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SCHEDA PROGETTO PER L’IMPIEGO DI VOLONTARI IN 
SERVIZIO CIVILE IN ITALIA 

 
 
 
ENTE 
 

 

1) Ente proponente il progetto: 

      

Comune di Uri 

 

 

2) Codice di accreditamento: 

   

 

3) Albo e classe di iscrizione:       

      

 

 

 

CARATTERISTICHE PROGETTO 
 

 

4) Titolo del progetto: 

 

Bibliotec@ per tutti + ArchiSto.com 

 

 

5) Settore ed area di intervento del progetto con relativa codifica (vedi allegato 3): 

      

Settore D: Patrimonio artistico e culturale 

Area 01: Cura e conservazione biblioteche 

Area 03: Valorizzazione Storie e Culture locali 

 

 

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: 

Cenni storici e geografici 
 

Uri è situato nella parte nord occidentale della Sardegna, a circa 150 metri sul livello 

del mare. Dista circa 13 km. da Sassari e 18 da Alghero. Ha una popolazione di 

3000 abitanti (dati al 31/12/2015). Le prime tracce della presenza umana nel 

territorio risalgono verosimilmente all'età nuragica (dal 1700 a.C. al II secolo d.C.) 

come testimoniato dalla presenza, nel centro del paese, del sito nuragico di Santa 

Cadrina e nel restante territorio comunale di tantissimi Nuraghi, di numerose domus 

de janas e de sa Pedra Longa. La prima fonte documentale che testimonia 

l'esistenza del villaggio di Uri o Urin è contenuta all'interno de il Condaghe di San 

Pietro di Silki dove inoltre sono citati altri villaggi medievali, ora abbandonati, 
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ubicati nel territorio comunale ed oggetto di recenti studi da parte dell’Università 

degli studi di Sassari.  

In prossimità del paese si trova il lago di Cuga, che prende il suo nome 

dall'omonimo villaggio medievale scomparso. Nel fondo sono presenti alcuni resti 

archeologici, visibili quando il lago è nel suo momento di secca, tra settembre e 

dicembre. Nelle sue vicinanze si trovano numerosi nuraghi.  

A breve distanza dal paese si trovano i ruderi dell’Abbazia di S.M. di Paulis 

edificata per volere del Giudice di Torres Comita II nel 1205, fu per l’epoca la 

Basilica più grande dell’intero Giudicato; pur se attualmente ubicata nel territorio 

comunale d’Ittiri, l’omonima Madonna viene onorata e festeggiata il martedì dopo la 

Pentecoste nel Comune di Uri, dove è stata edificata una nuova chiesa nel 1995 che 

porta lo stesso titolo.   

 

Servizi presenti a Uri 
 

Centro Polifunzionale 

Ludoteca 

Centro Giovani 

DomoSound 

Asilo Nido Comunale 

Punto Europa 

Biblioteca Comunale 

Biblioteca Ass. Culturale Paulis 

Scuola dell'Infanzia 

Scuola Primaria 

Scuola Secondaria di 1° grado 

Servizio di Mensa scolastica 

Campo calcio a 11 

Campo calcio a 5 

Palazzetto dello Sport 

Tensostruttura polivalente 

Bocciofilo comunale 

Oratorio Parrocchiale 

 

Associazioni presenti nel territorio comunale 
 

Gruppo Parrocchiale Giovanile “N.S. della Pazienza”-Uri 

Consulta Giovanile Uri 

AVIS Uri 

AViPS Uri 

Associazione Turistica Proloco 

Protezione Civile Uri 

MotoClub “Urittos” 

Coro di Uri 

Coro Polifonico “Paulis Uri” 

Associazione Culturale “Su Igante” 

Caritas Uri 

Gruppo Folk “Uri” 

Associazione Culturale “Paulis Uri” 

ArcheUri Vagando 

Associazione Ippica Culturale Folkloristica “Cavalieri di Uri” 



(Allegato 1) 

 

Amici del Vino Uri 

Basket Uri Club 

U.S.D. Atletico Uri 

Gruppo Sportivo Parrocchiale “Paulis Uri” 

Associazione Pesistica Uri 

C.S.K. Sardegna 

Sport Più Uri 

Gruppo Folk “Santa Rughe” 

Confraternita “Santa Croce” 

Associazione Nazionale Carabinieri 

A.S.D. Circolo Ippico “Su Piubere” 

Associazione Culturale gli amici del vino di Uri 

Associazione Ippica urese pro anglo-artabo-sardo 

Compagnia Barracellare  

A.S.D. Sport 74 Uri 

 

 

 

Struttura della popolazione 

 
Anno 

1° gennaio 

0-14 anni 15-64 anni 65+ anni Totale 

residenti 
Età media 

2002 499 2.059 491 3.049 38,5 

2003 495 2.058 491 3.044 38,6 

2004 488 2.016 526 3.030 39,4 

2005 478 2.040 522 3.040 39,7 

2006 459 2.035 551 3.045 40,5 

2007 450 2.059 581 3.090 41,0 

2008 445 2.059 572 3.076 41,0 

2009 439 2.057 576 3.072 41,4 

2010 422 2.044 593 3.059 42,0 

2011 413 2.045 595 3.053 42,2 

2012 395 2.029 591 3.015 42,6 

2013 384 2.037 613 3.034 43,2 

2014 383 2.038 597 3.018 43,2 

2015 371 2.033 596 3.000 43,5 
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Principali indici demografici calcolati sulla popolazione residente a Uri. 

 

Anno Indice di 

vecchiaia 

Indice di 

dipendenza 
strutturale 

Indice di 

ricambio 
della 

popolazione 

attiva 

Indice di 

struttura 
della 

popolazione 

attiva 

Indice di 

carico 
di figli 

per donna 

feconda 

Indice di 

natalità 
(x 1.000 ab.) 

Indice di 

mortalità 
(x 1.000 ab.) 

