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SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO  
 
 
 
TITOLO DEL PROGETTO: 
 INFORMA. Dalla parola all'azione: promozione di percorsi formativi per giovani sardi 
 
SETTORE e AREA DI INTERVENTO: 
 E22 - Educazione e promozione culturale –	Sportelli informa 
 
DURATA DEL PROGETTO: 
 12 mesi  
 
OBIETTIVI DEL PROGETTO: 
Il progetto “INFORMA. Dalla parola all'azione: promozione di percorsi formativi per giovani sardi” intende 
favorire il coinvolgimento dei giovani sardi per favorirne lo sviluppo e la crescita individuale. In linea con le 
finalità e i principi contenuti nell’art. 1, lett. E, della legge del 6 marzo 2001 n. 64, il progetto coinvolgerà i futuri 
volontari in un percorso di crescita sociale e culturale volto all’acquisizione di una nuova consapevolezza del 
proprio ruolo nella società e del valore della cittadinanza attiva. 
 
Attraverso i suoi obiettivi specifici, il progetto intende: 
• Condividere informazioni, formazione e assistenza attraverso la valorizzazione e l’arricchimento dei servizi 
informativi rivolti ai giovani; 
• Fornire un servizio di assistenza finalizzato a favorire lo sviluppo di percorsi di mobilità internazionale in 
ingresso e in uscita dedicati ai giovani dei territori coinvolti; 
• Intensificare la divulgazione delle opportunità formative messe a disposizione dall’Unione Europea e dalle 
Istituzioni che promuovono la mobilità internazionale; 
• Favorire l’inclusione sociale delle fasce svantaggiate con il coinvolgimento in eventi di scambio culturale a 
livello locale e altrettanti in attività di mobilità internazionale; 
• Trasmettere strumenti e conoscenze pratiche, attraverso seminari e/o attività laboratoriali, inerenti i seguenti 
aspetti: redazione del curriculum vitae, lettera di motivazione, presentazione di sé stessi, preparazione e 
simulazione di un colloquio di lavoro, tecniche di “public speaking”, redazione di un piano d’impresa, sia in 
lingua italiana che inglese; 
• Favorire lo sviluppo di competenze spendibili nel mondo del lavoro; 
• Formare giovani che possano mettere a disposizione della comunità le competenze acquisite nel percorso 
formativo intrapreso. 
 
 
ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 
L’orario di Servizio dei Volontari sarà di 25 ore settimanali (5 al giorno per 5 giorni alla settimana).  
Il calendario delle attività verrà stilato all’inizio del Servizio e compatibilmente con le esigenze dei Volontari e 
del Progetto.  
A seconda dei periodi, delle attività e delle esigenze dei volontari, è prevista una certa flessibilità nel 
calendario, sia da parte dell’Ente che dei Volontari stessi. 
 
I Volontari riceveranno, durante le riunioni programmatiche settimanali, indicazioni circa i propri compiti 
specifici e il personale con competenze specifiche a cui saranno affiancati per portare a termine le proprie 
mansioni. 
Tutte le attività saranno svolte sotto la supervisione e col supporto del personale sopracitato, con competenze 
specifiche a seconda dei ruoli e delle attività previste. 
Le attività che i volontari svolgeranno, costantemente affiancati e sotto la supervisione del personale esperto 
dell’Associazione, saranno le seguenti: 
 
 



