
COMUNE DI BAULADU 

BAULADU WELCOME  

Settore: 

D - Patrimonio artistico e culturale. 

Ambiti: 

• 2 - Valorizzazione centri storici minori 

• 3 - Valorizzazione storie e culture locali 

 

(Allegato 2) 

 

SCHEDA PROGETTO PER L’IMPIEGO DI VOLONTARI IN 

SERVIZIO CIVILE IN ITALIA 

 

ENTE 

1) Ente proponente il progetto: 

 

 

2) Codice di accreditamento SCN: 

 

 

3) Albo e classe SCN dell’ente  

proponente: 

 

 

CARATTERISTICHE PROGETTO 

4) Titolo del progetto: 

 

5) Settore ed area di intervento del progetto con relativa codifica 

 

6) Durata del progetto  

                      8 mesi 

             9 mesi 

             10 mesi 

             11 mesi 

             12 mesi           

4 REGIONE SARDEGNA 

NZ07387 



 

 

7) Descrizione del contesto territoriale entro il quale si realizza il progetto e dell’area di 

intervento 

 

7.1) Presentazione dell’ente proponente e degli eventuali enti attuatori 

 

Il Comune di Bauladu è un ente territoriale facente parte dell’Unione dei Comuni Montiferru Alto 

Campidano, che amministra una popolazione di 670 abitanti (al 31 agosto 2018). La struttura 

gestionale stabile consta di n. 9 di unità, mentre gli organi politici in carica sono il sindaco, una 

giunta composta da n. 4 componenti e il consiglio comunale con n. 10 consiglieri.  

I dipendenti che si occupano di Servizio Civile Nazionale sono l’Assistente Sociale e il 

Responsabile dell’Area sociale di concerto con l’Amministrazione comunale. 

L’Ente promuove il Servizio Civile Nazionale per il secondo anno nell’ottica delle politiche di 

inclusione sociale e partecipazione attiva delle nuove generazioni. 

 

 

7.2) Breve descrizione del contesto territoriale e dell’area di intervento. Analisi delle 

criticità/bisogni sociali sui quali si intende intervenire e che giustificano la realizzazione del 

progetto 

 

Premessa 

Il presente progetto è proposto per sostenere e coadiuvare le azioni di politica culturale 

finalizzate alla fruizione e valorizzazione del piccolo centro di Bauladu che nelle sue 

tradizioni e nelle sue peculiarità archeologiche e storico- artistiche, si fa testimone di 

territorio ricco di potenzialità culturali. 

L’obiettivo del progetto e degli Operatori Volontari è di valorizzare e rendere fruibile il 

paese e il suo territorio attraverso azioni di accoglienza finalizzate allo sviluppo di un 

sistema turistico- culturale di concerto con enti pubblici, privati e con la cittadinanza. 

 

Contesto Territoriale 

Bauladu sorge nel centro geografico della Sardegna, laddove diverse regioni storiche si 

incontrano per dar luogo ad un caleidoscopio di sfumature ambientali e culturali. Il suo 

territorio, incastonato tra montagne e pianure, è da sempre un naturale luogo di 

collegamento e di passaggio: una vocazione caratterizzante talmente radicata da essere 

rappresentata dal toponimo stesso bau-ladu, dal sardo baduladu – a sua volta dal latino 

vadum latum – indicante quel guado largo sul Rio Cìspiri che funge da porta di 

comunicazione e nodo di scambio tra le distese del Campidano e gli altopiani basaltici del 

Guilcer, tra le aree costiere del Sinis, le colline interne del Barigadu e il massiccio del 

Montiferru. 

A Bauladu la Sardegna cambia. Muta l’ambiente, attraversato dalla linea di cambio 

climatica e floro-  faunistica, caratterizzato da scorci che pongono in risalto il contrasto tra le 

aree vulcaniche coperte da macchia mediterranea, le rigogliose vallate fluviali con le loro 

antiche sorgenti e le fertili zone agricole. E al mutare dell’habitat naturale si affianca 

inevitabilmente un intreccio di culture: la variante bauladese della Lingua sarda si 

contraddistingue per il curioso amalgama tra lemmi tipici del logudorese e forme verbali e 

desinenze del Campidano. 

All’interno del paese è possibile ammirare costruzioni tipiche che si caratterizzano per la 

compresenza della pietra basaltica e delle multicolori trachiti ma anche del làdiri, i mattoni 

in terra cruda e paglia. 

Le strutture ricettive presenti sono 1 agriturismo e 2 b&b. 

  



 

Cenni storici  

Il villaggio di Bauladu, di origine medioevale, apparteneva al Giudicato d’Arborea ed era 

compreso nella curatoria del Campidano di Milis. Il suo sviluppo è legato alla grande 

abbazia di Santa Maria di Bonarcado, da quando nel XII secolo la Villa di Bauladu con le 

donnicalie di Santa Barbara de Turre, San Lorenzo, San Gregorio e San Pietro fu compresa 

nella donazione che i giudici Arborensi fecero alla comunità dei Camaldolesi di Bonarcado. 

Patrimonio storico-artistico-culturale-archeologico 

Archeologia 

La componente archeologica nel territorio di Bauladu testimonia che la presenza  dell’uomo 

è rintracciabile sin dal IV millennio a.C., come attesta la presenza delle Domus de Janas, 

attribuite alla Cultura di Ozieri (dal 4000 a.C al 2900 a.C.). 

La Civiltà Nuragica rende Bauladu protagonista del Bronzo Medio con la sorgente di 

Tzinnuri, alcune tombe dei giganti e decine di nuraghi, tra i quali spiccano in originalità 

Cràbia e Santa Barbara. 

Chiese 

Nel cuore del paese sorge la chiesa di San Gregorio Magno, la cui struttura originaria è 

databile al XIII secolo. 

Nella campagna, in cima ad una collina, si trova una chiesa dedicata a S. Vittoria, il cui 

anniversario ricorre il 15 maggio e durante il quale si celebrano pubblici balli e si corre il 

palio. 

Arte 

Nel XX secolo Bauladu dà i natali al pittore Antonio Atza, artista eclettico, annoverato tra i 

maestri più apprezzati dell’arte sarda del secondo Novecento. L’aula consiliare a lui 

dedicata, conserva cinque delle opere più rappresentative del suo percorso creativo. 

Patrimonio etnografico 

Gastronomia 

La cucina tradizionale bauladese si basa su piatti semplici e genuini, realizzati con i prodotti 

delle aziende agricole locali. 

Al centro della tavola troviamo su coccoi, il caratteristico pane di pasta dura dalla crosta 

croccante e dorata, decorato minuziosamente e cotto nel forno a legna. 

Tra le tipicità culinarie del territorio si può gustare, altresì, sa saba di fico d’india, tutelata 

dal marchio di Denominazione Comunale. 

Artigianato 

La produzione artigianale di Bauladu si è espressa storicamente nella tessitura, nella 

cestineria, nell’antica arte dell’intreccio delle canne e nella lavorazione del basalto. 

Eventi culturali e festività 

Bauladu è un paese di cultura e offre un ricco calendario di feste tradizionali e di eventi 

durante tutto l’anno, come di seguito elencato: 

Ananti de sa Ziminera - Festival Letterario Diffuso (seconda settimana del mese di 

marzo). Un fine settimana di incontri letterari, musica d’autore e degustazioni di 

prodotti locali nelle case campidanesi, attorno al calore di un simbolico caminetto 

acceso: Ananti de sa Ziminera richiama l’antica tradizione dei contos de forredda 

quando tutte le sere all’imbrunire le famiglie si raccoglievano davanti al focolare e 

un narratore diveniva il protagonista della serata. Il festival ospita autori di fama 

nazionale e internazionale, affrontando tematiche del territorio e della società 

contemporanea.  

Settimana Santa (Pasqua) 

Avvolti da un’atmosfera di intenso misticismo, i riti de Sa Chida Santa danno vita a 

suggestive celebrazioni. Nell'arco della Settimana Santa è possibile percorrere un 

itinerario spirituale denso di appuntamenti: le processioni dei Misteri, che inscenano le 

tappe della Passione, Su Scravamentu, ovvero la deposizione del simulacro del Cristo 



dalla croce e S'Incontru tra la statua di Gesù Risorto e quella della Madonna per le vie 

del paese. 

