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SCHEDA PROGETTO PER L’IMPIEGO DI VOLONTARI IN SERVIZIO CIVILE IN ITALIA 
 
ENTE 
 
1)ENTE PROPONENTE IL PROGETTO: Arci Servizio Civile Nazionale 
 
Informazioni aggiuntive per i cittadini: 
Sede centrale:  
Indirizzo: Via Monti di Pietralata 16, 00157 Roma 
Tel: 0641734392 Fax 0641796224 
Email: info@ascmail.it 
Sito Internet: www.arciserviziocivile.it 
 
Associazione locale dell’ente accreditato a cui far pervenire la domanda:  
UISP Comitato Regionale Sardegna 
Indirizzo: : viale Trieste 69, 09123 Cagliari (CA) 
 Tel: 070/8575783 - 392/0809039 - Fax: 070/8575783  
Email: sardegna@uisp.it 
Sito Internet: http://www.uisp.it/sardegna/ 
Responsabile dell’Associazione locale dell’ente accreditato: Dr.ssa Maria Pina Casula 
Responsabile informazione e selezione dell’Associazione Locale: Cristiana Massidda 
 
Associazione locale dell’ente accreditato a cui far pervenire la domanda:  
UISP Comitato territoriale di Sassari 
Indirizzo: via Zanfarino 8, 07100 Sassari (SS)  
Tel: 079 282 5033 
Email: sassari@uisp.it Sito Internet: http://www.uisp.it/sassari  
Responsabile dell’Associazione locale dell’ente accreditato: Maria Pina Casula 
Responsabile informazione e selezione dell’Associazione Locale: Luana Sanna 
 
Associazione locale dell’ente accreditato a cui far pervenire la domanda:  
UISP Comitato Territoriale di Cagliari 
Indirizzo: viale Trieste 69, 09123 Cagliari (CA) 
Tel: 070/659754 - Fax: 070/7344749 
Email: cagliari@uisp.it Sito Internet: http://www.uisp.it/cagliari/  
Rappresentante legale UISP Sardegna – Presidente- Pietro Casu 
Responsabile informazione e selezione dell’Associazione Locale: Pietro Casu 
 
Associazione locale dell’ente accreditato a cui far pervenire la domanda:  
UISP Comitato Territoriale di Oristano 
Indirizzo: via Cagliari n. 242, 09170 – Oristano 
Tel: 0783.464375 
Email: oristano@uisp.it Sito Internet: http://www.uisp.it/oristano/  
Rappresentante legale UISP Sardegna – Presidente- Salvatore Farina 
Responsabile informazione e selezione dell’Associazione Locale: Daniela Carboni 
 
Associazione locale dell’ente accreditato a cui far pervenire la domanda:  
UISP Comitato Territoriale Nuoro – Ogliastra 
Indirizzo: Via Zanardelli 27 08045 Lanusei (OG) 
Tel: 0782/40620 
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Email: info@uisp-nuog.it Sito Internet: http://www.uisp-nuog.it/  
Rappresentante legale UISP Sardegna – Presidente- Franceschi Pier Paolo 
Responsabile informazione e selezione dell’Associazione Locale: Pili Angelo 
 
2) CODICE DI ACCREDITAMENTO: NZ00345 
 
3) ALBO E CLASSE DI ISCRIZIONE: Albo Nazionale – Ente di I classe 
 
CARATTERISTICHE PROGETTO 
 
4) TITOLO DEL PROGETTO: VOLONTARI IN COMUNICAZIONE!  
 
5) SETTORE ED AREA DI INTERVENTO DEL PROGETTO CON RELATIVA CODIFICA: 
Settore: Educazione e promozione alla cultura 
Area di intervento: Interventi di animazione nel territorio 
Codifica: E10 
 
6) DESCRIZIONE DELL'AREA DI INTERVENTO E DEL CONTESTO TERRITORIALE ENTRO IL QUALE SI REALIZZA IL 
PROGETTO CON RIFERIMENTO A SITUAZIONI DEFINITE, RAPPRESENTATE MEDIANTE INDICATORI 
MISURABILI; IDENTIFICAZIONE DEI DESTINATARI E DEI BENEFICIARI DEL PROGETTO: 
 
Il presente progetto ha come obiettivo generale quello di rafforzare il settore della comunicazione sociale  
a livello regionale partendo dai Comitati territoriali UISP, sede di accoglienza dei volontari del SCN, in modo 
da far conoscere meglio e ad un maggior numero di cittadini, le attività delle associazioni del terzo settore e 
avvicinare la comunità alla vita associativa e alla partecipazione.  
 Il lavoro su quest’ambito avrà ripercussioni non solo sui Comitati stessi ma darà luce e risonanza a tutti i 
progetti e realtà locali che operano con successo nel terzo settore e non solo, al fine di fare rete e 
potenziare il mondo non profit arricchendolo di figure professionali in un campo, come quello della 
comunicazione, ormai di importanza strategica per la crescita di qualunque organizzazione.  
 
Premessa 
 
Da circa un decennio a questa parte il tema della comunicazione ha conosciuto un più acceso interesse da 
parte delle scienze sociali e dell’opinione pubblica, tant’è che si connota la società contemporanea come 
società della comunicazione, mentre le scienze psicologiche, quelle economiche e quelle politiche riflettono 
sulle ricadute che la comunicazione ha sul benessere soggettivo, così come sul successo politico dei leader 
o sul risultato economico organizzativo delle imprese. In un tale panorama, anche un altro fenomeno 
sociale, oggetto di particolari attenzioni nel corso degli anni 80 e 90 e giudicato da scienziati, politici ed 
operatori depositario di importanti capacità innovative, non poteva non fare i conti con il tema “gemello” 
della comunicazione. Ci riferiamo al caso del terzo settore, privato-sociale, che, guadagnando consensi e 
interesse da parte di molti attori sociali, ha visto gli studiosi di comunicazione e di marketing interessarsi al 
fenomeno ed utilizzare gli strumenti concettuali elaborati dai communication studies con l’intenzione di 
promuovere l’emergenza del nuovo settore sociale. 
In un mare magnum di definizioni, diversificazioni e teorie inerenti i vari tipi di comunicazione, in questa 
sede ciò che preme analizzare maggiormente è la comunicazione sociale e come questa può ricoprire un 
ruolo cruciale nei meccanismi di maturazione degli enti che operano nel non profit. 
Benché lo statuto della comunicazione sociale non sia oggettivamente definito, tra le tante definizioni 
proposte questa ci sembra completa, chiara ed efficace: “La comunicazione sociale è uno strumento di 
conoscenza e di persuasione utilizzato da soggetti pubblici e privati per coinvolgere la persona (cittadino, 
consumatore, donatore) e spingerla all’azione, rendendola partecipe dei problemi ma anche delle soluzioni.” 
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In quest’ottica se la comunicazione sociale non è in grado di convincere e provocare una reazione è poco di 
più di semplice informazione. 
In questo quadro, gli obiettivi principali della comunicazione sociale sono: 

• Informare e aggiornare: portare all’attenzione del pubblico un concetto positivo, un progetto 
sociale, un intervento da condividere, un’azione responsabile, un’innovazione tecnologica 

• Convincere e persuadere: presentare e “argomentare” attraverso dati, ricerche, testimonianze utili 
a dimostrare la veridicità di quanto comunicato. 

• Stimolare e motivare: proporre nuovi modelli di comportamento; stimolare azioni destinate a 
contribuire ad una causa sociale; modificare concezioni errate. 

I soggetti che la realizzano sono: 
 le organizzazioni non profit: la comunicazione di questi soggetti è finalizzata a sensibilizzare, ma 

spesso è legata anche alla raccolta fondi, che costituisce la fonte di finanziamento principale per 
molte organizzazioni. 

 la pubblica amministrazione: le iniziative promosse dai Ministeri e dagli Enti Locali hanno - o 
dovrebbero avere – come scopo l’educazione e la sensibilizzazione dei cittadini su temi diversi di 
interesse sociale; 

 le imprese: realizzano campagne per sottolineare l’impegno sociale verso l’ambiente e la 
collettività. Non dovrebbero mai essere operazioni di greenwashing, finalizzate a “ripulire” il brand 
con azioni solo tattiche e non coerenti con la cultura d’impresa. 

 
Il Terzo Settore e, più` in generale, la sfera dell’economia civile sono ormai parte integrante del sistema 
produttivo del nostro Paese. Come emerge chiaramente dai dati contenuti nel Censimento ISTAT delle 
istituzioni non-profit, nel decennio 2001-2011 il Terzo settore ha registrato una crescita superiore a 
qualunque altro comparto, con un incremento del 28 per cento degli organismi e del 39,4 per cento degli 
addetti. Sono quasi 5 milioni i volontari che prestano servizio gratuito, 680 mila i dipendenti, 270 mila i 
collaboratori esterni e 6 mila i lavoratori temporanei. Si tratta di una consistente mole di risorse - umane ed 
economiche - al servizio delle comunità territoriali di riferimento, che spesso costituiscono il primo antidoto 
verso la disgregazione del tessuto economico e sociale e la principale forza per la costruzione di una società 
inclusiva e sostenibile. 
I dati della Regione Sardegna, territorio nel quale questo progetto prenderà vita, confermano le medie 
nazionali. 
Sono 107.581, pari al 2,4% del totale nazionale (4.425.950), le imprese rilevate sul territorio della 
Sardegna dal 9° Censimento Istat su Industria e servizi, Istituzioni pubbliche e Non Profit. La variazione 
percentuale rispetto al 2001, anno dell’ultimo Censimento, è pari al +12,3%, superiore rispetto alla media 
nazionale (+8,4%). La rilevazione censuaria ha messo sotto la lente di ingrandimento anche il mondo del 
Non Profit: in Sardegna le Istituzioni rilevate sono 9.616 pari al 3,2% del totale nazionale (301.191) con un 
incremento del 17,7% rispetto al Censimento 2001, inferiore alla media nazionale (+28%). Questo settore 
impiega a livello regionale 166.024 risorse umane di cui: 16.976 addetti, 8.134 lavoratori esterni, 190 
lavoratori temporanei e 140.724 volontari. La regione presenta un buon rapporto di volontari rispetto alla 
popolazione residente: l’incidenza sulla popolazione è pari a 859 volontari per 10 mila abitanti, superiore 
rispetto a quello nazionale di 801 volontari per 10 mila abitanti. Il rapporto degli addetti rispetto alla 
popolazione è invece pari a 104, e quindi inferiore rispetto ai 115 addetti per 10 mila abitanti del dato 
nazionale. L’incidenza sulla popolazione della regione dei lavoratori esterni e dei lavoratori temporanei, con 
un valore di 51 lavoratori per 10 mila abitanti, risulta superiore alla media nazionale (46 lavoratori per 10 
mila abitanti). Cultura, sport e ricreazione con 6.381 istituzioni risulta essere, come a livello nazionale, 
anche in Sardegna il primo settore di attività del Non Profit (66,4% del totale regionale) assorbendo il 62,1% 
del totale dei volontari a livello regionale (87.393) e il 44,8% dei lavoratori esterni (3.645). Secondo settore 
di attività prevalente è quello dell’Assistenza sociale e protezione civile con 850 istituzioni che 
rappresentano l’8,8% del totale e impiegano il 39,9% degli addetti (6.775). Seguono i settori delle Relazioni 
sindacali e rappresentanza di interessi con 579 istituzioni (6%), della Sanità con 444 istituzioni (4,6%) e 
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dell’Istruzione e ricerca con 316 istituzioni (3,3%). In Sardegna il settore Non Profit è costituito 
principalmente da 6.036 associazioni non riconosciute (63% del totale), 2.574 associazioni riconosciute 
(27%) e 586 cooperative sociali (6%). 

In uno scenario che vede il terzo settore in crescita e acquisitore di un ruolo sempre più importante non 
solo nelle dinamiche sociali del Paese, ma un settore in grado di fare rete e collaborare con realtà del 
pubblico e del privato, diventa necessario ampliare e rafforzare le competenze delle risorse umane che vi 
operano. E’ proprio il capitale umano a rappresentare la ricchezza fondamentale delle organizzazioni non 
profit e per questo la qualificazione e la specializzazione delle risorse umane risulta essere uno dei fattori 
decisivi per la crescita in termini qualitativi del settore. 
Uno degli ambiti di specializzazione emergenti e trasversali a tutte le organizzazioni del non profit 
indipendentemente dal target e dall’ambito di servizio di riferimento, è senz’altro la comunicazione, è 
infatti urgente la necessità che le associazioni prendano coscienza dell’importanza del comunicare le 
proprie azioni, i propri servizi, il proprio modo di raccogliere i fondi e di utilizzarli. 
Per imparare cosa significhi comunicare, bisogna appropriarsi delle tecniche e degli strumenti più idonei, 
formare dei professionisti in grado di gestire la comunicazione, sia all’interno che all’esterno 
dell’organizzazione. 
Internamente la comunicazione è rivolta ai soci e agli iscritti e ha come obiettivo quello di informare sulle 
attività dell’organizzazione, sulla mission, sui valori guida e su come vengono utilizzati i fondi a disposizione. 
Per la comunicazione verso l’esterno, il primo passo è quello di individuare il pubblico di riferimento, in 
particolare enti ed istituzioni, mass media e tutti gli stakeholders; il secondo è quello di definire la strategia 
per raggiungere quei pubblici e infine si dovranno gestire le azioni e gli strumenti per comunicare e 
trasferire i propri messaggi a tutti i pubblici individuati. 
Un obiettivo che richiede di imparare a guardare al mondo della comunicazione e delle relazioni pubbliche 
con meno sospetto e viverlo come strumento di informazione e sensibilizzazione per costruire relazioni con 
il mondo e l’ambiente. Se questa consapevolezza si diffonderà i giovani potranno trovare nella 
comunicazione del terzo settore molte opportunità di formazione e occupazione coerenti con i propri valori 
morali ed etici. 

