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“ALLEGATO 6”






Elementi essenziali del progetto

ente
COMUNE DI JERZU 




Titolo del progetto:
Conoscere, Sapere e saper fare 


Settore ed area di intervento 
Settore E – Educazione e promozione culturale -  Sportelli informa…



Obiettivi del progetto:

Obiettivo generale del Progetto sarà quello di ottimizzare la conoscenza dei servizi presenti nel Comune di Jerzu attraverso un’ adeguata assistenza, logistica e/o pratica, supporto, sostegno ed integrazione, mediante la valorizzazione ed incremento dell’informazione, estendendola, circa le possibilità di accesso a enti e strutture presenti sul territorio che erogano servizi, in grado di soddisfarne bisogni e richieste degli utenti.

Obiettivi SPECIFICI del progetto consisteranno:
1.Predispozione di un’area dell’informazione e della presentazione tale da garantire agli utenti l’informazione e l’ascolto con le nuove modalità dell’amministrazione digitale e consentire un accesso dei cittadini alla vita pubblica e alla realtà territoriale accedendo ai servizi comunali e non, ricevendo informazioni adeguate e chiare. 

2. Creare un servizio che risponda alle esigenze di semplificazione e miglioramento delle relazioni tali da ridurre i disagi degli utenti nell’accesso e fruizione dei servizi garantendo ausilio nel superamento dei bisogni e problemi presentati, anche nell’ottica di sensibilizzazione ai diritti della cittadinanza digitale.
3. Promozione e sviluppo delle conoscenze della vita pubblica e della realtà territoriale 
4. Monitorare mediante l’attuazione dei processi di verifica della qualità dei servizi erogati e della soddisfazione degli utenti attraverso l’ascolto e le indagini di customer  satisfaction.
Obiettivi per i volontari del servizio civile 
I Volontari del SNC potranno concretamente analizzare le differenze riscontrabili dal passaggio dal mondo scolastico a quello lavorativo, attraverso una partecipazione attiva, diretta e consapevole, con momenti di formazione, di decisione, di gestione e di controllo dei servizi/eventi che possono realizzare mediante lo sportello informativo.
Tale progetto consentirà, inoltre, il miglioramento della conoscenza della realtà territoriale e del settore produttivo tale per cui le scelte future possano essere più consapevoli.
Sarà possibile acquisire conoscenze circa il lavoro all’interno di un Ente Locale, con particolare esperienza circa la gestione dei processi amministrativi e redazione degli atti. 
Le azioni porteranno all’acquisizione di competenze sia personali che professionali che saranno spendibili nel futuro del giovane volontario. Le stesse azioni prevedono attività informative, divulgative, nuovi modelli web e mappature (individuazione) dei servizi comunali interni e/o esterni di maggiore intervento.


Attività di impiego dei volontari 

I giovani volontari del Servizio Civile verranno accolti e inseriti negli Uffici dell’Amministrazione Comunale all’interno del quale presteranno il loro servizio.

Lo svolgimento delle attività del volontario consisterà in una serie di azione:

Inserimento dei volontari
I volontari saranno accolti ed inseriti all’interno dell’Ente presso cui dovranno prestare servizio, con l’analisi dei dati di partenza ed elaborazione degli stessi per il raggiungimento degli obiettivi del progetto.
Formazione generale
La formazione generale è intesa come preparazione del volontario all’esperienza del servizio civile che si appresta a svolgere e mira ad accrescere nei giovani la partecipazione attiva alla vita della società e la consapevolezza sul significato della scelta che volontariamente hanno deciso di intraprendere
Apprendimento delle finalità, delle modalità e degli strumenti del lavoro di gruppo finalizzato alla acquisizione di capacità pratiche e di lettura della realtà capacità necessarie alla realizzazione delle attività di progetto.
Formazione specifica
L’obiettivo della formazione specifica, sarà quello di informare e formare i volontari relativamente al settore di intervento.
Attività di ricerca
Attraverso questa attività ci si propone la conoscenza relativamente al funzionamento dello schema organizzativo dell'ente per individuare la mappa delle relazioni comunicazionali fra gli uffici e i servizi sia comunali che quelli presenti nel Comune. Questa prima attività, in altre parole, permette di avere conoscenza dell’utente che usufruisce del servizio, di verificare quali sono le richieste e di studiare un piano di comunicazione per raggiungere gli altri potenziali destinatari dell’intervento. 
Con la redazione e produzione di schede informative si procederà ad analizzare e approfondire le caratteristiche culturali e etniche proprie dei diversi target di utenza. 
Attività di Front Office
Obiettivo dell’attività è quello di garantire la presenza di un gruppo, costituito dai volontari in servizio civile, che affiancati dagli operatori comunali si occuperanno, in particolare, di analizzare quelle fasce di utenza che sono più svantaggiate mediante azioni di supporto nella compilazione di moduli, divulgazione di materiale informativo facilitato, spiegazioni su come accedere ai servizi, su come orientarsi tra i vari Uffici e servizi del territorio.
Realizzazione materiale informativo
Al fine di assicurare l’erogazione delle informazioni in modo capillare, periodicamente verrà realizzato del materiale divulgativo da distribuire alla cittadinanza.
Campagne informative
In corrispondenza di eventi particolari si prevede di realizzare del materiale informativo che verrà pubblicizzato in modo capillare.
Realizzazione di sportelli informativi estivi
Obiettivo di questa attività è quello di garantire l’adeguata erogazione delle informazioni al cittadino nel periodo estivo, legate alle manifestazioni sul territorio di cui Jerzu è protagonista nel mese di luglio ed agosto di ogni anno.



Criteri di selezione

La selezione dei volontari sarà effettuata sul rispetto dei criteri di trasparenza, pubblicità, parità di trattamento e non discriminazione.
L’Ente applicherà il sistema di valutazione elaborati dall’UNSC secondo la Determinazione del Direttore Generale dell’11 giugno 2009, n.173.
L’ente, cui è rivolta la domanda verifica in capo a ciascun candidato la sussistenza dei requisiti previsti dal bando e provvede ad escludere i richiedenti che non siano in possesso anche di uno solo di tali requisiti. Delle eventuali cause di esclusione è data comunicazione all’interessato a cura dell’ente.
L’ente valuta i titoli presentati e compila per ogni candidato, a seguito del colloquio, la relativa scheda di valutazione.
Alla graduatoria sarà data adeguata pubblicità sul sito istituzionale del Comune: www.comune.jerzu.og.it 
Per la valutazione del candidato, oltre alla valutazione dei titoli, nel colloquio si tenderà a conoscere meglio il candidato mediante:
	La conoscenza del progetto di servizio civile

Competenze personali e attitudini 
Percorsi formativi o di studio connesse con le tematiche del progetto


Condizioni di servizio e aspetti organizzativi 

Numero ore di servizio settimanali dei volontari 30 ovvero un monte ore annuo di 1400
Giorni di servizio a settimana dei volontari 5

Eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio:
	Flessibilità oraria in caso di esigenze particolari.

Osservanza del DLgs sulla privacy 196/2003 sm  e della riservatezza dell’ente e della privacy di tutte le figure coinvolte nella realizzazione del progetto 
Disponibilità agli spostamenti nell’ambito del territorio comunale ed effettuare il servizio al di fuori della sede; 
Rispetto della normativa inerente la tutela della salute e sicurezza nell’ambito dei luoghi di lavoro ai sensi del D.LGS 81/2008; 
Compilazione delle schede presenza – predisposizione delle relazioni periodiche e rilevazione dati, somministrazione e compilazione questionari, etc
Utilizzo di cartellini identificativi durante l’arco temporale del servizio

Eventuali requisiti richiesti ai canditati per la partecipazione al progetto oltre quelli richiesti dalla legge 6 marzo 2001, n. 64:
Requisito obbligatorio: diploma di scuola media superiore 
È richiesta: 
	cultura media;

buone capacità all’utilizzo di dispositivi tecnologici;
conoscenza di una lingua straniera; 
spiccata disposizione alle relazioni interpersonali e di gruppo; 
capacità relazionali e dialogiche;
	disponibilità alla formazione il sabato