  1° gennaio 1° gennaio 1° gennaio 1° gennaio 1° gennaio 1 gen-31 dic 1 gen-31 dic 

2002 98,4 48,1 74,7 76,4 28,5 8,5 7,2 

2003 99,2 47,9 76,1 77,3 27,6 6,6 10,2 

2004 107,8 50,3 84,3 81,1 26,0 10,2 7,9 

2005 109,2 49,0 85,5 87,2 23,9 6,9 5,3 

2006 120,0 49,6 85,0 90,2 24,5 6,8 7,5 

2007 129,1 50,1 86,4 95,4 22,7 8,8 11,7 

2008 128,5 49,4 83,5 98,6 23,1 6,8 7,8 

2009 131,2 49,3 83,3 100,9 22,5 4,6 7,8 

2010 140,5 49,7 85,0 105,4 22,7 11,1 11,5 

2011 144,1 49,3 89,2 107,4 23,5 5,9 10,5 

2012 149,6 48,6 96,4 110,7 24,2 6,9 10,6 

2013 159,6 48,9 106,2 114,6 23,4 9,2 9,2 

2014 154,9 47,7 105,1 120,6 25,5 5,3 12,9 

2015 157,9 47,7 100,0 124,1 26,0 6,3 9,0 

 

Analisi del contesto territoriale 
 

Osservando da vicino la struttura della popolazione, è possibile evidenziare alcuni 

andamenti significativi con riferimento all'utenza potenzialmente destinataria del 

progetto. In particolare si nota che negli ultimi 5 anni è aumentata la quota dei 

minori e degli anziani, vale a dire quelle fasce che rappresentano i fattori critici dei 

cosiddetti “indici di carico”. L'esito attuale è che oggi a Uri vi sono circa 15 anziani 

sopra i 65 anni ogni 10 minori in età 0-14. 

Questo semplice dato racconta in sé possibili evoluzioni della domanda di servizi di 

welfare a livello locale, che si sposta progressivamente verso le fasce di età più 

avanzata, senza però ignorare le esigenze della popolazione giovanile o di minore 

età. Si notano, così come in quasi tutti i centri della Sardegna, due fenomeni distinti 

che si sovrappongono: l'evoluzione della fisionomia della famiglia, che passa da una 

configurazione tradizionale ed una di tipo nucleare; e l'aumento di famiglie formate 

da coppie di anziani, che si trovano in una situazione ad alto potenziale di fragilità. 

Un altro caso potenzialmente critico e tutt'altro che infrequente risulta essere quello 

del figlio e figlia disabili adulti che rimangono a carico dei genitori ormai anziani. 

L'analisi degli sviluppi demografici relativi alla popolazione giovanile indica allo 

stesso modo segnali che potrebbero materializzarsi in un futuro rischio di 

spopolamento, specie se associato ai dati sulla crescente disoccupazione giovanile, 

che costringe i giovani a trasferirsi nei centri più grandi o persino all’estero in cerca 

di opportunità di formazione e di lavoro, fenomeno in fase crescente soprattutto 

negli ultimi anni.  
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Il presente progetto intende proporsi come risposta ai bisogni che emergono nelle 

specifico dalle fasce analizzate, anziani e giovani, con attenzione ai cittadini con 

disabilità, e va ad inserirsi in chiave sistemica all'interno di un'azione che sta 

portando il Comune di Uri al graduale potenziamento dei servizi rivolti alla persona 

(servizi sanitari e di assistenza, opportunità di crescita culturale, possibilità di 

formazione, ampliamento dello spettro di attività educative e ludico/ricreative, 

proposizione di percorsi di inclusione sociale e cittadinanza attiva). Nello specifico, 

come si vedrà nella descrizione che segue, il progetto mira a potenziare il servizio 

della biblioteca comunale, rivolgendo particolare attenzione agli aspetti quali 

accesso, inclusione, assistenza ad anziani e disabili, servizi per bambini e riscoperta 

delle storie e delle culture locali.  
 

La Biblioteca 
 

La prima biblioteca presente nel Comune di Uri è stata istituita nei primi anni del 

XX secolo, per una donazione effettuata da Marianna Denti di Piraino, Nobile 

crocerossina che prestò il suo servizio anche presso questo Comune. La stessa venne 

intitolata ad Alessandro La Marmora con apposita Delibera de Consiglio Comunale. 

Alcuni dei volumi dell’antica “bibliotechina” sono custoditi nell’attuale biblioteca 

comunale di Uri, istituita quest’ultima nel novembre del 1978, la quale si 

caratterizza come servizio pubblico locale, come realtà viva e dinamica 

continuamente da riprogettare, programmare e gestire nella logica dell’erogazione 

dei servizi in un ambito di cooperazione territoriale. Aderisce al Sistema 

bibliotecario Coros Figulinas, istituito nel 1997, che comprende le biblioteche di 

dieci comuni (Cargeghe, Codrongianos, Florinas, Ittiri, Muros, Ossi, Putifigari, Tissi 

[centro-sistema e Comune Capofila], Uri, Usini). 

Una biblioteca tecnologicamente avanzata, dinamica, con la capacità di adattamento 

alle esigenze e ai bisogni degli utenti reali e potenziali, erogando servizi efficaci, di 

qualità e non dimenticando le fasce più deboli, attraverso l’offerta di servizi che ne 

favoriscano l’integrazione nella società. 

Negli anni sono state organizzate numerose attività di animazione della lettura e 

promozione di tutti i servizi offerti, rivolti a tutte le fasce d’utenza (bambini, 

ragazzi, adulti e anziani): corsi di alfabetizzazione informatica, di fotografia, di 

cinematografia, sulla storia del rock, laboratori di manualità e scrittura creativa, 

cineforum, reading, convegni, incontri con gli autori, concorsi di scrittura e contest 

fotografici, etc. 

Dal 2011 è attivo il servizio di tesseramento Carta giovani: la biblioteca cura il 

tesseramento e l’informazione per i giovani. La Carta Giovani Euro <26 Regione 

Sardegna è riservata a ragazze e ragazzi dai 14 ai 25 anni (under 26) che vivono, 

risiedono, studiano e lavorano in Sardegna. La Carta può essere ritirata 

gratuitamente presso il comune di residenza ed è valida in tutta Italia e in 40 Paesi 

Europei. L’utilizzo della Carta consente l’ingresso a prezzo ridotto a spettacoli, siti 

archeologici, cinema, musei, a manifestazioni sportive e ai luoghi della cultura, 

dell’arte e della conoscenza che sono patrimonio identitario della Sardegna. 