Una criticità da far emergere è senz’altro la frammentazione del settore non profit. La frammentazione – 
che significa anche presenza capillare sul territorio – rappresenta per il Terzo Settore una forza e insieme 
una debolezza. Questo problema ha una ricaduta importante anche per la comunicazione: senza 
coordinamento e unitarietà le campagne non hanno la forza di arrivare al pubblico e spesso la scarsa 
disponibilità di mezzi impedisce alle piccole organizzazioni di raggiungere i propri obiettivi di 
comunicazione. Inoltre il grande numero di associazioni che, per esempio, si occupano di una stessa 
tematica rende difficile al cittadino scegliere quella da sostenere. 

Un ulteriore limite risiede nelle scarse risorse a disposizione e nella cultura dirigenziale. Le organizzazioni 
non profit (escluse le grandi) dispongono di poche risorse da investire in comunicazione. In generale il 
problema maggiore è la scarsa cultura della comunicazione negli organismi dirigenti delle organizzazioni del 
Terzo Settore che a volte la considerano una spesa e non un investimento: questo limite si sta in parte 
superando perché appare a tutti evidente che la comunicazione non può essere una scelta marginale ma 
deve essere centrale per ogni organizzazione. 

Nelle azioni che di seguito andremo a dettagliare, un peso specifico sarà attribuito al rafforzamento dei 
canali social che ormai la rete mette a disposizione gratuitamente e che qualora ben utilizzati permettono 
di raggiungere platee consistenti. 

Nel 2017 i social media sono diventati la parte cruciale delle strategie di comunicazione digitale. I social 
media forniscono risultati misurabili in termini di copertura informativa sul territorio, lead e branding. 
Consentono inoltre di raggiungere un numero elevato di persone a basso costo. Il mondo dei social media 
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networks è dinamico e in costante cambiamento, per questo motivo è necessario essere sempre aggiornati 
e individuare risorse professionali che si dedichino a quest’aspetto del lavoro, che oggi riveste un ruolo 
quanto mai cruciale,  non solo per il mondo del business ma anche per il terzo settore.  
I numeri relativi alla crescita dei social media ci da un quadro più oggettivo di questo fenomeno, basti 
anche solo pensare che Facebook sta per raggiungere i 2 miliardi di utenti attivi mensilmente. E la maggior 
parte degli altri siti e applicazioni  social sono all’apice dei loro numeri di utenti mai registrati prima. 
Ecco alcuni numeri di riferimento sui follower dei social media delle organizzazioni del non profit, suddivisi 
per segmento. 
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Per quanto riguarda lo staff che si occupa di comunicazione nel settore non profit i numeri non sono 
confortevoli. 
I risultati de “Study Social Media Benchmark” del 2012 hanno affermato che le organizzazione non profit 
hanno assegnato solo 1/4 di una persona a tempo pieno al social media marketing. Due anni più tardi , lo 
studio della Case Foundation (2014) ha rilevato che il numero è aumentato, ma solo leggermente: la metà 
degli intervistati ha dichiarato di aver arruolato un lavoratore a tempo pieno o part-time per seguire i profili 
social. Per la rimanente metà, un quarto di essi ha utilizzato un team di social media, l’altro quarto ha 
dichiarato di aver improvvisato. 
La stessa relazione della Case Foundation ha messo in luce che la mancanza di personale nel settore 
comunicazione e più nello specifico nell’ambito dell’utilizzo dei social media è la sfida più grande per le 
organizzazioni non profit. 
 
6.1 Breve descrizione dell’area di intervento e del contesto territoriale con relativi indicatori rispetto alla 
situazione di partenza: 
 
Il presente progetto ha come obiettivo generale quello di rafforzare il settore della comunicazione sociale  
a livello regionale partendo dai Comitati territoriali UISP, sede di accoglienza dei volontari del SCN, in modo 
da far conoscere meglio e ad un maggior numero di cittadini, le attività delle associazioni del terzo settore e 
avvicinare la comunità alla vita associativa e alla partecipazione.  
 Il lavoro su quest’ambito avrà ripercussioni non solo sui Comitati stessi ma darà luce e risonanza a tutti i 
progetti e realtà locali che operano con successo nel terzo settore e non solo, al fine di fare rete e 
potenziare il mondo non profit arricchendolo di figure professionali in un campo, come quello della 
comunicazione, ormai di importanza strategica per la crescita di qualunque organizzazione.  
 
Nel nostro contesto solo 2 Comitati su 5 hanno un referente per la comunicazione, uno a livello regionale 
con un incarico dirigenziale e un esperto tecnico con incarico sul comitato regionale e sul territoriale 
Sassari. Gli altri Comitati non dispongono di risorse umane a sufficienza per poter beneficiare di 
collaboratori da impiegare al settore in discussione. In questo contesto è chiaro che vi è una totale assenza 
di un piano strategico relativo alle azioni da implementare né in termini di obiettivi, né in termini di 
modalità e neppure vi è l’analisi di un target di riferimento.  
Gli indicatori che andremo a utilizzare per monitorare il raggiungimento dei risultati sono: 
 numero di persone coinvolte, come ruolo principale, nel settore della comunicazione all’interno dei 

Comitati 
 numero degli outcomes prodotti a sostegno della pianificazione delle azioni di comunicazione 
 numero delle interazioni settimanali tra i soggetti attuatori e altri soggetti del terzo settore 
 numero dei focus group per il coordinamento del settore comunicazione 
 numero degli articoli pubblicati sui siti web dei Comitati alla settimana 
 numero dei post pubblicati su Facebook alla settimana 
 numero dei tweet condivisi su Twitter alla settimana 
 numero di foto e video postati su Instagram alla settimana 
 numero di blog aperti e nuove iniziative atte a rafforzare la comunicazione 
 numero di materiali audio-visivi, interviste e contributi di vario genere a supporto della 

comunicazione 
 

1  http://mrbenchmarks.com/2015/2015-archive.html 
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6.2 Criticità e/o bisogni relativi agli indicatori riportati al 6.1 
 
 
 
 
 

CRITICITA’/BISOGNI INDICATORI MISURABILI 
Criticità 1 
Necessità di reperire informazioni in modo 
strutturato sulle attività proposte dal terzo 
settore locale 

1.1 numero degli outcomes prodotti a sostegno della 
pianificazione delle azioni di comunicazione 
1.2. numero dei focus group per il coordinamento dl 
settore comunicazione al mese 
 

Criticità 2 
Necessità di creare opportunità formative ad 
alto valore qualificante nel settore della 
comunicazione rivolte ai giovani 
 

2.1 numero di persone coinvolte, come ruolo 
principale, nel settore della comunicazione all’interno 
dei Comitati 
2.2 Numero di momenti formativi rivolti al 
rafforzamento delle competenze e conoscenze nel 
campo della comunicazione all’anno 
 

Criticità3 
Necessità di mettere a sistema le risorse del 
terzo settore per veicolare tra i cittadini la 
pratica dello sport per tutti 

3.1 Numero delle interazioni settimanali tra Comitati 
territoriali e Comitato Regionale 
 

Criticità 4 
Debole capacità di veicolare le informazioni 
sulle attività e iniziative promosse nel 
settore dello sportpertutti a livello regionale 
e territoriale 

4.1 numero degli articoli pubblicati sui siti web dei 
Comitati alla settimana 
4.2 numero dei post pubblicati su Facebook alla 
settimana 
4.3 numero dei tweet condivisi su Twitter alla 
settimana 
4.4 numero di foto e video postati su Instagram alla 
settimana 
4.5 numero di blog aperti e nuove iniziative atte a 
rafforzare la comunicazione 
4.6 numero di materiali audio-visivi, interviste e 
contributi di vario genere a supporto della 
comunicazione  

 
6.3 Individuazione dei destinatari ed i beneficiari del progetto: 
 6.3.1 destinatari diretti 
I beneficiai diretti del presente progetto sono in primis i SOCI UISP dei Comitati  ai quale le azioni di 
comunicazione da implementare sono destinate e grazie alle quali saranno in possesso di maggiori 
informazioni riguardanti lo sportpertutti e le possibilità offerte dall’UISP e dai propri partner nei propri 
territori. 
Il Comitato Regionale UISP Sardegna conta oltre 25.000 soci di cui circa il 45% sono donne e il 55% uomini. 
Tra le donne, la fascia di età 0-19 con il 14,01% di tesserate è la più consistente, il restante 86% è così 
suddiviso: 
·         età 20-30 -> 4.06 % 
·         età 31-41 -> 6.55 % 
·         età 42-52 -> 7.76 % 
·         età 53-63 -> 6.54 % 
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·         età oltre 63 anni -> 5.76 % 
 Anche tra gli uomini, la fascia d’età 0-19 con il 13,83% risulta essere la più corposa, seguono poi: 
·         età 20-30 -> 9.52 % 
·         età 31-41 -> 12.96 % 
·         età 42-52 -> 10.64 % 
·         età 53-63 -> 5.26 % 
·         età oltre 63 anni -> 3.08 % 
Anche le associazioni affiliate UISP e le realtà con le quali l’UISP collabora in qualità di partner in vari 
progetti potranno beneficiare di una struttura operativa di comunicazione che consentirà loro di 
condividere le loro iniziative in un sistema di rete in grado di raggiungere quante più persone e di essere 
quotidianamente aggiornati rispetto alle iniziative sportive e sociali del territorio, a momenti di incontro 
relativi a tematiche di loro interesse aprendo loro potenziali opportunità di collaborazione. 
In generale tra i beneficiari diretti rientra a pieno titolo l’intera cittadinanza che avrà accesso gratuito e 
diretto a tutti i canali di comunicazione che attraverso questo progetto verranno potenziati al fine di 
mettere in rete quante più informazioni possibili. 
 
 6.3.2 beneficiari indiretti  
Tra i beneficiari indiretti menzioniamo le istituzioni locali a livello regionale e locale. Nello specifico gli 
assessorati alle politiche giovanili, educative e allo sport perché potranno ricevere informazioni dettagliate 
sulle iniziative e i progetti del territorio che riguardano i loro ambiti di azione. Al fine di attuare politiche 
efficaci e mirate è necessario avere e consolidare rapporti continuativi con gli operatori del territorio basati 
su un persistente scambio di informazioni. Un sistema di comunicazione che funziona bene agevola questo 
aspetto creando opportunità per la nascita di nuove iniziative che a cascata vanno a creare un impatto 
positivo sulla cittadinanza. 
 
6.4. Indicazione su altri attori e soggetti presenti ed operanti nel settore e sul territorio 
In Sardegna sono presenti tutti gli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, diffuse su tutto il 
territorio regionale: 

1. ACSI 
2. AICS 
3. ASC 
4. ASI 
5. CNS LIBERTAS 
6. CSAIN 
7. CSEN 
8. CSI 
9. CUS 
10. ENDAS 
11. MSP 
12. OPES 
13. PGS 
14. UISP 
15. US ACLI 

Gli attori presenti sul territorio contribuiscono alla diffusione della pratica sportiva tra la popolazione sarda 
con una percentuale al di sopra della media nazionale. Di seguito la recente indagine ISTAT “La pratica 
sportiva in Italia - 2015” pubblicata a Ottobre 2017 che, attraverso l’analisi di diversi ambiti, ha lo scopo di 
fornire dati e inquadrare globalmente il livello e la diffusione della pratica sportiva tra la popolazione 
italiana, si evince che in Sardegna il 36,3% della popolazione dichiara di praticare attività sportiva, di cui il 
26,1% in modo continuativo e il 10,2% in modo saltuario. I dati in questione si pongono lievemente al di 
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sopra della media italiana con il 34,3% della popolazione che dichiara di praticare attività sportiva (il 24,4% 
in modo regolare e il 9,8% in modo saltuario).  
https://www.istat.it/it/archivio/204663 
 
 
6.5 Soggetto attuatore ed eventuali partners 
 
 
 
 
Il soggetto attuatore: 
 
L'Uisp (Unione Italiana Sport Per tutti) è l'associazione di sport per tutti che ha l'obiettivo di estendere il 
diritto allo sport a tutti i cittadini: in una sola parola Sportpertutti. 
Un vocabolo nuovo che rappresenta la nostra identità, dove al centro di tutto c'è il soggetto, il cittadino, le 
donne e gli uomini di ogni età, ciascuno con i propri diritti, le proprie motivazioni, le proprie differenze da 
riconoscere e da valorizzare: le diverse età, le abilità, le disabilità, le differenze sessuali, le diverse 
motivazioni alla pratica sportiva. 
Il diritto alla pratica sportiva rientra tra i diritti di cittadinanza da garantire e legittimare a pieno titolo a 
livello legislativo: il diritto di tutti i cittadini alla pratica motoria, inteso come strumento per la formazione 
costante della persona e  come bene che interessa la salute e la qualità della vita. 
L'UISP da oltre sessant'anni anni combatte le disuguaglianze sociali, credendo fermamente che lo sport 
debba essere un momento d'inclusione, non di esclusione, che aiuta la socializzazione e migliora la vita di 
chi lo pratica. Per questo vogliamo essere promotori di uno sport dove la competizione esiste, ma è "a 
misura" dell'uomo e dell'ambiente che lo circonda, piuttosto che legato alla logica del primato a tutti i costi 
e della prestazione assoluta. 
Per tale ragione l'UISP, si promuove nel territorio come un'associazione vicina alla gente grazie ad un 
distribuzione capillare dei comitati e la promozione di attività che rispondano alle esigenze reali delle zone 
in cui vengono proposte. 
CHE COSA FACCIAMO? Di tutto lo sport che si pratica, solo una parte è legale. La nostra mission è 
dimostrare che "un altro sport è possibile". 
L'UISP con tutte le sue attività ed iniziative vuole dimostrare che lo sport può essere di tutti se si libera dai 
rigidi schemi culturali che lo legano al raggiungimento di record e alte prestazioni. 
Il vero sport moderno è quello che è sempre work in progress, perché cerca nuovi modi, nuove forme, 
nuove regole e nuove forme di attività sportiva praticabili da tutti, anche da chi non ha una condizione 
fisica ottimale e che non ha bisogno di grandi impianti sportivi. La pratica sportiva infatti deve essere 
SOSTENIBILE, modellata sul soggetto ma compatibile al tempo stesso con l'ambiente e la società, perché il 
suo fine è quello di promuovere la salute e il benessere fisico e mentale. 
Inoltre lo Sportpertutti ha anche un valore sociale e per questo negli anni si è consolidato il rapporto tra le 
grandi iniziative dell'UISP e la solidarietà. Lo sport è un valido mezzo per favorire la socializzazione tra 
persone differenti e al tempo stesso sensibilizzare l'opinione pubblica su temi come la tutela della salute, 
dell'ambiente e dei diritti umani. 
Sportpertutti quelli che corrono, saltano, nuotano, giocano, insieme o da soli, negli impianti tradizionali o in 
ambiente naturale, per raggiungere una meta che non sarà la meta uguale per tutti, ma è la loro meta, il 
loro traguardo 
 