Corsa di Pasquetta (Lunedì di Pasqua) 

Dal 1980 si rinnova l’appuntamento sportivo più longevo del paese. Si parte nel primo 

mattino, di corsa, con la Marcialonga di Pasquetta: un percorso di dieci chilometri tra 

cammini sterrati, strade in pietra del centro storico e ancora macchia mediterranea e 

fonti sorgive nell’agro bauladese. La manifestazione richiama annualmente centinaia di 

appassionati da tutta l’Isola. 

Santa Vittoria (15 maggio) 

Santa Vittoria rappresenta la ricorrenza religiosa più sentita dalla comunità di Bauladu. 

Si celebrano le novene nella chiesa campestre situata sopra la collina omonima. 

Fuochi di San Giovanni Battista (23 giugno) 

Nelle vie del paese, la sera del 23 giugno, all’imbrunire, si rinnova la tradizione 

dell’accensione dei fuochi di San Giovanni, realizzati con sa ramadura, un misto di 

foglie, petali ed essenze profumate conservate dalla processione del Corpus Domini. 

Sagra della Pecora (24 giugno) 

La Sagra della Pecora coincide con la festa di San Giovanni Battista. L’evento prevede 

balli e canti della tradizione sarda. Durante i festeggiamenti viene servito un pasto a 

base di pecora bollita e vino locale. 

‘DU - Bauladu Music Festival (terzo sabato del mese di luglio) 

Il festival abbina rock e sperimentazioni artistiche 

Non solo richiama numerosi appassionati ma coinvolge attivamente anche la 

popolazione locale. 

Cinema e Parole / Dromos Festival (prima settimana di agosto) 

Rassegna di storie, cinema e teatro caratterizzato per la presenza di artisti di livello 

internazionale, nazionale e locale. 

San Lorenzo (10 agosto) 

Dal 31 luglio le novene precedono i festeggiamenti in onore di San Lorenzo, che 

culminano in una processione che vede la partecipazione di numerosi fedeli in sella a 

cavalli bardati a festa. L’evento è caratterizzato da is cozus, il tradizionale canto che 

racconta la vita del Santo. 

Sagra de su Trigu Cotu (ultima settimana di dicembre) 

In occasione della sagra viene servita una pietanza dal gusto dolce a base di grano 

cotto, condito nella sapa di fico d’india. Ancora oggi questa antica tradizione del 

mondo contadino si rinnova come buon auspicio per l’anno nuovo. 

 

Questo considerevole patrimonio costituisce un giacimento di saperi, testimonianze e 

tradizioni a cui fare riferimento, affinché sia un volano per nuove strategie di politica 

culturale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANALISI DEI BISOGNI 

Attraverso un’analisi SWOT sono stati evidenziati i punti di forza, i punti di debolezza, le 

opportunità e le minacce nel territorio preso in considerazione. 

Strategia progettuale 

 

Punti di Forza  Punti di Debolezza 

Presenza di numerose risorse storiche,  

ambientali, artistiche, etno- antropologiche,  

archeologiche, architettoniche, potenziali  

mete di appassionati di cultura locale; 

Presenza di risorse immateriali culturali  

quali, associazioni culturali, strumenti di 

conoscenza e di divulgazione delle 

tradizioni e della cultura nel territorio e  

fuori di esso; 

Comunità e amministrazione attenta e attiva 

nell’organizzazione di manifestazioni 

culturali. 

 

 

Il patrimonio territoriale non è né 

valorizzato né noto in tutte le sue 

componenti ambientali, storico- culturali, 

produttive ed etnoantropologiche;  

I luoghi di particolare interesse storico- 

culturali risultano poco fruibili e conosciuti 

dai visitatori esterni a causa della mancanza 

di un servizio di accoglienza turistica; 

Insufficiente utilizzo delle tecniche di  

Marketing per la promozione del territorio; 

Carenza nell’organizzazione di visite  

guidate presso il paese e i siti di maggiore 

rilevanza.  

Opportunità Minacce 

La presenza di anziani che, opportunamente  

indirizzati, potrebbero produrre enorme  

ricchezza culturale e sociale per il recupero  

e la diffusione della conoscenza e della 

cultura dei luoghi; 

La presenza di risorse culturali ed  

ambientali nella zona, possono essere 

buone  opportunità per l’organizzazione di 

visite  guidate e percorsi culturali; 

La possibilità di utilizzare aziende locali 

per la promozione delle attività, dei beni 

culturali e del territorio stesso nella sua  

complessità. 

Distacco da parte delle giovani generazioni 

dalla storia e dai valori sociali  e culturali di 

cui le risorse del luogo da  sempre hanno 

testimoniato l’unicità e la  diversità rispetto 

al resto del mondo;   

Scarsa sensibilità verso le opportunità  

offerte dalle numerose manifestazioni che  

si svolgono sul territorio soprattutto per la  

promozione culturale dei singoli siti; 

 Carenza di fondi da investire nelle attività  

promozionali organizzative; 

Accentuazione del fenomeno di 

spopolamento. 

  

In sintesi, l’analisi SWOT evidenzia che i punti di debolezza riguardano, soprattutto quelle 

risorse culturali, materiali e immateriali, presenti che purtroppo risultano poco conosciute e 

valorizzate.  

Il superamento di tali debolezze rappresenta un obiettivo di grande rilevanza, il punto di 

partenza per avviare un processo virtuoso di crescita che a partire dal settore cultura  

coinvolga gli altri settori economici e sociali del territorio. 

 

 



Illustrazione dei risultati dei progetti precedenti 

Il progetto ha l’obiettivo di completare il percorso in fase di avvio con il precedente bando 

di Servizio Civile Nazionale “B.A.U.L.A.D.U. Bauladu Avvalora le Unicità Locali 

Accreditandosi come Destinazione tUristica” per dare continuità alle azioni già messe in 

atto e proseguite con lo sviluppo e il potenziamento del servizio di valorizzazione e 

comunicazione dei beni culturali.   

 

 

 

 

 

     7.3) Destinatari e beneficiari del progetto 

 

Il presente progetto si rivolge ai seguenti destinatari:  

 n. 4 operatori volontari che potranno contare su una formazione e su un’esperienza 

in grado di fare accrescere la propria professionalità e offrire un servizio alla 

cittadinanza e che lavoreranno sulla valorizzazione culturale del territorio di 

appartenenza, destinatario dell’intervento progettuale. 

 

I beneficiari del progetto sono:   

 i visitatori e i turisti che transiteranno nel paese, e che durante l’anno visitano il 

territorio;  

 le associazioni presenti nel territorio;   

 la comunità. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8) Obiettivi del progetto: 

 

Obiettivi progetto 

OBIETTIVO GENERALE 

Lo scopo del progetto è la tutela, la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale materiale 

e immateriale del Comune di Bauladu quale fattore di crescita civile, sociale, economica e 

significativa componente della civiltà e dell’identità locale. 

OBIETTIVI SPECIFICI 

I. Potenziare le attività di promozione dei beni materiali e immateriali presenti sul territorio; 

II. Implementare e ampliare la conoscenza e la fruizione dei beni culturali, artistici e 

archeologici; 

III. Far conoscere le caratteristiche del patrimonio territoriale nelle sue componenti 

ambientali, produttive, etnoantropologiche; 

IV. Potenziare l’offerta turistica del territorio attraverso il concetto di “cultura dell’ospitalità”; 

V. Aumentare la consapevolezza riguardo all’importanza della valorizzazione e cura condivisa 

dei piccoli centri; 

VI. Rendere il centro di Bauladu un attrattore  forte, riconoscibile e positivo nel panorama della 

rete turistica. 

Obiettivi strettamente legati alla crescita dei volontari SCN 

OBIETTIVO GENERALE VOLONTARI 

Garantire ai volontari un’esperienza educativa e formativa, dando un'occasione di crescita 

personale, una opportunità di educazione alla cittadinanza attiva e contribuendo allo sviluppo 

sociale e culturale del paese. 

OBIETTIVI SPECIFICI VOLONTARI 

 far conoscere nel dettaglio il funzionamento del Servizio Civile Nazionale e far diventare i 

volontari testimoni dei valori che tale esperienza è in grado di dare;  

 garantire al volontario una formazione civica, sociale, culturale e professionale;  

 garantire al volontario un percorso di formazione nei valori di cittadinanza attiva, di 

solidarietà e di impegno sociale  

 far conoscere il patrimonio culturale, archeologico e storico del territorio di Bauladu  e 

contribuire alla sua valorizzazione e promozione; 

 far sviluppare competenze digitali, nonché la capacità di iniziativa e propositiva  

 far instaurare una proficua relazione con tutti gli operatori coinvolti nella realizzazione del 

progetto; 

 far sviluppare nei volontari competenze relazionali e organizzative e la capacità di lavorare 

in rete ed in équipe. 