Sempre nel 2011 la biblioteca ha aderito al progetti regionale @ll-in, nato con 

l’intento di favorire l’alfabetizzazione informatica nell’Isola e ridurre il digital 

divide, prevedendo l’inclusione dei soggetti esclusi anche attraverso la creazione di 

postazioni assistite per i diversamente abili. 

Nel 2013, nell’ottica di una collaborazione sempre più assidua con le diverse 

associazioni che operano nel territorio isolano, ha aderito all'associazione culturale 

Lìberos, formata da persone che credono che la lettura in Sardegna sia un elemento 

di comunità e che le energie e le competenze che si muovono intorno al libro siano 
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fonte di coesione sociale, ricchezza economica e consapevolezza civica. Inoltre, 

nell’intento di fare in modo che la biblioteca venisse riconosciuta sempre più come 

istituzione votata all’informazione per il cittadino, si sono avviate campagne di 

supporto per l’espletamento delle procedure amministrative telematiche (iscrizioni 

on line per le prime classi di ogni ordine e grado, CUD on line). 

Nello stesso anno, grazie all’adesione al Sistema, la biblioteca ha visto ampliare i 

propri servizi di biblioteca digitale: è stato attivato il servizio Media Library on 

Line, che consente ai nostri utenti di poter usufruire gratuitamente della prima rete 

italiana di biblioteche pubbliche per la gestione dei contenuti digitali e si è 

concretizzato l’ingresso del Sistema nel catalogo SBN (Servizio Bibliotecario 

Nazionale), attraverso l’adesione al polo SBN Joyce Lussu di Ussana. 

Nel 2014 sono state avviate due importanti campagne di promozione del servizio e 

della lettura. Con l’obbiettivo di stimolare il piacere della lettura fin dai primi mesi 

di vita e condividere la sua importanza con gli adulti che dovranno crescere i piccoli 

lettori, è stato avviato il progetto “Benvenuti in biblioteca”: ai nuovi nati 

l’amministrazione comunale dona un libro e la tessera della biblioteca durante una 

cerimonia pubblica a cui partecipano le famiglie e i rappresentanti del progetto 

nazionale Nati per Leggere. È nato il Gruppo di lettura della biblioteca composto da 

ragazzi e adulti che hanno in comune il piacere della lettura e la sua condivisione. 

Nello stesso anno e grazie all’adesione  a “Mai più” -la rete dei comuni contro la 

violenza- in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, 

sono stati organizzati degli incontri per sensibilizzare  e far riflettere la popolazione 

sull’importante tema. 

 

 

La Biblioteca mette a disposizione dei propri utenti un ricco patrimonio 

documentario (librario e multimediale) rivolto alle diverse fasce d’età (adulti, 

ragazzi e bambini) e otto postazioni multimediali di cui una dotata di ausili 

hardware e software per diversamente abili.  

Il servizio, garantito dalla presenza di un operatore, osserva i seguenti giorni e orari 

di apertura: 

- lunedì 15.30-19.00 

- martedì 15.30-19.00 

- mercoledì 15.30-19.00 

- giovedì 9.00-13.00 / 15.30-19.00 

- venerdì 09.00-13.00 

 

 

Il Comune, tramite la Biblioteca, sta rimodulando e attivando convenzioni con: 

- l’Associazione culturale Paulis. 

- le biblioteche scolastiche presenti nel territorio. 

Il tutto inserito all’interno di un più ampio progetto, in agenda dell’amministrazione 

comunale, volto a creare un polo culturale che vede il coinvolgimento attivo di tutte 

le associazioni con interessi specifici presenti nel territorio.  
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Dati relativi all'utenza della biblioteca 
 

Utenti attivi della biblioteca per fasce d'età (2015) 

Fascia di età Numero utenti 

0-6 41 

7-14 123 

15-29 122 

30-63 145 

Oltre 64 30 

 

Prestiti per fascia di età (2015) 

Fascia di età Numero prestiti 

0-6 609 

7-14 2176 

15-29 1195 

30-63 2237 

Oltre 64 409 

I dati del Sistema bibliotecario Coros Figulinas - Cargeghe, Codrongianos, Florinas, 

Ittiri, Muros, Ossi, Putifigari, Tissi (comune capofila), Uri, Usini – comparati con 

quelli della Biblioteca di Uri 

 

 Sistema Bibliotecario Biblioteca di Uri 

Popolazione 29450 3000 

Iscritti al prestito 4261 461 

Libri  85547 7177 

Materiale multimediale 12887 776 

Totale documentazione 98434 7953 

Prestiti in sede 46495 6626 

Prestiti interbibliotecari 9547 342 

Totale prestiti 56042 6968 

 

 



 

 

 

7) Obiettivi del progetto: 

 

Obiettivi generali 

 

Il progetto “Bibliotec@ per tutti + ArchiSto.com”, con sede presso la Biblioteca 

Comunale di Uri,  in via Sassari snc a Uri, prevede l'impiego di 4 giovani volontari 

del Servizio Civile Nazionale. 

 

Con questo progetto si intende potenziare e differenziare i servizi offerti della 

biblioteca comunale di Uri, garantendo un maggiore accesso all'informazione e alla 

formazione culturale per tutti i gruppi sociali, focalizzando l'attenzione verso le 

categorie disagiate, gli anziani, le persone con disabilità, i bambini, nonché tutte le 

fasce della popolazione a rischio di esclusione dall'uso delle nuove tecnologie. 

 

É inoltre finalità generale del progetto quella di  riqualificare l’offerta con servizi 

innovativi, valorizzare il ricco patrimonio documentario, storico-culturale e 

strumentale in possesso della biblioteca e dell’Archivio Storico Comunale, 

facilitandone l'utilizzo da parte della cittadinanza e fornendo alla stessa un valore 

aggiunto con la presenza di 4 giovani volontari del Servizio Civile Nazionale. 