Queste sono le politiche condivise da tutti i nostri comitati territoriali, i quali grazie alle loro attività sul 
territorio e alle persone che prestano le loro competenze, capacità e professionalità all’interno dell’ente, si 
impegnano quotidianamente a diffondere la pratica dello Sportpertutti e le politiche sociali succitate.  
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Le sedi di attuazione nelle quali verranno accolti i volontari: 
 

- Comitato Regionale UISP Sardegna 
- Comitato Territoriale UISP di Cagliari 
- Comitato Territoriale UISP di Sassari 
- Comitato Territoriale UISP di Oristano 
- Comitato Territoriale UISP di Lanusei 

 
 
 
 
I partners  
 
La convinzione che il lavoro di squadra e la messe in rete di diverse competenze rappresentino un valore 
aggiunto per la buona riuscita di un progetto è dimostrato dalla collaborazione tra i Comitati UISP e le 
associazioni sportive dilettantistiche affiliate, con le quali costantemente si collabora e con le quali si 
condividono i valori e i principi etici che accompagnano tutte le attività UISP.  
In base alle loro sedi territoriali i partner supporteranno i comitati a loro territorialmente più vicini, ma non 
sono esclusi momenti condivisi e collaborativi tra i diversi comitati e i diversi partners, anzi la cooperazione, 
l’integrazione e la condivisione delle attività e delle esperienze previste dal progetto sono parte 
fondamentale di questa iniziativa. 
 
ASSOCIAZIONE RUMUNDU 
Rumundu è stato creato da Stefano Cucca nel 2013. Stefano si è laureato presso l'Università degli Studi di 
Sassari in Economia e Commercio; ha studiato presso la Business School di San Francisco e ha poi trascorso 
la maggior parte della sua vita, privata e professionale, sempre in movimento. Nel 2012 il suo mondo è 
cambiato. Ha preso la sua bicicletta e ha girato il mondo. La sua missione è stata duplice: prima di tutto 
voleva scoprire come le persone, in altre parti del mondo, promuovono il cambiamento sociale, economico 
e ambientale attraverso l'innovazione sociale e l'impegno imprenditoriale. La sua seconda missione era 
quella di documentare le migliori idee sostenibili per aiutare a invertire il declino sociale ed economico 
della sua amata isola, la Sardegna. Dopo trentaquattromila chilometri in trecentosessantacinque giorni in 
bicicletta tra Europa, America, Asia, Oceania e Africa, è tornato, ha scritto un libro (che verrà pubblicato a 
breve), ha lanciato un network sociale di persone con la stessa voglia di fare e ha avviato la prima scuola 
estiva sui temi della social innovation in Italia. 
Di cosa si occupa Rumundu? 
Consulenza. Rumundu lavora con aziende pubbliche, private ed istituzioni per sviluppare strategie di 
investimento. Sostenie piccoli e grandi imprenditori, locali ed internazionali, per sviluppare soluzioni 
finanziarie utili alla risoluzione dei problemi sociali. 
Formazione. Organizza corsi di formazione e seminari in scuole, università ed aziende. Nel 2016 ha lanciato 
in Sardegna la Social Innovation School per contribuire alla nascita e alla crescita di imprenditori sociali 
responsabili.  
Di fatto la collaborazione, seppure informale tra l’UISP Sardegna e i suoi comitati territoriali e Rumundu è 
già in atto, infatti, tra le atre iniziative, nel giugno 2017 tre ragazzi del servizio civile UISP sono stati ospitati 
gratuitamente a prendere parte alla seconda edizione della Social Innovation School che si è tenuta nel 
Parco di Porto Conte ad Alghero. 
Connessione. Ospita ed organizza tavole rotonde, workshop ed eventi per sostenere e mettere in contatto 
imprese, mentor ed investitori a supporto di giovani imprenditori ed aziende, anche in fase di start up. 
Investimenti. Supporta e collabora con numerosi partner finanziari per sostenere i progetti avviati durante 
la Social Innovation School. È attivamente impegnato nello sviluppo di un fondo di investimento sociale 
Rumundu. 
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(L’associazione supporterà le attività  
• Attività 1.1.1.1 - Lavoro di consulenza e presentazione buone pratiche 
• Attività 1.1.1.2 - Supervisione dell'elaborato durante fase di realizzazione 
• Attività 1.1.2.1 - Aiuto e consulenza nella definizione di buone pratiche, apporto delle proprie 
conoscenze relativamente alla conoscenza dei territor i 
• Attività 2.2.1.1 - Supporto nelle attività di formazione specifica 
• Attività 2.2.1.2 - Condivisione di eventuali workshop , seminari e incontri su temat iche relative alla 
comunicazione nelle quali partecipa Conforma e/o ne è a conoscenza 
• Attiv ità 2.2.1.3 - Supporto e supervisione durante i momenti di autoformazionee focus group 
• Attività 3.1.1.1 - Supporto e consulenza relativa alle tempistiche di condivisione delle notizie) 
 
 
7) OBIETTIVI DEL PROGETTO: 
 
Il presente progetto ha come obiettivo generale quello di rafforzare il settore della comunicazione sociale  
a livello regionale partendo dai Comitati territoriali UISP, sede di accoglienza dei volontari del SCN, in modo 
da far conoscere meglio e ad un maggior numero di cittadini, le attività delle associazioni del terzo settore e 
avvicinare la comunità alla vita associativa e alla partecipazione.  
 Il lavoro su quest’ambito avrà ripercussioni non solo sui Comitati stessi ma darà luce e risonanza a tutti i 
progetti e realtà locali che operano con successo nel terzo settore e non solo, al fine di fare rete e 
potenziare il mondo non profit arricchendolo di figure professionali in un campo, come quello della 
comunicazione, ormai di importanza strategica per la crescita di qualunque organizzazione.  
 
7.1 Gli obiettivi di cambiamento generati dalle criticità e bisogni indicati nel 6.2: 

CRITICITA’/BISOGNI OBIETTIVI 
 Criticità 1 
Necessità di reperire informazioni in modo 
strutturato sulle attività proposte dal terzo settore 
locale 

Obiettivo 1.1 Formulare una proposta organica per 
un piano di comunicazione sociale, tale da poter 
diventare uno strumento guida che permetta alla 
comunità di reperire informazioni in modo 
strutturato e continuativo 
 
Obiettivo1.2  Aumentare il livello di professionalità 
con cui il terzo settore comunica con il territorio 

Criticità 2 
Necessità di creare opportunità formative ad alto 
valore qualificante nel settore della comunicazione 
rivolte ai giovani 
  

Obiettivo 2.1 Rafforzare le risorse umane che 
all’interno del terzo settore si dedichino al settore 
comunicazione 
Obiettivo 2.2  Favorire la nascita di ruoli 
professionali nel mondo della comunicazione nel 
terzo settore attraverso una formazione dedicata e 
un confronto continuo 

Criticità3 
Necessità di mettere a sistema le risorse del terzo 
settore per veicolare tra i cittadini la pratica dello 
sport per tutti 

Obiettivo 3.1 Strutturare un sistema operativo tra lo 
staff di comunicazione in grado di far convogliare e 
mettere a sistema tutte le informazioni in tempo 
reale da tutti i territori, migliorando così la capacità 
di far conoscere ai cittadini le attività e i progetti del 
terzo settore locale  
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Criticità 4 
Debole capacità di veicolare le informazioni sulle 
attività e iniziative promosse nel settore dello 
sportpertutti a livello regionale e territoriale 

Obiettivo 4.1 Promuovere un uso consapevole e 
professionale dei media tradizionali e dei social 
media, in modo da diffondere più efficacemente le 
attività sportive e ricreative proposte 

 
7.2 Gli obiettivi sopra indicati con gli indicatori del 6.2 alla conclusione del progetto 

OBIETTIVI INDICATORI 
Obiettivo 1.1 Formulare una proposta organica per 
un piano di comunicazione sociale, tale da poter 
diventare uno strumento guida che permetta alla 
comunità di reperire informazioni in modo 
strutturato e continuativo 
 

1.1 numero degli outcomes prodotti a sostegno della 
pianificazione delle azioni di comunicazione 
 

Obiettivo1.2  Aumentare il livello di professionalità 
con cui il terzo settore comunica con il territorio 

1.2. numero dei focus group per il coordinamento dl 
settore comunicazione 
 

Obiettivo 2.1 Rafforzare le risorse umane che 
all’interno del terzo settore si dedichino al settore 
comunicazione 

2.1 numero di persone coinvolte, come ruolo 
principale, nel settore della comunicazione all’interno 
dei Comitati 

Obiettivo 2.2  Favorire la nascita di ruoli 
professionali nel mondo della comunicazione nel 
terzo settore attraverso una formazione dedicata e 
un confronto continuo 

 
2.2 Numero di momenti formativi rivolti al 
rafforzamento delle competenze e conoscenze nel 
campo della comunicazione all’anno 
 

Obiettivo 3.1 Strutturare un sistema operativo tra lo 
staff di comunicazione in grado di far convogliare e 
mettere a sistema tutte le informazioni in tempo 
reale da tutti i territori, migliorando così la capacità 
di far conoscere ai cittadini le attività e i progetti del 
terzo settore locale 

3.1 Numero delle interazioni settimanali tra Comitati 
territoriali e Comitato Regionale 
 

Obiettivo 4.1 Promuovere un uso consapevole e 
professionale dei media tradizionali e dei social 
media, in modo da diffondere più efficacemente le 
attività sportive e ricreative proposte 

4.1 numero degli articoli pubblicati sui siti web dei 
Comitati alla settimana 
4.2 numero dei post pubblicati su Facebook alla 
settimana 
4.3 numero dei tweet condivisi su Twitter alla 
settimana 
4.4 numero di foto e video postati su Instagram alla 
settimana 
4.5 numero di blog aperti e nuove iniziative atte a 
rafforzare la comunicazione 
4.6 numero di materiali audio-visivi, interviste e 
contributi di vario genere a supporto della 
comunicazione 

 
7.3 Il confronto fra situazione di partenza e obiettivi di arrivo 

INDICATORI Ex ANTE Ex POST 
1.1 numero degli outcomes prodotti a sostegno della 
pianificazione delle azioni di comunicazione 

0 1 
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1.2. numero dei focus group per il coordinamento del 
settore comunicazione alla settimana 

0 1 

2.1 numero di persone coinvolte, come ruolo principale, 
nel settore della comunicazione all’interno dei Comitati 

2 con incarico specifico  
 2 senza incarico 

specifico 
10 (2+ 8 volontari) 

2.2 Numero di momenti formativi rivolti al rafforzamento 
delle competenze e conoscenze nel campo della 
comunicazione all’anno 

3 8 

3.1 Numero delle interazioni settimanali tra Comitati 
territoriali e Comitato Regionale 

2 4 per ogni Comitato 

4.1 numero degli articoli pubblicati sui siti web dei 
Comitati alla settimana 

1 Almeno 5 

4.2 numero dei post pubblicati su Facebook alla 
settimana 0,5 Almeno 5 

4.3 numero dei tweet condivisi su Twitter alla settimana 0 Almeno 5 
4.4 numero di foto e video postati su Instagram alla 
settimana 2 Almeno 5 

4.5 numero di blog aperti e nuove iniziative atte a 
rafforzare la comunicazione 0 3 

4.6 numero di materiali audio-visivi, interviste e 
contributi di vario genere a supporto della comunicazione 
all’anno 

144 500 

 
 
7.4 Obiettivi rivolti ai volontari:  
- formazione ai valori dell’impegno civico, della pace e della nonviolenza dando attuazione alle linee guida 
della formazione generale al SCN (vedi box 33) e al Manifesto ASC 2007; 
- apprendimento delle finalità, delle modalità e degli strumenti del lavoro di gruppo finalizzato alla 
acquisizione di capacità pratiche e di lettura della realtà, capacità necessarie alla realizzazione delle attività 
del progetto e successivamente all’inserimento attivo nel mondo del lavoro,  a cominciare dai soggetti non 
profit; 
- fornire ai partecipanti strumenti idonei all’interpretazione dei fenomeni socio-culturali al fine di costruire 
percorsi di cittadinanza attiva e responsabile; 
- crescita individuale dei partecipanti con lo sviluppo di autostima e di capacità di confronto, attraverso 
l’integrazione e l’interazione con la realtà territoriale; 
- sviluppo di competenze specifiche nell’ambito della comunicazione nel terzo settore; 
- aumento della conoscenza e della consapevolezza del ruolo centrale del terzo settore nelle dinamiche 
sociali; 
- conoscenza dei valori dello sportpertutti. 
 