 

9)  Descrizione delle attività con la relativa tempistica, ruolo degli operatori volontari e altre risorse umane impiegate nel progetto 

 

9.1) Complesso delle attività previste per il raggiungimento degli obiettivi 

Obiettivo Descrizione delle Attività Partners, 

personale 

coinvolto ed enti 

di supporto 

Output Risultati attesi 

I. Potenziare le attività di 

promozione dei beni 

materiali e immateriali 

presenti sul territorio 

Co-costruzione di una 

“Mappa del territorio di 

Bauladu”.  

Si intende ricostruire 

una mappa storico-

culturale della comunità 

con l’individuazione dei 

luoghi di interesse più 

significativi nell’ottica 

dello sviluppo culturale. 

La ricerca sarà 

incentrata su: 

 beni culturali 

presenti nel 

territorio 

 usi e costumi del 

luogo 

Assessorato alla 

Cultura e al 

Turismo 

 

n 1 rete di 

collaborazione tra 

operatori turistici, 

aziende, associazioni, 

ecc. 

n. 1 mappa relativa 

alla cultura materiale 

e immateriale del 

territorio 

Aumentata 

consapevolezza del 

proprio patrimonio 

culturale 

II. Implementare e ampliare 

la conoscenza e la 

fruizione dei beni 

Attività di supporto ai 

laboratori di scavo 

archeologico del sito di 

 

Esperti Esterni 

 

 

 

 

Aumentata 

consapevolezza del 



culturali, artistici e 

archeologici 

 

Santa Barbara.  

L’azione prevede: 

 visita del sito 

archeologico con 

formazione in loco 

 partecipazione al 

laboratorio sulle 

ceramiche  

 percorso 

archeologico 

Attività di co- 

progettazione nella 

realizzazione della 

manifestazione 

“Monumenti Aperti” 

finalizzata a strutturare 

l’accoglienza dei 

visitatori, la presentazione 

del suo patrimonio 

storico-culturale e la sua 

valorizzazione. 

 

Assessorato alla 

Cultura e al 

Turismo 

 

 

Consulta Giovani 

n. 1 visita guidata al 

sito archeologico 

 

 

 

 

 

 

 

n. 1 evento organizzato 

nella giornata di 

Monumenti Aperti 

patrimonio archeologico 

presente sul territorio.  

 

 

Acquisizione di 

metodologie comunicative 

e di tecniche di 

accoglienza e 

comunicazione con le 

diverse tipologie di 

visitatori. 

 

III. Far conoscere le 

caratteristiche del 

patrimonio territoriale 

nelle sue componenti 

ambientali, produttive, 

etnoantropologiche 

Creazione di itinerari 

culturali attraverso 

l’attivazione di percorsi 

naturalistici, di 

esplorazione del territorio 

(bici, passeggiate), storico- 

culturali ed 

enogastronomici con 

tappe di degustazione dei 

Assessorato alla 

Cultura e al 

Turismo 

Consulta Giovani 

Associazione di 

promozione 

sociale 

Jannaberta 

N. 3 percorsi 

sensoriali ed 

esperenziali creati 

 

n. 10 enti coinvolti 

Accresciuta 

consapevolezza da parte 

della popolazione locale e  

degli operatori 

economici/associazioni 

del loro ruolo nella 

costruzione di un turismo 

esperienziale di qualità 



prodotti tipici. 

L’azione prevede di 

valorizzare il patrimonio 

territoriale accanto ai 

quali si sono sviluppate le 

eccellenze bauladesi legate al 

mondo della produzione.  

 

Esperti esterni 

 

IV. Potenziare l’offerta 
turistica del territorio e   
migliorare  il concetto di 
“cultura dell’ospitalità” 

  

Pubblicizzazione degli 

itinerari turistico-culturali 

attraverso azioni di 

marketing territoriale e la 

realizzazione di una 

brochure che illustra i 

percorsi turistici e la 

fruizione dei beni culturali. 

Tale documentazione 

dovrà poi essere 

consegnata a tutti gli 

operatori commerciali, alle 

associazioni culturali e 

caricata sui diversi portali 

del turismo. 

Per una efficace 

accoglienza durante il 

soggiorno è 

prevista l’istituzione 

di un servizio di 

accompagnamento del 

turista alla scoperta delle 

peculiarità del luogo, delle 

tradizioni locali, 

facilitando l’esperienza del 

divenire “cittadini di 

Assessorato alla 

Cultura e al 

Turismo 

 

Associazione di 

promozione 

sociale 
Jannaberta 
 

Consulta 
giovanile 

 

Pro Loco 

n. 1 brochure 
informativa  

n. 1 incontro con gli 
operatori commerciali e 
associazioni 

n. 1 servizio di 
accoglienza al turista 

Aumentata attitudine alla 

comunicazione e forte 

senso di ospitalità 



Bauladu”. 

 

V. Aumentare la 

consapevolezza riguardo 

all’importanza della 

valorizzazione e cura 

condivisa dei piccoli 

centri 

Promozione e realizzazione 

di progetti educativi 

relativi all’ambiente e alla 

cultura locale, rivolti 

prioritariamente a: 

•istituzioni scolastiche: 

saranno organizzati corsi 

di alfabetizzazione 

archeologica 

•biblioteca: verrà creata un 

sezione apposita in cui far 

convergere tutto il 

materiale relativo al 

territorio di Bauladu 

•turisti: sono previste 

attività legate alla cultura 

dell’olivo, alla produzione 

di olio, all’adozione delle 

piante di olivo dell’area 

archeologica di Santa 

Barbara, all’arte 

dell’intreccio dell’olivastro 

•cittadinanza: sono previsti 

sia percorsi di 

approfondimento sulla 

conoscenza dell’olio che 

incontri formativi sulle 

opportunità garantite dal 

lavoro di rete tra 

produttori 

Associazione di 

promozione 

sociale 

Jannaberta 

 

 

 

 

 

Sistema 

bibliotecario 

n. 3 progetti educativi 

ideati 

e realizzati 

 

 

 

 

 

 

n. 1 nuovo progetto 

culturale ideato e 

organizzato 

Aumentata consapevolezza 

rispetto alle tematiche 

 

• archeologia 

• biblioteconomia 

• ambiente 

• produzioni locali 

• lavorare in rete 



locali. 

 

VI. Rendere il centro di 

Bauladu un attrattore 

forte, riconoscibile e 

positiva nel panorama 

della rete turistica 

Disseminazione del lavoro 

svolto sul territorio 

attraverso: 

 la realizzazione di 

campagne di 

sensibilizzazione e 

informazione da 

realizzare 

attraverso flash 

mob e guerrilla 

marketing; 

 Coinvolgimento di 

giornalisti ed 

operatori della 

stampa locale 

attraverso la 

diffusione di  

periodici 

comunicati sulle 

attività e sugli 

obiettivi 

progettuali. 

Esperti esterni 

Consulta Giovani 

1 piano di promozione 

redatto 

n. 120 locandine, 

brochure e altro 

materiale informativo e 

promozionale creato 

n. 800 post 

informativi pubblicati 

sui social media 

Immagine forte, 

riconoscibile e positiva del 

territorio 

Per la descrizione delle attività di monitoraggio si rinvia alla voce 43. Per le attività di promozione e sensibilizzazione del servizio civile nazionale si rinvia alla voce 18.



9.2) Tempi di realizzazione delle attività del progetto descritte al punto 9.1  

GANTT 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MESI 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

1

1 

12 

Inserimento presso ente e partner X X X          

Formazione generale X X           

Formazione specifica  X X X     X    

Attività di promozione e sensibilizzazione X X X X X X X X X X X X 

 

Costruzione di una mappa storico- culturale  X X X X         

Attività di supporto ai laboratori di scavo 

archeologico e co- progettazione Monumenti 

Aperti 

    X X X X X X   

Attivazione di n. 3 percorsi sensoriali ed 

esperienziali 

    X X X X X X   

Pubblicizzazione degli itinerari turistico- 

culturali  

   X X X X X X X   

Attivazione di un servizio di accoglienza al 

turista 

   

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

Promozione e realizzazione di progetti 

educativi e culturali 

      

X 

 

X 

 

X 

 

X 

   

Attività di disseminazione    

 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

MONITORAGGIO 

Monitoraggio interno X X X X X X X X X X X X 

Monitoraggio formazione X X X X     X    

Monitoraggio finale attività svolta            X 



9.3) Ruolo ed attività previste per gli operatori  volontari nell’ambito del progetto 

 

Obiettivo Descrizione attività volontari S.C.N. 