 

Il progetto recepisce i dettami della legge regionale 14/2006  “Norme in materia  di 

beni culturali, istituti e luoghi della cultura”, dove all'art. 15 capo II si definiscono, 

tra la rete di servizi da tenere in considerazione per le biblioteche, i compiti di 

promozione, formazione ed assistenza agli utenti svantaggiati. 

 

 

 

 

Obiettivi specifici 

 

 Potenziamento dei servizi già esistenti della biblioteca tramite l'impiego dei 

volontari nelle attività ordinarie, quali catalogazione, inventariazione e 

sistemazione del patrimonio documentario, gestione del prestito. Si intende 

inoltre estendere l'orario di apertura dei servizi, concentrarsi sulla 

promozione delle attività svolte e  realizzare degli eventi socio-culturali 

legati alla biblioteca. 

 

Indicatori di risultato 

- incremento generale dell'utenza della biblioteca 

- incremento dei libri prestati 

- incremento di eventi di promozione culturale 

 

 Estendere i servizi a favore della popolazione anziana e dei cittadini con 

disabilità attraverso azioni di accoglienza, orientamento, predisposizione in 

biblioteca e servizi di prestito a domicilio.  

 

Indicatori di risultato 

- incremento degli appartenenti alla fascia di età over 63 e di persone con disabilità 

che si iscrivono alla biblioteca 

- n. di libri prestati con il servizio di consegna a domicilio 

 



 

 

 Proporre la figura del facilitatore digitale, il cui compito consiste 

nell'affiancare gli utenti  nel corretto utilizzo delle postazioni internet, 

fornendo così un primo orientamento ed alfabetizzazione informatica. Questa 

figura sarà funzionale per tutti quegli utenti che manifestano la necessità di 

affiancamento da parte di una persona con competenze informatica e di 

ricerca on-line, al fine di trovare risposta ai problemi pratici e di rapporto con 

le amministrazioni pubbliche. 

 

Indicatori di risultato: 

- numero degli utenti assistiti durante l’orario di apertura della biblioteca 

- numero di utenti  

 

 Potenziamento del  progetto “Nati per leggere”, indirizzato ai bambini  della 

fascia di età 0-6 anni, con la progettazione e la realizzazione di attività 

rivolte alle famiglie e al mondo della scuola. Si organizzeranno incontri, 

laboratori, visite guidate alla biblioteca finalizzate ad avvicinare le famiglie 

ed i loro bambini alla lettura fin dalla più tenera età. In particolare si 

prevedono attività di coinvolgimento dei pediatri del territorio e delle scuole, 

portando negli ambulatori libri e persone in grado di sensibilizzare gli utenti 

più restii ad avvicinarsi alla biblioteca. 

 

Indicatori di risultato: 

- incremento incontri annuali presso gli asili nido per la presentazione del progetto 

- incremento incontro di sensibilizzazione con i pediatri con consegna di materiale 

librario da diffondere negli ambulatori 

- incremento incontri di letture animati per i bambini  

- incremento lettori attivi fascia 0-6 

- incremento prestiti fascia 0-6 

 

 Rendere accessibile all’utenza l’Archivio Storico Comunale, al fine della 

riscoperta del patrimonio archivistico e documentale in formato cartaceo e 

digitale custodito all’interno di esso; estendendo inoltre l'orario di apertura 

dei servizi, con giornate dedicate alla ricerca storica volte a realizzare degli 

eventi socio-culturali  d’interesse per l’intero paese. 

 

Indicatori di risultato 

- incremento generale dell'utenza della biblioteca 

- miglioramento della conoscenza della storia del paese 

- aumento del numero degli eventi di promozione storico e culturale 

 

 Creare uno sportello per la valorizzazione del territorio: “Info Point”, al fine 

di portare a conoscenza dell’utente della Biblioteca e del turista che visita il 

territorio le peculiarità dei vari luoghi d’interesse presenti nel paese, quali siti 

archeologici, di culto e della civiltà contadina. 

 

Indicatori di risultato 

- incremento generale dell'utenza della biblioteca 

- miglioramento della conoscenza del territorio  

- aumento del numero degli eventi di promozione turistica e culturale 

- incremento della collaborazione con associazioni di settore per la realizzazione di 

itinerari turistici 



 

 

Obiettivi per i volontari in SCN 
 

Il progetto prevede che i 4 giovani volontari possano raggiungere, attraverso la 

partecipazione a differenti azioni,  obiettivi di crescita personale e professionale. 

Nello specifico, i 4 volontari:  

 

- potranno valorizzare le capacità di partecipazione civica e di impegno sociale 

rivolto in particolare all'inclusione sociale (anziani, bambini, persone con disabilità) 

e alla conoscenza e alla valorizzazione del territorio e della propria storia; 

- saranno attivi con interventi nell’ambito della programmazione dei servizi alla 

persona e in particolare in quelli bibliotecari, ricevendo un'opportunità di 

formazione in campo educativo, sociale, legislativo e professionale;  

- avranno modo di acquisire conoscenze sul territorio, sulle istituzioni comunali e 

sui servizi territoriali predisposti, in modo tale da comprendere la struttura sistemica 

dei servizi stessi; 

- andranno ad operare in un contesto professionalizzante che vede la costante 

presenza di operatori qualificati; 

- avranno la opportunità di migliorare le proprie capacità di lavoro di gruppo, abilità  

comunicative e relazionali, in quanto inseriti in un servizio pubblico di grande 

frequentazione che garantisce costante interazione con l'utenza e diverse fasce di 

popolazione; 

- potranno offrire il loro contributo con idee propositive al fine di potenziare 

ulteriormente i servizi e garantirne visibilità; 

- avranno la possibilità di comprendere attraverso un'esperienza diretta la rilevanza 

sociale del servizio civile e del volontariato, promuovendone i principi tra i giovani 

attraverso le azioni di sensibilizzazione previste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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 

 
 Mesi 

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

Start-up             

Formazione generale             

Formazione specifica              

Attività 1             

Attività 2             

Attività 3             

Attività 4             

Attività 5             

Attività 6             

Attività 7             

Informazione e sensibilizzazione             

Monitoraggio             

 

I 4 volontari del SCN saranno impegnati in diverse attività. Al fine di rendere 

l'esperienza di Servizio Civile il più interessante, variegata e gratificante possibile, si 

offrirà ai volontari la possibilità di prendere parte a sette diverse attività attraverso 

turnazioni coordinate dall'OLP e dai referenti del progetto. Questa procedura 

permetterà a tutti i volontari coinvolti nel progetto di acquisire molteplici 

competenze utili per la loro crescita sia personale che professionale.  

