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ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO 
 

TITOLO DEL PROGETTO: Consapevolmente TAM TAM 

 

SETTORE e Area di Intervento: 

Settore: Educazione e Promozione Culturale 

03 Animazione culturale verso i giovani 

16 Attività interculturali 

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO 

 

Finalità del progetto è rafforzare la qualità e l'impatto dei servizi educativi, formativi e 

ricreativi già esistenti nella città di Uri rivolti a tutta la popolazione giovanile (bambini, 

adolescenti, giovani) includendo le dimensioni aggiuntive dell'interculturalità, della 

cittadinanza attiva, dell'educazione non formale come obiettivi trasversali comuni. 

Attraverso questa impostazione si intende qualificare l'offerta fornita del Centro 

polifunzionale, che ospita la Ludoteca, il Centro di aggregazione giovanile e il Punto Europa, 

utilizzando strumenti e metodi innovativi e sfruttando le potenzialità delle associazioni 

presenti nel territorio che si occupano di animazione giovanile, formazione, cultura e di 

progetti interculturali giovanili. 

 

Obiettivi generali 

 garantire servizi ed opportunità educative di qualità per la popolazione giovanile nel 

territorio, estesa a tutte le fasce d'età (infanzia, adolescenti, giovani) 

 promuovere l'interculturalità e la cittadinanza attiva tra i bambini e i giovani 

 fornire opportunità di attivazione ai giovani locali 

 rafforzare i principi dell'inclusione sociale 

 allargare gli orizzonti e le prospettive di crescita personale e professionale dei giovani 

locali 

 

Obiettivi specifici 

 migliorare e potenziare tutti i servizi offerti dal Centro polifunzionale: 

- Ludoteca: fornire supporto nelle attività di laboratorio, supporto nelle attività 

ludico/ricreative dei minori, elaborazione e realizzazione di workshop sul tema 

dell'interculturalità 

- Centro di aggregazione giovanile: contribuire allo sviluppo del “Centro Giovani” includendo 

la popolazione giovanile locale nella progettazione ed organizzazione di eventi, laboratori e 

progetti, stimolare la crescita dei giovani e la presa di coscienza delle potenzialità personali, 

sensibilizzare gli adolescenti e i giovani sui temi culturali legati alle tradizioni, 

all’interculturalità, agli scambi giovanili, al volontariato locale, nazionale ed internazionale, 

tramite attività di educazione non formale e di animazione; 

- Punto Europa: intensificare le attività di promozione, informazione, sensibilizzazione e 

diffusione dei programmi di mobilità internazionale giovanile, supporto nella gestione di 

progetti interculturali organizzati ad Uri. 

 



Obiettivi verso i volontari del SCN 

I volontari del SCN potranno: 

 usufruire di un'opportunità di formazione nel campo dell'educazione non formale e 

dell'animazione sociale, variegata, professionalizzante e rivolta a diverse fasce di età 

(bambini, adolescenti, giovani); 

 vivere un’esperienza all’interno di un Ente Pubblico, acquisendo così specifiche 

conoscenze e competenze in specifici ambiti professionali; 

 accrescere il loro spirito di iniziativa, sicurezza di sé, sviluppo di competenze 

nella gestione di gruppi e nell'animazione ludico/ricreativa; 

 acquisire conoscenza dei programmi di mobilità internazionale rivolti ai giovani, 

partecipando attivamente alla fase progettuale e agendo da moltiplicatori e promotori dei 

programmi; 

 imparare strumenti e metodi di educazione all'interculturalità e alla cittadinanza attiva, 

nonché metodi di promozione delle attività del Centro Sociale, in qualità di moltiplicatori; 

 mettere in pratica i principi enunciati dalla legge 64/2001, assimilando i valori del servizio 

civile, del volontariato, della solidarietà, della promozione alla pace. 

 

Indicatori misurabili 

 numero dei cittadini che usufruiscono della Ludoteca, 

 numero di cittadini che usufruiscono del Centro di Aggregazione, 

 numero di cittadini e utenti del Punto Europa 

 numero delle attività proposte all'interno del “Progetto Giovani” e del “Centro Giovani” 

 numero di partner inclusi nei progetti realizzati (associazioni, volontari, enti, aziende) 

 numero delle attività di promozione ed attività di animazione socio-culturale 

 numero dei progetti ideati e realizzati in collaborazione con il Punto Europa 

 numero dei giovani locali inviati come partecipanti a progetti interculturali europei 

promossi dal Punto Europa (scambi giovanili, training, seminari, Servizio Volontario 

Europeo, SVE short term, workcamps estivi) 

 

 

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI  
Il ruolo previsto per il volontario in SCN sarà quello di supporto agli operatori inseriti nelle 

attività svolte all’interno del Centro Sociale. 

La destinazione specifica è cosi prevista: 

- 2 volontari per le attività di animazione presso la Ludoteca; 

- 1 volontario per lo sviluppo delle attività di animazione sociale presso il Centro di 

Aggregazione; 

- 1 volontario per il potenziamento delle attività del Punto Europa. 

Nello specifico ciò riguarda le seguenti attività: 

- supporto delle attività di animazione ludico/ricreativa rivolte agli utenti della Ludoteca, con 

la possibilità di proporre e realizzare laboratori su temi specifici; 

- sviluppo delle iniziative del “Progetto Giovani” presso il Centro di aggregazione giovanile, 

offrendo occasioni di aggregazione e socializzazione ed incentivando il protagonismo dei 

ragazzi nella società civile; 

- supporto al Punto Europa tramite la promozione di programmi ed iniziative interculturali 

rivolte ai giovani, partecipazione ad eventi interculturali. 