• Partecipazione alle riunioni di programmazione delle attività; 
• Programmazione delle attività dello Servizio di Sportello Informa e Orienta e avvio alla Mobilità 
Internazionale; 
• Programmazione delle attività locali per l’animazione e l’inclusione sociale denominate “Volunteers’s 
Evening”; 
• Gestione dello Sportello informativo on-line; 
• Programmazione e gestione degli incontri mensili previsti dal progetto; 
• Gestione rapporti con Enti, stakeholder e partner locali; 
• Supporto all’organizzazione di corsi di formazione, attività seminariali e incontri pubblici informativi di 
orientamento negli spazi dell’Università degli Studi di Cagliari e dell’Ente ERSU; 
• Gestione delle comunicazioni e delle relazioni con Enti operanti a livello internazionale; 
• Gestione dei contatti per l'organizzazione degli eventi; 
• Supporto all’organizzazione di conferenze mirate in collaborazione con altre realtà associative e nei centri di 
aggregazione giovanili; 
• Organizzazione di campagne promozionali per la promozione del Servizio Civile Nazionale e del Servizio 
Volontario Europeo; 
• Collaborazione nella redazione dei testi e contenuti multimediali per il sito web dell’Associazione; 
• Sviluppo di contenuti grafici per la visibilità e la promozione dei progetti in corso, compreso quello del 
Servizio Civile Nazionale; 
• Promozione di tavole rotonde e dibattiti sulle tematiche della cittadinanza europea, della partecipazione attiva, 
della promozione del dialogo interculturale, del valore delle competenze trasversali, dell’imprenditoria giovanile 
e dello start-up d’impresa; 
• Collaborazione alle attività di infodesk e incontro con i giovani locali per la condivisione di informazioni, 
consulenze e orientamento al mondo del volontariato e della mobilità internazionale; 
 
Come specificato in precedenza, in una prima fase del servizio i volontari verranno impegnati in tutte le attività 
descritte. Successivamente, non appena avranno acquisito una maggiore padronanza delle funzioni svolte e, 
coerentemente con le inclinazioni e gli obiettivi da raggiungere, si procederà a definire ruoli distinti per 
ciascuno. 
 
 
POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI E SEDI DI SVOLGIMENTO: 
  Numero degli operatori volontari da impiegare nel progetto 4  
  Numero posti con vitto e alloggio 0  
  Numero posti senza vitto e alloggio 4  
  Numero posti con solo vitto 0  
 
Scalette San Sepolcro 2, Cagliari  
 
 
 
 
 
 
 
CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 
 
  Numero ore di servizio settimanali degli operatori volontari, oppure, in alternativa, 
monte ore annuo  25  
Giorni di servizio settimanali degli operatori volontari  5  
 
Ai volontari di SCU, che durante la formazione generale, saranno introdotti su valori fondanti e valori operativi 
dell’ente, sarà richiesto di rispettarli e di farsene portatori quando operano per conto dell’ente. Sarà richiesta 
inoltre massima puntualità nel rispetto dell’utenza, dei propri colleghi e delle persone che collaborano al progetto 
o che lavorano per l’ente. 
Ai volontari sarà richiesta flessibilità oraria, se, data la natura del progetto e le necessità dell’utenza sia 
necessario modificare la presenza in servizio, che comunque non superi le 25 ore settimanali. L’agenda e la 
disponibilità richiesta verranno comunque programmate e comunicate ai volontari con largo anticipo dall’OLP 
(esempio attività di sensibilizzazione durante il fine settimana dove è più semplice coinvolgere i giovanissimi 
fuori dall’orario scolastico). 
 
 
 
 



 
DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE: 
 
Il nostro ente si rifà ai criteri del Dipartimento, definiti ed approvati con la determinazione 
del Direttore Generale dell’11 Giugno 2009 (n.173). 
 
 
EVENTUALI  REQUISITI  RICHIESTI: 
  
Sono richiesti i seguenti requisiti: 
  
• Diploma di scuola media superiore; 
• Conoscenza di base di almeno una lingua straniera; 
• Conoscenze di base sull’uso dei principali sistemi informatici quali pacchetto di Office, utilizzo di internet e 
posta elettronica; 
• Forte motivazione e attitudine al lavoro in gruppo; 
• Flessibilità e disponibilità all’apprendimento delle competenze specifiche al ruolo che si andrà a ricoprire. 
 