 

Azione di Start-up 
 

La fase di start-up prevede un incontro iniziale con i 4 volontari del SCN con l'OLP 

e i rappresentanti dell'ente promotore del progetto, con il fine di presentare tutti gli 

attori coinvolti, la sede, le attività e gli obiettivi del progetto, instaurando così un 

rapporto di reciproca fiducia e un'accogliente atmosfera di lavoro.  

 

 

 

 



 

 

Attività 1 
Svolgimento delle attività ordinarie della biblioteca: durante tutto l’anno si 

svolgeranno le attività di inventariazione e sistemazione a scaffale del patrimonio 

documentario, gestione del prestito. Sarà, inoltre, ampliato l’orario di apertura della 

struttura in occasione di particolari eventi, feste, manifestazioni. 
 

Attività 2 
Attivazione del servizio di prestito a domicilio: per consentire alla popolazione 

anziana di Uri e a tutte le persone impossibilitate a raggiungere la biblioteca, di 

fruire del patrimonio documentario, sarà attivato il servizio di prestito a domicilio. 

Affiancati dalla bibliotecaria, i volontari raccoglieranno le richieste e si occuperanno 

dell’erogazione del prestito.  
 

Attività 3 
Collaborazione con il pediatra: creazione presso l'ambulatorio, durante gli orari di 

apertura al pubblico, di un punto di informazione e prestito,  gestito dai volontari, 

nel quale saranno messi a disposizione dei bambini e dei genitori, previa iscrizione 

al servizio della biblioteca, i libri adatti alla loro fascia d'età e saranno date le 

informazioni relative al progetto Nati per leggere. 
 

Attività 4 
Collaborazione con la scuola dell'infanzia e il nido: incontri di lettura ad alta voce  

per abituare i bambini all'ascolto delle letture da parte di un adulto estraneo e alla 

condivisione dei racconti.  
 

Attività 5 
Assistenza informatica agli anziani e ai disabili: affiancamento degli utenti, adulti e 

anziani, per il corretto utilizzo delle postazioni informatiche e orientamento e 

alfabetizzazione informatica, anche attraverso attivazioni di corsi mirati. 

Affiancamento e supporto agli utenti disabili per l’utilizzo dei software a loro 

destinati. 
 

Attività 6 

Estendere il servizio bibliotecario e culturale rendendo accessibile il patrimonio 

documentale e archivistico presente nell’Archivio Storico Comunale, organizzando 

eventi e incontri tematici. 
 

Attività 7 

Creare uno sportello turistico “Info Point” per la conoscenza del territorio e del 

patrimonio archeologico, architettonico presente all’interno dei confini comunali, 

individuando itinerari tematici anche in collaborazione con le associazioni di settore 

presenti sul territorio. 

  

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 

Professionalità Ruolo nell’attività Numero 

Ufficio Servizi Sociali e 

Culturali 

Si interfacceranno con i 

volontari nella fase di 

start-up e per la 

realizzazione delle 

attività di promozione 

3 



 

 

 

Operatori Biblioteca 

comunale 

Affiancheranno i 

volontari nella loro 

attività all’interno e 

all’esterno della 

biblioteca 

 

1 

Operatori del sistema 

bibliotecario Coros 

Figulinas 

Supporteranno i volontari 

nella loro attività 

all’interno della 

biblioteca 

10 

 

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

Il ruolo previsto per i volontari in SCN sarà quello di supporto agli operatori nelle 

attività svolte all’interno della Biblioteca comunale, in particolare: 

- nelle attività ordinarie; 

- nell’assistenza informatica; 

- nella realizzazione di eventi o manifestazioni; 

- nella progettazione e realizzazione di progetti specifici per bambini, over 64 e 

disabili. 
 

 
 

 

 

9) Numero dei volontari da impiegare nel progetto: 
 

 

10) Numero posti con vitto e alloggio:  
 

 

11) Numero posti senza vitto e alloggio: 
 

 

12) Numero posti con solo vitto: 

 

 

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

 

 

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

 
 

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

 

  

- Raggiungimento autonomo della sede, disponibilità alla flessibilità oraria.     

- Disponibilità alla presenza anche in giorni festivi e ore serali in occasione di 

incontri, eventi culturali organizzati in sede e in luoghi istituzionali esterni o per il 

prolungamento dell’orario di apertura della biblioteca durante il periodo estivo; 

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

dei servizi al pubblico; 

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

privacy per eventuali dati sensibili degli utenti; 

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

- Rispetto degli orari di apertura al pubblico della biblioteca per i diversi periodi 

4 

 

0 

4 

0 

35 ore 

settimanali  

5 



 

 

dell'anno; 

- Disponibilità a spostarsi sul territorio per l’erogazione del prestito a domicilio. 
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16) Sede/i di attuazione del progetto, Operatori Locali di Progetto e Responsabili Locali di Ente Accreditato: 

 

N. 

Sede di 

attuazione del 

progetto 

Comune Indirizzo 
Cod. 

ident. sede 

N. vol. per 

s

e

d

e 

Nominativi degli Operatori Locali di 

Progetto 

Nominativi dei Responsabili Locali di Ente 

Accreditato 

Cognome e 

nome 

Data di 

nascita 
C.F. 

Cognome e 

nome 

Data di 

nascita 
C.F. 