8 DESCRIZIONE DEL PROGETTO E TIPOLOGIA DELL’INTERVENTO CHE DEFINISCA IN MODO PUNTUALE LE 
ATTIVITÀ PREVISTE DAL PROGETTO CON PARTICOLARE RIFERIMENTO A QUELLE DEI VOLONTARI IN 
SERVIZIO CIVILE NAZIONALE, NONCHÉ LE RISORSE UMANE  DAL PUNTO DI VISTA SIA QUALITATIVO CHE 
QUANTITATIVO: 
 
8.1 Complesso delle  attività previste per il raggiungimento degli obiettivi  
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Obiettivo 1.1 Formulare una proposta organica per un piano di comunicazione sociale, tale da poter 
diventare uno strumento guida che permetta alla comunità di reperire informazioni in modo strutturato e 
continuativo 
 
Azione 1.1.1 Creare e implementare un piano strategico di comunicazione annuale 

Attività 1.1.1.1 Definizione della finalizzazione (il perché si comunica), individuazione degli 
attori (il chi comunica e verso quali destinatari), indicazioni dei prodotti (il cosa si dovrebbe 
realizzare) e gli strumenti con cui realizzare la comunicazione.   
Attività 1.1.1.2 Realizzazione di un prodotto scritto “il piano strategico annuale” che 
definisce quanto stabilito al punto sopra e che deve essere condiviso dai decision maker dei 
Comitati e divulgato tra tutti i collaboratori dell’associazione. 

Azione 1.1.2 Strutturare e sviluppare una pianificazione almeno trimestrale inerente le azioni da 
implementare nel settore comunicazione  

Attività 1.1.2.1 Definizione delle strategie di comunicazione e delle azioni concrete da 
mettere in campo attraverso un approccio di tipo place-based, che parte dall’analisi delle 
esigenze di una realtà definita per proporre interventi e iniziative che rispondano 
concretamente ai bisogni del contesto esaminato 
Attività 1.1.2.2 Organizzazione di incontri periodici dello staff di comunicazione con 
cadenza bisettimanale e incontri tra lo staff di comunicazione e le risorse umane interne 
all’associazione con cadenza mensile al fine di monitorare le strategie definite e in corso di 
realizzazione e pianificare eventuali miglioramenti e proporre nuove idee 
 

Obiettivo 1.2 Aumentare il livello di professionalità con cui il terzo settore comunica con il territorio 
 Azione 1.2.1Definire lo scheletro della struttura operativa 
  Attività 1.2.1.1 Individuazione delle modalità operative tra le gerarchie dello staff 

Attività 1.2.1.2 Pianificazione chiara a monte sulla divisione dei ruoli e responsabilizzazione 
dei singoli 
Attività 1.2.1.3 Rafforzamento delle relazioni con i fornitori (agenzie grafiche, società di 
pubblicità e personalizzazione, …) 

 
Obiettivo 2.1  Rafforzare le risorse umane che all’interno del terzo settore si dedichino al settore 

comunicazione 
Azione 2.1.1 Creare un team di giovani da affiancare alla responsabile della comunicazione 

dell’UISP regionale 
Attività 2.1.1.1 Motivare i giovani volontari e dare loro gli strumenti che gli permettono di 

strutturare un vero e proprio staff di comunicazione in grado di mettere a sistema e comunicare in 
modo incisivo tutte le notizie che provenienti dai diversi territori 

 
Obiettivo 2.2  Favorire la nascita di ruoli professionali nel mondo della comunicazione nel terzo settore 

attraverso una formazione dedicata e un confronto continuo 
 Azione 2.2.1 Promuovere e formare delle competenze specifiche nel campo della comunicazione 

  Attività 2.2.1.1 Organizzare e realizzare formazione specifica 
Attività 2.2.1.2 Partecipazione a workshop, seminari, convegni che affrontino tematiche 
sulla comunicazione 
Attività 2.2.1.3 Realizzazione corsi di autoformazione e focus group al fine di assumere un 
ruolo attivo e proposito rispetto alle conoscenze ed esperienze che si sperimentano 

 
Obiettivo 3.1 Strutturare un sistema operativo tra lo staff di comunicazione in grado di far convogliare e 
mettere a sistema tutte le informazioni in tempo reale da tutti i territori, migliorando così la capacità di far 
conoscere ai cittadini le attività e i progetti del terzo settore locale 
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Azione 3.1.1 Comunicare tra comitati territoriale e comitato regionali per veicolare in modo 
efficace e veloce le notizie 

Attività 3.1.1.1 Definire le modalità e le tempistiche di condivisione delle notizie 
Attività 3.1.1.2 Raccogliere informazioni dal territorio valorizzando e rafforzando le 
relazioni dell’associazione con le realtà del territorio stesso 
Attività 3.1.1.3 Condividere le notizie (fornite e arrivate) in modo strutturato all’interno dei 
diversi comitati e dei partner 
Attività 3.1.1.4 Apertura e cura di un blog dedicato alle notizie (territoriali, regionali, 
nazionali e internazionali) inerenti lo sportpertutti e più in generale la promozione sociale, 
con particolare attenzione a quelle che rappresentano best practice e/o modelli di 
ispirazione nella diffusione dei valori legati alla promozione della pace, dell’educazione 
ambientale, al volontariato. 

 
Obiettivo 4.1 Promuovere un uso consapevole e professionale dei media tradizionali e dei social media, in 
modo da diffondere più efficacemente le attività sportive e ricreative proposte 
 

Azione 4.1.1 Utilizzare con adeguatezza ed efficacia i media tradizionali (stampa, tv e radio) 
 Attività 4.1.1.1 Creare e/o rafforzare i rapporti con la stampa locale e le agenzie di stampa 
locali, nonché con emittenti televisive e radiofoniche locali 
Attività 4.1.1.2 Proporre articoli e intercettare l’attenzione dei media tradizionali ai 
messaggi/notizie che si vogliono condividere 

Azione 4.2.2 Rafforzare e/o attivare la propria posizione all’interno dei new media, con particolare 
attenzione ai social media 

Attività 4.2.2.1 Creazione di una mailing-list e una newsletters a livello territoriale regionale 
Attività 4.2.2.2 Realizzazione di materiali audio-visivi a supporto della comunicazione 
(video, foto, …) 
Attività 4.2.2.3  Creazione e/o cura dei profili social e definizione di un piano editoriale per 
ogni canale curando gli snodi che si trovano intorno all’azione 
Attività 4.2.2.4 Studio e creazione dei contenuti (articoli, post, interviste), definizione dei 
tempi, degli argomenti e dei formati (testo, immagini, GIF, video) 

 
(L’associazione RUMUNDU supporterà le seguenti attività: 
• Attività 1.1.1.1 - Lavoro di consulenza e presentazione buone pratiche 
• Attività 1.1.1.2 - Supervisione dell'elaborato durante fase di realizzazione 
• Attività 1.1.2.1 - Aiuto e consulenza nella definizione di buone pratiche, apporto delle proprie 
conoscenze relativamente alla conoscenza dei territor i 
• Attività 2.2.1.1 - Supporto nelle attività di formazione specifica 
• Attività 2.2.1.2 - Condivisione di eventuali workshop , seminari e incontri su temat iche relative alla 
comunicazione nelle quali partecipa Conforma e/o ne è a conoscenza 
• Attiv ità 2.2.1.3 - Supporto e supervisione durante i momenti di autoformazionee focus group 
• Attività 3.1.1.1 - Supporto e consulenza relativa alle tempistiche di condivisione delle notizie) 
 
 
Azioni trasversali: 
Durante tutto il periodo di servizio civile, dalla formazione generale, (box 29/34) a quella specifica, (box 
35/41), al monitoraggio (box 21 e 42), verranno inserite anche altre attività che permetteranno ai 
partecipanti al progetto di  sviluppare le competenze poi certificate attraverso l’Ente Legambiente Scuola e 
Formazione (box 28). I volontari del SCN saranno altresì coinvolti nelle azioni di diffusione e 
sensibilizzazione previste dal progetto (box 17). Il complesso di tutte le attività previste dal progetto 
 
Le procedure selettive per questo progetto si terranno a far data dal 03/10/2018. I calendari delle convocazioni 
saranno pubblicati presso la sede ASC di riferimento, ovvero sul suo sito internet. I recapiti della sede ASC di 
riferimento sono riportati in questa scheda. La pubblicazione dei calendari ha valore di notifica. La mancata 
presenza al colloquio è considerata rinuncia.) 

15 



Testo di progetto – Nuova Vers. 10 (Italia) 

aiuteranno infine i giovani a realizzare la finalità di “contribuire alla formazione civica, sociale, culturale e 
professionale dei giovani” indicata all’articolo 1 della legge 64/2001 che ha istituito il Servizio Civile 
Nazionale. 

 
Cronogramma  

mesi 
Azioni 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Ideazione sviluppo e avvio x             
Obiettivo 1.1  x x x x x x x x X x x X 
 Azione 1.1.1  x x x x x x x x X x x X 
  Attività 1.1.1.1  x x x x x x x x X x x X 
  Attività 1.1.1.2  x x           
 Azione 1.1.2   x x x x x x x X x x X 
  Attività 1.1.2.1   x   x   x   x  
  Attività 1.1.2.2   x x x x x x x X x x X 
Obiettivo 1.2  x x x x x x x x X x x X 
 Azione 1.2.1  x x x x x x x x X x x X 
  Attività 1.2.1.1  x            
  Attività 1.2.1.2  x            

Attività 1.2.1.3  x x x x x x x x X x x X 
Obiettivo 2.1  x            
 Azione 2.1.1  x            
                         Attività 2.1.1.1  x x x x x x x x X x x X 
Obiettivo 2.2  x x x x x x x x X x x X 
 Azione 2.2.1              

Attività 2.2.1.1  x x x  x x x      
Attività 2.2.1.2  x x x x x x x x X x x X 
Attività 2.2.1.3  x x x x x x x x X x x X 

Obiettivo 3.1  x x x x x x x x X x x X 
 Azione 3.1.1  x x x x x x x x X x x X 
  Attività 3.1.1.1  x            
  Attività 3.1.1.2  x x x x x x x x X x x X 

Attività 3.1.1.3  x x x x x x x x X x x X 
Attività 3.1.1.4  x x x x x x x x X x x X 

Obiettivo 4.1  x x x x x x x x X x x X 
 Azione 4.1.1  x x x x x x x x X x x X 
  Attività 4.1.1.1  x x x x x x x x X x x X 
  Attività 4.1.1.2  x x x x x x x x X x x X 
 Azione 4.2.1  x x x x x x x x X x x X 

Attività 4.2.1.1  x x x x x x x x X x x X 
Attività 4.2.1.2  x x x x x x x x X x x X 
Attività 4.2.1.3  x x x x x x x x X x x X 
Attività 4.2.1.4  x x x x x x x x X x x X 

Azioni trasversali per il SCN 
Accoglienza dei volontari in SCN  x            
Inserimento dei volontari in SCN  x x           

       Formazione Specifica  x x x x x x x x x    
Formazione Generale  x x x x x x       
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Informazione e sensibilizzazione     x x x x x x x    
Monitoraggio volontari   x    x x   x x  

Monitoraggio olp           x x  

 
8.2 Risorse umane complessive necessarie per l’espletamento delle attività previste, con la specifica delle 
professionalità impegnate e la loro attinenza con le predette attività 
 
 

Attività del progetto Professionalità Ruolo nell’attività Numero 
Attività 1.1.1.1 Esperto in 

comunicazione e 
dirigenti 
dell’associazione + 
partner 

Analizzare la situazione 
attuale e definire i punti di 
partenza del piano 
strategico 

n. 8 

Attività 1.1.1.2 Esperto in 
comunicazione e 
dirigenti 
dell’associazione + 
partner 

Redigere il piano di 
comunicazione annuale 
(staff di comunicazione), 
condividerlo e sottoscriverlo 
dai dirigenti 

n. 8 

Attività 1.1.2.1 Esperto in 
comunicazione e 
dirigenti 
dell’associazione + 
partner 

Definizione strategie di base, 
obiettivi, target, risultati 
attesi, metodoligie 

n. 8 

Attività 1.1.2.2. Esperto in 
comunicazione e 
dirigenti 
dell'associazione + 
figure di 
coordinamento aree 
di attività 

Organizzare incontri, 
coordinare e programmare 
operativamente nuovi 
interventi +  monitoraggio 
attività 

n. 20 

Attività 2.1.1.1. Dirigenti UISP, OLP e 
esperto di 
comunicazione 

Motivare i giovani volontari 
e dare loro gli strumenti per 
strutturare uno staff di 
comunicazione che metta a 
sistema e comunichi in 
modo incisivo tutte le 
notizie provenienti dai 
diversi territori 

n.12 

Attività 2.2.1.1. Dirigenti UISP, OLP e 
esperto di 
comunicazione + 
partner 

Predisporre i contenuti della 
formazione specifica, 
organizzare la parte logistica 
e coordinare i formatori. 
Realizzare attività formativa 

n. 16 

Attività 2.2.1.2. Dirigenti UISP, OLP, 
staff di comunicazione 
+  partner 

Controllo e aggiornamento 
costante sulle occasioni di 
formazione nel territorio . 

n.8 
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Partecipazione agli eventi 
Attività 2.2.1.3. Dirigenti UISP + staff 

di comunicazione + 
partner 

Coordinare e supervisionare 
momenti di autoformazione. 
Partecipare a focus group 

N.10 

Attività 3.1.1.1. Dirigenti UISP + staff 
di comunicazione +  
partner 

Definire modalità e 
tempistiche sulla 
condivisione delle notizie 

n. 10 

Attività 3.1.1.2. Staff di 
comunicazione 

Raccolta delle informazioni 
da comunicare a livello 
locale 

n. 10 

Attività 3.1.1.3. Staff di 
comunicazione 

Condivisione delle 
informazioni da comunicare 

n. 10 

Attività 3.1.1.4. Staff di 
comunicazione + 
dirigenti UISP 

Apertura e cura blog + 
supervisione della gestione  

n.12 

Attività 4.1.1.1. Staff di 
comunicazione 

Creare e/o rafforzare i 
rapporti con la stampa 
locale e le agenzie di stampa 
locali emittenti televisive e 
radiofoniche 

n.10 

Attività 4.1.1.2 Staff di 
comunicazione 

Scrittura contributi e 
messaggi da veicolare e 
comunicazione con media 
tradizionali 

n. 10 

Attività 4.2.1.1. Staff di 
comunicazione 

Raccolta dati per creazione 
mailing list + cura newsletter  

n.10 

Attività 4.2.1.2 Staff di 
comunicazione 

Realizzare materiali 
audiovisivi a supporto della 
comunicazione 

n.10 

Attività 4.2.1.3 Staff di 
comunicazione 

Creare dei profili 
 social e definire un 
piano editoriale 

n.10 

Attività 4.2.1.4  Staff di 
comunicazione 

Studiare i contenuti degli 
articoli e definire i tempi 
degli argomenti e dei 
formati 

n.8 

 
8.3  Ruolo ed attività previste per i volontari nell’ambito del progetto 
 
Si precisa che le attività descritte nel precedente box 8.1 e non svolte dai volontari in servizio civile 
verranno portate avanti dalle risorse umane descritte al box 8.2 
 
In relazione alle azioni descritte nel precedente punto 8.1 i volontari in SCN saranno impegnati nelle 
seguenti attività con il ruolo descritto: 
 

Azioni Attività Ruolo 

Azione 1.1.1 
Attività 1.1.1.1 Affiancamento e supporto 

proattivo e propositivo all’esperto 
di comunicazione Attività 1.1.1.2 
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Azione 1.1.2 
Attività 1.1.2.1 Affiancamento e supporto 

proattivo e propositivo all’esperto 
di comunicazione 

Attività 1.1.2.2. 

