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ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO 
 

TITOLO DEL PROGETTO:   
CANTIERI DI LEGALITA' - verso il futuro 

 

SETTORE e Area di Intervento: 
Settore: Assistenza - Area di Intervento: 19 (Illegalità) 

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO  

 

OBIETTIVO GENERALE: 

L'idea progettuale nasce dalla consapevolezza che il compito istituzionale sia quello di diffondere tra i 

giovani la cultura dei valori civili e la conoscenza dei diritti di cittadinanza; solamente dopo che questi 

valori sono stati trasmessi saldamente nelle coscienze e nella cultura dei giovani si potranno 

contrastare i fenomeni di devianza e/o criminalità. I giovani non devono vivere il rispetto delle regole 

con un atteggiamento acritico e passivo ma bisogna renderli consapevoli che se queste sono ingiuste, 

possono essere modificate. Le regole non devono essere presentate come comportamenti obbligatori 

ma devono essere vissute con consapevolezza e partecipazione, partecipazione responsabile alla vita 

sociale 
Il progetto quindi si pone come OBIETTIVO GENERALE l'educazione alla legalità intesa come 

rispetto e pratica quotidiana delle regole della vita sociale, dei valori della democrazia e 

l'esercizio del diritto alla cittadinanza. 

 

OBIETTIVI SPECIFICI:  

1) Promuovere  la cultura della legalità attraverso il coinvolgimento e la partecipazione attiva 

dei giovani, nel senso di sviluppare la loro capacità di assumere impegni, di autoregolarsi e di 

amministrarsi, per tentare di rispondere al diffuso malessere dei giovani che si esprime in varie forme: 

scarso rendimento scolastico, abbandono precoce degli studi, inosservanza delle regole che spesso 

diventa micro-delinquenza e bullismo. 

2) Sensibilizzare la cittadinanza, attraverso interventi educativi centrati sui temi della cittadinanza 

attiva, sulla partecipazione democratica e sui fenomeni di devianza derivanti dalla mancanza di una 

cultura del rispetto delle regole di convivenza democratica, nel senso di favorire nella popolazione 

percorsi motivanti di conoscenza e comprensione dei fenomeni sociali 

 
OBIETTIVI OPERATIVI:  
Il progetto “CANTIERI DI LEGALITA'" può esprimere le sue potenzialità attraverso un approccio 

sinergico e grazie alla collaborazione fattiva di tutti i soggetti coinvolti 

Nello specifico, il progetto si articola in due filoni di attività strettamente connesse tra di loro: 

1) Laboratori di educazione alla legalità; 

2) Incontri tematici (legati sempre alla diffusione della cultura della legalità). 

 

Le due attività, come si vedrà, avranno uno sviluppo temporale organico in quanto finalizzato alla 

massimizzazione dei risultati attesi, in considerazione dell’eterogeneità dei destinatari coinvolti e dei 

soggetti partner dell’iniziativa. 

 
OBIETTIVI DEI VOLONTARI:  
Essere  persone responsabili con un profondo senso civico, e acquisire competenze specifiche per: 
- approcciarsi alle regole della convivenza democratica; 



- favorire la condivisione e la responsabilità; 

- saper educare al rispetto dei beni comuni; 

- promuovere la partecipazione alle scelte della società civile; 

- acquisire competenze relazionali, comunicative, educative in materia di legalità; 

 

ATTIVITÀ D’IMPIEGO DEI VOLONTARI 

 

I volontari svolgeranno un ruolo attivo in affiancamento agli operatori,  acquisendo le conoscenze e le 

competenze che vengono trasmesse dagli operatori nella realizzazione delle attività  indicate di seguito. 

 In seguito alla formazione e alle attività di orientamento e accoglienza, il volontario attuerà i compiti, 

con progressivi gradi di autonomia in relazione alle caratteristiche delle iniziative, alle competenze 

acquisite e alle proprie capacità.  

Il rapporto operatori – volontari avverrà in un contesto di complementarietà nel quale l’operatore 

seguirà il volontario rendendolo man mano autonomo. Il volontario costruirà per sé spazi di autonomia 

nei quali potrà svolgere anche un ruolo propositivo e migliorativo. . 

 I volontari affiancheranno gli operatori nelle attività di programmazione, gestione e monitoraggio del 

progetto e saranno coinvolti nelle riunioni di coordinamento. 

L’attività sarà costantemente seguita dall’ O.L.P. e accompagnata e supervisionata  per gli aspetti più 

specialistici  dal personale esperto.   

Nella realizzazione delle azioni  i volontari affiancano i destinatari  nello svolgimento delle attività, 

fungendo da guida nell’espletamento delle stesse secondo le modalità indicate dai responsabili.  

Nello specifico: 

  Attività Ruolo dei volontari nelle attività 

Formazione generale e specifica I volontari partecipano con un ruolo 

attivo e aperto per “vivere” 

l’esperienza e coglierne le opportunità 
Programmazione  

Azione 1: Laboratori di educazione alla 

legalità 

Affiancano i destinatari e gli esperti 

nella conduzione e gestione del gruppo 

Azione 2: Educativa di Strada Accompagnano gli esperti e imparano, 

affiancandoli, l’individuazione dei 

luoghi e delle modalità e forme di 

“aggancio” dei ragazzi  

Azione 3: Creazione di una pagina e di un 

gruppo facebook 

A seguito della formazione specifica, 

sono loro i principali gestori e 

protagonisti; il gruppo facebook è 

pubblico e quindi partecipano i 

destinatari 

Azione 4: Sensibilizzazione alla legalità Favoriscono la partecipazione, 

affiancano i cittadini per una 

partecipazione attiva e costruttiva alle 

iniziative; collaborano con i partner di 

progetto. 