 
CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI: 
  
Eventuali crediti formativi riconosciuti: 
Ai sensi della normativa vigente in materia (art. 5, D.M. n. 509 del 3.11.1999), all’attività del volontario di 
Servizio Civile Nazionale possono essere riconosciuti dei crediti formativi 
universitari. 
Il volontario, se studente iscritto ad un corso di studi dell’Università degli studi di Cagliari, potrà chiedere al 
Consiglio di Corso il riconoscimento in crediti formativi universitari del servizio svolto. Il Consiglio di Corso, 
previa valutazione della documentazione presentata dallo studente e dell’attinenza tra le attività svolte durante il 
servizio civile e gli obiettivi formativi del corso prescelto, può riconoscere il servizio svolto sino ad un massimo 
di 9 crediti da imputare alla categoria delle attività a libera scelta dello studente. 
Il Consiglio di Corso o consiglio di classe, previa valutazione della documentazione presentata dallo studente e 
dell’attinenza tra le attività svolte durante il servizio civile e gli obiettivi formativi del corso prescelto, può 
inoltre riconoscere ulteriori crediti sino ad un massimo di 3 da imputare alla categoria altre attività (Art. 23, 
Regolamento didattico d’Ateneo, Università degli Studi di Cagliari) 
 
Eventuali tirocini riconosciuti: 
Il riconoscimento dei tirocini costituisce un’opzione percorribile in favore dei volontari impiegati nel progetto di 
Servizio Civile Nazionale. Pertanto, potranno essere applicate le linee di indirizzo contenute nella nota del 
MIUR n. 2626 del 09/07/2004. 
 
 
Attestazione delle competenze acquisite in relazione alle attività svolte durante l’espletamento del servizio utili 
ai fini del curriculum vitae: 
I volontari del SCU riceveranno il certificato di tipo standard ai sensi della vigente normativa. I volontari nel 
percorso verranno stimolati alla riflessione sia individuale che di gruppo e, al termine del percorso, verranno 
invitati a svolgere una riflessione di tipo personale su conoscenze, attitudini, e capacità specifiche e trasversali 
acquisite, discusse con l’Ente attuatore del progetto. La riflessione avverrà comunque al termine del percorso che 
verrà proposto ai volontari del SCU e che comprenderà: 
 
• Il raggiungimento degli obiettivi prefissati; 
• La garanzia di adeguate e uguali condizioni di apprendimento per i volontari; 
• Un giusto equilibrio tra apprendimento individuale e di gruppo; 
• Lo spazio per i rapporti e la dimensione interculturale; 
• Un elevato grado di incisione sul processo di apprendimento di auto-riflessione e auto – valutazione; 
• Il monitoraggio dei progressi e comprendere possibili difficoltà. 
Il percorso pensato per questo tipo di progetto permetterà ai volontari di acquisire le seguenti competenze: 
 
Competenze comunicative intese sia a livello madrelingua che a livello di lingue straniere. 
Da un lato i volontari verranno coinvolti in attività di promozione e sensibilizzazione alla mobilità 
internazionale, pertanto avranno l’opportunità di migliorare le rispettive capacità di scrittura, lettura ed 
espressione orale, nonché la capacità di esprimersi in pubblico. 
D’altra parte, la possibilità di lavorare in un contesto multiculturale a stretto contatto con ragazzi provenienti da 
altre culture (per esempio i giovani che l’Associazione ospita attraverso il Programma di Servizio Volontario 



Europeo e il Corpo Europeo di Solidarietà e/o altri programmi), permetterà loro di migliorare le competenze 
linguistiche (lingua inglese, in particolare) ed essere in grado di esprimersi e dialogare in contesti internazionali. 
Competenze legate a consapevolezza ed espressione interculturale, misurabili su più livelli ma in particolare 
sulla condivisione di esperienze, interessi comuni e sull’espressione creativa di idee, attraverso una pluralità di 
mezzi. 
Competenze cognitive primarie, ad esempio competenze matematiche e di ragionamento logico, misurabili sia 
a livello locale che internazionale mediante attività quali redazione di report con analisi quantitativa di dati; 
coordinamento di attività locali; supporto nella rendicontazione; creazioni di tabelle dati su excel etc.. 
Competenze trasversali, come ad esempio sviluppo del pensiero critico, fiducia in sé stessi; creatività; spirito 
d’iniziativa, capacità di risolvere situazioni complesse (capacità di autoanalisi e abilità di “problem solving”); 
valutazione dei rischi; capacità di prendere decisioni etc.. 
 