Azione 2.1.1 Attività 2.1.1.1. 
Affiancamento e supporto 
proattivo e propositivo all’esperto 
di comunicazione 

Azione 2.2.1 
Attività 2.2.1.1. 

Partecipazione ai momenti 
formativi Attività 2.2.1.2. 

Attività 2.2.1.3. 

Azione 3.1.1 

Attività 3.1.1.1. Ruolo attivo – prendono parte in 
prima persona  a tutte le attività Attività 3.1.1.2. 

Attività 3.1.1.3. 
Attività 3.1.1.4. 

Azione 4.1.1 
Attività 4.1.1.1. Gestione delle attività – ruolo da 

protagonisti con supporto esperto 
in comunicazione 

Attività 4.1.1.2 

Azione 4.2.1 

Attività 4.2.1.1. Gestione delle attività – ruolo da 
protagonisti con supporto esperto 
in comunicazione 

Attività 4.2.1.2 
Attività 4.2.1.3 
Attività 4.2.1.4 

 
 

Infine i volontari selezionati per questo progetto parteciperanno attivamente alla presa di coscienza delle 
competenze che acquisiscono nei campi di cittadinanza attiva e di lavoro di gruppo, finalizzato a realizzare 
gli obiettivi di cui al box 7 attraverso specifiche attività individuali e collettive. In particolare questa loro 
partecipazione è funzionale alla realizzazione dell’obiettivo indicato al box 7, sezione “obiettivi dei 
volontari” che viene qui riportato: 
- formazione ai valori dell’impegno civico, della pace e della nonviolenza dando attuazione alle linee guida 
della formazione generale al SCN e al Manifesto ASC 2007; 
- apprendimento delle modalità e degli strumenti del lavoro di gruppo finalizzato alla acquisizione di 
capacità pratiche e di lettura della realtà, capacità necessarie alla realizzazione delle attività del progetto e 
successivamente all’inserimento attivo nel mondo del lavoro; 
- partecipazione alle attività di promozione e sensibilizzazione al servizio civile nazionale di cui al successivo 
box 17. 
 
9) NUMERO DEI VOLONTARI DA IMPIEGARE NEL PROGETTO: 9 
 COMITATO PROVINCIALE UISP SASSARI - 3 

UISP COMITATO TERRITORIALE DI CAGLIARI - 2 
UISP COMITATO TERRITORIALE DI NUORO - 2 
UISP REGIONALE SARDEGNA - 1 
UISP COMITATO TERRITORIALE DI ORISTANO - 1 

 
10) NUMERO POSTI CON VITTO E ALLOGGIO: 0 
 
11) NUMERO POSTI SENZA VITTO E ALLOGGIO: 9 
 
12) NUMERO POSTI CON SOLO VITTO: 0 
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13) NUMERO ORE DI SERVIZIO SETTIMANALI DEI VOLONTARI, OVVERO MONTE ORE ANNUO: 1400 con un 
minimo di 12 ore settimanali 
 
14) GIORNI DI SERVIZIO A SETTIMANA DEI VOLONTARI (MINIMO 5, MASSIMO 6): 5 
 
15) EVENTUALI PARTICOLARI OBBLIGHI DEI VOLONTARI DURANTE IL PERIODO DI SERVIZIO: 
Le giornate di formazione potrebbero essere svolte anche nella giornate del sabato. 
 
16) SEDE/I DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO, OPERATORI LOCALI DI PROGETTO E RESPONSABILI LOCALI DI 
ENTE ACCREDITATO: 
Allegato 01 
 
17) EVENTUALI ATTIVITÀ DI PROMOZIONE E SENSIBILIZZAZIONE DEL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE: 
Complessivamente, le/i volontarie/i del SCN saranno impegnati nelle azioni di diffusione del Servizio Civile 
per un minimo di 25 ore ciascuno, come di seguito articolato. 
I volontari del SCN partecipanti al progetto, nell’ambito del monte ore annuo, saranno direttamente 
coinvolti nelle attività di promozione e sensibilizzazione del servizio civile nazionale che l’Ente intende 
attuare almeno tramite incontri presso: 

- associazioni, precipuamente giovanili con cui la sede Arci Servizio Civile locale organizza attività di 
informazione e promozione 

- luoghi, formali ed informali, di incontro per i giovani (scuole, università, centri aggregativi, etc.) con 
cui la sede di attuazione intrattiene rapporti nell’ambito della propria attività istituzionale. 

Verranno programmati un minimo di 3 incontri di 3 ore cadauno, durante i quali i volontari in SCN potranno 
fornire informazioni sul Servizio Civile Nazionale, grazie alle conoscenze acquisite durante la formazione 
generale. 
Inoltre un giorno al mese,  nei 6 mesi centrali del progetto, presso la sede di attuazione o presso la sede 
locale di Arci Servizio Civile, i volontari in SCN saranno direttamente coinvolti nell’attività degli sportelli 
informativi sul servizio civile, propri delle nostre associazioni Arci Servizio Civile, che da anni forniscono 
informazioni e promuovono il SCN nel territorio, per complessive 16 ore. 
Le azioni sopra descritte tendono a collegare il progetto stesso alla comunità locale dove i volontari del SCN 
prestano servizio, portando alla luce (tramite la loro testimonianza diretta) le positive ricadute del progetto 
nel contesto in cui esso interviene. 
L’azione informativa, di promozione e sensibilizzazione viene intesa quale attività continuativa che tende a 
coinvolgere attivamente i volontari in SCN e si esplica in 3 differenti fasi: 

- informazione sulle opportunità di servizio civile (da effettuare ex ante, precipuamente nel periodo 
di vigenza del bando tramite le sotto indicate modalità di comunicazione sociale) 

- sensibilizzazione alla pratica del SCN (effettuata in itinere, con i succitati interventi presso i “luoghi 
aggregativi” e coinvolgendo in modo attivo i giovani tramite le associazioni suddette) 

- diffusione dei risultati del progetto (da effettuare ex post, anche grazie alla partecipazione dei 
giovani in SCN alle attività promozionali dell’associazione) 

Comunicazione sociale: il testo del progetto e le modalità di partecipazione verranno pubblicati sul sito 
internet dell’ente per l’intera durata del bando (www.arciserviziocivile.it). Verrà diffuso materiale 
informativo preso le sedi di attuazione di Arci Servizio Civile interessate, con particolare attenzione agli 
sportelli informativi che le nostre sedi di assegnazione organizzano nel proprio territorio. La sede locale di 
Arci Servizio Civile curerà la possibile diffusione del progetto sui media locali, regionali e nazionali presenti 
nel proprio territorio. 
 
18) CRITERI E MODALITÀ DI SELEZIONE DEI VOLONTARI: 
Ricorso a sistema selezione depositato presso il Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale 
descritto nel modello: 
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- Mod. S/REC/SEL: Sistema di Reclutamento e Selezione 
 
19) RICORSO A SISTEMI DI SELEZIONE VERIFICATI IN SEDE DI ACCREDITAMENTO (EVENTUALE INDICAZIONE 
DELL’ENTE DI 1^ CLASSE DAL QUALE È STATO ACQUISITO IL SERVIZIO): 
Si 
 
20) PIANO DI MONITORAGGIO INTERNO PER LA VALUTAZIONE DELL’ANDAMENTO DELLE ATTIVITÀ DEL 
PROGETTO:  
Ricorso al sistema di monitoraggio e valutazione, depositato presso il Dipartimento della Gioventù e del 
Servizio Civile Nazionale  descritto nel modello:  
Mod. S/MON: Sistema di monitoraggio e valutazione 
 
21) RICORSO A SISTEMI DI MONITORAGGIO VERIFICATI IN SEDE DI ACCREDITAMENTO (EVENTUALE 
INDICAZIONE DELL’ENTE DI 1^ CLASSE DAL QUALE È STATO ACQUISITO IL SERVIZIO): 
Si 
 
22) EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI AI CANDITATI PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO OLTRE QUELLI 
RICHIESTI DALLA LEGGE 6 MARZO 2001, N. 64: 
I candidati dovranno predisporre, come indicato negli allegati alla domanda di partecipazione, il proprio 
curriculum vitae, con formati standardizzati tipo Modello europeo di Curriculum Vitae, evidenziando in esso 
eventuali pregresse esperienze nel settore.  
 
23) EVENTUALI RISORSE FINANZIARIE AGGIUNTIVE DESTINATE IN MODO SPECIFICO ALLA REALIZZAZIONE 
DEL PROGETTO: 
 
 
Per la realizzazione del progetto l’Associazione destinerà le seguenti risorse finanziarie: 
 

FORMAZIONE SPECIFICA  
Compenso docenti €. 5000,00 
Costo totale della cancelleria per la formazione spec.(risme di 
carta, penne, cartelle di lavoro) 

€. 500,00 

Spese di viaggio, vitto e alloggio dei docenti €. 1000,00 
  
PROMOZIONE S.C. E PUBBLICIZZAZIONE PROGETTO 
Spazi pubblicitari su mass media a diffusione locale €. 300,00 
Stand presso eventi locali (indicare quali) con target giovanile- 
Corsa in Rosa, Vivicittà  

€. 200,00 

Fiere………………. (indicare quali) (costo unitario x n. X)  
Spazi pubblicitari su ………………..(indicare quali) (mass media a 
diffusione locale) 

 

  
RISORSE TECNICHE E STRUMENTALI AL PROGETTO  
Pulmini- utilizzato per eventuali spostamenti, momenti di 
formazione, eventi  valore del mezzo €. 14.500,00 

1 (già di proprietà 
dell’associazione) 

Automezzi usura mezzi +costo carburante per realizzazione 
obiettivi 2,3, 

 

Cancelleria testi in lingua, materiale didattico per realizzazione 
obiettivo 1  

€. 500,00 
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Abbonamenti mezzi pubblici   
Materiali per laboratori materiali per realizzazione bacheche 
obiettivo 3  

€. 500,00 

Spese per organizzazione di feste, gite,...  €. 3500,00 
Spese relative ai pasti  €. 2000,00 
Soggiorno dei volontari in luogo di vacanza con i minori  

 
Totale €. 13.500,00 

 

 
24) EVENTUALI RETI A SOSTEGNO DEL PROGETTO (COPROMOTORI E/O PARTNERS): 

Nominativo Copromotori e/o 
Partner 

Tipologia 
(no profit, profit, università) 

Attività Sostenute  
(in riferimento al punto 8.1) 

Associazione Rumundu 
Codice Fiscale: 92131170901 

No Profit  • Attività 1.1.1.1 - Lavoro di 
consulenza e presentazione buone 
pratiche 
• Attività 1.1.1.2 - 
Supervisione dell'elaborato durante 
fase di realizzazione 
• Attività 1.1.2.1 - Aiuto e 
consulenza nella definizione di buone 
pratiche, apporto delle proprie 
conoscenze relativamente alla 
conoscenza dei territor i 
• Attività 2.2.1.1 - Supporto 
nelle attività di formazione specifica 
• Attività 2.2.1.2 - 
Condivisione di eventuali workshop , 
seminari e incontri su temat iche 
relative alla comunicazione nelle 
quali partecipa Conforma e/o ne è a 
conoscenza 
• Attiv ità 2.2.1.3 - Supporto 
e supervisione durante i momenti di 
autoformazionee focus group 
• Attività 3.1.1.1 - Supporto 
e consulenza relativa alle tempistiche 
di condivisione delle notizie 

  
Attività 1.1.1.1 – Lavoro di consulenza e presentazione buone pratiche 
Attività 1.1.1.2 – Supervisione dell’elaborato durante fase di realizzazione 
Attività 1.1.2.1 – Aiuto e consulenza nella definizione di buone pratiche, apporto delle proprie conoscenze 
relativamente alla conoscenza dei territori 
Attività 2.2.1.1 – Supporto nelle attività di formazione specifica 
Attività 2.2.1.2 – Condivisione di eventuali workshop, seminari e incontri su tematiche relative alla 
comunicazione nelle quali partecipa Conforma e/o ne è a conoscenza 
Attività 2.2.1.3 – Supporto e supervisione durante i momenti di autoformazionee focus group 
Attività 3.1.1.1 – Supporto e consulenza relativa alle tempistiche di condivisione delle notizie 
 
25) RISORSE TECNICHE E STRUMENTALI NECESSARIE PER L’ATTUAZIONE DEL PROGETTO:  
I volontari in SCN saranno integrati nei processi della quotidiana attività istituzionale dell’ente, ed avranno 
a disposizione tutti gli impianti tecnologici e logistici presenti nelle sedi di attuazione. In coerenza con gli 
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obiettivi (box 7) e le modalità di attuazione (box 8) del progetto, si indicano di seguito le risorse tecniche e 
strumentali ritenute necessarie ed adeguate per l’attuazione del progetto e fornite dal soggetto attuatore: 
 
 

Obiettivo 1.1  
Risorse tecniche e 

strumentali 
Descrizione risorse Adeguatezza 

Computer, proiettori, linee 
adsl, linea telefonica 

Tutte le sedi dei Comitati 
territoriali e del comitato 
regionale UISP che 
ospiteranno i volontari 
sono dotati delle risorse di 
cui alla voce precedente. 
Questi materiali sono di 
nuova tecnologia. 