1            

2            

3            

4            

5            

6            

7            

8            

9            

10            

11            

12            

13            

14            

15            

16            

17            

18            
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17) Eventuali attività di promozione e sensibilizzazione del servizio civile nazionale: 

 

L'esperienza di Servizio Civile rappresenta un percorso di crescita non solo per i 

volontari coinvolti, ma anche per tutti i beneficiari diretti ed indiretti al progetto. Si 

tratta di uno strumento che valorizza il volontariato, la cittadinanza attiva e i principi 

dell'inclusione sociale, e come tale necessita di essere promosso e reso visibile il più 

possibile. In quest'ottica si collocano le azione di promozione e sensibilizzazione che 

vedranno protagonisti i 4 volontari. Questi saranno impegnati nelle azioni di 

diffusione del Servizio Civile per un minimo di 25 ore ciascuno, come di seguito 

articolato. Nell’ambito del monte ore annuo, saranno direttamente coinvolti nelle 

attività di promozione e sensibilizzazione del Servizio Civile Nazionale tramite 

incontri presso: 

• associazioni sportive, culturali e di volontariato iscritte all'Albo Comunale delle 

Associazioni; 

• luoghi, formali ed informali, di incontro per i giovani (scuole, biblioteca, centro di 

aggregazione giovanile) con cui la sede di attuazione intrattiene rapporti nell’ambito 

della propria attività istituzionale 

 

Verranno programmati un minimo di 2 incontri di 3 ore ciascuno durante i quali i 

volontari in SCN potranno fornire informazioni sulle loro attività grazie alle 

conoscenze acquisite durante la formazione generale. 

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 

• 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; 

• illustrazione delle potenziali ricadute professionalizzanti del progetto. 

 

Per quanto riguarda l'aspetto della comunicazione sociale, il testo del progetto e le 

modalità di partecipazione verranno pubblicati sul sito internet dell’ente per l’intera 

durata del bando all'indirizzo http://www.comune.uri.ss.it. Attraverso i social media 

istituzionali si garantirà visibilità al progetto e alle iniziative che ne deriveranno. 

Inoltre il logo del SCN verrà riportato tra i partners dei supporti di comunicazione 

predisposti per gli eventi organizzati dal Comune. 

 

 

18) Criteri e modalità di selezione dei volontari: 

      

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

 

 

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): 

 

NO   

http://www.comune.uri.ss.it/
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20) Piano di monitoraggio interno per la valutazione dell’andamento delle attività del progetto:  

 

Durante il corso del progetto, l'esperto del monitoraggio lavorerà in stretta 

connessione con l'OLP svolgendo un ruolo attivo di accompagnamento e valutazione 

del percorso di Servizio Civile.   

 

Il piano di monitoraggio interno prevede i seguenti obiettivi: 

- Rilevazione dell’andamento delle attività previste e realizzate (in relazione al 

punto 8 della presente scheda) e raggiungimento degli obiettivi progettuali (in 

relazione ai punti 6 e 7). 

- Valutazione dell’esperienza dei volontari: gli effetti del servizio civile rispetto alla 

crescita complessiva del volontario. 

 

Le fasi del monitoraggio avranno una cadenza quadrimestrale: 

- la prima tappa del monitoraggio sarà finalizzato  a comprendere se nell’avvio del 

servizio sono stati ben chiariti gli obiettivi del progetto, se le mansioni assegnate al 

volontario rispettano quanto inserito nel progetto; 

- la seconda parte sarà finalizzato a monitorare l’andamento generale del progetto in 

tutte le sue parti (compresa la formazione generale) ed apportare eventuali 

miglioramenti allo stesso; 

- la verifica finale sarà  finalizzata a rispondere in modo compiuto a tutti e tre gli 

obiettivi del monitoraggio (andamento delle attività, raggiungimento degli obiettivi 

per i volontari, i destinatari diretti ed i beneficiari, e valutazione della crescita 

complessiva del giovane) 

 

Per rilevare tali variabili si utilizzeranno strumenti sia quantitativi che qualitativi 

quali: questionari semistrutturati, incontri e riunioni con altri soggetti significativi 

del territorio. 

 

 

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): 

 

NO   

 

 

22) Eventuali requisiti richiesti ai canditati per la partecipazione al progetto oltre quelli 

richiesti dalla legge 6 marzo 2001, n. 64: 

 

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

compatibili con le attività incluse nel progetto: competenze nel settore dei beni 

culturali, competenze informatiche, attività di interazione con i bambini, anziani e 

persone con disabilità animazione sociale. 

Pertanto, saranno considerati titoli preferenziali, purché documentati, diplomi e 

attestati in: 

 Laurea in Conservazioni dei beni culturali  

 Laurea in Scienze dei Beni Culturali 

 Scienze dell’educazione e della formazione o discipline analoghe. 

 

Inoltre, costituiranno titoli preferenziali: 

 Corsi di animazione alla lettura; 
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 nozioni di base di biblioteconomia, Archivistica, Diplomatica, Paleografia e 

competenze informatiche; 

 precedenti esperienze nell’organizzazione di laboratori e attività presso 

scuole o asili infantili, incluse attività di volontariato; 

 Volontariato presso Biblioteche (con attestazione). 
 

23)   Eventuali risorse finanziarie aggiuntive destinate in modo specifico alla realizzazione del 

progetto: 

 

No 

 

 

24) Eventuali reti a sostegno del progetto (copromotori e/o partners): 

 

Accordo di paternariato tra Comune di Uri e Associazione Culturale Paulis (vedasi 

allegato). 

L’Associazione Culturale Paulis è un’associazione costituita ad Uri nel 1988 con lo 

scopo di riscoprire la storia  e la cultura locale; per diversi anni è stata editrice del 

mensile locale “Agorà” e dell’Annuario “Coracensis”. Tutt’oggi offre come 

proprie attività rivolte all’utenza: il coro polifonico e la biblioteca Paulis. 

La stessa contribuirà alla realizzazione del progetto mettendo a disposizione il 

materiale librario presente nella biblioteca sociale, il supporto dei volontari e la 

collaborazione per la realizzazione di eventi di carattere socio-culturali.  

