
Allegato 2 Italia 

 

 

 

 

 

 

 

ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO 

 

 

TITOLO DEL PROGETTO:  

voce 4 SIMAXIS COMUNICA E INFORMA 

 

SETTORE e Area di Intervento: 

voce 5 PROTEZIONE CIVILE   -  

ASSISTENZA ALLE POPOLAZIONI COLPITE DA CATASTROFI E CALAMITÀ 

NATURALI 

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO:  
voce7  

1.Informare, educare e sensibilizzare i cittadini, gli studenti e le aziende rispetto ai piani di 

prevenzione del territorio  

2. Agevolare i cittadini sulle metodologie e sul disbrigo delle pratiche  esistenti in caso di 

calamità naturali 

 

CRITERI DI SELEZIONE: 
voce 18 I volontari saranno selezionati da un'apposita commissione individuata 

dall'Ente proponente utilizzando i criteri di selezione previsti dal Decreto del Capo dell'Uffi-

cio dell'11/06/2009 N.173 concernente gli elementi di valutazione e i punteggi per la 

selezione dei volontari in SCN. 

voce 19 NO   

 

 

 

POSTI DISPONIBILI e SEDI DI SVOLGIMENTO: 

voci da 9 a 12 

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 

 

 

 

 

voce 16 

Sede di attuazione del progetto: Comune di Simaxis 

 

 

 



 

ATTIVITA’ D’IMPIEGO DEI VOLONTARI: 

voce 8.3 Ruolo ed attività previste per i volontari nell’ambito del progetto 

I volontari parteciperanno alle attività del progetto offrendo il loro contributo a supporto del 

personale del Comune in modo coordinato e graduale, secondo un principio di proporzionalità 

tra competenze di ingresso, competenze acquisite nel corso dell’anno e capacità sviluppate. 

Concretamente, i volontari saranno impegnati nello svolgimento delle seguenti attività: 

 

ATTIVITA’ E RUOLO DEL VOLONTARIO ATTIVITA’ PREVISTA DAL 

PROGETTO 

Supporto nella predisposizione di un depliant 

informativo di facile lettura per la popolazione 

1.1 Creare un depliant informativo per la 

popolazione  
 

Affiancamento per l’organizzazione degli incontri 1.2 Organizzare incontri serali conoscitivi sulle 

calamità naturali del territorio 
 

Elaborazione ed esecuzione dei laboratori didattici 

a supporto del personale dell’Ente 

1.3 Attivare dei laboratori per i diversi ordini e 

gradi della scuola 

 

Sostegno al personale competente 

nell'organizzazione di una giornata sul tema della 

prevenzione dedicata alle aziende 

1.4 Organizzare una giornata per le aziende sulla 

prevenzione 

Supporto al personale dell’Ente nel disbrigo 

pratiche dei cittadini  

2.1 Attivare uno sportello che possa aiutare i 

cittadini nella compilazione e presentazione delle 

pratiche 

 

EVENTUALI  REQUISITI  RICHIESTI: 

voce 22 NESSUNO 

 

SERVIZI OFFERTI (eventuali): 

voce 10 NESSUNO 

voce 12 NESSUNO 

 

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 

voce 13 Numero ore di servizio settimanali dei volontari, ovvero monte ore annuo: 1400 

 

voce 14 Giorni di servizio a settimana dei volontari (minimo 5, massimo 6)  6 

 

voce 15 Eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio: 

I volontari solo eccezionalmente potranno prestare servizio nei giorni festivi: partecipazione 

agli interventi di animazione territoriale anche nei week-end (in occasione eccezionali) 

Eventuali particolari obblighi: 

indossare la divisa personalizzata fornita dall'Ente e il cartellino nominativo di 

riconoscimento; 

osservare il decoro e i regolamenti interni dell'Ente ospitante 

partecipare alle attività di formazione generale e specifica 

partecipare agli incontri e alle riunioni con il personale dell'Ente 

compilare con precisione e rigore la documentazione prevista (libretto presenze con 

segnalazione orari e attività svolte) 

osservare gli obblighi e i comportamenti in relazione al pubblico impiego 

aderire con dedizione e fedeltà ai valori del progetto e del SCN 

rispettare con rigore le norme di tutela della privacy 

 



CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI: 

voce 26 Eventuali crediti formativi riconosciuti   NESSUNO 

 

voce 27 Eventuali tirocini riconosciuti    NESSUNO 

 

voce 28 Attestazione delle conoscenze acquisite in relazione delle attività svolte 

durante l’espletamento del servizio utili ai fini del curriculum vitae: 

