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ALLEGATO 3A - Scheda progetto per l’impiego di operatori volontari in servizio civile in Italia 

 
 

ENTE 

1) Denominazione e codice SU dell’ente titolare di iscrizione all’albo SCU proponente il progetto (*) 

Direzione Generale per l’esecuzione penale esterna e di messa alla prova SU0031 

 

2) Denominazione e codice SU di eventuali enti di accoglienza dell’ente proponente il progetto  

ULEPE di Nuoro 188092 

UDEPE di Sassari 188052  

ULEPE di Oristano 188093 

 

3) Eventuali enti coprogettanti  

3.a) denominazione e codice SU degli enti di accoglienza dell’ente titolare di iscrizione all’albo SCU 

proponente il progetto 

   

3.b) denominazione e codice SU degli enti titolari di iscrizione all’albo SCU ed eventuali propri enti 

di accoglienza  

 

 

CARATTERISTICHE DEL PROGETTO 

4) Titolo del programma (*) 

Giustizia è comunità 

5) Titolo del progetto (*) 

INSIEME PER LA COMUNITA’ 

6) Settore ed area di intervento del progetto con relativa codifica (v. allegato 1) (*) 

Settore: assistenza  

Area di intervento: detenuti in misura alternativa alla pena, ex detenuti 

codice A07  
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7) Contesto specifico del progetto (*) 

Il progetto si rivolge a tre contesti territoriali differenti coincidenti con le province di Nuoro, Sassari e 

Oristano. Pur partendo da caratteristiche differenti, il progetto accomuna i tre servizi per la necessità di 

conoscere le risorse istituzionali e non, presenti nei diversi contesti territoriali. 

7.1) Breve descrizione del contesto specifico di attuazione del progetto (*) 

 

ULEPE Nuoro 

Il territorio di competenza di Nuoro, coincidente con la provincia omonima, si presenta particolarmente esteso ed 

eterogeneo, sia per conformità geografica, sia socio-culturale. Le sub regioni storiche presentano, invece, sotto i 

diversi profili una certa omogeneità. La bassa soglia di densità demografica, rappresenta in questi ultimi anni 

un'emergenza per l'alto tasso di spopolamento che caratterizza soprattutto i centri minori. Le infrastrutture 

stradali, non sempre adeguate, non sono supportate da un efficiente sistema di trasporti, rafforzando quindi in 

alcune zone della provincia, l'effetto di isolamento. I maggiori centri delle diverse regioni storiche distano da 

Nuoro mediamente 70 km. Di seguito si riportano i seguenti dati: 

Territorio di competenza: comuni n.74; popolazione 212.477; estensione geografica 5.638 chilometri quadrati; 

tasso di disoccupazione del 17%. 

Tra le problematiche più rilevanti si sottolinea la scarsa possibilità occupazionale che viene affrontata, 

soprattutto nei piccoli centri, con attività saltuarie nel settore agro-pastorale, utile a soddisfare almeno le 

necessità primarie. Le problematiche socialmente rilevanti sono invece riferite a comportamenti di abuso 

alcoolico che, coincidendo con un modus culturalmente accettato, difficilmente viene riconosciuto come 

problema, anche quando l'abuso è correlato alla condanna o sanzione eseguita. La dipendenza da droghe è 

sempre in numero inferiore rispetto al trend regionale. Rispetto a questo aspetto sono aumentate le condanne 

per coltivazione e produzione di sostanze stupefacenti tanto da ritenere che, soprattutto la coltivazione, stia 

rappresentando una forma “alternativa” agli usi della consuetudine agro-pastorale delle zone interne della 

Sardegna di sfruttamento della terra. Questo preoccupante fenomeno viene sottovalutato dagli autori di reato, 

per i quali le problematiche della droga appaiono distanti solo per il fatto che non vi è percezione realistica 

delle conseguenze visibili, in mancanza di tossicodipendenti.   