Buona rispetto all’obiettivo 
da soddisfare 

 
Obiettivo1.2   

Risorse tecniche e 
strumentali 

Descrizione risorse Adeguatezza 

Computer, proiettori, linee 
adsl, linea telefonica 

Tutte le sedi dei Comitati 
territoriali e del comitato 
regionale UISP che 
ospiteranno i volontari 
sono dotati delle risorse di 
cui alla voce precedente. 
Questi materiali sono di 
nuova tecnologia. 

Buona rispetto all’obiettivo 
da soddisfare 

 
Obiettivo 2.1  

Risorse tecniche e 
strumentali 

Descrizione risorse Adeguatezza 

Computer, proiettori, linee 
adsl, linea telefonica 

Tutte le sedi dei Comitati 
territoriali e del comitato 
regionale UISP che 
ospiteranno i volontari 
sono dotati delle risorse di 
cui alla voce precedente. 
Questi materiali sono di 
nuova tecnologia. 

Buona rispetto all’obiettivo 
da soddisfare 

 
Obiettivo 2.2   

Risorse tecniche e 
strumentali 

Descrizione risorse Adeguatezza 

Computer, proiettori, linee 
adsl, linea telefonica 

Tutte le sedi dei Comitati 
territoriali e del comitato 
regionale UISP che 
ospiteranno i volontari 
sono dotati delle risorse di 
cui alla voce precedente. 

Buona rispetto all’obiettivo 
da soddisfare 
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Questi materiali sono di 
nuova tecnologia. 

 
Obiettivo 3.1  

Risorse tecniche e 
strumentali 

Descrizione risorse Adeguatezza 

Computer, proiettori, linee 
adsl, linea telefonica 

Tutte le sedi dei Comitati 
territoriali e del comitato 
regionale UISP che 
ospiteranno i volontari 
sono dotati delle risorse di 
cui alla voce precedente. 
Questi materiali sono di 
nuova tecnologia. 

Buona rispetto all’obiettivo 
da soddisfare 

 
Obiettivo 4.1  

Risorse tecniche e 
strumentali 

Descrizione risorse Adeguatezza 

Computer, proiettori, linee 
adsl, linea telefonica 

Tutte le sedi dei Comitati 
territoriali e del comitato 
regionale UISP che 
ospiteranno i volontari 
sono dotati delle risorse di 
cui alla voce precedente. 
Questi materiali sono di 
nuova tecnologia. 

Buona rispetto all’obiettivo 
da soddisfare 

 

 
L’UISP dispone di una sede a Cagliari, in viale Trieste, che ospita il Comitato Regionale e il Comitato 
Territoriale di Cagliari e due sedi a Sassari, di proprietà del Comitato Territoriale di Sassari, entrambe in 
via Zanfarino, che saranno utilizzate per le attività del progetto e messe a disposizione dei volontari. 

La sede N.1 di Sassari consta di 6 locali più servizi e ospita gli uffici di presidenza, segreteria, 
amministrazione, comunicazione, aree di attività e discipline, sala riunioni e front office. È dotata di 
linea telefonica con centralino, ISDN e ADSL, 1 fax, 9 postazioni con scrivania e PC (due portatili), 8 
stampanti (di cui due a colori), 1 fotocopiatore A4-A3. 

La sede N.2 di Sassari consta di due locali molto grandi su due piani più i servizi; il locale seminterrato è 
adibito in parte a magazzino, il locale al piano ospita il centro @ll-in con 4 postazioni dotate di scrivanie 
e PC, una stampante a colori, 1 linea telefonica, ADSL, 1 videoproiettore; essendo un unico locale molto 
ampio viene utilizzato per corsi di formazione e riunioni di associazioni o gruppi di lavoro numerosi. 

La sede di Cagliari consta di 8 locali più servizi, ospita due uffici di presidenza, due segreterie, ufficio 
progetti, lega calcio, sala riunioni e front-office. È dotata di linea telefonica, ADSL e fax, 8 postazioni con 
scrivania e PC, stampanti, 1 fotocopiatore. 

La sede di Oristano consta di 1 locale più servizi, ospita un ufficio di segreteria e progetti, con 
disponibilità di sala riunioni. È dotata di linea telefonica e ADSL e wifi, 2 postazioni con scrivania e 1 PC, 
stampanti, 1 fotocopiatore. 
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I locali in cui ha sede il Comitato Territoriale U.I.S.P. Nuoro, siti in Lanusei (OG), alla Via Zanardelli, n° 
27, piano secondo, sono così composti: 

a- Sala Lega Calcio con computer da tavolo, stampante, scrivania, telefono, tavolo riunioni 
commissioni (diedi posti a sedere), scaffali per archivio documentazione, collegamento adsl; 

b- Sala Presidenza con due scrivanie, due computer da tavolo, stampanti, telefono, collegamento 
adsl, n° 2 armadi; 

c- Sala tesseramento con due scrivanie, computer da tavolo, stampante, fotocopiatore, telefono, 
scaffali per archivio e documentazione, collegamento adsl; 

d- Ripostiglio con scaffali per riporre materiali ed attrezzature sportive; 
e- Servizi igienici con wc, bidet, lavandino, doccia. 

 
CARATTERISTICHE DELLE CONOSCENZE ACQUISIBILI 
 
26) EVENTUALI CREDITI FORMATIVI RICONOSCIUTI: 
no 
 
27) EVENTUALI TIROCINI RICONOSCIUTI: 
no 
 
28) ATTESTAZIONE DELLE CONOSCENZE ACQUISITE IN RELAZIONE ALLE ATTIVITA’ SVOLTE DURANTE 
L’ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO UTILI AI FINI DEL CURRICULUM VITAE: 
Le conoscenze acquisite, di seguito indicate, saranno attestate, ognuno per il proprio ambito, sia da 
Legambiente Scuola e Formazione (c.f. 97208870580), non accreditata come ente di servizio civile 
nazionale, che da Arci Servizio Civile (c.f. 97124450582). 
Legambiente Scuola e Formazione (c.f. 97208870580) Associazione qualificata presso il MIUR per la 
formazione del personale scolastico (DM 177/2000, Direttiva n.90/2003) rilascerà, su richiesta degli 
interessati, l’attestazione delle conoscenze acquisite.  
La funzione di messa in trasparenza e validazione delle competenze si riferisce a quelle acquisite nelle 
materie oggetto della formazione generale al SCN e nell’ambito delle modalità di lavoro di gruppo, in 
particolare per quanto riferito alle capacità di programmare le attività, attuarle e rendicontarle.  
Arci Servizio Civile (c.f. 97124450582) rilascerà, su richiesta degli interessati, una attestazione delle 
conoscenze acquisite in relazione alle attività svolte durante l’espletamento del servizio utili ai fini del 
curriculum vitae, in merito: 
- all’acquisizione di una formazione rivolta ai valori dell’impegno civico  
- all’apprendimento delle finalità, delle modalità e degli strumenti del lavoro di gruppo finalizzato alla 
acquisizione di capacità pratiche e di lettura della realtà, capacità necessarie alla realizzazione di attività 
svolte in un contesto progettuale 
- acquisire strumenti idonei all’interpretazione dei fenomeni socio-culturali al fine di costruire percorsi di 
cittadinanza attiva e responsabile; 
- sviluppo di autostima e di capacità di confronto, attraverso l’integrazione e l’interazione con la realtà 
territoriale. 
Inoltre tutti i partecipanti, con accesso volontario, avranno a disposizione nella piattaforma FAD un modulo 
di bilancio delle competenze al fine di favorire e valorizzare un percorso di auto valutazione e condivisione 
dell’esperienza di SCN. 
 
FORMAZIONE GENERALE DEI VOLONTARI 
 
29) SEDE DI REALIZZAZIONE: 
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La formazione sarà erogata presso la sede locale dell’ente accreditato indicata al punto 1 del presente 
progetto. Eventuali variazioni dell'indirizzo saranno comunicate tempestivamente. 
 
30) MODALITÀ DI ATTUAZIONE: 
In proprio presso l’ente con formatori dello staff nazionale con mobilità sull’intero territorio nazionale con 
esperienza pluriennale dichiarata all’atto dell’accreditamento attraverso i modelli: 
- Mod. FORM 
- Mod. S/FORM 
 
31) RICORSO A SISTEMI DI FORMAZIONE VERIFICATI IN SEDE DI ACCREDITAMENTO ED EVENTUALE 
INDICAZIONE DELL’ENTE DI 1^ CLASSE DAL QUALE È STATO ACQUISITO IL SERVIZIO: 
Si 
 
32) TECNICHE E METODOLOGIE DI REALIZZAZIONE PREVISTE: 
I corsi di formazione tenuti dalla nostra associazione prevedono: 
• lezioni frontali - LF (lezioni formali con metodo espositivo, proiezione di video, proiezione e discussione 

di power point, letture di materiali, lezioni interattive con coinvolgimento diretto dei partecipanti 
tramite metodo interrogativo…). La lezione frontale è utilizzata per non meno del 30% del monte ore 
complessivo di formazione in aula. Nelle giornate di formazione con prevalente metodologia di lezione 
frontale si possono prevedere sino a 28 partecipanti in aula. 

• dinamiche non formali – DNF- (giochi di ruolo, di cooperazione, di simulazione, di socializzazione e di 
valutazione, training, lavori di gruppo, ricerche ed elaborazioni progettuali). Le dinamiche non formali 
sono utilizzate per non meno del 40% del monte ore complessivo di formazione in aula. Nelle giornate 
di formazione con prevalente metodologia non formale si possono prevedere sino a 25 partecipanti in 
aula. 

• formazione a distanza - F.A.D. - (Il percorso consiste in moduli conclusi da un apposito test di verifica, 
allocati su piattaforma e-learning dedicata, con contenuti video, audio, forum e simili, letture, dispense, 
strumenti collaborativi).  

 
33) CONTENUTI DELLA FORMAZIONE: 
La formazione dei volontari ha come obiettivi il raggiungimento delle finalità di cui all’art. 1 della legge 
64/2001: la formazione civica, sociale culturale e professionale dei volontari.  
Essa intende fornire ai partecipanti strumenti idonei all’interpretazione dei fenomeni storici e sociali al fine 
di costruire percorsi di cittadinanza attiva e responsabile. Attraverso i corsi di formazione si intende altresì 
fornire ai volontari competenze operative di gestione di attività in ambito no-profit. 
I contenuti della formazione generale, in coerenza con le “Linee guida per la formazione generale dei 
giovani in servizio civile nazionale”, (Decreto 160/2013 del Dipartimento Gioventù e SCN del 13/07/2013) 
prevedono: 
 
1 “Valori e identità del SCN” 

a. L’identità del gruppo in formazione e patto formativo 
b. Dall’obiezione di coscienza al SCN 
c. Il dovere di difesa della Patria – difesa civile non armata e nonviolenta 
d. La normativa vigente e la Carta di impegno etico 

 
2 “La cittadinanza attiva” 

a. La formazione civica 
b. Le forme di cittadinanza 
c. La protezione civile 
d. La rappresentanza dei volontari nel servizio civile 
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3 “Il giovane volontario nel sistema del servizio civile” 

a. Presentazione dell’ente accreditato Arci Servizio Civile, finalità, struttura, soci, settori di intervento 
b. Il lavoro per progetti 
c. L’organizzazione del servizio civile e le sue figure 
d. Disciplina dei rapporti tra enti e volontari del servizio civile nazionale 
e. Comunicazione interpersonale e gestione dei conflitti 

 
34) DURATA: 
La durata complessiva della formazione generale è di 42 ore. Ai fini della rendicontazione, verranno tenute 
32 ore di formazione in aula attraverso metodologie frontali e dinamiche non formali e ulteriori 10 ore 
attraverso formazione a distanza (FAD).  In base alle disposizioni del Decreto 160 del 19/07/2013 “Linee 
guida per la formazione generale dei giovani in SCN” questo ente erogherà l’intero monte ore di formazione 
generale entro e non oltre il 180° giorno dall’avvio del progetto. La Formazione generale è parte integrante 
dei progetti ed è conteggiata a tutti gli effetti ai fini del monte ore. 
 
FORMAZIONE SPECIFICA (RELATIVA AL SINGOLO PROGETTO) DEI VOLONTARI 
 
35) SEDE DI REALIZZAZIONE: 
Presso le sedi di attuazione di cui al punto 16. 
 
36) MODALITÀ DI ATTUAZIONE: 
In proprio presso l’ente. 
 
37) NOMINATIVO/I E DATI ANAGRAFICI DEL/I FORMATORE/I: 
 
Formatore A:  
cognome e nome: Casula Maria Pina 
nato il: 02.12.1963 
luogo di nascita: Sassari 
 
Formatore B: 
cognome e nome: Barrocu Giampiero 
nato il: 30/09/1977 
luogo di nascita: Sassari 
 
Formatore C: 
cognome e nome: Sanna Luana 
nato il: 26.12.1986 
luogo di nascita: Sassari 
 
 
 
Formatore D: 
cognome e nome: Barra Loredana 
nato il: 11.12.1974 
luogo di nascita: Sassari 
 
Formatore E: 
cognome e nome: Perra Marco 
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nato il: 28/10/1963 
luogo di nascita: Sassari 
 
Formatore F: 
cognome e nome: Caggiari Laura 
nato il: 27/10/1983 
luogo di nascita: Sassari 
 
Formatore G: 
cognome e nome: Casu Pietro 
nato il: 08/01/1969 
luogo di nascita: Cagliari 
 
 
Formatore H: 
cognome e nome: Scavio Sergio 
nato il: 7/10/1976 
luogo di nascita: Sassari 
 
Formatore I: 
cognome e nome: Ivano Maiorella 
nato il: 12/06/1959 
luogo di nascita: Roma 
 
Formatore L:  
cognome e nome: Vittore Martone 
nato il: 26/06/1981 
luogo di nascita: Bologna 
 
Formatore M:  
cognome e nome: Piras Giovanni 
nato il: 21/2/1958 
luogo di nascita: Villanova Monteleone 
 
38) COMPETENZE SPECIFICHE DEL/I FORMATORE/I: 
In coerenza con i contenuti della formazione specifica, si indicano di seguito le competenze dei singoli 
formatori ritenute adeguate al progetto: 
 
Area di intervento: Materie comuni UISP + elementi base della comunicazione 
Formatore A: Maria Pina Casula  
Titolo di Studio: Laurea Magistrale in Pedagogia 
Ruolo ricoperto presso l’ente: Presidente Comitato UISP Regionale Sardegna 
Esperienza nel settore: Ha insegnato nel campo della formazione professionale (IFOLD), nell’obbligo 
formativo, nella Casa Circondariale di Sassari, nei corsi per extracomunitari. Organizza e insegna nei corsi di 
formazione per dirigenti, tecnici, educatori e animatori organizzati da UISP. Coordina il progetto di 
cooperazione internazionale tuttora in fase di realizzazione in Libano in collaborazione con l’Ufficio di 
Cooperazione Internazionale dell’Ambasciata Italiana a Beirut. 
Competenze nel settore: pedagogista, formatrice e dirigente. 
 