I. Potenziare le attività di 

promozione dei beni materiali e 

immateriali presenti sul 

territorio 

Supporto nella co-costruzione di una “Mappa del territorio di Bauladu” ad esempio attraverso la 

ricezione e rielaborazione di materiale bibliografico e fotografico  

II. Implementare e ampliare la 

conoscenza e la fruizione dei 

beni culturali, artistici e 

archeologici 

Supporto nel: 

• laboratorio sulla ceramica attraverso attività di lavaggio reperti ceramici, siglatura e 

schedatura 

 organizzazione dell’evento Monumenti Aperti attraverso attività di tutoraggio ai bambini e 

ragazzi coinvolti nel progetto 

III. Far conoscere le 

caratteristiche del patrimonio 

territoriale nelle sue componenti 

ambientali, produttive, 

etnoantropologiche 

Supporto nel: 

• rilevamento e mappatura punti di interesse 

• produzione materiale fotografico degli stessi 

• redazione schede descrittive e traduzione in lingua inglese 

• creazione di reti tra soggetti supportando la relazione tra imprese locali (ad esempio per 

filiera e tra filiere), l’associazionismo e la cittadinanza. 

IV. Potenziare l’offerta turistica del 

territorio e  migliorare  il 

concetto di “cultura 

dell’ospitalità” 

 

Supporto nel: 

 redazione di una strategia di promozione e marketing territoriale 

• promozione eventi sulla pagina Facebook del Comune 

• supporto virtuale al turista attraverso i social media 

• supporto fisico di accoglienza e accompagnamento del turista lungo gli itinerari turistici 

ideati limitatamente al numero di ore massimo imposto dal SCN 

V. Aumentare la consapevolezza 

riguardo all’importanza della 

valorizzazione e cura condivisa 

dei piccoli centri 

Supporto nel: 

Supporto nella: 

• ideazione 

• realizzazione 

• promozione di progetti educativi 

 

VI. Rendere il centro di Bauladu un 
Supporto nella: 

• creazione di materiale informativo 



attrattore forte, riconoscibile e 

positiva nel panorama della rete 

turistica 

• realizzazione di attività di guerrilla marketing 

      dialogo con gli operatori della stampa locale 

 

 

ALTRE ATTIVITÀ DEI VOLONTARI 

INSERIMENTO 
Prima di qualsiasi attività i volontari saranno inseriti nel contesto in cui andranno ad operare affinché possano 

conoscere gli enti con i quali collaboreranno, gli operatori dell’ente, gli spazi e i materiali a loro disposizione. 

FORMAZIONE 

GENERALE 

La formazione generale è basata sulla conoscenza dei principi che sono alla base del servizio civile. Durante tale 

fase si sottolineerà l’importanza della partecipazione attiva alla vita della società e la consapevolezza sul 

significato della scelta e dell'esperienza di Servizio civile nazionale (contenuti al punto 33). 

FORMAZIONE 

SPECIFICA 

La formazione specifica è inerente alla peculiarità del progetto, definisce e fornisce informazioni, metodi e 

supporti per lo svolgimento delle attività del servizio (contenuti al punto 40). 

MONITORAGGIO 
Parteciperanno ad incontri settimanali con l’OLP, focus group, stesura report e questionari cartacei.(Maggiori 

informazioni al punto 20). 

 

9.4) Risorse umane complessive necessarie per l’espletamento delle attività previste, con la specifica delle professionalità impegnate e la 

loro attinenza con le predette attività 

 

Numero Persone 

coinvolte 

Professionalità Attinenza con attività da svolgere 

1 Sindaco e Assessore alla cultura 

del Comune di Bauladu 

 

Rappresentano un ulteriore punto di riferimento per i volontari oltre all’O.L.P. 

Saranno un attivo supporto nella organizzazione di percorsi partecipativi, nella 

attivazione di itinerari e di tutte le attività che richiedano un contatto diretto con la 

popolazione locale. 

8 Membri della consulta giovanile 

con forte esperienza in 

organizzazione di eventi, rapporti 

con il territorio e promozione 

turistica 

Supporteranno i volontari in: 

• organizzazione di eventi 

• attivazione di itinerari turistici 

• recupero delle tradizionali locali 

7 Membri della proloco di Bauladu Supporteranno i volontari nella attivazione di itinerari turistici 



con esperienza nella promozione 

turistica 

3 Membri della associazione di 

promozione sociale Jannaberta 

con esperienza nella 

organizzazione e implementazione 

di progetti didattici 

 

Supporteranno i volontari in: 

• attivazione di itinerari turistici 

• promozione e realizzazione di progetti educativi relativi all’ambiente e alla 

cultura locale 

• attivazione di un servizio di accoglienza al turista 

1 Bibliotecario Supporterà i volontari nella creazione di uno spazio dedicato alla sezione specialistica 

del paese 

 

1 Responsabile Birrificio Supporterà i volontari nella ideazione e implementazione di un itinerario 

enogastronomico, attraverso giornate informative e didattiche sulla produzione della 

birra 

 

2 Esperto archeologia e beni 

culturali, esperto promozione e 

marketing territoriale 

Supporteranno i volontari nelle attività di promozione e marketing territoriale. In 

particolare i ragazzi saranno coinvolti nella ideazione di strategie di guerrilla 

marketing 

 

 

Per la realizzazione del presente progetto sono coinvolte n. 23 persone. L’obiettivo è quello di supportare i ragazzi nel percorso di apprendimento e fare in 

modo che diventino autonomi e propositivi nel tempo, strutturando essi stessi delle attività. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Flessibilità oraria 

 Disponibilità a spostamenti anche con mezzi pubblici 

 Rispetto di utenti e personale coinvolto 

 Rispetto delle normative che insistono sulle attività svolte, con particolare 

riferimento alle questioni relative alla privacy, alla sicurezza sul lavoro ed alla 

prevenzione e primo soccorso 

10) Numero degli operatori volontari da impiegare nel progetto:                                                 
 

11) Numero posti con vitto e alloggio:                                                                                                                                      
                                                          

12) Numero posti senza vitto e alloggio:  
 

13) Numero posti con solo vitto:                                                                          
 

14) Numero ore di servizio settimanali degli operatori volontari,  

          oppure, in alternativa, monte ore annuo:           

 

15) Giorni di servizio a settimana degli operatori volontari (minimo 5, massimo 6) :                               

 

16) Eventuali particolari obblighi degli operatori volontari durante il periodo di servizio: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

0 

4 

0 

1145 

5 



CARATTERISTICHE ORGANIZZATIVE 

 

17)    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 

sede 

 

Nominativi degli Operatori Locali di 

Progetto 

Nominativi dei Responsabili 

Locali di Ente Accreditato 

Cognome e 

nome 

 

Data di 

nascita 

 
C.F. 

Cogno

m e e 
nome 

Data di 

nascita 

 

C.F

. 

 

1 

Comune di 

Bauladu – 

Ufficio Servizi 

Sociali 

 

Bauladu 

 

Via A. Gramsci 7 

 

130795 

 

4 

 

Lai Maria 

Rosalia 

 

21/05/1956 

 

LAIMRS56E61G

1 19T 

   



18) Eventuali attività di promozione e sensibilizzazione del servizio civile universale con 

indicazione delle ore dedicate: 

 

 Le azioni di promozione del servizio civile nazionale che il Comune svolgerà si incentreranno su: 

 

a. la diffusione del bando di selezione dei volontari di S.C.N. tramite: 

 Promozione presso parrocchia, associazioni, centri di aggregazione giovanile e biblioteca; 

 Pubblicazione del Bando e delle finalità del progetto sul sito internet del Comune, sulla 

pagina Facebook dell’ente; 

 Affissione nell’Albo Comunale; 

b. la sensibilizzazione dei cittadini ai valori della nonviolenza, della pace, dell’aiuto costante nei 

confronti dei soggetti afferenti le fasce deboli di popolazione, del volontariato, della solidarietà, 

della cittadinanza attiva, dell’impegno civico. Tale azione di sensibilizzazione sarà attivata 

attraverso molteplici canali comunicativi: 

 Promozione presso la parrocchia e le associazioni; 

 Informazione tramite la pagina Facebook dell’ente; 

 Mailing; 

 Brochure informativa presso la sede accreditata e i luoghi di ritrovo dei giovani; 

 Diffusione delle informazioni sul servizio civile all’interno dei centri di aggregazione 

giovanile e biblioteca; 

 Diffusione e promozione attraverso gli stessi volontari durante manifestazioni e incontri 

pubblici previsti durante il periodo di svolgimento del servizio; 

 Newsletter; 

 Utilizzo felpe, t-shirt con il logo del servizio civile. 