Le reti formali di sostegno sono poco rappresentate, in particolar modo le cooperative ed associazioni del terzo 

settore orientate all'inclusione sociale. Questo dato è però integrato dalla presenza di reti informali molto attive 

e significative quali la famiglia, il quartiere, il vicinato, le reti amicali. L'inclusione sociale delle persone che 

escono dal circuito penale non rappresenta un problema, esistono infatti tuttora consuetudini storicamente datate 

di sostegno alla persona che esce dal carcere. Si osserva, di fatto, una disponibilità ad aiutare e accettare la persona 

che è entrata nel circuito penale, salvo che in alcune situazioni specifiche per la tipologia del reato o il 

comportamento del reo tenuto nel contesto sociale. Maggiormente rappresentativo, invece, il numero di 

associazioni di volontariato riferite al pubblico soccorso Gli istituti penali con i quali L’ULEPE di Nuoro 

collabora sono: la C.C. di Nuoro e Lanusei e la C.R. di Mamone. I Tribunali Ordinari afferenti alla propria 

competenza sono quello di Nuoro, Oristano, Lanusei. Gli Uffici di sorveglianza di Nuoro e Cagliari, i Tribunali 

di sorveglianza di Nuoro e Cagliari. La quasi totalità delle persone in carico in esecuzione penale esterna sono di 

nazionalità italiana. 
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UDEPE di Sassari 

Opera in un territorio particolarmente ampio, in quanto trattasi della provincia più estesa d’Italia, con 7.692 km² 

e 492.642 abitanti, pari al 30% della popolazione sarda.  

Il territorio di competenza comprende i 92 comuni ricadenti nella provincia di Sassari, su cui insistono il 

Tribunale e l’Ufficio di Sorveglianza di Sassari, gli Istituti Penitenziari di Sassari, Alghero e Tempio Pausania, i 

Tribunali Ordinari di Sassari e Tempio Pausania e il Tribunale Ordinario e l’Ufficio di Sorveglianza di Nuoro. I 

centri di Olbia e Tempio, nei quali si concentra una quota rilevante del carico di lavoro, distano da Sassari 

rispettivamente 100 e 80 km, fattore da tenere in considerazione nell’organizzazione e programmazione delle 

attività. Il sistema economico della provincia presenta i tipici tratti di un’economia terziaria. Per quel che 

concerne la situazione occupazionale, l’incidenza degli occupati nei servizi è pari a circa il 70%, contro appena 

il 7% degli occupati nel settore agricolo. Il settore industriale, a seguito della crisi sfociata nella chiusura degli 

impianti petrolchimici del polo di Porto Torres, vede attualmente una quota di occupati pari al 23%. La provincia 

di Sassari rappresenta una delle più importanti realtà territoriali del sistema turistico regionale; le sue coste 

rappresentano un forte richiamo per il turismo stagionale, negli ultimi anni vivificato dalla valorizzazione 

dell’importante patrimonio storico e archeologico. Tra le problematiche più rilevanti si sottolineano la 

tossicodipendenza, la disoccupazione, il disagio psichico e i fenomeni legati all’immigrazione. Tali 

problematiche, risultano spesso carenti di risposte, data la costante riduzione del personale dei servizi 

specialistici, che da tempo lavorano in condizioni di estrema emergenza. Il territorio può contare su risorse 

formali e informali (cooperative ed associazioni di volontariato) che necessitano di potenziamento; ad esse si 

affianca, comunque, la rete delle agenzie di prossimità (famiglia, quartiere, vicinato, reti amicali), tuttora 

significative in questo territorio. 

 

ULEPE di Oristano 

 

Comprende n°88 comuni, si estende per 3.039,25 Kmq con una popolazione di n°163.916 abitanti. Il territorio si 

affaccia sulla costa occidentale della Sardegna e si estende in un'area che va dal Campidano settentrionale alla 

regione storica della Planargia.  

Il territorio dal punto di vista demografico risulta fortemente frammentato e la distribuzione territoriale non 

consente la realizzazione di economie di sistema tipiche delle medie realtà urbane; l’economia della provincia di 

Oristano infatti risulta composta da piccole imprese distanti dai mercati esteri e finanziari. 

La crisi si è poi inserita in un sistema caratterizzato da squilibri strutturali, alimentando le difficoltà economiche 

già in atto, che la classe imprenditoriale si trova ad affrontare ancora oggi. Tra le problematiche rilevate in questo 

territorio si evidenzia quella relativa alla disoccupazione, alla tossicodipendenza, all’abuso di alcool, che spesso 

coincide e fa parte di un modello culturalmente accettato in Sardegna, che pertanto difficilmente viene 

riconosciuto come problema da affrontare e risolvere. Al 1° gennaio 2018 sono stati rilevati n.3589 stranieri; la 

comunità straniera più numerosa è quella proveniente dalla Romania, per l’esattezza rappresenta il 29,9% di tutti 

gli stranieri, seguiti dal Marocco il 9,6% e dalla Repubblica Popolare Cinese, il 6,9%.  