Area di intervento: Materie comuni UISP 
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Formatore B: Barrocu Gianpiero 
Titolo di Studio: Master in gestione delle risorse umane 
Ruolo ricoperto presso l’ente: Responsabile formazione per il Comitato Provinciale di Sassari. 
Esperienza nel settore: Docente corsi di formazione per Animatori ludico – sportivi e di Centri estivi 
Formazione di 1° e 2° livello; Docente Corso di formazione per Istruttori tecnici; Docente corso di 
formazione Animazione “Poliss la citta' dei giovani”; Responsabile progetti educativi di animazione 
territoriale;  
Competenze nel settore: formatore, docente. 
 
Area di intervento: Materie comuni UISP 
Formatore C: Sanna Luana 
Titolo di studio: Laurea in Economia Aziendale 
Ruolo ricoperto presso l’ente: Ufficio progetti Comitato Regionale UISP Sardegna e Comitato Territoriale 
Sassari – coordinatrice e responsabile progetti 
Esperienza nel settore: tesi all’estero (Bruxelles) in cooperazione internazionale mediterranea nell’ambito 
della programmazione comunitaria 2014 – 2020. Progettazione europea bandi Erasmus Plus per UISP 
Sardegna (stesura e cura partenariati) – Coordinamenti progetti - Programmazione e rendicontazione 
progetti 
Competenze nel settore: Consulente, progettista e coordinatrice progetti. 
 
Area di intervento: Materie comuni UISP 
Formatore D: Barra Loredana 
Titolo di Studio: Diploma di maturità magistrale 
Ruolo ricoperto presso l’ente: Vicepresidente del comitato territoriale. 
Esperienza nel settore: Coordinatrice del progetto “Nessuno escluso” rivolto alle scuole di Sassari per 
l’integrazione dei bambini disabili nelle ore di attività motoria; responsabile progetto Sport terapia 2012; 
docente per operatori e formatori Italiani impegnati nei progetti di cooperazione internazionale, 
responsabile della formazione in Libano, guida e tutor per i docenti nel periodo precedente e successivo 
alla formazione nei campi profughi; 
Competenze nel settore: formatrice, educatrice. 
 
Area di intervento: Materie comuni UISP 
Formatore E: Perra Marco 
Titolo di Studio: Laurea in Scienze Agrarie 
Ruolo ricoperto presso l’ente: Presidente UISP Comitato Territoriale Sassari 
Esperienza nel settore: Formatore UISP Montagna, Istruttore di escursionismo UISP ha effettuato docenze in 
corsi e stage per istruttori di escursionismo e Operatori Sportivi Volontari UISP, ha insegnato nel campo 
della formazione professionale ( Corsi IAL per IAP materie ambientali, paesaggistica, sostenibilità, aree 
protette, urbanistica), esperienze di insegnamento nelle scuole medie, attività di consulenza e formazione 
alle aziende agricole. 
Competenze nel settore: Consulenza, formatore, Dirigente UISP, Progettista. 
 
Area di intervento: Comunicazione all'interno dell'UISP – Comunicazione sociale 
Formatore F: Laura Caggiari 
Titolo di Studio: Laurea Magistrale in Comunicazione Multimediale e Giornalismo 
Ruolo ricoperto presso l’ente: Responsabile Comunicazione UISP Sassari e UISP Sardegna 
Esperienza nel settore: Responsabile della comunicazione interna ed esterna, aggiornamento e 
organizzazione delle risorse del sito, gestione social netwok (facebook, twitter), funzioni di addetta stampa, 
organizzazione eventi per Enti e Associazioni, formatrice e relatrice in occasioni di seminari e appuntamenti 
sulla formazione in enti di promozione sportiva. 
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Competenze nel settore: Formatrice comunicazione sociale e web 2.0. 
 
Area di intervento: Creare uno staff per la comunicazione 
Formatore G: Pietro Casu 
Titolo di Studio: Laurea in ingegneria con abilitazione all'esercizio della professione. 
Ruolo ricoperto presso l’ente: Presidente del comitato Territoriale di Cagliari. 
Esperienza nel settore: responsabile Informatico e Webmaster per la progettazione, la realizzazione e la 
gestione del sito internet www.uispcagliari.it e www.uispit/cagliari; - webmaster per la progettazione, la 
realizzazione e la gestione di altri siti web, responsabile della comunicazione interna all'associazione. 
Competenze nel settore: Formatore sulla comunicazione sociale. 
 
Area di intervento: Tecniche, strumenti e meccanismi di comunicazione 
Formatore H: Scavio Sergio 
Titolo di Studio: Master Deca - Master Diritto ed economia per la cultura e l'arte. Master interuniversitario 
Università di Cagliari e Università di Sassari. 
Ruolo ricoperto presso l’ente: 
Esperienza nel settore: Attualmente responsabile dell'Ultimo Spettacolo a Sassari, circolo culturale 
cinematografico. Nel 2006 collabora per la rubrica cinematografica con la rivista Sardegna 20 righe. Nel 
2007 ha collaborato con La Nuova Sardegna e Il giornale di Sardegna. Dal 2008 collabora con la rivista on 
line Cinemecum. Ha scritto per Sardinews e per il quotidiano Sardegna 24. Formatore per il laboratorio di 
educazione all’immagine e produzione audiovisiva “Cinemarconi”. È stato Direttore artistico del festival 
cinematografico “Rebeccu – cinema ed oltre”. È stato docente del Laboratorio di cinema nella Facoltà di 
Scienze politiche di Sassari. È stato fra i fondatori di RadiOfficine Sassari. 
Competenze nel settore: formatore, docente, curatore di iniziative culturali. 
 
Area di intervento: La comunicazione sociale- Comunicazione all'interno dell'UISP 
Formatore I: Ivano Maiorella 
Titolo di Studio: maturità scientifica e successivi studi giuridici (Facoltà di Giurisprudenza, La Sapienza Roma, 
1978-1983) e di comunicazione (Facoltà Scienze della comunicazione , La Sapienza Roma, 2002-2006). 
Ruolo ricoperto presso l’ente: Responsabile stampa e comunicazione nazionale Uisp-Unione Italiana Sport 
Per tutti. 
Esperienza nel settore: Collaboratore del quotidiano Paese Sera dal 1983 al 1987. In seguito esperienze 
giornalistiche in radio e periodici: Avvenimenti, Città Sport, Aelle, L’Unità, Il Salvagente, Futuri, Relazioni 
solidali, Rassegna Sindacale.Direttore responsabile della testata di approfondimento sociologico “Sport & 
Loisir” (ed. Seam, Roma) dal 1994 al 1997. Direttore responsabile della rivista Relazioni solidali (edizioni 
Auser-Uisp) dal 2000 al 2006. Nell’Ufficio stampa della candidatura olimpica Roma 2004 promossa da 
Comune di Roma e Coni (1996-97). Coordinatore della redazione giornalistica di RadioArticolo1 dal 2008 al 
2010. 
Competenze nel settore: direttore responsabile testate di terzo settore. 
 
Area di intervento: Comunicazione e media - Tecniche, strumenti e meccanismi di comunicazione 
Formatore L: Vittorio Martone 
Titolo di Studio: Laurea in D.a.m.s. 
Ruolo ricoperto presso l’ente: Direttore area Stampa- comunicazione UISP- Emilia Romagna 
Esperienza nel settore: Formatore e tutor per i tirocinanti dell’università “Alma Mater Studiorum” di 
Bologna, relatore in occasione di seminari e appuntamenti di formazione sulla professione giornalistica, 
relatore nelle scuole primarie durante lezioni di orientamento sulla professione giornalistica. 
Competenze nel settore: Formatore e turor, giornalista professionista 
 
Area di intervento: Outdoor training e formazione esperienziale 
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Formatore M: Giovanni Piras 
Titolo di Studio: Scuola dell'obbligo 
Ruolo ricoperto presso l’ente: Responsabile Formazione Uisp Sardegna - Coordinatore SdA Montagna UISP 
Sassari 
Esperienza nel settore: Istruttore Nazionale di Escursionismo Uisp Montagna - Guida Ambientale 
Escursionistica della Regione Sardegna 
Competenze nel settore: Docente di corsi base di escursionismo - Docente di corsi per Istruttori di 
escursionismo - Esperienza di arrampicata, torrentismo e orienteering. Ideatore e realizzatore di itinerari 
escursionistici, coordinatore di manifestazioni e attività outdoor rivolti al pubblico; Collaboratore di diverse 
attività formative, compreso l'outdoor training. Pregressa esperienza dirigenziale pluriennale in associazioni 
di promozione sociale. 
 
39) TECNICHE E METODOLOGIE DI REALIZZAZIONE PREVISTE: 
Per conseguire gli obiettivi formativi verranno privilegiate le metodologie didattiche attive che favoriscano 
la partecipazione dei giovani, basate sul presupposto che l'apprendimento effettivo sia soprattutto 
apprendimento dall'esperienza. 
Le metodologie utilizzate saranno: 
 Lezione partecipata – consente di trasmettere elementi conoscitivi e di omogeneizzare le disparità di 

conoscenze teoriche; 
 Lezione frontale – finalizzata alla trasmissione diretta delle informazione di base; 
 Il lavoro di gruppo – permette di suddividere il gruppo in sottogruppi, di operare in autonomia su 

aspetti che prevedono la partecipazione attiva dei partecipanti, permette lo scambio delle reciproche 
conoscenze ed esperienze, fa crescere l’autostima e la consapevolezza delle proprie capacità, stimola e 
crea lo “spirito di gruppo” 

 Learning by doing – apprendere attraverso l’esecuzione dei compiti così come si presentano in una 
giornata di servizio. Si tratta di Role Playing individuale in cui si simulano in modo realistico una serie di 
problemi decisionali ed operativi. 

 Casi di studio – finalizzati a esemplificare le buone prassi. 
 
40) CONTENUTI DELLA FORMAZIONE: 
La formazione specifica verrà dispensata a livello regionale e ogni modulo avrà una sessione formativa 
dedicata alla quale parteciperanno tutti i volontari in compresenza. I moduli che prevedono più formatori 
verranno suddivisi per argomenti che verranno trattati in sessioni autonome dai diversi docenti con i 
volontari in compresenza.  
 
Modulo 1 
Formatore/i: Maria Pina Casula, Giampiero Barrocu, Luana Sanna, Loredana Barra, Marco Perra 
Argomento principale: Materie comuni UISP 
Durata: 24 h  
Temi da trattare: 

 UISP, identità e mission; enti di promozione sportiva, sistema sportivo, terzo settore (Maria Pina 
Casula); 

 dinamiche di gruppo e leadership (Barrocu Giampiero);  
 pianificazione e progettazione (Sanna Luana); 
 sportpertutti nelle diverse declinazioni (Loredana Barra); 
 impatto e sostenibilità ambientale nello sport (Marco Perra). 

Azioni/attività: tutte le azioni e tutte le attività 

Modulo 2 
Formatore/i: Maria Pina Casula 
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Argomento principale: Elementi base della comunicazione 
Durata: 4 h 
Temi da trattare:  

 Elementi base della comunicazione. (Cos’è la comunicazione e i suoi elementi; i tipi di linguaggio 
(verbale, non verbale, paraverbale);  gli stili relazionali; i problemi della comunicazione; i fattori di 
distorsione e la capacità di ascolto; i livelli di ascolto.) 

Azioni/attività: azione 1.1.1, 1.1.2 

Modulo 3  
Formatore/i: Ivano Maiorella e Laura Caggiari 
Argomento principale: La comunicazione sociale 
Durata: 6 h 
Temi da trattare: 

 Cos’è la comunicazione sociale; creare una nuova solidarietà civile; azione pre-poltica, nel senso di 
propedeuticità rispetto alla politica; sfatare il primato della cattiva notizia; 

 comunicazione come identità; 
 differenze fra comunicazione e informazione; 
 comunicazione sociale come “cenerentola delle comunicazioni”; 
 comunicazione sociale -> rivoluzione dei comportamenti e dei consumi; 
 strategie diversificate di comunicazione; 
 creazione nell’immaginario sociale di un nuovo diritto e di una maggiore solidarietà; 
 comunicazione di nuovi diritti per una società più solidale; 
 creazione di nuovi legami sociali, specie in contesti particolarmente delicati e difficili. 

Azione/Attività: azione 1.1.1, 1.1.2, 2.1.1. 
 
Modulo 4  
Formatore/i: Sergio Scavio, Vittore Martone 
Argomento principale: Tecniche, strumenti e meccanismi di comunicazione 
Durata: 4 h 
Temi da trattare: 

 Radio, web, tv e giornali 
 Dalla teoria alla pratica: piano di comunicazione (analisi fabbisogni, obiettivi, strumenti, 

programmazione risorse), costruzione di una rete comunicativa interna ed esterna, ideazioni di 
eventi e campagne. Simulazioni e esercitazioni. 