 

 

25) Risorse tecniche e strumentali necessarie per l’attuazione del progetto: 

 

I volontari saranno impiegati presso la struttura della Biblioteca Comunale che 

garantisce all'utenza i seguenti servizi, attraverso gli strumenti in dotazione: 

• Prestito a domicilio di libri e materiale multimediale 

• Consultazione in sede di tutto il patrimonio librario 

 Consultazione patrimonio documentale custodito presso l’Archivio Storico 

Comunale 

 “Info Point” su itinerari tematici per la scoperta del territorio comunale 

• Ascolto cd-audio  

• Informazioni e consulenza bibliografica  

• Prenotazione dei libri in prestito  

• Visione DVD e VHS  

• Navigazione gratuita su internet  

• Postazioni informatiche per videoscrittura e altri applicativi 

 A disposizione degli utenti iscritti ci sono circa 8000 unità tra libri, cd musicali, dvd 

e VHS (film e cartoni animati). Inoltre due postazioni informatiche consentono 

l'accesso gratuito ad internet a tutti gli utenti. 

Il patrimonio comprende anche parte di un fondo depositato dalla Società 

Umanitaria di Alghero, composto di circa 200 volumi, collocati a scaffale aperto e 

accessibili al prestito e un fondo di circa 100 volumi particolare pregio donato da un 

cittadino del posto, Prof. Giovanni Maria Cherchi. A breve lo stesso patrimonio si 

arricchirà  e di un fondo composto da circa 400 volumi che sarà donato dagli eredi 

del defunto Parroco di Uri  R.do don Salvatore Arca (1999-2016). 

 

 

 



(Allegato 1) 

 

CARATTERISTICHE DELLE CONOSCENZE ACQUISIBILI 
 

 

26) Eventuali crediti formativi riconosciuti: 

 

No 

 

 

27) Eventuali tirocini riconosciuti : 

      

No 

 

 

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

certificabili e validi ai fini del curriculum vitae: 

 

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

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

acquisite. 

Le competenze acquisibili dai volontari sono le seguenti: 

- conoscenza del territorio e dei servizi e del patrimonio in esso presenti; 

- competenze professionali in ambito biblioteconomico e archivistico; 

- elementi di legislazione delle pubbliche amministrazioni e settoriale; 

- approfondimento di tematiche di carattere socio-culturali con particolare 

riferimento a infanzia e servizi alla persona. 

 

 

Formazione generale dei volontari 
 

 

29)  Sede di realizzazione: 

      

Biblioteca Comunale di Uri 

 

 

30) Modalità di attuazione: 

      

In proprio, presso l'ente con formatori dell'ente. 

Si prevede l'impiego di un esperto con esperienza di Servizio Civile Nazionale ed 

Internazionale e formazione di volontari. 

 

 

 

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: 

 

NO   
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32) Tecniche e metodologie di realizzazione previste:  

 

I corsi di formazione prevedranno: 

- lezioni frontali, letture, proiezioni video e schede informative; 

- incontri interattivi con coinvolgimento diretto dei partecipanti, training, giochi di 

ruolo, di cooperazione e di simulazione, giochi di conoscenza e di valutazione. 

La metodologia didattica utilizzata è sempre finalizzata al coinvolgimento attivo dei 

partecipanti attraverso l’utilizzazione di tecniche di simulazione comportamentale. 

 

La formazione dei volontari ha come obiettivi il raggiungimento delle finalità di cui 

all’art. 1 della legge 64/2001: la formazione civile, sociale e culturale dei volontari. 

Essa intende fornire ai partecipanti strumenti idonei all’interpretazione dei fenomeni 

storici e sociali al fine di costruire percorsi e cittadinanza attiva e responsabile. 

Attraverso i corsi di formazione e i momenti di verifica del progetto si intende altresì 

fornire ai volontari competenze operative di gestione di attività in ambito no - profit. 

 

 

33) Contenuti della formazione:   

 

I contenuti della formazione generale, in coerenza con le “Linee guida per la 

formazione generale dei giovani in servizio civile nazionale”, (determina Direttore 

UNSC del 4 aprile 2006) prevedono: 

Identità e finalità del SCN 

- la storia dell’obiezione di coscienza; 

- dal servizio civile alternativo al servizio militare al SCN; 

- identità del SCN. 

La legge 64/01 e le normative di attuazione 

- normativa vigente e carta di impegno etico; 

- diritti e doveri del volontario e dell’ente accreditato; 

- presentazione dell’ente accreditato; 

- lavoro per progetti 

Identità del gruppo 

- le relazioni di gruppo e nel gruppo; 

- la comunicazione violenta e la comunicazione ecologica; 

- la cooperazione nei gruppi. 

La solidarietà e le forme di cittadinanza 

- il SCN, terzo settore e sussidiarietà; 

- il volontariato e l’associazionismo; 

- democrazia possibile e partecipata; 

- disagio e diversità; 

- meccanismi di marginalizzazione e identità attribuite 

SCN e promozione della Pace 

- la nozione di difesa della Patria secondo la nostra Costituzione e la giurisprudenza 

costituzionale in materia di difesa della Patria e di SCN; 

- la difesa civile non armata e nonviolenta; 

- mediazione e gestione nonviolenta dei conflitti; 

- la nonviolenza; 

- l’educazione alla pace. 

Presentazione degli Enti di Servizio Civile Nazionale 

- Le finalità e modelli organizzativi degli Enti di Servizio Civile Nazionale. 

La protezione civile 

- prevenzione, conoscenza e difesa del territorio. 
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Ai fini della rendicontazione, richiesta dalle citate linee guida, verranno tenute  42 

ore di formazione, attraverso metodologie frontali e dinamiche non formali. 

 

 

 

34) Durata:  

 

42 ore: tutte le ore di formazione dichiarate da erogare entro il 180° giorno 

dall’avvio del progetto 

Formazione specifica (relativa al singolo progetto) dei volontari 

 

35)  Sede di realizzazione: 

      

Biblioteca Comunale di Uri 

 

 

36) Modalità di attuazione: 

      

La formazione verrà svolta nella sede di attuazione del progetto. Essendo una 

formazione che si basa sulla metodologia del “learning by doing” verrà svolta da 

formatori esperti e che operano nei servizi in cui i giovani volontari svolgeranno il 

Servizio Civile. 