 

Le attività di sensibilizzazione, promozione al servizio civile impegneranno l’ente e i volontari per 

50 ore annue  

 
 
 
 

19) Criteri e modalità di selezione degli operatori volontari non verificati in caso di 

accreditamento 

: 

 

 

 

20)  Ricorso a sistemi di selezione verificati in sede di accreditamento o acquisiti da altri enti 

 

 

 

21)  Piano di monitoraggio interno per la valutazione dell’andamento delle attività de 

progetto:  

 

VOLONTARI 

Cosa vogliamo 

verificare 

Indicatori Strumenti per 

misurare 

Cadenza periodica 

Il grado di 

partecipazione 

N° ore presenza in 

servizio 

Schede presenza Mensile 

Aspettative sul 

servizio 

Feed- back 

positivi/negativi 

Questionario 1° mese 

Competenze Ore di formazione Questionario di Al termine della 

Si seguiranno i criteri previsti dall’UNSC – det. Dir. Gen. 11 giu 2009, 173 

No 



acquisite con la 

formazione 

organizzate e a cui i 

volontari hanno 

partecipato 

gradimento sulla 

formazione 

formazione 

Organizzazione 

dell’attività svolta 

Feed- back 

positivi/negativi 

Focus Group Colloquio 

settimanale con 

OLP 

Grado di chiarezza e 

di semplicità dei 

compiti svolti 

Feed- back 

positivi/negativi 

Focus group Colloquio 

settimanale con 

OLP 

Eventuali difficoltà Difficoltà sia 

organizzative che di 

tipo personale 

Focus group Colloquio 

settimanale con 

OLP 

Rapporti dei 

volontari con le 

diverse figure con le 

quali entrano in 

contatto durante lo 

svolgimento del 

servizio 

Feed- back 

positivi/negativi 

Report Trimestrale 

Grado di aderenza 

alle attività previste 

dal progetto e quelle 

effettivamente svolte 

Feed- back 

positivi/negativi 

Report Trimestrale 

Grado di 

soddisfazione 

rispetto all’attività 

svolta 

Feed- back 

positivi/negativi 

dedotti da questionari 

valutativi 

Questionario Trimestrale 

Qualità 

organizzativa degli 

strumenti e dei locali 

Feed- back 

positivi/negativi 

Focus group Trimestrale 

Verifica 

dell’andamento del 

servizio dal punto di 

vista del volontario e 

degli operatori 

Feed- back 

positivi/negativi 

Focus group Due incontri annuali 

tra volontari, OLP e 

responsabile del 

monitoraggio 

Le competenze 

acquisite con 

l’esperienza 

Crescita personale e 

delle  

capacità/competenze 

organizzative 

Report Finale 

 

In sintesi attraverso focus group, questionari, report e incontri settimanali con l’OLP si mira 

a garantire una maggiore qualità, benessere, efficienza ed efficacia del progetto. L’ascolto dei 

giovani in servizio civile permette di intervenire nel caso di criticità che si manifestano in 

itinere. 

 

 



Competenze informatiche: necessarie alla gestione dei social media e alla creazione di materiale 

promozionale 

 

Conoscenza lingua inglese: necessarie per la gestione dei rapporti con il turista straniero. 

 

In fase di selezione, sarà positivamente valutata la conoscenza della lingua sarda, necessaria 

all’interazione con gli anziani del territorio. 

Formazione specifica € 4.000,00 

 

Materiali da lavoro e promozione (cancelleria, spese materiali di consumo, materiale per 

sostegno scolastico, stampe, ecc.) 

€ 2.500,00 

 

Campagna di sensibilizzazione e promozione (incluse felpe, t-shirt con il logo del S.C.N.) 

€ 500,00 

 

Spese per esperti (esperto marketing territoriale, facilitatori per percorsi partecipativi, ecc.) 

€ 8.000,00 

 

Totale risorse economiche destinate: € 15.000,00 

22)   Ricorso a sistemi di monitoraggio verificati in sede di accreditamento o acquisiti da 

altri enti 

 

NO 

 

 

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

richiesti dal decreto legislativo, n. 40 del 6 marzo 2017: 

 

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

progetto: 

 

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

 

ENTE ATTIVITÀ IN CUI 

COLLABORA 

RISORSE INVESTITE 

SOGGETTI NO PROFIT 

Associazione di 

promozione sociale 

Jannaberta 

• realizzazione di n. 4 

itinerari turistici; 

• attivazione di un 

servizio di accoglienza al 

turista prima, durante e al 

termine del soggiorno; 

• promozione e 

realizzazione di progetti 

educativi relativi 

all’ambiente e alla cultura 

locale. 

 

 

Risorse umane e utilizzo 

attrezzature 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Altro materiale: 

 materiale cancelleria 

 lavagna a fogli mobili e pennarelli 

 materiale Primo Soccorso 
 
 

Consulta Giovani 

Bauladu 

• promozione e 

realizzazione di nuovi 

eventi e supporto 

nell’organizzazione di 

quelli già esistenti 

• attivazione n. 4 

itinerari turistici 

Risorse umane e utilizzo 

attrezzature 

Associazione Turistica 

Pro Loco di Bauladu 

affiancamento nella 

attivazione di n. 4 itinerari 

turistici 

Risorse umane e utilizzo 

attrezzature 

SOGGETTI PROFIT 

Birrificio Brumare 
Realizzazione 

dell’itinerario 

enogastronomico 

Risorse umane e utilizzo 

attrezzature 

 

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

 

In coerenza con gli obiettivi e le modalità di attuazione nonché delle attività della 

formazione del progetto, si indicano di seguito le risorse tecniche e strumentali ritenute 

necessarie ed adeguate per l’attuazione del progetto e fornite dall’ente proponente: 

 

Locali Risorse 

Comune di Bauladu - 130795 Ufficio  dedicato con PC in 

rete, fotocopiatrice, scanner, telefono 

e fax. 

Centro Sociale - 130798 Sala ricreativa, conferenza e 

video proiezione, materiale

 cancelleria, internet, pc, 

stampante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NO 

NO 

CARATTERISTICHE DELLE COMPETENZE ACQUISIBILI 
 

27) Eventuali crediti formativi riconosciuti: 

 

28) Eventuali tirocini riconosciuti: 

 
29) Attestazione delle competenze acquisite in relazione alle attività svolte durante 

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

 

Competenze acquisibili 

Il percorso che i volontari affronteranno nell’espletamento del servizio civile sarà 

caratterizzato da un mix di lavoro guidato e di formazione nelle aree tematiche che 

caratterizzano il progetto. L’insieme di queste attività consentono ai volontari di acquisire 

competenze e professionalità nell’area dei servizi alle persone. 

 formazione specifica per prepararsi alla relazione con i minori e con i servizi ad essi 

erogabili; 

 affiancamento guidato, oltre che dall’operatore locale di progetto, dagli operatori 

del settore; 

Le competenze che verranno sviluppate dal volontario nell’espletamento del servizio civile sono: 

 

Capacità e competenze organizzative Breve descrizione della competenza 

Organizzazione Inclinazione alla impostazione, 

preparazione, regia e coordinamento delle 

attività. 

Problem solving. 