 

TABELLA RIEPILOGATIVA Dati gestiti dagli UEPE 2019 (dal 01.01 al 31.12) per tipologia principale 

Sede UEPE Totale casi 

gestiti nel 

2019 

Misure 

alternative 

alla detenzione  

Misure e 

sanzioni di 

comunità   

Attività di 

indagine a 

vario titolo 

Misure di 

sicurezza 

Altra 

tipologia  

incarichi 

Nuoro  1833 430 328 999 36 40 

Sassari 2686 710 651 1260 42 23 

Oristano  1248 472 143 593 20 10 

http://www.italiapedia.it/campidano_appr_3173_provincia-di-oristano_20-095
http://www.italiapedia.it/planargia_appr_3268_provincia-di-oristano_20-095
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26%

24%

47%

2% 1%

Incidenza tipologia incarichi sul totale dei casi seguiti
dall’ULEPE di Sassari

Misure alternative alla
detenzione

Misure e sanzioni di comunità

Attività di indagine a vario
titolo

Misure di sicurezza

Altra tipologia di incarico

38%

11%

48%

2% 1%

Incidenza tipologia incarichi sul totale dei casi seguiti
dall’ULEPE di Oristano

Misure alternative alla
detenzione

Misure e sanzini di comunità

Attività di indagine a vario
titolo

Misure di Sicurezza

Altra tipologia di incarico

25%

14%
57%

2% 2%

Incidenza tipologia incarichi sul totale dei casi seguiti
dall’ULEPE di Nuoro

Misure alternative alla
detenzione

Misure e sanzioni di comunità

Attività di indagine a vario
titolo

Misure di sicurezza

Altra tipologia di incarichi
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La situazione nella quale si propone la realizzazione del presente progetto, si presenta con queste caratteristiche 

e bisogni: 

● una sempre più ampia affluenza ai servizi           bisogno di informazioni disponibili e già sistematizzate; 

● una diversificazione dei beneficiari delle misure e sanzioni, allargate a fasce sociali non tradizionali                   

●              bisogno di risposte diversificate; 

● una conoscenza del servizio poco diffusa nel territorio afferente, soprattutto fra quelle componenti che 

non hanno relazioni di collaborazione con questo ufficio             bisogno di far conoscere le finalità degli 

uffici di esecuzione penale esterna; 

● una scarsa disponibilità di informazioni specifiche riferite alle convenzioni stipulate dai Tribunali 

Ordinari per i Lavori di Pubblica Utilità e messa alla Prova             bisogno di avere a disposizione una 

banca dati relativa alle convenzioni; 

● la mancanza della messa a sistema delle informazioni riferite a tutti i servizi, come opportunità 

sociali/lavorative, presenti nel territorio dei tre uffici             bisogno di avere una banca dati comprensiva 

di tutte le risorse utili all’inclusione nei territori di competenza; 

● la centralità delle sedi degli uffici (Nuoro, Oristano, Sassari) ai quali afferisce tutta la popolazione delle 

province per la presenza di diversi uffici e servizi pubblici           bisogno di rappresentare per i territori 

di competenza un punto di riferimento utile; 

● una disomogeneità territoriale sotto i profili geografico, culturale, economico fra le regioni storiche dei 

territori di riferimento             bisogno di acquisire informazioni e dati specifici; 

● dispersione geografica nella distribuzione della popolazione; 

● crisi economica che ha generato nel tempo nuove povertà (es: uomini separati); 
 

Tra le risorse di riferimento delle quali ci si potrà avvalere per la realizzazione della progettazione si individuano: 

● relazioni di scambio significative con gli interlocutori istituzionali nella comunità di riferimento; 

● rete di collaborazione tra gli uffici, enti ed associazioni; 

● una cultura che fa riferimento alla storia sociale e antropologica dei territori, solidale verso il disagio 

legato al target degli uffici; 

● strumenti materiali a disposizione dei servizi proponenti; 

● spazi adeguati dove svolgere l'attività di formazione, e dove prevedere postazioni di lavoro per i volontari; 

● ampia disponibilità del personale degli uffici a collaborare nelle varie fasi attuative del progetto; 

● una solida cultura professionale di servizio sociale rivolta anche alla sperimentazione di opportunità 

nuove e all'accoglienza di altri soggetti all'interno del servizio. 

Gli indicatori di impatto sono: 

 mettere in connessione gli uffici di esecuzione penale esterna con le risorse presenti nei territori di 

competenza, comprendendo quelle risorse “differenti”; 

 creare relazioni pro-attive con le risorse territoriali.  