L'Ente, al termine del servizio civile, rilascerà a ciascun volontario un certificato nominativo, 

una dettagliata relazione ed una lettera di accompagnamento utile valida ai fini del curriculum 

vitae. Nello specifico, l'Ente si impegna a certificare l'avvenuta acquisizione di competenze e 

professionalità in campo organizzativo e tecnico 

 

 

 

FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI 
voce 40 DURATA  75 ORE 

voce 41 Modalità di monitoraggio del piano di formazione (generale e specifica) 

predisposto 

Nel rispetto di quanto previsto dalla Circolare del 28 gennaio 2014 “Monitoraggio del 

Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale sulla formazione generale dei 

volontari in servizio civile nazionale”emanata dal Capo del Dipartimento della Gioventù e del 

Servizio Civile Nazionale, il piano di formazione generale e specifica sarà costantemente 

monitorato dall'Ente nel rispetto di quanto previsto dalla sopra citata Circolare. 

Al fine di raccogliere tutti i dati necessari ad individuare eventuali elementi di criticità e/o 

punti di forza del piano di formazione, l'Ente attiverà un sistema di monitoraggio interno nel 

rispetto di quanto indicato all'interno delle “Linee guida per la formazione generale dei 

giovani in servizio civile nazionale”attraverso l'adozione di metodologie e tecniche verificate 

in sede di attuazione di altri progetti di formazione, di formazione/lavoro, di servizio civico 

regionale, di interventi formativi e di diverse iniziative di inserimento socio-lavorativo. 

Di seguito si illustrano nel dettaglio le metodologie e gli strumenti di monitoraggio interno sia 

per la Formazione generale che per la Formazione specifica e i relativi indicatori. 

FORMAZIONE GENERALE 

N. 45 ore 

100% della Formazione Generale erogata entro 180 giorni dall' avvio del progetto 

N. 13 Moduli formativi 

N. 20 ore di lezioni frontali  

N. 21 ore di attività con dinamiche non formali 

Strumenti: 

–Questionari di valutazione: predisposizione di questionari di valutazione redatti ad hoc e 

suddivisi per aree di apprendimento, elementi motivazionali e competenze di partenza, 

acquisibili e acquisite. 

–Report di controllo: stesura di report relativi agli obiettivi raggiunti da ogni singolo 

volontario elaborato sulla base dei dati precedentemente acquisiti. 

Metodologia:A conclusione di ogni macroarea e di ogni modulo formativo saranno 

somministrati brevi questionari finalizzati a verificare l'andamento del progetto di formazione 

e delle conoscenze acquisite. 

1) In una prima fase si opterà per una verifica delle esperienze di base di ciascun volontario, 

attitudini personali, motivazioni e competenze al fine di redigere un profilo tipo per ogni 

volontario. 

2) A metà percorso sarà realizzato un breve report che permetterà di verificare gli obiettivi 

formativi e motivazionali raggiunti da ogni volontario fino a quel momento. 3) Nella fase 

finale si opterà per incontri di gruppo per favorire il confronto tra i volontari e redigere dei 

report dedicati oltre che alle competenze formative acquisite anche alle dinamiche di gruppo, 

socializzazione e scambio di buone pratiche. 



Indicatori: N. questionari somministrati N. questionari compilati N. report realizzati  

N. incontri di gruppo 

L'attivazione di tale sistema di osservazione e controllo dell'andamento dell'attività di 

formazione permetterà di apportare elementi di miglioramento all'attività formativa durante il 

suo svolgimento, sia dal punto di vista quantitativo che dal punto di vista qualitativo 

garantendo stabilmente l’attività di monitoraggio sulla formazione generale dei volontari che 

il Dipartimento è tenuto ad effettuare ex art. 5, comma 4 del decreto legislativo 77/02. 

Inoltre, in base a quanto indicato nella Circolare del 28 gennaio 2014 “Monitoraggio del 

Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale sulla formazione generale dei 

volontari in servizio civile nazionale” emanata dal Capo del Dipartimento della Gioventù e 

del Servizio Civile Nazionale, l'Ente provvederà a: 

1.Comunicare per via telematica, mediante il sistema informativo Helios, la data di inizio del 

corso di formazione generale per i volontari, il luogo di svolgimento dello stesso, la data 

presunta di fine corso ed il contatto di riferimento (nominativo e recapito telefonico del 

personale di riferimento del corso) secondo i tempi previsti in modo da consentire la 

programmazione di eventuali verifiche a campione dei corsi stessi, così come indicato al 

paragrafo 3), lettera d), delle “Linee guida per la formazione generale dei giovani in servizio 

civile nazionale”. 