 

CRITERI DI SELEZIONE 

Si rinvia al Sistema di reclutamento e Selezione accreditato dall’UNSC. 

 

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 

Numero ore di servizio settimanali dei volontari, ovvero monte ore annuo: 35 ore settimanali 



 

Giorni di servizio a settimana dei volontari: 5 

 

Eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio: 

 

- Raggiungimento autonomo della sede, disponibilità alla flessibilità oraria. -Disponibilità alla 

presenza anche in giorni festivi e ore serali in occasione di incontri, eventi culturali 

organizzati in sede e in luoghi istituzionali esterni. 

- Obbligo di concordare i giorni di permesso per garantire la migliore funzionalità dei servizi 

al pubblico; 

- Obbligo del rispetto della privacy: osservare e far riferimento alla legge sulla privacy per 

eventuali dati sensibili degli utenti; 

- Attenersi alle disposizioni dell'OLP per eventuali spostamenti dalla sede; 

- Rispetto degli orari di apertura al pubblico del Centro polifunzionale e dei servizi stabiliti 

dall'Amministrazione comunale per i diversi periodi dell'anno. 

 

Eventuali requisiti richiesti ai candidati per la partecipazione al progetto oltre quelli richiesti 

dalla legge 6 marzo 2001, n. 64: 

 

Oltre a quelli previsti dalla legge 64/2001, verranno introdotti dei requisiti compatibili con le 

attività incluse nel progetto: attività di interazione con i bambini/adolescenti/giovani, 

animazione sociale, progettazione, promozione all'interculturalità e alla cittadinanza attiva. 

Pertanto, sono considerati titoli preferenziali, purché documentati, attestati di partecipazione a 

campi scuola o progetti di animazione rivolti a bambini-ragazzi e giovani, laurea in scienze 

dell’educazione o titoli equipollenti, diplomi e attestati in ambito educativo con minori e 

giovani, conoscenza della lingua inglese e/o altre lingue straniere, previa esperienza certificata 

nel settore educativo (formazione e animazione), conoscenza dell'informatica di base, 

esperienze interculturali e di mobilità internazionale (partecipazione a progetti interculturali, 

Erasmus, SVE, tirocini all'estero), esperienze di volontariato locale, nazionale o 

internazionale. 

 

SEDI DI SVOLGIMENTO e POSTI DISPONIBILI: 

Numero dei volontari da impiegare nel progetto: 4 

 

Numero posti con vitto e alloggio: 0 

 

Numero posti senza vitto e alloggio: 4 

 

Numero posti con solo vitto: 0 

 

 

 

Sede/i di attuazione del progetto, Operatori Locali di Progetto e Responsabili Locali di Ente 

Accreditato: 
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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: 

 

Poiché il progetto prevede che i volontari siano inseriti in un ambiente di lavoro che prevede 

l’interazione con altri operatori e professionisti, si svilupperanno capacità di lavoro di gruppo, 

comunicazione e problem solving, capacità relazionali, competenze di animazione con diverse 

fasce di età della popolazione giovanile, project management skills (ideazione, creazione, 

implementazione e valutazione progetti e/o laboratori). 

Inoltre, i volontari avranno la possibilità di sviluppare le seguenti abilità: 

 competenze interculturali, tramite esperienze nel corso di eventuali progetti europei 

 competenze informatiche (ricerca informazioni, partner internazionali, programmi europei) 

 competenze promozionali (elaborazione di materiale promozionale, cartaceo o online, per 

conferire visibilità alle attività realizzate) 

 

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

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

acquisite. 

 

FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI 

 

Contenuti della formazione: 

 

 

Modulo 1: 20 ore 



Argomento Formatore 

  

Accoglienza e orientamento 

 

Roberto Solinas, Giovanna Maria Boscani, 

Il Centro Sociale: Ludoteca, Centro di 

Aggregazione e Centro Giovani, Punto 

Europa 

Giovanna Maria Boscani 

Introduzione alle attività ludico/ricreative del 

servizio di Ludoteca 

Giovanna Maria Boscani 

Introduzione alle attività del Centro di 

Aggregazione e Punto Europa 

Roberto Solinas 

Modulo 2: 20 ore 

 

Tecniche di animazione e formazione 

interculturale 

Giovanna Maria Boscani 

Lavoro di gruppo Giovanna Maria Boscani 

Elementi ideazione e coordinamento di 

attività culturali/ludico/ricreative 

Giovanna Maria Boscani 

Gestione delle dinamiche di gruppo Giovanna Maria Boscani 

Modulo 3: 20 ore 

 

Illustrazione dei programmi comunitari 

rivolti ai giovani 

Roberto Solinas 

Tecniche di promozione e diffusione degli 

eventi con gli strumenti informartici 

Roberto Solinas 

Gestione progetti internazionali e partnership Roberto Solinas 

Modulo 4: 8 ore 

 

-Normativa: art. 36 Dlgs. 81 del 2008 

- Individuazione dei fattori di rischio e delle 

misure per la sicurezza 

Marcello Liguori 

-Norme di comportamento in caso di 

emergenza 

- Rischi specifici dell’ambiente di lavoro 

Marcello Liguori 

- Pronto soccorso 

- Segnaletica 

Marcello Liguori 

 

Durata: 68 ore 