 

Gli uffici, attualmente, non dispongono di informazioni così dettagliate e specifiche; si intende censire da ≤20% 

a ≥ 50% delle risorse presenti nei territori, attraverso la compilazione di 20 schede per ufficio EPE. 
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7.2) Destinatari del progetto (*) 

Destinatarie dirette del presente progetto sono le comunità nelle quali operano gli uffici proponenti. Comunità 

intese come popolazione che afferisce ai servizi – soggetti richiedenti, avvocati, volontari, enti ed associazioni 

varie- ma anche comunità intese sotto il profilo socio-economico e culturale. L' azione dei volontari nei 

territori di riferimento, consentirà alle persone che beneficiano o possono beneficiare di misure alternative o 

di probation – destinatari indiretti - di disporre di risorse utili al loro reinserimento e inclusione sociale.  

 

8). Obiettivo del progetto (*) 

Descrizione dell’obiettivo con l’indicazione del peculiare contributo alla piena realizzazione del 

programma (*) 

L’obiettivo del progetto è potenziare e offrire un servizio di segretariato sociale in grado di ricevere e 

soddisfare le istanze sia dei cittadini, sia delle persone in carico agli Uffici sia ai soggetti terzi 

(avvocati, terzo settore, altri servizi territoriali socio sanitari); 

I risultati attesi sono una più qualificata attività di segretariato sociale e si individuano come indicatori di 

esito: 

1. la soddisfazione di chi si rivolge al servizio di segretariato sociale attraverso la somministrazione di un 

breve questionario anonimo sulla soddisfazione da inserire in una cassetta all’ingresso del servizio;  

2. rilevazione di buone prassi in uso negli Uffici di Nuoro, Oristano, Sassari per il servizio di 

segretariato sociale attraverso la restituzione delle schede di rilevazione; 

9). Attività con relativa tempistica, ruolo degli operatori volontari e altre risorse impiegate nel 

progetto (*) 

Azioni 9.1 

Attività  

 

Prodotto 

9.3 

Volontari 

 

9.4 

Risorse umane  

9.5 

Risorse tecniche 

strumentali  
1. 

Conoscenza 

del contesto 

macro  

1.acquisizione delle 

informazioni relative 

al territorio  

1. Stesura del 

profilo del 

territorio delle 

province di 

Nuoro, Sassari e 

Oristano 

1. consultazione e 

ricerca delle fonti 

documentali; 

sistematizzazione 

informazioni; 

 

 

1.funzionari di 

servizio sociale 

referenti del 

territorio n.4 per gli 

uffici di Sassari e 

Nuoro, due per 

Oristano. 

Un referente per 

ogni 

associazione/ente 

che collabora al 

progetto 

  

1. Risorse strumentali 

informatiche in 

dotazione di tutti gli 

attori; risorse 

documentali specifiche 

in possesso dei servizi e 

agenzie del territorio; 

automezzi per gli 

spostamenti nel 

territorio; telefonia 

mobile e fissa. 

2.Conoscenza 

del contesto 

micro 

(UEPE) 

2.acquisizione della 

conoscenza del 

servizio 

(organizzazione/proc

es-si 

operativi/mission/ 

clienti esterni) 

2.Carta dei 

servizi 

2. stesura 

organigramma e 

diagrammi di 

flusso in merito 

all’organizzazione 

dei servizi 

2.funzionari di 

servizio sociale n.2 

più la responsabile 

di Area II per gli 

uffici di Nuoro e 

Oristano e il 

responsabile di 

Area I. per Sassari 

2. risorse strumentali e 

tecniche in dotazione agli 

uffici: pc, stampanti b/n, 

stampante a colori per la 

realizzazione della carta 

dei servizi 

3. Definire la 

connessione 

fra i vari 

interlocutori 

3.1. definizione della 

collaborazione con i 

diversi interlocutori 

attraverso la presa di 

contatto; 

 

3.1.1. 

predisposizione 

lettera di 

presentazione 

del progetto; 

 

 

 

 

 

3.1. direttori di 

Nuoro e Oristano, 

responsabili di Area 

I e II di Sassari 

Un referente per 

ogni 

3.1./2 

risorse strumentali e 

tecniche in dotazione agli 

uffici: pc, stampanti b/n, 

stampante a colori per la 
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3.2. definizione 

crono-programma per 

gli incontri/riunioni 

operative tra i vari 

attori; 

 

 

 

 

3.3. 

elaborazione/compila

zione schede buone 

prassi 

 

 

 

 

3.4.creazione del 

documento 

conclusivo  

3.1.2. 