Sedi di svolgimento e posti disponibili:
La sede di attuazione del progetto “Conoscere, Sapere e saper fare” è il Comune di Jerzu –Uffici Comunale- Via Vittorio Emanuele, 172- 08044 Jerzu 

Numero dei volontari da impiegare nel progetto:4 
Numero posti con vitto e alloggio: 0 
Numero posti senza vitto e alloggio: 0
Numero posti con solo vitto:0




caratteristiche delle conoscenze acquisibili

Eventuali crediti formativi riconosciuti: nessuno
Eventuali tirocini riconosciuti: nessuno

Attestazione delle conoscenze acquisite in relazione delle attività svolte durante l’espletamento del servizio utili ai fini del curriculum vitae.
Il Comune, alla conclusione del servizio civile, rilascerà attestato utile al fine del curriculum vitae nel quale saranno inserite le competenze espletate;
Competenze relazionali attuate con utenti e figure professionali dell’ente 
Competenze organizzative per la promozione del territorio e delle manifestazioni 
Competenze legate agli strumenti informatici (accesso al sito e modifiche allo stesso, utilizzo di programmi specifici dell’ente ….)




Formazione specifica dei volontari
La formazione specifica è finalizzata a fornire conoscenze, competenze e strumenti per assolvere le funzioni ed i compiti che i volontari in SCN dovranno svolgere nell’esercizio delle attività previste dal progetto.
Le principali materie verranno raggruppate in moduli formativi ed in particolare:


Modulo 

Contenuto 

1
Sicurezza sul Lavoro D. Lgs 81/2008


Obiettivo della formazione è fornire conoscenze e metodi ritenuti indispensabili per conoscere i rischi dello specifico lavoro e il quadro normativo che disciplina la sicurezza e salute sul lavoro. La formazione vuole inoltre sviluppare capacità analitiche (individuazione dei rischi), comportamentali (percezione del rischio). e fornire conoscenze generali sui concetti di danno, rischio, prevenzione, fornire conoscenze rispetto alla legislazione e agli organi di vigilanza in materia di sicurezza e salute sul lavoro.


2
Decreto Legislativo 267/2000 e normativa degli Enti Locali  

Si presenterà le modalità di Funzionamento dell’Ente Locale –
* Il Testo Unico EE.LL, 
i regolamenti Comunali, organizzazione del personale 


3
Conoscenza del Territorio e della popolazione


Analisi del territorio - 

4
D. Lgs sulla privacy 196/2003 smi.


La formazione verterà:
	Il Codice sulla Privacy: Le origini storiche del c.d. diritto alla riservatezza; il passaggio dalla Legge 675 del 1996 al Decreto Legge 196 del 2003;

la struttura; chi è tenuto al rispetto del Codice Privacy; i principi di diritto.
I dati personali: Cosa sono i dati personali; i dati sensibili; i dati giudiziari; i dati comuni.
	Il trattamento dei dati personali: Il trattamento dei dati personali; la vita del dato personale; la comunicazione e la diffusione del dato; le finalità del trattamento; i dati dei dipendenti e dei fornitori; le modalità del trattamento.


5
Nozioni di Informatica-descrizione delle linee guida per i siti web delle pubbliche amministrazioni. Programmi informatici a disposizione dell’ente 

Analisi dei programmi utilizzati dall’Ente -Nozioni base degli applicativi (word, excel… navigazione internet …….

6
Organizzazione e promozione di eventi e attività culturali


Presentazione e modalità di organizzazione delle principali manifestazioni 

Marketing turistico 

7
Tecniche di comunicazione


	il dialogo con il cittadino, il ruolo degli operatori
	La comunicazione verbale
	Comprensione e soddisfazione delle esigenze degli utenti 



Durata
h.74 L'erogazione della formazione specifica avverrà per il 100% entro 90 giorni dall'avvio del progetto I contenuti della formazione specifica, in relazione alle attività da svolgere saranno articolati nei precedenti  7 moduli, per una durata complessiva di 74 ore.