La formazione specifica avrà inizio alla fine del primo mese e della fase di 

accoglienza e durerà per tutti i primi 3 mesi del progetto, in modo da garantire 

l'acquisizione degli strumenti e delle conoscenze da impiegare in modo costruttivo e 

propositivo nei 9 mesi successivi.  

La formazione sarà sviluppata in 3 moduli. 

 

37) Nominativo/i e dati anagrafici del/i formatore/i:  

      

- Giovanna Loriga, nata a Sassari (SS), il 15/04/1976 e residente a Sennori (SS) in 

via S. Cottoni, 31 

- Marcello Liguori, nato a Napoli (NA), il 19/03/1979 e residente a Caserta (CS) in 

via Martiri delle Foibe loc. Tuoro, 18 

 

38) Competenze specifiche del/i formatore/i: 

      

Giovanna Loriga 

Bibliotecario presso l’Ente progettante; laureata in Conservazione dei beni culturali 

– indirizzo archivistico librario – con esperienza pluriennale nella gestione delle 

biblioteche di ente locale.  

Si allega C.V. del formatore 

 

Marcello Liguori 

Ingegnere presso la Ditta INNOVA s.r.l. laureato in Ingegneria per l’ambiente ed il 

territorio, con formazione e relativa abilitazione quale coordinatore in materia di 

sicurezza  e di salute durante la progettazione e l’esecuzione dei lavori (D.Lgs. 

494/96). 

Si allega C.V. del formatore 
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39) Tecniche e metodologie di realizzazione previste:  

      

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 si attuerà attraverso differenti moduli: 

 

MODULO 1 - BIBLIOTECONOMIA DI BASE – ore: 30 

- La biblioteca di pubblica lettura: ruolo e compiti; 

- Il Catalogo: descrizioni e indicizzazioni; 

- La ricerca documentale; 

- Sezioni multimediali e servizio Internet; 

- Il programma Sosebi TLM4 per la gestione del prestito; 

- Organizzazione delle biblioteche ragazzi e progetto NPL; 

- La classifica decimale Dewey 

- Il trattamento fisico dei documenti; 

- Il servizio di reference nelle biblioteche. 

 

Formatore: Giovanna Loriga 

 

MODULO 2 – PRIVACY E DIRITTO D’AUTORE IN BIBLIOTECA ore 5 

- Il diritto d’autore in biblioteca 

- Trattamento dati personali 

 

Formatore: Giovanna Loriga  

 

MODULO 3 – SERVIZI ALLA PERSONA – ore: 15 

- Postazioni multimediali e servizio Internet 

- Alfabetizzazione informatica 

- Accessibilità e disabilità in biblioteca 

- Accoglienza persone con esigenze speciali 

- Il servizio di prestito a domicilio 
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Formatore: Giovanna Loriga  

 

MODULO 4 -  SERVIZI ALL'INFANZIA – ore 10 

- Progetto nazionale “Nati per Leggere” 

- Albi illustrati e editoria per l’infanzia 

- Collaborazione con le scuole 

- Collaborazione con il pediatra 

 

Formatore: Giovanna Loriga  

MODULO 5 - NOZIONI BASI DI STORIA LOCALE – ore 10 

- Breve storia della Sardegna 

-  Conoscenza del patrimonio culturale e archivistico del Comune di Uri 

- Conoscenza del patrimonio archeologico e dei luoghi d’interesse del Comune di 

Uri 

 

Formatore: Giovanna Loriga  

 

MODULO 6 - FORMAZIONE E INFORMAZIONE SUI RISCHI CONNESSI 

ALL’IMPIEGO – ore 8 

- Normativa: art. 36 Dlgs. 81 del 2008     

- Individuazione dei fattori di rischio e delle misure per la sicurezza 

- Norme di comportamento in caso di emergenza 

- Rischi specifici dell’ambiente di lavoro 

- Pronto soccorso 

- Segnaletica   

 

Formatore:  Marcello Liguori 

 

41) Durata:  

      

78 ore  



(Allegato 1) 

 

Altri elementi della formazione 

 

42) Modalità di monitoraggio del piano di formazione (generale e specifica) predisposto: 

      

Il monitoraggio delle attività formative servirà a migliorare i metodi e le tecniche 

adottati, individuare le criticità e risolvere le problematiche eventualmente 

individuate: 

• incontri di verifica sull’andamento del progetto affrontando i problemi che si sono 

venuti a creare attraverso metodologie di dinamiche di gruppo e di problem- solving. 

• la cadenza periodica degli incontri di verifica è quadrimestrale sulla base degli 

scostamenti relativi al raggiungimento dei singoli obiettivi il gruppo ridefinisce la 

tempistica e la scomposizione del lavoro. 

Le modalità e gli strumenti adottati in relazione alla validità del percorso formativo 

specifico e alla crescita dei volontari saranno costituiti da un questionario di 

autovalutazione somministrato ai volontari, quadrimestralmente, da cui si 

evinceranno i progressi formativi ottenuti. 

I dati che emergeranno dalla tabulazione dei questionari forniranno elementi di 

riflessione individuati durante il percorso formativo specifico, e un monitoraggio 

attento dei processi di apprendimento in modo da permettere dinamiche continue di 

aggiustamento e trasformazioni. 

Si farà inoltre utilizzo di un “diario di bordo” che verrà consegnato ad inizio servizio 

a ciascun volontario sul quale potrà trascrivere le proprie riflessioni, le conoscenze 

apprese, le eventuali problematiche emerse nonché eventuali immagini. 

I risultati degli incontri e le valutazioni sui questionari statistici saranno utili per le 

successive progettazioni. 

 

 

 

Data Uri (SS) 14 ottobre 2016 

 

                                                                            Il Responsabile legale dell’ente  

       Il sindaco 

          Avv. Lucia Cirroni 

  

 

 

 Il Responsabile del Servizio civile nazionale dell’ente 
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