predisposizione 

scheda 

riassuntiva dei 

dati dei 

referenti; 

 

3.2incontri per 

la condivisione 

delle 

informazioni   

 

 

 

 

 

3.3. scheda di 

rilevazione 

buone prassi 

 

 

 

 

 

3.4. “Carta dei 

Territori” 

 

3.1. compilazione 

delle schede 

 

 

 

 

3.2. 

verbalizzazione e 

segreteria 

 

 

 

 

 

 

3.3. 

collaborazione per 

elaborazione 

scheda 

 

 

 

 

3.4. 

collaborazione 

costruzione 

”Carta dei 

Territori” 

associazione/ente 

che collabora al 

progetto 

 

 

 

 

3.2. / 3.4. direttori 

di Nuoro e 

Oristano, 

responsabili area IIe 

responsabili 

dell’area I e II di 

Sassari 

Un referente per 

ogni 

associazione/ente 

che collabora al 

progetto 

 

3.3. direttori di 

Nuoro e Oristano, 

responsabili area IIe 

responsabili 

dell’area I e II di 

Sassari 

 

realizzazione della carta 

dei servizi 

4.sistematizza 

zione e 

divulgazione 

delle 

informazioni   

4.1. individuazione di 

referenti/recapiti/ 

modalità di 

erogazione e di 

accesso ai servizi, 

agli enti, associazioni 

e patronati… 

 

4.2. realizzare la 

presentazione delle 

informazioni rilevate 
 

 

 

 
 

 

 

 

4.3. evento di 

presentazione/promoz

ione del progetto 

4.1creare una 

banca dati; 
 

 

 
 

4.2. Carta dei 

Territori 

(all'interno del 

quale, oltre il 

profilo del 

territorio nelle 

sue componenti, 

confluiranno la 

Carta dei servizi 

e degli attori 

territoriali) 

 

4.3. Programma 

dell’evento (un 

evento per 

territorio); 

brochure con 

programma 

degli interventi; 

documentazione 

sul progetto; 

schede di 

registrazione 

partecipanti 

4. caricare i dati 

secondo una 

organizzazione 

per schede 

 

 
4.1. collaborare 

alla stesura della  
“Carta dei 

Territori” 
 

 

 

 
 

 

 

 

4.2. 

Predisposizione 

dei materiali utili 

ai partecipanti e 

invitati all’evento 

- programma 

dell’evento; 

-attività di 

segreteria e 

accoglienza 

evento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

4.2. I direttori e i 

responsabili di Area 

I e II; 

Centralinisti degli 

uffici EPE; 

- due funzionari per 

ogni ufficio EPE 

Un referente per 

ogni 

associazione/ente 

che collabora al 

progetto 

 

4.risorse strumentali e 

tecniche in dotazione agli 

uffici: pc, stampanti b/n, 

stampante a colori. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. risorse strumentali e 

tecniche in dotazione agli 

uffici: pc, stampanti b/n, 

stampante a colori. 

Strumenti e risorse messe 

a disposizione delle 

associazioni/enti che 

collaborano al progetto. 
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Diagramma di Gantt 

Azioni MESE 

I 

MESE 

II 

MESE 

III 

MESE 

IV 

MESE 

V 

MESE 

VI 

MESE 

VII 

MESE 

VIII 

MESE  

IX 

MESE 

 X 

MESE 

XI 

MESE  

XII 

Formazione 

 

            

Conoscenza 

del contesto 

macro 

            

Conoscenza 

del contesto 

micro 

            

Connessione 

fra i vari 

interlocutori 

            

Sistematizzaz

ione e 

divulgazioni 

delle 

informazioni 

            

Monitoraggio

/Valutazione 

fine attività 

x xX x x xX X x x xX x x X 

Per quanto riguarda il monitoraggio si fa riferimento al sistema accreditato in fase di iscrizione al 

Servizio Civile Universale 

10) Eventuali particolari condizioni ed obblighi degli operatori volontari durante il periodo di 

servizio 

I volontari per poter acquisire le informazioni sul territorio effettueranno missioni nell’ambito delle 

relative province di ogni ufficio di esecuzione penale esterna. L’orario di attività dei volontari sarà 

coincidente con quella di apertura del servizio per favorire lo scambio e l’affiancamento dei funzionari 

di servizio sociale e altro personale degli uffici. In aggiunta alle festività riconosciute, l’UDEPE e gli 

ULEPE rispettano la chiusura domenicale. 

