti di incontro, formazione, programmazione 

e verifica delle attività e relazioni con il territorio. 

I volontari sono coinvolti nelle seguenti attività di impiego: 

AREA MINORI 
AZIONE 1:  Accrescere le opportunità a favore dei minori attraverso il potenziamento di attività 

aggregative e  socio-educative; 

Attività: 

-Supporto nella realizzazione dell’attività estive ; 

-Supporto agli operatori della cooperativa che gestisce il centro di aggregazione per  l’organizzazione , 

promozione e realizzazione di attività ludiche, laboratori a tema, creativi, grafici etc.. diversificati per 

età;  

-Collaborazione nell’organizzazione, promozione e realizzazione dell’attività – spazio compiti.  

AREA ANZIANI 
AZIONE 2: -Potenziare i servizi a favore degli anziani, favorendo occasioni di socializzazione e 

aggregazione e di valorizzazione del tempo libero. 

Attività: 

-Supporto nella realizzazione di iniziative e attività ludiche e ricreative rivolte agli anziani; 

-Realizzazione di laboratori manuali (riciclo creativo, di disegno, pittura,di giardinaggio, etc.); 

-Promozione di iniziative culturali (gite, visite turistiche-culturali, partecipazioni a sagre, scrittura 

creativa etc.); 

AREA GIOVANI 
AZIONE 3: Favorire la partecipazione attiva dei giovani e la cittadinanza europea degli stessi. 

Attività: 

-Collaborazione con gli operatori dello sportello Eurodesk nelle attività di programmazione, 

organizzazione, promozione e gestione dello sportello; 

-Supporto ai giovani del paese per  le attività da programmare con la consulta giovanile. 

 

 

EVENTUALI  REQUISITI  RICHIESTI: 

Diploma di scuola media superiore; 

Predisposizione ai rapporti interpersonali; 

Abilità manuali, creative e sportive. Potrà costituire titolo di preferenza l’aver già svolto 

attività di volontariato a favore di anziani, minori, disabili. 

 

 

SERVIZI OFFERTI (eventuali): 

nessuno  

 

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: 

Rispetto del regolamento interno e delle norme in materia di sicurezza e igiene;  



Disponibilità a spostarsi nel territorio anche con mezzi pubblici o con mezzi di proprietà del 

Comune; 

Massima disponibilità per l’espletamento del servizio; 

Obbligo di tutela della privacy; 

Disponibilità eccezionale e straordinaria  a svolgere le attività previste dal progetto nei giorni 

festivi e in concomitanza di particolari eventi, iniziative e manifestazioni 

 

CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI: 

Eventuali crediti formativi riconosciuti: Nessuno 

-Eventuali tirocini riconosciuti: Nessuno 

 -Competenze e professionalità acquisibili dai volontari durante l’espletamento del servizio, 

certificabili e validi ai fini del curriculum vitae:  

Il Comune di Milis rilascerà, al termine del periodo del Servizio Civile, un apposito attestato 

valido ai fini del curriculum vitae, nel quale si riconoscono le competenze organizzative e 

tecniche acquisite. 

CAPACITA’ E COMPETENZE RELAZIONALI : 

-Capacità di ascolto e comprensione dei bisogni dell’altro; 

-Capacità di saper ascoltare e di gestire i conflitti  

- Capacità di collaborare con le diverse figure professionali impegnate nel servizio (operatori 

delle cooperative, insegnanti, amministratori locali ecc)   

-Capacità di lavorare in gruppo 

-Capacità di curare le relazioni con  i referenti di enti e associazioni e altre realtà presenti nel 

territorio. 

-Capacità di attivare relazioni interculturali con persone provenienti da diversi contesti 

culturali. 

CAPACITA’  E COMPETENZE ORGANIZZATIVE: 

 -Padronanza delle tecniche indispensabili per una corretta e razionale gestione delle risorse 

disponibili 

-Organizzazione dei servizi educativi per minori; 

-Organizzazione delle attività di coinvolgimento e promozione della cittadinanza attiva; 

- Organizzazione di attività e eventi di animazione e aggregazione rivolte a minori, giovani e 

adulti 

-Organizzazione di attività  laboratoriali 

-Apprendimento tecniche di redazione degli atti amministrativi; 

-Apprendimento tecniche di animazione; 

-Conoscenza sul funzionamento e l’organizzazione di una pubblica amministrazione 

 

CAPACITA’ E  COMPETENZE PROFESSIONALI E/ O TECNICHE  

 

-Abilità e competenze delle metodologie di lavoro nell’ambito socio-assistenziale ed 

educativo; 

-Abilità e competenze nella progettazione sociale, 

-Uso computer e internet per l’aggiornamento del sito web istituzionale 

-Conoscenza dei principali software informatici 

-Conoscenza degli elementi per la progettazione e l’organizzazione di interventi nell’ambito 

dell’animazione territoriale 

-Conoscenza della normativa e dell’organizzazione del servizio civile nazionale. 

 

 

FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI:La formazione specifica sarà articolata 

in 12 moduli da 6 ore ciascuno come sotto indicato : 

Durata : 72 ore  

 



 

 MODULO DESCRIZIONE 

   
 1 Organizzazione del Comune di Milis e presentazione 
  dei  servizi  erogati  (gli  organi  dell’ente,  gli  atti 

  attraverso cui si estrinseca l’attività dell’ente, i settori 

  di intervento ) 

 2 Elementi di primo intervento e Elementi di primo 

  soccorso e formazione e informazione sui rischi 
  connessi all’impiego dei volontari in progetti di servizio 
  civile 

   
 3 Analisi dei bisogni del territorio: bisogni, risorse e 
  servizi presenti 

   
 4 Centro Aggregazione Anziani: organizzazione del 
  servizio e attività offerte 

   
 5 Ludoteca: organizzazione del servizio e attività offerte 
  Programmazione, realizzazione e verifica di attività 

  socio-educative laboratoriali individuali e/o di gruppo 
 6 Conoscenza  di  legislazione  regionale  e  nazionale 
  relativamente ai servizi socio-assistenziali. 
 7 La comunicazione: analisi di linguaggi e messaggi e 
  loro utilizzo nella didattica rivolta ai bambini e agli 

  adulti 

 8 L’organizzazione e realizzazione di eventi 
   

 9 Elementi per la progettazione in ambito sociale e di 
  animazione del territorio, 
 10 Modalità operative del lavoro di rete, del lavoro di 
  equipe e del lavoro di gruppo. 

   
 11 Elementi e tecniche di comunicazione interpersonale 
   

 12 “Valutazione conclusiva” e bilancio competenze 
   

 
 