Leadership: capacità di guidare il gruppo 

verso l’obiettivo 

Programmazione Propensione alla progettazione, 

preparazione e pianificazione delle attività 

  

Capacità e competenze tecniche Breve descrizione della competenza 

Utilizzo applicativi informatici per le attività 

d'ufficio 

Capacità nell’utilizzo di software 

applicativi per la videoscrittura, la gestione 

di fogli di calcolo, di data base, di 

presentazioni elettroniche, della posta 

elettronica e per la navigazione in internet, 

realizzazione video e materiale informativo 

e promozionale, nella 

organizzazione logistica degli eventi 

  

Capacità e competenze sociali Breve descrizione della competenza 

Cooperazione Capacità nella ricerca di relazioni 

sinergiche e propositive, creazione di reti di 

rapporti all’esterno, lavoro all’interno di un 

gruppo, capacità di mirare e mantenere gli 

obiettivi con una buona dose di creatività 



 
Sarà, altresì, rilasciato un attestato standard di partecipazione a cura del Comune per quanto riguarda la 

formazione generale e specifica acquisita, il ruolo e l’attività svolta da ogni singolo partecipante, 

sottoscritto dal rappresentante legale. Tale attestato è composto da due strumenti: uno sintetico, che 

attesta la partecipazione del soggetto al percorso di formazione e uno dettagliato con i dati del percorso. 

Ogni Partner di progetto, come sottoscritto nel protocollo di intesa, dichiara di certificare le 

competenze acquisite dai volontari alla fine del loro anno di servizio. 

 

FORMAZIONE GENERALE DEGLI OPERATORI VOLONTARI 
 

30) Sede di realizzazione: 

 

Comune di Bauladu - 130795 

 

31)  Modalità di attuazione: 

 

La formazione sarà svolta in proprio con: 

• 1 formatore esterno accreditato presso l’ente. 

• 1 formatore esperto nell’ambito della protezione civile 

 

L’Ente possiede, infatti, al suo interno le competenze per svolgere l’attività formativa. Il formatore 

accreditato potrà essere affiancato nella lezione frontale dagli esperti interni ed esterni che 

contribuiranno ad arricchire i contenuti offerti. I curricula di tali esperti saranno tenuti dall’Ente a 

disposizione per qualsivoglia verifica e i nominativi degli esperti saranno riportati nei registri di 

formazione predisposti a cura dell’ente. 

In aderenza alle linee guida per la formazione generale dei giovani in servizio civile nazionale – 

descritte nel documento allegato alla determina e che ne forma parte integrante - il ruolo e gli 

obiettivi affidati alla formazione sono: 

• fornire ai giovani gli strumenti per vivere correttamente l’esperienza del servizio civile; 

• sviluppare all’interno degli enti la cultura del servizio civile; 

• assicurare il carattere unitario, nazionale del servizio civile. 

 

32) Ricorso a sistemi di formazione verificati in sede di accreditamento o acquisiti da altri enti 

 

NO 

 

33) Tecniche e metodologie di realizzazione previste: 

 

La formazione generale viene erogata fin dalla fase di avvio. La metodologia adottata prevede: 

1. Lezione frontale (per circa il 40% del monte ore complessivo destinato alla formazione 

generale): i formatori si avvarranno anche di esperti della materia trattata. Le lezioni saranno 

supportate da schede informative, testi. 

2. Dinamiche non formali (per circa il 60% del monte ore complessivo destinato alla 

formazione generale): esercitazioni pratiche, lavori di gruppo, giochi di ruolo, outdoor training, 

giochi di conoscenza; discussione, problem solving, brainstorming che stimolino le dinamiche di 

gruppo. Con tale tecnica si vuole evitare la monotonia della lezione frontale rendendo gli stessi 



volontari attori del processo di apprendimento: l’interazione favorisce, infatti, un apprendimento 

reciproco, maggiore dinamicità e permette ai partecipanti di conoscersi più a fondo. 

I formatori adotteranno qualsivoglia materiale didattico e dispensa predisposti dall’Ufficio 

nazionale, anche eventualmente potendolo autonomamente integrare e arricchire. 

Le attrezzature utilizzate sono: lavagna luminosa; lavagne a fogli mobili, pc e videoproiettore, 

postazioni multimediali con collegamento a internet. 

La metodologia didattica utilizzata è sempre finalizzata al coinvolgimento attivo dei partecipanti 

attraverso l’utilizzazione di tecniche di simulazione comportamentale. 

Durante e alla fine della formazione è prevista la somministrazione di test per verificare l’efficacia 

della formazione. 

 

34) Contenuti della formazione: 

 

“Pre-modulo” 

Titolo: Incontro tra OLP e formatore per progettazione esecutiva della formazione Obiettivo e 

contenuto: Raccogliere istanze OLP e progettista, circa la formazione dei volontari. 

Illustrazione nel dettaglio della formazione generale. 

Illustrazione delle linee guida della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

Viene illustrata la formazione generale, a partire dalle le linee guida, e vengono illustrati i moduli 

che si svolgeranno. 

Ore: 3 

 

1. “Valori e identità del SCN” 

 

1.1 L’identità del gruppo in formazione e patto formativo 

Contenuti: presentazione partecipanti. Presentazione staff, presentazione del percorso generale e 

della giornata formativa. Raccolta aspettative e preconoscenze verso il servizio civile volontario, 

raccolta idee di servizio civile, motivazioni, obiettivi individuali. Presentazione concetti e pratiche 

di “Patria”, “Difesa senza armi”,“ Difesa non violenta”. 

Obiettivi: costruire l’identità di gruppo. Costruire attraverso la presentazione, avvio, raccolta 

aspettative e bisogni, la conoscenza minima per poter elaborare insieme, e costruire l’atteggiamento 

di fiducia che permette l’apprendimento. Creare nel volontario singolo e nel gruppo, così come 

richiesto dalle linee guida per la formazione generale, la consapevolezza che la difesa della Patria e 

la Difesa non violenta costituiscono il contesto che legittima lo Stato a sviluppare l’esperienza di 

servizio civile. 

Ore: 3 

 

1.2 Dall’obiezione di coscienza al SCN 

Contenuti: si metterà in evidenza il legame storico e culturale del servizio civile nazionale con 

l’obiezione di coscienza, ripercorrendo la storia del fenomeno in Italia a partire dalla legge n. 

772/72, passando per la legge di riforma n. 230/98, fino ad arrivare alla sua attuale configurazione 

così come delineata dal legislatore del 2001, ovvero di difesa civile della Patria con mezzi ed attività 

non militari, dimensione che lo caratterizza e lo differenzia da altre forme di intervento ed impegno 

sociale Obiettivi: Costruire con i volontari una coscienza del senso e significato del volontario in 

servizio civile nazionale, fissando anche le origini del concetto. 

Ore: 3 

 

1.3 Il dovere di difesa della Patria – difesa civile non armata e non violenta.  
Contenuti: si approfondirà il concetto di Patria e di difesa civile della Patria attraverso mezzi ed 

attività alternativi a quelli militari a partire dai principi costituzionali della solidarietà (art.2 Cost.), 

dell’uguaglianza sostanziale (art.3 Cost.), del progresso materiale o spirituale della società (art.4), 

della promozione dello sviluppo della cultura, della tutela del paesaggio e del patrimonio storico ed 



artistico della Nazione (art.9) e della pace tra i popoli (art. 11 Cost.). In particolare ciò avverrà 

attraverso lo studio delle varie pronunce della Corte costituzionale nelle quali è stato dato a tale 

concetto un contenuto ampio e dettagliato. 

Si presenteranno le forme attuali di realizzazione della difesa alternativa sul piano istituzionale, di 

movimento e della società civile. Nell’ambito dei riferimenti al diritto internazionale si potranno 

inoltre approfondire le tematiche relative alla “gestione e trasformazione nonviolenta dei conflitti”, 

alla “prevenzione della guerra” e alle “operazioni di polizia internazionale”, nonché ai concetti di 

“peacekeeping”, “peace-enforcing” e “peacebuilding”. 

Obiettivi: Aiutare i volontari a concepire l’esistenza di tecniche di difesa non armata e non violenta. 

Allargare la conoscenza della idea di “dovere di difesa della Patria”, concetto che sembra a volte 

risultare poco conosciuto fra i giovani, ed anzi a volte ritenuto concetto “antico” e di linguaggio 

difficile e distante. 

Ore: 3 

 

1.4 La normativa vigente e la Carta di impegno etico 

Contenuti: verranno illustrate le norme legislative che regolano il sistema del servizio civile, nonché 

quelle di applicazione riguardanti l’ordinamento e le attività del servizio civile nazionale. 