11) Eventuali altri requisiti richiesti ai candidati per la partecipazione al progetto 

Per la specificità del progetto si ritiene che i volontari debbano essere in possesso di diploma di scuola 

secondaria di secondo grado, preferibilmente con indirizzo umanistico e informatico, poiché le attività 

che dovranno svolgere sono legate a competenze di scrittura, organizzazione dati, relazione e 

comunicazione. 

 



9 
 

12) Eventuali partner a sostegno del progetto 

ULEPE Nuoro: Distretto Culturale Nuorese CF:93041950911; GAL Marghine c.f.93036330913 

UDEPE Sassari: DUMAS- Università di Sassari C.F.00196350904 

I partener individuati, poiché il progetto si realizzerà in contesti territoriali diversi, hanno la peculiarità  

comune di: 

1. fornire un apporto significativo in merito alla costruzione della conoscenza del contesto macro (attività 

9.1./1);  

2. definire la connessione fra i vari interlocutori (attività 9.1/3); 

3. contribuire alla sistematizzazione e divulgazione delle informazioni (9.1/4);  

4. favorire la connessione degli uffici alla loro rete di riferimento;  

5. condividere competenze/conoscenze proprie; 

6. mettere a disposizione le risorse umane e strumentali per il raggiungimento dell’obiettivo del progetto 

(9.5.) 

 

 

CARATTERISTICHE DELLE COMPETENZE ACQUISIBILI 

13) Eventuali crediti formativi riconosciuti 

Ai volontari verranno riconosciuti i crediti formativi, laddove i selezionati afferiscono ad una professione 

normata e per la quale sono previsti i crediti formativi. Tale accreditamento verrà rilasciato dai rispettivi 

ordini professionali, quali: CNOAS e CRUI. 

14) Eventuali tirocini riconosciuti 

 

15) Attestazione/certificazione delle competenze in relazione alle attività svolte durante 

l’espletamento del servizio (*) 

Al termine dell’anno di servizio civile verrà rilasciato un attestato specifico nel quale saranno riportate le 

competenze acquisite attraverso la formazione generale e specifica e l’esperienza sul campo, nonché 

competenze sviluppate dal singolo volontario nello svolgimento delle attività previste dal progetto. 

Pertanto, in aggiunta alle conoscenze e competenze previste nell’attestazione standard, i volontari 

acquisiranno le seguenti specifiche competenze chiave di cittadinanza: 

- Progettare nell’ambito della progettazione sociale; 

- Collaborare e partecipare sviluppando capacità relazionali collaborando con gli altri volontari e con i 

diversi professionisti attraverso il lavoro di gruppo, lavoro in équipe e lavoro di rete; 

- Comunicare. I volontari dovranno acquisire un linguaggio e atteggiamenti adeguati al contesto in cui 

saranno impiegati (riservatezza ed eticità, controllo della propria emotività rispetto alla sofferenza etc…); 

- Agire in modo autonomo e responsabile in relazione ai compiti assegnati nel rispetto dei ruoli dei 

volontari, del personale e delle persone che accedono agli Uffici; 

- Acquisire ed interpretare l’informazione verbale e scritta per poter svolgere correttamente i compiti 

assegnati. 
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FORMAZIONE GENERALE DEGLI OPERATORI VOLONTARI 

16) Sede di realizzazione (*) 

ULEPE di Nuoro, via Foscolo 11 Nuoro 08100 

 

FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI 

17) Sede di realizzazione (*) 

ULEPE di Nuoro, via Foscolo 11 Nuoro 08100 

18) Tecniche e metodologie di realizzazione (*) 

- Formazione frontale, con l’ausilio di strumenti audiovisivi e interattivi; 

- Formazione interattiva attraverso focus group, lavori di gruppo definiti sulla base dell’obiettivo 

formativo specifico; 

- Role-playing;  

- Esercitazioni psico-sociali. 