Tutte queste competenze sono legate ai tre aspetti fondamentali della vita di ciascuna persona e riguardano: 
capitale sociale, culturale e umano. 
 
A livello particolare i volontari acquisiranno competenze in materia di: 
• Programmazione e organizzazione di un servizio informativo; 
• Utilizzo di nuove tecnologie e strumenti innovativi; 
• Orientamento e informazione dei giovani verso differenti opportunità; 
• Conoscenza delle offerte formative e delle prospettive formative in materia di non profit e sul sociale in 
generale; 
• Abilità relazionali all'interno di un gruppo di lavoro; 
• Comunicazione verbale e non verbale; 
• Gestione del tempo; 
• Organizzazione, programmazione e realizzazione di conferenze stampa, eventi culturali, progetti di 
cooperazione internazionale, corsi di formazione e seminari etc.; 
• Progettazione locale ed europea; 
• Gestione delle relazioni con i partecipanti e gli utenti; 
• Approfondimento altre culture e apertura al cambiamento; 
• Capacità d’analisi relativamente alle problematiche proprie di giovani provenienti da altri contesti socio 
culturali; 
• Inclusione di giovani provenienti da realtà svantaggiate; 
• Conoscenza delle principali opportunità per la formazione, il lavoro, il volontariato e l’imprenditoria giovanile 
offerte dai principali programmi comunitari. 
 
Il certificato standard verrà rilasciato ai volontari che porteranno a termine il loro percorso di SCU o a coloro 
che, comunque, ne porteranno a compimento almeno il 75%. 
Esso verrà sottoscritto e consegnato ai sensi dei regolamenti vigenti. 
 
 
 
FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 
 
 
La formazione specifica si baserà su sicurezza, contenuti e aspetti caratterizzanti il progetto, l’Associazione e i 
propri ambiti d’intervento. 
 
Modulo 1 – Sicurezza dei volontari: 
- Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari in progetti di servizio civile”. 
 
Modulo 2 – Il network TDM 2000 INTERNATIONAL: 
- Storia ed evoluzione del network TDM 2000 International 
- L’Educazione formale e l’Educazione non formale; 
- Progetti a favore dei giovani a livello locale; 
- La cooperazione internazionale e lo sviluppo locale. 
 
Modulo 3 – L’Europa per i giovani: 
- Storia dell’Unione Europea e delle sue Istituzioni; 
- Storia dei Programmi dell’Unione Europea a favore della mobilità; 
- La Mobilità Internazionale; 
- Programmi dell’Unione Europea e di altri Enti quali esempio il Consiglio d’Europa, che supportano la 
formazione personale professionale dei giovani; 
 
Modulo 4 – Competenze trasversali: 



- Le competenze chiave per il mondo del lavoro; 
- Cittadinanza e partecipazione attiva; 
- Le otto competenze chiave per la cittadinanza. 
 
Modulo 5: - La comunicazione: 
- Tecniche di public speaking; 
- Tecniche di comunicazione multiculturale efficace; 
- Nozioni sulla costituzione e realizzazione di tecniche comunicative per i giovani. 
 
Modulo 6 – Conoscenze teoriche e pratiche legate al progetto: 
- Nozioni di base sulle tecniche di utilizzo dei social media; 
- Comunicare per il web; 
- Mobilità in entrata e in uscita: le basi per una corretta gestione. 
 
Modulo 7 – Gestione di uno sportello informativo: 
- Analisi e raccolta dati; 
- Consulenze individuali e collettive; 
- Promuovere le opportunità formative/lavorative/volontariato; 
- Orientarsi alla ricerca di un’opportunità. 
 
Modulo 8 – Organizzazione di incontri formativi: 
- La scelta del tema; 
- Organizzazione e logistica; 
- Predisposizione degli inviti; 
- Sviluppo dei contenuti in base al target di riferimento; 
- Valutazione. 
 
La durata della formazione specifica sarà pari a n. 80 ore in un’unica tranche entro e non oltre i 90 giorni 
dall’avvio del progetto. 
 
 
 

  
 