Azione 5: Incontri tematici 

Monitoraggio e valutazione Collaborano attivamente e 

costruttivamente alle attività di 

rilevazione e monitoraggio 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



CRITERI DI SELEZIONE 
Criteri UNSC 

 

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 

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

 

Giorni di servizio a settimana dei volontari: 5 

 

Eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio: 
- conoscere la specificità dell’Ente, le modalità di funzionamento e proporsi in modo disponibile e    

  costruttiva; 

- rispetto degli orari stabiliti e concordati assieme all’OLP; 

- flessibilità oraria e di mansione e disponibilità coerenti e funzionali all’efficacia delle azioni  

  progettuali; 

- disponibilità per alcune attività alla presenza in giorno festivo; 

- buona capacità di ascolto e disponibilità alla relazione con bambini, giovani e cittadini in genere; 

- disponibilità alla guida di un mezzo comunale per motivi di servizio. 

 

SEDI DI SVOLGIMENTO e POSTI DISPONIBILI: 

Numero dei volontari da impiegare nel progetto: 4 

 

Sede di attuazione del progetto: Open Space – Santa Giusta 

 

Operatore Locale di Progetto: Susanna Serra 

 

 

CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI: 

 

Crediti formativi riconosciuti: 

Riconoscimento fino a un massimo di 9 crediti formativi, incrementati di ulteriori 3 crediti 

aggiuntivi nell'ipotesi di attinenza fra gli obiettivi formativi del corso di studi e le attività 

svolte nel Servizio Civile, agli studenti iscritti al corso di studi del Dipartimento di Scienze 

Umanistiche e Sociali dell'Università degli Studi di Sassari (vedi convenzione con Università 

di Sassari) 

 

Il Comune di Santa Giusta, al termine del periodo di Servizio Civile, rilascerà apposito 

attestato 

 
      

 

FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI: 

 

OGGETTO: Crescere per aiutare a crescere: costruzione e 

consolidamento del gruppo di volontari del servizio civile. 
 

contenuto Tot 15 ore 

Il lavoro di gruppo e il lavoro in rete. Costruzione delle fondamenta 

(attività di promozione della coesione e dell’affiatamento del gruppo di 

lavoro) 

3 

L’autostima: riconoscimento e potenziamento delle risorse personali e 

interpersonali 

2 

La comunicazione. Conoscerne le regole per comunicare efficacemente 2 

La capacità di ascolto. Cos’è, come si sviluppa, quali benefici produce 2 

Le dimensioni socio-affettive dei rapporti interpersonali 2 

La gestione dei conflitti 2 



Il brainstorming per individuare soluzioni creative 2 

 

OGGETTO: Il danneggiamento: aspetti penali e civili  

Contenuto Tot 8 ore 

Nozioni di Diritto Penale 2 

Il danneggiamento della cosa altrui nella nuova formulazione  dell'art. 635 del C.P. 2 

Sanzioni 2 

Il risarcimento del danno 2 

 

OGGETTO:   

Contenuto Tot 17 ore 

Il ruolo del Servizio Sociale comunale nelle attività di prevenzione 2 

Il lavoro di rete 2 

I servizi educativi comunali 2 

Le procedure di presa in carico di minori autori di reato 2 

Gli interventi riparativi e di reinserimento sociale 2 

Esperienza diretta nei servizi educativi comunali 7 

 

OGGETTO: L'educatore di strada  

Contenuto Tot 15 ore 

Lavoro di strada: tecniche e metodologie 2 

Tecniche di comunicazione e di animazione 2 

Dinamiche di gruppo 1 

Esperienza sul campo 10 

 

OGGETTO: I principi di libertà e uguaglianza nella Costituzione  

Contenuto Tot 4 ore 

Libertà e uguaglianza nell’attualità  2 

Libertà e diritto alla riservatezza. 2 

 

OGGETTO: Uso e abuso del tempo  

Contenuto Tot 4 ore 

L’abuso dell’alcool  e le sue conseguenze  2 

Prevenire le dipendenze 2 

 

OGGETTO: Social Web  

Contenuto Tot 5 ore 

Creazione della pagina facebook 2 

Gestione della pagina facebook 2 

Esercitazioni pratiche 1 

 

OGGETTO: La sicurezza nei luoghi di lavoro – viene effettuata nel 1° mese  

Contenuto Tot 4 ore 

Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari nel progetto 

di Servizio civile: (informativa sui rischi connessi all’attività del volontario in 

relazione al progetto, sulle misure di prevenzione e di emergenza): concetti di rischio; 

esposizione ai rischi e pericoli nelle sedi; danno, prevenzione e protezione; 

organizzazione della prevenzione; 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  

4 



Durata: 72 ore  - Erogazione 100% entro il 90° giorno dall’avvio del progetto 
 

 

 

 