2.Compilare, mediante l’inserimento dei dati richiesti nel sistema informativo Helios, 

l’apposito “Modulo F” (scheda di certificazione e scheda elenco volontari) secondo le 

modalità tecniche descritte nel Manuale d’uso “Gestione formazione”. 

3. Compilare, tramite il sistema Helios, l'apposito Questionario secondo le modalità tecniche 

descritte nel Manuale d’uso “Gestione Formazione”. 

4. Predisporre e conservare il Registro generale della formazione contenente: copia del 

Modulo F, luogo di svolgimento del/dei corso/i di formazione generale, date ed orari delle 

lezioni, registro dei volontari partecipanti al corso, nominativi di eventuali esperti corredati di 

curriculum, indicazione delle tematiche trattate, con la precisazione, per ogni corso, delle 

metodologie utilizzate. 

5. Condividere i dati e le informazioni risultanti dal monitoraggio interno con il Dipartimento, 

ai sensi del D.P.C.M. 4 novembre 2009 “Prontuario concernente le caratteristiche e le 

modalità per la redazione e la presentazione dei progetti di servizio civile nazionale da 

realizzare in Italia e all’estero, nonché i criteri per la selezione e l’approvazione degli stessi” e 

successive modifiche. 

FORMAZIONE SPECIFICA 

N. 75 ore 

100% della Formazione Specifica erogata entro 90 giorni dall'avvio del progetto 

N. 4 Moduli Formativi 

N. 30 ore di Lezioni frontali  

N. 45 ore di Attività con dinamiche non formali  

Nel rispetto di quanto previsto all'interno delle “Linee guida per la formazione generale dei 

giovani in servizio civile nazionale”, l'Ente attuerà un piano di monitoraggio interno al fine di 

garantire il costante controllo, sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo, dell'attività di 

formazione erogata. 

Di seguito si illustrano gli strumenti, le metodologie e gli indicatori che saranno predisposti e 

utilizzati in maniera diversificata in base alla materia specifica di riferimento e i relativi 

indicatori. 

Strumenti: 

–Questionari di valutazione: predisposizione di questionari di valutazione specifici per 

materia e suddivisi per aree di apprendimento, elementi motivazionali e competenze di 

partenza, acquisibili e acquisite. 

–Report di controllo: stesura di report specifici per materia, relativi agli obiettivi raggiunti da 

ogni singolo volontario elaborato sulla base dei dati precedentemente acquisiti. 

Metodologia:Al termine di ogni macroarea e di ogni modulo saranno somministrati brevi 

questionari finalizzati a verificare l'andamento del progetto e delle conoscenze acquisite. 



1) In una prima fase si opterà per una verifica delle esperienze di base di ciascun volontario, 

attitudini personali, motivazioni e competenze al fine di redigere un profilo tipo per ogni 

volontario. 

2) A metà percorso sarà realizzato un breve report che permetterà di verificare gli obiettivi 

raggiunti da ogni volontario fino a quel momento. 

3) Nella fase finale si opterà per incontri di gruppo per favorire il confronto tra i volontari e 

redigere dei report dedicati oltre che alle competenze formative acquisite anche alle 

dinamiche di gruppo, socializzazione e scambio di buone pratiche. 

L'attivazione di tale sistema di osservazione e controllo, permetterà di apportare elementi di 

miglioramento all'attività formativa durante il suo svolgimento. 

Indicatori:N. questionari somministrati N. questionari compilati N. report realizzati N. 

incontri di gruppo 

Inoltre, in base a quanto indicato nelle “Linee guida per la formazione generale dei giovani in 

servizio civile nazionale”, l'Ente provvederà alla tenuta e alla compilazione del Registro 

generale della formazione specifica contenente tutti i dati relativi al luogo, alle date e agli 

orari del corso, tutti i dati relativi ai volontari e alla loro partecipazione, le indicazioni relative 

alle tematiche trattate e alle metodologie utilizzate. 

Grazie alla puntuale attuazione del sistema di monitoraggio interno, sarà possibile valutare 

periodicamente, l'effettivo apprendimento da parte dei volontari di nuove conoscenze e 

competenze, nonché la loro crescita come individui e cittadini italiani 

 