19) Moduli della formazione e loro contenuti con l’indicazione della durata di ciascun modulo (*) 

Per la formazione generale si rimanda al sistema accreditato nella fase di iscrizione della DGEPE al 

Servizio Civile Universale  

 Formazione specifica 

Modulo Contenuti Ore Formatore 

1. Sicurezza nei 

luoghi di lavoro 

- Rischi connessi all’impiego degli operatori volontari 

in progetti di servizio civile universale 

5 C. Melis 

2. Il sistema della 

giustizia per 

adulti 

- I paradigmi della giustizia nel tempo 

- La giustizia di comunità, contenuti e metodologia 

 

10 G. Boeddu 

3. Il lavoro di 

gruppo  

- Teoria e pratica nella gestione del lavoro di gruppo 10 G. Boeddu 

4. Il lavoro di 

comunità 

-Teoria e pratica del lavoro di comunità; principi e 

contenuti; costruzione dei profili; gestione delle 

informazioni; progettazione 

15 G. Boeddu 

5. La giustizia 

ripartiva 

- Definizione della giustizia riparativa 

- Contenuti e principi 

- La giustizia riparativa come strumento di coesione 

comunitaria 

20 M. Piano 

6. Il lavoro di rete - Teoria e pratica del lavoro di rete 10 G.Boeddu/M.Piano 

Totale ore erogate:        70 
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20)  Nominativi, dati anagrafici e competenze/esperienze specifiche del/i formatore/i in relazione ai 

contenuti dei singoli moduli (*) 

dati anagrafici del 

formatore specifico 

competenze/esperienze 

specifiche 

modulo formazione 

Carlo Melis nato a 

Quartu S. Elena  

(CA) il 11.12.1971 

Diploma scuola secondaria 

di secondo grado  

Assistente amministrativo  

UIEPE Cagliari 

Responsabile servizio 

prevenzione e protezione 

Referente delle strutture 

periferiche del DGMC sul 

protocollo  

Già formatore di 

formazione specifica 

Modulo concernente la formazione e 

informazione sui rischi connessi 

all’impiego degli operatori volontari in 

progetti di servizio civile universale 

Giuseppina Boeddu 

Nata a Faido 

(Svizzera) il 

28.02.1965 

 

- Laurea in Servizio 

sociale; Dottorato di ricerca 

in Scienze sociali; Cultrice 

della materia in Sociologia 

e servizio sociale; 

- Direttore dell'Ufficio 

Locale Esecuzione Penale 

Esterna di Nuoro (dal 

13.03.2017 ad oggi) e 

dell'Ufficio Distrettuale 

EPE Sassari (dal 

01.04.2014 al 29.12.2016), 

già assistente sociale 

nell'ambito dell'esecuzione 

penale dal 01.10 1991; 

- progettista di formazione 

e direttore di eventi 

formativi per 

l'Amministrazione 

Penitenziaria, a partire dal 

2005; 

- docente a contratto di 

Metodi e tecniche del 

servizio sociale e di 

Principi e fondamenti di 

servizio sociale nelle 

Università di Cagliari di 

Sassari; Formatore e 

relatore “Scuola estiva di 

servizio sociale, 

organizzata dal Dumass – 

Università di Sassari- con 

intervento formativo su 

“Elementi etici e 

metodologici del lavoro di 

comunità” (giugno – 

settembre 2019); 

Pubblicazioni- “L'attività 

del Gruppo Azione Locale 

Marghine. Una riflessione 

sulle tracce del lavoro  

 Il sistema della giustizia per adulti 

 Il lavoro di gruppo 

 Il lavoro di comunità 

 Il lavoro di rete 
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di comunità” Pubblicato nei 

siti www.galmarghine.it - 

www.reterurale.it, 

- Il Servizio sociale della 

giustizia per gli adulti. 

Dimensioni per l'individuo, 

il gruppo, la comunità. 

(Carocci, 2018); 

 

Marina Piano 

Nata a Cagliari il 

24.08.1965 

Da Maggio 2017 

Responsabile di Area I 

presso ULEPe di Nuoro. 

Dal 21.10.2019 frequenza 

del Master in Mediazione 

penale e Giustizia 

Riparativa Organizzato da 

Studio Iris soc.coop sociale 

Centro di formazione  e 

Mediazione dei conflitti, 

sede legale  Potenza,  

accredito dal Ministero 

della Giustizia, durata 260 

ore 

Dal 18.12.2017 referente 

locale  per l'Attività di 

Giustizia Riparativa e 

Mediazione Penale,  

componente del Gruppo 

Interdistrettuale Regione 

Sardegna  

Da Novembre  2010 ad al 

31.12.2016  incarico di 

docente a contratto di 

Metodi e Tecniche del 

Servizio sociale 3,   presso 

l’Università di Sassari, 

Dipartimento di Scienze 

Umanistiche e Sociali, 

Corso di Laurea in Servizio 

sociale a indirizzo europeo,  

integrato per l’anno 

accademico 2011-2012  

dall’incarico di docente  

Responsabile per i tirocini.  