In particolare si evidenzierà l’importanza della sottoscrizione della Carta di Impegno Etico da parte 

del legale rappresentante dell’Ente, quale condizione per l’accreditamento di quest’ultimo: un patto 

tra l’UNSC e l’Ente, con cui essi si impegnano reciprocamente al rispetto dei valori posti alla base 

della cultura e dell’identità del servizio civile nazionale. 

Obiettivi: far acquisire ai volontari maggiori nozioni sui doveri degli enti, dei volontari nell’ambito 

del servizio civile nazionale. 

Ore: 3 

 

2 “La cittadinanza attiva” 

 

2.1 La formazione civica 

Contenuti: Ci si soffermerà sulla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani e della Carta 

costituzionale e, quindi, dell’insieme dei principi, dei valori, delle regole e dei diritti e doveri in essa 

contenuti; si analizzerà la funzione ed il ruolo degli organi costituzionali ed i loro rapporti, dando 

particolare risalto all’organizzazione delle Camere e all’iter di formazione delle leggi 

Obiettivi: Far comprendere ai giovani il vero senso di cittadinanza attiva attraverso la 

consapevolezza di essere parte di un corpo sociale e istituzionale che cresce e si trasforma nel 

tempo. 

Ore: 3 

 

2.2 Le forme di cittadinanza 

Contenuti: Si illustreranno in questo modulo le forme di partecipazione, individuali e collettive, che 

possono essere agite dal cittadino, in un’ottica di cittadinanza appunto attiva. Verranno illustrati 

esempi concreti come: l’obiezione di coscienza, il servizio civile nazionale, l’impegno politico e 

sociale, la democrazia partecipata, le azioni nonviolente, l’educazione alla pace, la partecipazione 

democratica alle elezioni e ai referendum, i bilanci partecipati. 

Obiettivi: Incrementare nei giovani il senso di importanza dell’ impegno civico e le conseguenze 

derivanti da questo. 

Ore: 3 

 

2.3 La protezione civile 

Contenuto: il tema della protezione civile, che si integra perfettamente nel concetto di difesa della 

Patria come difesa dell’ambiente, del territorio e delle persone, nonché fattore di educazione e di 

crescita di cittadinanza attiva, verrà affrontato non solo attraverso propedeutici cenni tecnici e 

operativi, ma soprattutto dal punto di vista culturale. 



Partendo dall’importanza della tutela e valorizzazione dell’ambiente e del territorio, visti come il 

necessario ed imprescindibile substrato delle attività umane, si illustrerà come tale 

territorio/comunità possa essere colpito da eventi naturali ed antropici, in grado di metterne a dura 

prova l’esistenza. 

A tal scopo, si mostrerà come la protezione civile agisce attraverso la previsione e prevenzione dei 

rischi (concetto connesso alla responsabilità, individuale e collettiva) e l’intervento in emergenza e 

la ricostruzione post emergenza. Sarà opportuno in tale ambito formativo sottolineare lo stretto 

rapporto tra prevenzione/tutela ambientale e legalità, nonché tra ricostruzione/legalità. verranno 

inoltre illustrate le norme di comportamento da seguire nella gestione delle emergenze, anche per 

poter espletare al meglio gli eventuali compiti di assistenza e soccorso nei confronti delle 

popolazioni colpite da eventi calamitosi. Si intende invitare un esperto del settore. 

Obiettivi: Dare senso e ragione del servizio civile come attività di prevenzione e “protezione” della 

popolazione affrontando anche la protezione civile nel senso diretto e immediato del termine 

(calamità, terremoti, ordine pubblico, ecc.) e gli elementi di base necessari ad approntare 

comportamenti di protezione civile e legalità. 

Ore: 4 

 

2.4 La rappresentanza dei volontari nel servizio civile 

Contenuto: verrà illustrata ai volontari la possibilità di svolgere il ruolo di rappresentanti regionali e 

nazionali dei volontari in SCN. A tal proposito verranno invitati ex-volontari o rappresentanti in 

carica, nonché delegati di Regione dei volontari in servizio civile, in qualità di consulenti, al fine di 

rendere maggiormente incisivo l’argomento. 

Obiettivi: presa in carico da parte dei volontari di un comportamento responsabile verso forme di 

partecipazione e di cittadinanza attiva quali le elezioni per i rappresentanti regionali e nazionali dei 

volontari in SCN. 

Ore: 3 

 

3 “Il giovane volontario nel sistema del servizio civile” 

 

3.1 Presentazione dell’ente 

Contenuti: Verrà presentata la storia, le caratteristiche specifiche e le modalità organizzative ed 

operative del Comune di Bauladu. Ci si soffermerà sugli aspetti tecnico organizzativi, le funzioni e 

le mansioni del volontario all’interno dell’organizzazione dell’ufficio affari sociali. 

Obiettivi: far conoscere ai volontari il funzionamento e le finalità dell’ente che li ospita.  

Ore: 2 

 

3.2 Il lavoro per progetti 

Contenuti: Il lavorare per progetti è un metodo nato e sviluppato per consentire la governabilità dei 

processi complessi, nel rispetto degli obiettivi prefissati e dei vincoli temporali. 

Lavorare per progetti è un lavoro ad alta integrazione, risultato che non si ottiene automaticamente 

ma va costruito e la sua qualità dipende dalla qualità delle competenze che ciascuno mette in gioco. 

Il progetto viene suddiviso in fasi e compiti che vengono assegnati ad un team di persone. 

L’integrazione del team è il risultato della capacità di comunicazione, coordinamento e 

cooperazione di tutte queste figure. I volontari in servizio civile sono parte integrante di questo 

processo e la loro crescita umana è fondamentale per la riuscita del progetto. 

Obiettivi: fare in modo che i volontari acquisiscano le competenze base nell’ambito della 

progettazione e renderli consapevoli del fatto che una scorretta definizione iniziale dei tempi, dei 

metodi, degli obiettivi, una scadente qualità dei rapporti fra le persone possono determinare il 

fallimento di un progetto. 

Ore: 5 

 

3.3 L’organizzazione del servizio civile e le sue figure 



Contenuti: Analisi del progetto di SCN, delle figure che operano all’interno del progetto (OLP, 

RLEA, altri volontari etc.) e all’interno dello stesso ente (differenza fra ente e partner, fra sede 

operativa etc.) per il raggiungimento degli obiettivi. Si farà comprendere ai volontari che, a sua 

volta, lo stesso ente è collocato all’interno di una sovrastruttura più grande , che costituisce “il 

sistema di servizio civile” (gli enti di SCN, l’UNSC, le Regioni e le Province autonome). 

Obiettivi: far comprendere ai volontari che il raggiungimento degli obiettivi passa attraverso la 

realizzazione di una serie di azioni ed è direttamente riconducibile alle figure che operano al suo 

interno. 

Ore:3 

 

3.4 Disciplina dei rapporti tra enti e volontari del servizio civile nazionale  
Contenuti: In tale modulo verrà presentato e illustrato ai volontari il “Prontuario concernente la 

disciplina dei rapporti tra enti e volontari del servizio civile nazionale”, (DPCM 4 febbraio 2009 e 

successive modifiche) in tutti i suoi punti. 

Obiettivi: aiutare i volontari a comprendere in maniera specifica il documento che disciplina i 

rapporti tra enti e volontari. 

Ore: 3 

 

3.5 Comunicazione interpersonale e gestione dei conflitti 

Contenuti: Ci si soffermerà sulla comunicazione quale elemento essenziale dell'esperienza 

quotidiana, sia nei rapporti fra singoli individui, sia a livello di gruppi. Poiché la comunicazione 

serve una combinazione di scopi e può produrre una combinazione di risultati, occorrerà prendere in 

esame i suoi elementi costitutivi: il contesto, l'emittente, il messaggio, il canale comunicativo, il 

destinatario e la ricezione del messaggio da parte di quest'ultimo. 

Obiettivi: si mira a condurre il volontario ad un esame delle dinamiche che ogni nuovo inserimento 

sviluppa in un gruppo di lavoro considerando il gruppo come 

possibile causa di conflitti, riconoscendo il momento iniziale del sorgere di questi ultimi (capacità di 

lettura della situazione), l'interazione con gli altri soggetti (funzionale/disfunzionale), la loro 

risoluzione in modo costruttivo (alleanza/mediazione/ consulenza).  

Ore: 5 

 

35) Durata:  

 

Verranno garantite 46 ore di formazione generale. 