Azione/Attività: azione 1.1.1, 1.1.2, 2.1.1, 4.1.1, 4.2.1 
 
 
Modulo 5 
Formatore/i: Laura Caggiari, Ivano Maiorella 
Argomento principale: La comunicazione all’interno dell’UISP 
Durata: 4 h 
Temi da trattare: 

 l’UISP e la comunicazione sociale; 
 l’UISP come terzo settore nel mondo del sistema sportivo, l’UISP come sport sociale nel sistema del 

terzo settore; 
 difficoltà nell’entrare in contatto direttamente con il mondo della comunicazione; 
 necessità di creare un nuovo linguaggio per raccontare lo sportpertutti; 
 come utilizzare la rivoluzione del web? 

Azione/Attività: azione 1.1.1, 1.1.2,  
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Modulo 6 :  
Formatore/i: Vittore Martone 
Argomento principale: Comunicazione e media 
Durata: 4 h 
Temi da trattare: 

 definizione di Web 2.0.; esempi di strumenti social del Web 2.0; 
 i rischi e i vantaggi della comunicazione social; 
 come bilanciare qualità e quantità nella gestione della comunicazione sui social media; 
 esempi di linguaggio efficace nella comunicazione sui media; 
 il target della comunicazione social; 
 come utilizzare il mezzo (immagini, video, etc)?; 
 gestione della parte grafica unita al messaggio; 
 gestione della conflittualità all’interno del social; 

 Azione/Attività: Azione/Attività: azione 1.1.1, 1.1.2, 2.1.1, 411, 4.2.2 
 
Modulo 7 :  
Formatore/i: Pietro Casu 
Argomento principale: Creare uno staff per la comunicazione 
Durata: 6 h 
Temi da trattare: 

 come creare e implementare un piano strategico di comunicazione annuale; come comunicare a 
livello locale? -> creazione di una redazione; 

 strutturare e sviluppare una pianificazione almeno trimestrale inerente le azioni da implementare 
nel settore comunicazione; 

 definire una struttura operativa all’interno della quale i ruoli siano ben definiti; organizzare delle 
esercitazioni (es., comunicato stampa); 

 creare un team di lavoro all’altezza; migliorare la comunicazione interna ai vari comitati (nel caso 
specifico). 

 Azione/Attività: azione Azione/Attività: azione 1.1.1, 1.1.2, 1.2.1, 2.1.1, 2.2.1, 3.1.1, 4.2.2 
 
Modulo 8 
Formatore/i: Giovanni Piras 
Argomento principale: l’outdoor training e formazione esperienziale 
Durata: 12 h 
Temi da trattare: 

 sperimentazione attiva e esperienza quali dimensioni fondanti l’apprendimento e la costruzione 
della competenza;  

 osservazione e riflessione che consistono in contesti spazio-temporali creati per ripensare 
all’esperienza appresa affinché si possa originare quel processo definito ‘apprendere ad 
apprendere’ e dunque si possa acquisire consapevolezza della formazione avvenuta; 

 generalizzazione che implica la possibilità di trasferire gli apprendimenti verificatisi in contesti 
diversi rispetto a quelli in cui si è prodotta la formazione. 

Azioni/attività: tutte le azioni e tutte le attività  
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FORMAZIONE E INFORMAZIONE SUI RISCHI CONNESSI ALL’IMPIEGO DEI VOLONTARI  
 
Arci Servizio Civile in ambito di formazione specifica e rispondendo al Decreto 160 del 19/07/2013 “Linee 
guida per la formazione generale dei giovani in SCN” inserirà, nel computo del totale delle ore da svolgere, 
due moduli per complessive  8 ore sulla “Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei 
volontari nei progetti di SC”.  
 
Nominativi, dati anagrafici e competenze specifiche dei formatori 
Andrea Morinelli: nato il 18/02/1969 a Torricella in Sabina (RI) 
-Laurea in Geologia 
-Abilitazione alla professione di Geologo; 
-Manager dell'emergenza; 
-Consulente per sicurezza, piani di protezione civile, ubicazione aree di emergenza, Legge 626/96 e DL 
81/08, NTC 2008 e Microzonazione sismica, ricerche geologiche, stabilità dei versanti, ricerche di acqua, 
perforazioni, edifici, piani di protezione civile, cartografia dei rischi, geologia ambientale; 
-Realizza piani di fattibilità per aree di emergenza per Protezione Civile per i Comuni; 
-Progettista di corsi di formazione ad hoc sia per la formazione generale (corsi di recupero, corsi per enti 
esteri su progettazione e comunicazione interpersonale, sui comportamenti in emergenza), che per la 
formazione specifica (sui temi dei rischi connessi all’impiego di volontari in progetti di SCN, DL 81 e 
sicurezza sul lavoro), coprogettista (per i contenuti, test, ricerche e materiali), autore e tutor della parte di 
formazione generale che ASC svolge in FAD (2007/2014); 
-dal 2003 ad oggi formatore accreditato presso l’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile con Arci Servizio 
Civile; 
-dal 2004, supervisione delle attività di SCN dei progetti di ASC, relativamente ai settori e ai luoghi di 
impiego indicati nel progetto. 
 
Vincenzo Donadio: nato il 14/07/1975 a Frankenthal (D) 
-Diploma di maturità scientifica 
-Responsabile del Servizio per la Prevenzione e la Protezione sul luogo di lavoro; 
-Progettista di soluzioni informatiche, tecniche e didattiche per la Formazione a Distanza. 
-Progettista della formazione generale, specifica ed aggiuntiva; 
-Referente a livello nazionale per le informazioni sull’accreditamento (tempi, modi, DL 81 e sicurezza dei 
luoghi di lavoro e di SCN); 
-Progettista ad hoc sia per la formazione generale (corsi di recupero, corsi per enti esterni su gestione e 
costruzione di piattaforme FAD, manutenzione e tutoraggio delle stesse), che per la formazione specifica ai 
sensi della Linee Guida del 19/07/2013(coprogettista per i contenuti, test, della formazione specifica che 
ASC svolge in FAD sul modulo di Formazione ed informazione sui Rischi connessi all’impiego nel progetto di 
SCN (2014); 
-Formatore accreditato presso l’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile con Arci Servizio Civile; 
-Responsabile informatico accreditato presso l’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile con Arci Servizio Civile; 
-dal 2004, supervisione delle attività di SCN dei progetti di ASC, relativamente ai settori e ai luoghi di 
impiego indicati nel progetto. 
 
MODULO A 
Poichè le sedi di svolgimento dei progetti di SCN sono, come da disciplina dell’accreditamento, conformi 
alle norme per la tutela dei luoghi di lavoro, ed in esse si svolgono i progetti di SCN, si reputa adatto e 
necessario partire con un  modulo omogeneo per tutti i volontari sulla tutela e sicurezza dei luoghi di 
lavoro. 
DURATA: 6 ore 
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Contenuti: 
- Comprendere: cosa si intende per sicurezza sul lavoro e come si può agire e lavorare in sicurezza 
 cos’e’,  
 da cosa dipende,  
 come può essere garantita,  
 come si può lavorare in sicurezza 

 
- Conoscere: caratteristiche dei vari rischi presenti sul luogo di lavoro e le relative misure di prevenzione e 
protezione 
 concetti di base (pericolo, rischio, sicurezza, possibili danni per le persone e misure di tutela 

valutazione dei rischi e gestione della sicurezza) 
 fattori di rischio 
 sostanze pericolose 
 dispositivi di protezione 
 segnaletica di sicurezza 
 riferimenti comportamentali 
 gestione delle emergenze 

 
- Normative: quadro della normativa in materia di sicurezza 
 codice penale 
 codice civile 
 costituzione 
 statuto dei lavoratori 
 normativa costituzionale 
 D.L. n. 626/1994 
 D.L. n. 81/2008 (ed testo unico) e successive aggiunte e modifiche 

 
Il modulo, erogato attraverso una piattaforma FAD, sarà concluso da un test di verifica obbligatorio. 
 
MODULO B 
Nell’ambito delle attività svolte dai volontari di cui al precedente box 8.3, si approfondiranno le 
informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti di frequentazione indicati al precedente box16, per i 
settori e le aree di intervento individuate al precedente punto 5. 
DURATA: 2 ore  
 
Contenuti: 
Verranno trattati i seguenti temi relativi ai rischi connessi all’impiego di volontari in scn nel settore 
Educazione e Promozione Culturale, con particolare riguardo all’area di intervento indicata al box 5  
 
Educazione e promozione culturale 
 fattori di rischio connessi ad attività di aggregazione ed animazione sociale e culturale verso minori, 

giovani, adulti, anziani, italiani e stranieri, con e senza disabilità 
 fattori di rischio connessi ad attività di educazione, informazione, formazione, tutoraggio, 

valorizzazione di centri storici e culture locali 
 fattori di rischio connessi ad attività sportive ludico-motorie pro inclusione, attività artistiche ed 

interculturali (teatro, musica, cinema, arti visive…) modalità di comportamento e prevenzione in 
tali situazioni 

 Focus sui contatti con l’utenze e servizi alla persona 
 modalità di comportamento e prevenzione in tali situazioni 
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 gestione delle situazioni di emergenza 
 sostanze pericolose ed uso di precauzioni e dei dispositivi di protezione 
 segnaletica di sicurezza e riferimenti comportamentali 
 normativa di riferimento 

 
Inoltre, come indicato del Decreto 160/2013 (Linee Guida…), “in considerazione della necessità di 
potenziare e radicare nel sistema del servizio civile una solida cultura della salute e della sicurezza … e 
soprattutto, al fine di educarli affinché detta cultura si radichi in loro e diventi stile di vita”, con riferimento 
ai luoghi di realizzazione ed alle strumentazioni connesse alle attività di cui al box 8.3, si approfondiranno i 
contenuti relativi alle tipologie di rischio nei seguenti ambienti:  

Per il servizio in sede 
Verranno approfonditi i contenuti relativi alle tipologie di rischio possibili nei luoghi in cui i volontari si 
troveranno ad utilizzare le normali dotazioni (vedi in particolare box 25) presenti nelle sedi di progetto 
(rispondenti al DL 81 ed alla Circ 23/09/2013), quali uffici, aule di formazione, strutture congressuali, 
operative, aperte e non al pubblico , per attività di front office, back office, segretariato sociale, operazioni 
con videoterminale, oltre agli spostamenti da e per detti luoghi. Fatto salvo quanto indicato come 
possibilità al box 15 
 
Per il servizio fuori sede urbano (outdoor) 
Verranno approfonditi i contenuti relativi alle tipologie di rischio possibili nei luoghi aperti urbani (piazze, 
giardini, aree attrezzate o preparate ad hoc) in cui i volontari si troveranno ad operare in occasioni di 
campagne, promozione e sensibilizzazione su temi connessi al SCN e/o al progetto, utilizzando le dotazioni 
(vedi in particolare box 25) presenti e disponibili in queste situazioni (quali materiali promozionali, stand, 
sedie, tavoli e banchetti,…) materiali e dotazioni rispondenti a norme UE e al DL 81), per le attività indicate 
al box 8.3, oltre agli spostamenti da e per detti luoghi. Fatto salvo quanto indicato come possibilità al box 
15 
 
Per il servizio fuori sede extraurbano (ambiente naturale e misto) 
Verranno approfonditi i contenuti relativi alle tipologie di rischio possibili nei luoghi aperti extraurbani 
(parchi, riserve naturali, aree da monitorare o valorizzare, mezzi quali Treno Verde, Carovana Antimafia, 
individuate ad hoc) in cui i volontari si troveranno ad operare in occasioni di eventi, incontri, campagne, 
promozione e sensibilizzazione su temi connessi al SCN e/o al progetto, utilizzando le dotazioni (vedi in 
particolare box 25) presenti e disponibili in queste situazioni (quali abbigliamento ed attrezzature ad hoc, 
tutte rispondenti a norme UE e al DL 81), per le attività indicate al box 8.3, oltre agli spostamenti da e per 
detti luoghi. Fatto salvo quanto indicato come possibilità al box 15. 
 
Il modulo, erogato attraverso una piattaforma FAD, sarà seguito da un incontro di verifica con l’OLP di 
progetto.  
 
41) DURATA: 
La durata complessiva della formazione specifica è di 72 ore, con un piano formativo di  12 giornate in aula 
per 64 ore e 8 ore da svolgersi attraverso la FAD. 
Il 70% del totale della formazione specifica verrà effettuata entro 90gg e il rimanente 30% entro il 270° 
giorno. La formazione specifica è parte integrante del progetto ed è conteggiata a tutti gli effetti ai fini del  
monte ore.  
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ALTRI ELEMENTI DELLA FORMAZIONE 
 
42) MODALITÀ DI MONITORAGGIO DEL PIANO DI FORMAZIONE (GENERALE E SPECIFICA) PREDISPOSTO: 
 
Formazione Generale 
Ricorso a sistema monitoraggio depositato presso il Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile 
Nazionale descritto nei modelli: 
- Mod. S/MON 
 
Formazione Specifica 
Localmente il monitoraggio del piano di formazione specifica prevede: 

- momenti di “restituzione” verbale immediatamente successivi all’esperienza di formazione e 
follow-up con gli OLP 

- note periodiche su quanto sperimentato durante i percorsi di formazione, redatti sulle schede pre-
strutturate allegate al rilevamento mensile delle presenze dei volontari in SCN 

 
Data 7 novembre 2017 
 
       Il Responsabile Legale dell’Ente/ 

 Il Responsabile del Servizio Civile Nazionale 
                Dott. Licio Palazzini 

 
 
 
 
 
 
 

 
Le procedure selettive per questo progetto si terranno a far data dal 03/10/2018. I calendari delle convocazioni 
saranno pubblicati presso la sede ASC di riferimento, ovvero sul suo sito internet. I recapiti della sede ASC di 
riferimento sono riportati in questa scheda. La pubblicazione dei calendari ha valore di notifica. La mancata 
presenza al colloquio è considerata rinuncia.) 
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