 

 La giustizia ripartiva 

 Il lavoro di rete 

21) Durata (*) 

La formazione specifica ha la durata di complessive ore 70 che verranno erogate entro i 90 giorni  

dell’avvio del presente progetto 

http://www.galmarghine.it/
http://www.reterurale.it/
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22) Eventuali criteri di selezione diversi da quelli previsti nel sistema indicato nel programma e necessari 

per progetti con particolari specificità  

Si fa riferimento al sistema di selezione approvato nella fase di iscrizione della DGEPE al Servizio Civile 

Universale  

ULTERIORI EVENTUALI MISURE A FAVORE DEI GIOVANI 

23)  Giovani con minori opportunità                                                                              

        

23.1) Partecipazione dei giovani con minori opportunità 

a.  Esclusivamente giovani con minori opportunità      

b. Giovani con minori opportunità e non appartenenti a detta categoria   

(progetto a composizione mista) 

23.2) Numero volontari con minori opportunità          

 

     23.3) Descrizione della tipologia di giovani con minore opportunità 

a. Giovani con riconoscimento di disabilità. Specificare il tipo di disabilità            

 

b. Giovani con bassa scolarizzazione                                                                         

c. Giovani con difficoltà economiche                                                                         

23.4) Documento che attesta l’appartenenza del giovane alla tipologia individuata al punto 23.3) 

a. Autocertificazione ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000  

b. Certificazione. Specificare la certificazione richiesta  

 

 

23.5) Eventuale assicurazione integrativa che l’ente intende stipulare per tutelare i giovani dai rischi 

 

 

23.6) Azioni di informazione e sensibilizzazione che l’ente intende adottare al fine di intercettare i 

giovani con minori opportunità e di favorirne la partecipazione  
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23.7) Indicazione delle ulteriori risorse umane e strumentali e/o delle iniziative e/o delle misure di 

sostegno volte ad accompagnare gli operatori volontari con minori opportunità nello 

svolgimento delle attività progettuali. 

 

24) Periodo di servizio in uno dei paesi membri dell’ U.E                                                      

24.1) Paese U.E.  

 

24.2) Durata del periodo di svolgimento del servizio nel Paese U.E.           

(minimo 1 mese massimo 3 mesi, esprimibile anche in giorni) 

24.2a) Modalità di svolgimento del servizio civile (per i progetti in territorio transfrontaliero)  

- Continuativo   

- Non continuativo  

24.2b) Articolazione oraria del servizio (per i progetti in territorio transfrontaliero)  

 

24.3) Attività previste per gli operatori volontari nel periodo da svolgersi all’estero 

 

24.4) Contenuti della formazione dedicata agli operatori volontari, mediante uno o più moduli aggiuntivi 

riferiti alla misura  

 

24.5) Vantaggi per lo sviluppo del progetto e/o per la promozione della cittadinanza europea e del valore 

della solidarietà  

 NO  SI (allegare documentazione) 

- Costituzione di una rete di enti Copromotori   

- Collaborazione Italia/Paese Estero   

- Altro (specificare)   

24.6) Modalità di fruizione del vitto e dell’alloggio per gli operatori volontari  

 

24.6a) Modalità di fruizione del vitto e dell’erogazione delle spese di viaggio (per i progetti in 

territorio transfrontaliero) 
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24.7) Modalità di collegamento e comunicazione degli operatori volontari all’estero con la sede in 

Italia 

 

24.8) Eventuale assicurazione integrativa a copertura dei rischi indicati nel Piano di sicurezza 

 

24.9) Piano di sicurezza, Protocollo di sicurezza e nominativo del responsabile della sicurezza  

 

 

 

24.10) Tabella riepilogativa 

 

N. 

Ente titolare o di 

accoglienza cui fa 

riferimento la 

sede  

Sede di 

attuazione 

progetto 

Paese 

estero 
Città Indirizzo 

Numero 

operatori 

volontari  

Operatore locale di 

progetto estero 

1        

2        

3        

4        

25) Tutoraggio  

25.1) Durata del periodo di tutoraggio          

(minimo 1 mese massimo 3 mesi, esprimibile anche in giorni) 

 

25.2) Ore dedicate al tutoraggio  

- numero ore totali  

di cui: 

- numero ore collettive   

- numero ore individuali  

 

25.3) Tempi, modalità e articolazione oraria di realizzazione  
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25.4) Attività obbligatorie  

 

25.5) Attività opzionali  

 

25.6) Nominativo del tutor (persona fisica o organismo pubblico o privato incaricato) 

 

 

 

Il Responsabile Legale dell’Ente 

____________________________ 
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