Tutte le ore di formazione generale verranno erogate entro il 180° giorno dall’avvio del progetto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FORMAZIONE SPECIFICA (RELATIVA AL SINGOLO PROGETTO) 

DEGLI OPERATORI VOLONTARI 

 

36) Sede di realizzazione: 

  

Comune di Bauladu - 130795 

 

37) Modalità di attuazione:  

 

La formazione specifica è effettuata sia con il ricorso a personale dipendente dell’ente che a 

formatori esterni specializzati nelle materie trattate. 

I formatori specifici sono affiancati dal formatore generale dichiarato in sede di accreditamento, al 

fine di garantire la continuità del sistema formativo nel suo complesso e per una coerenza nelle 

metodologie e negli approcci cognitivi scelti. 

La finalità della formazione specifica sarà costruita in relazione alla tipologia di impiego dei 

volontari per permettere di confrontarsi con ruoli, funzioni e mansioni all’interno del progetto 

 

38)  Nominativo/i, dati anagrafici e competenze/esperienze specifiche del formatore/i in 

relazione ai singoli moduli 

 

Cognome Nome Luogo di 

Nascita 

Data di 

Nascita 

Competenze/esperienze 

specifiche 

Modulo 

formazione 

(vedi punto 

41) 

Maisola Giuseppe Nuoro 03/02/1982 Dottore di ricerca in 

Storia, Letterature e 

Culture del 

Mediterraneo;   

Coordinamento attività 

scavo. 

N° 4- 5- 6- 7 

Pala  Francesco Roma 29/05/1979 Gestione di sistemi di 

stampa digitali; 

Studio grafico e di 

comunicazione;  

Organizzazione di eventi 

culturali e politici. 

N° 2- 3  

 

 

 

 

 

 



39)  Nominativo, dati anagrafici e competenze specifiche del formatore in riferimento al 

modulo concernente “formazione e informazioni sui rischi connessi all’impiego degli 

operatori volontari in progetti di servizio civile universale”  

 

Cognome Nome Luogo di 

Nascita 

Data di 

Nascita 

Competenze/esperienze 

specifiche 

Modulo 

formazione 

Masia Peppino Sassari 19/06/1967 Geometra 

Responsabile del 

servizio prevenzione e 

protezione 

N° 1 

 

40) Tecniche e metodologie di realizzazione previste: 

 

La Metodologia alla base del percorso formativo per i volontari prevede l’utilizzo di: 

 

1. Lezione frontale: i formatori si avvarranno anche di esperti della materia trattata, come 

indicato alla voce “Modalità di attuazione” della presente scheda progetto. Le lezioni saranno 

supportate da schede informative e testi. 

 

2. Le dinamiche non formali: esercitazioni pratiche , i giochi di ruolo, l’outdoor training, giochi 

di conoscenza; discussione, problem solving, brainstorming. 

 

Le attrezzature necessarie saranno: 

•lavagna luminosa; 

•lavagne a fogli mobili; 

•videoproiettore; 

•postazioni multimediali con collegamento internet. 

 

41) Contenuti della formazione: 

 

Modulo Tema Ore e formatore 

1 SICUREZZA 

I rischi connessi all’impiego dei volontari nei 

progetti di servizio civile (erogato entro i primi 90 

giorni dall’avvio del progetto): concetti di rischio; 

esposizione ai rischi e pericoli nelle sedi; danno, 

prevenzione e protezione; utilizzo attrezzature di 

lavoro; organizzazione della prevenzione nelle sedi; 

valutazione dei rischi; figure preposte per la 

sicurezza nelle sedi; diritti e doveri dei vari soggetti; 

organi di vigilanza, controllo e assistenza; il servizio 

di pronto soccorso, lotta antincendio e gestione 

dell’emergenza; definizione ed individuazione dei 

fattori di rischio (nozioni generali); rischi derivanti 

dall’ambiente di lavoro. 

8 ore 

 

2  MARKETING E COMUNICAZIONE TURISTICA 

Organizzazione di eventi (culturali, artistici, ecc.)  

10 ore 

Pala Francesco 



3 ELEMENTI DI GRAFICA E INFORMATICA 
10 ore 

Pala Francesco 

4 
ECOMUSEO 

Cenni sugli eco-musei; 

Creare e mantenere reti collaborative; 

Promuovere iniziative e valorizzare patrimoni. 

10 ore 

Maisola Giuseppe 

5 
CONTESTO LOCALE 

Favorire la conoscenza del contesto territoriale, 

culturale economico e sociale del territorio di 

riferimento 

15 ore 

Maisola Giuseppe 

6 
ELEMENTI DI ARCHEOLOGIA  

Conoscenza del patrimonio storico culturale dalla 

preistoria ai giorni nostri. 

10 ore 

Maisola Giuseppe 

7 
RISORSE e VALORIZZAZIONE 

Progettazione e gestione di itinerari turistici legati al 

patrimonio culturale, archeologico, ambientale ed 

enogastronomico. 

 

15 ore 

Maisola Giuseppe 

 

42) Durata: 

 

Verranno garantite 78 ore di formazione entro e non oltre 90 giorni dall’avvio del progetto. 

 

 

ALTRI ELEMENTI DELLA FORMAZIONE 

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

 

Il monitoraggio sulla formazione erogata ai volontari di servizio civile è inteso come un’azione 

costante di osservazione e di controllo del fenomeno nel corso del suo stesso evolversi, al fine di 

raccogliere dati utili per confermare il sistema o, a seguito dell’individuazione di elementi di 

criticità e/o di forza, per correggere e migliorare lo stesso. 

Il Comune svilupperà un’azione che prevede la verifica di conoscenze e competenza, sia alla luce 

del monitoraggio (verifica di processo) sia alla luce della valutazione periodica e finale (verifica di 

prodotto). 

La valutazione della formazione sia generale che specifica prenderà in considerazione i seguenti 

aspetti: 

• Gradimento da parte dei partecipanti. 

• Verifica dei contenuti appresi. 

• Capacità di progettualità sul percorso di servizio civile. 

 

Riguardo la verifica del gradimento del corso di formazione da parte dei partecipanti si metteranno 

in atto le seguenti azioni: 

• utilizzo di scale di di gradimento da parte dei partecipanti alla formazione per valutare il 

gradimento del corso. Saranno utilizzati questionari di gradimento sulla base delle scale Likert 

costruite utilizzando 5 differenti livelli di valutazione (Moltissimo, Molto abbastanza, poco, per 

nulla). Il questionario di valutazione potrà contenere item tipo “Il tempo per la formazione è stato 

adeguato”, “Le modalità didattiche del docente sono state chiare ed esaustive?”, “Le strutture 

preposte alla formazione (aule, arredi) sono state adeguate allo svolgimento delle lezioni?” ecc). 



• compilazione di schede sull’andamento della formazione da parte dei volontari 

 

Riguardo la verifica dei contenuti appresi si attueranno le seguenti azioni: 

• utilizzo di questionari di apprendimento di contenuti in termini di conoscenze acquisite e 

percezione di abilità. Il questionario potrà contenere domande tipo: “dopo aver frequentato il corso 

penso di saper costruire un progetto individuale di servizio civile”). 

• utilizzo di focus group per la verifica dell’acquisizione di contenuti 

 

Riguardo la dimensione della progettualità verranno utilizzate le seguenti azioni: 

• utilizzo di uno strumento di verifica della capacità di costruzione e metariflessione sul 

proprio progetto di servizio civile. Lo strumento sarà orientato alla redazione del progetto in termini 

di obiettivi, contenuti, azioni e permetterà di focalizzare quali aree di contenuti e abilità si possono 

approfondire per inserirsi al meglio nel progetto di servizio civile. Tale progetto non è 

assolutamente in concorrenza con il progetto di servizio civile in cui la persona è inserita in quanto 

inteso come mezzo di esercizio e verifica individuale; 

• valutazione di attività di esercitazione e simulazione sul tema della costruzione progettuale 

all’interno del contesto e dei dati acquisiti. Ad esempio, i partecipanti alla formazione potranno 

redigere un testo che presenti un determinato territorio, ne analizzi le caratteristiche e preveda un 

piano di intervento coerente con i dati rilevati. 

Alla fine dell’esperienza i volontari prepareranno una relazione finale dettagliata in cui 

ripercorreranno l’intero percorso facendo un bilancio delle competenze acquisite. 

 

 

Data                                                                                                    

07/01/2019                                                                       Il Responsabile legale dell’ente   

         Dott. Davide Corriga 


