Allegato A1 (ITALIA)
SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO ASSOCIATO AL PROGRAMMA
“GIUSTIZIA E’ COMUNITA’”

TITOLO DEL PROGETTO “INSIEME PER LA COMUNITÁ
SETTORE E AREA DI INTERVENTO
Settore: assistenza
Area di intervento: detenuti in misure alternative alla pena, ex detenuti
Codice: A07
DURATA DEL PROGETTO
12 mesi
OBIETTIVO DEL PROGETTO
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.
ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI
1. acquisizione della conoscenza del servizio (organizzazione/processi operativi/mission/clienti esterni)
2. acquisizione delle informazioni relative al territorio (consultazione e ricerca delle fonti documentali;
sistematizzazione delle informazioni)
3. definizione della collaborazione con i diversi interlocutori, definizione cronoprogramma incontri e riunioni
(compilazione schede, attività di verbalizzazione e segreteria)
4. elaborazione condivisa di schede operative di buone prassi, definizione del documento conclusivo;
5. individuazione dei referenti /recapiti/modalità di erogazione dei servizi;
6.prentazione delle informazioni rilevate
SEDI DI SVOLGIMENTO
- Ufficio Locale di Esecuzione Penale Esterna di Nuoro, via U. Foscolo 11 –c.a.p. 08100 – tel. 0784 36730-37001
uepe.nuoro@giustizia.it
- Ufficio Locale di Esecuzione Penale Esterna di Oristano, via Solferino 54 –c.a.p. 09170- tel. 0783 78005- 779015
uepe.oristano@giustizia.it
- Ufficio Distrettuale di Esecuzione Penale Esterna di Sassari, via G. Asproni 1 – c.a.p. 07100- tel. 079 237052
uepe.sassari@giustizia.it

POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI:
numero posti: 12 (quattro per ogni sede) senza vitto e alloggio
EVENTUALI PARTICOLARI CONDIZIONI ED OBBLIGHI DI SERVIZIO ED ASPETTI
ORGANIZZATIVI
Disponibilità al trasferimento temporaneo presso altra sede secondo quanto previsto nel sistema di accreditamento e
nelle “Disposizioni concernenti la disciplina dei rapporti tra enti e operatori volontari del servizio civile universale”
del 2019 in caso di: - Eventi di formazione e sensibilizzazione regionali e nazionali (es. incontro nazionale giovani
in servizio civile);
- I volontari per poter acquisire le informazioni sul territorio effettueranno missioni nell’ambito delle relative

province di ogni ufficio di esecuzione penale esterna coinvolto nel progetto.
- Parteciperanno a incontri interistituzionali e interprofessionali di condivisione e coordinamento, verifica e di riprogettazione delle attività nelle sedi di realizzazione del progetto;
- Parteciperanno agli incontri con i partners del progetto e all’evento conclusivo.
- L’orario di attività dei volontari sarà coincidente con quella degli uffici EPE, per favorire lo scambio e
l’affiancamento da parte dei funzionari di servizio sociale e altro personale degli uffici; per la realizzazione delle
attività sarà richiesta la flessibilità oraria attraverso la disponibilità ad effettuare il servizio dal lunedì al venerdì
preferibilmente nell’orario antimeridiano e del primo pomeriggio. In aggiunta alle festività riconosciute, gli uffici
EPE rispettano la chiusura domenicale e del Santo Patrono così come elencato:
ULEPE di Nuoro 5 Agosto; ULEPE Oristano 13 Febbraio; UDEPE Sassari 6 Dicembre.
Verrà richiesto di sottoscrivere un’impegnativa di non divulgazione delle informazioni personali degli utenti.
EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI.
Titolo di studio: dal diploma di scuola secondaria di primo grado e competenze/abilità informatiche richieste in
relazione alla tipologia delle attività che i volontari sono chiamati a svolgere, con particolare riferimento alla
mappatura digitalizzata delle risorse, a competenze di scrittura, organizzazione dati, relazione e comunicazione.

DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE
In ottemperanza al Decreto del Dipartimento 11 giugno 2009 n.173 “elementi di valutazione e punteggi per la
selezione dei volontari di Servizio Civile nazionale”, il percorso di reclutamento e selezione dei volontari viene
coordinato dalla Direzione Generale esecuzione Penale e attuato a livello locale dai selettori accreditati.
Tra le principali variabili che saranno valutate: l’esperienza pregressa negli ambiti previsti dal progetto, i titoli di
studio, il livello di idoneità allo svolgimento delle mansioni previste dal progetto, interesse all’acquisizione di
specifiche competenze connesse con lo svolgimento del progetto.
CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI
Saranno riconosciuti crediti formativi dall’Ordine nazionale degli assistenti sociali, sia dagli atenei afferenti al
Conferenza dei Rettori dell’Università Italiana (CRUI) in quanto partner di programma.
Per i volontari che accedono ai corsi di laurea in servizio sociale o discipline affini è previsto, su richiesta del
volontario alla segreteria studenti, il riconoscimento della riduzione del monte ore richiesto per il conseguimento del
titolo universitario. Tale riconoscimento è possibile in quanto la collaborazione del volontario di servizio civile con i
funzionari di servizio sociale in settori dedicati ai servizi alla persona ha valenza in termini di apprendimento della
professione di servizio sociale.
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:
- Saper acquisire e sistematizzare le informazioni rilevate;
- Saper organizzare le attività in merito alle azioni e ai compiti assegnati;
- Collaborare e partecipare alle attività nelle divere fasi sviluppando capacità relazionali e di scambio con gli altri
volontari e con i diversi professionisti attraverso il lavoro di gruppo, lavoro in équipe e lavoro di rete;
- Sviluppare una comunicazione competente rispetto al contesto rappresentato in cui saranno impiegati (riservatezza
ed eticità, rispetto dell’altro e di sé, gestione dell’emotività);
- 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;
FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI
La sede di realizzazione della formazione specifica è quella dell’ULEPE di Nuoro. La formazione specifica rivolta
ai volontari sarà costituita da un percorso formativo di 78 ore complessive che si svolgeranno nei primi 90 giorni
dall’avvio del Servizio.
TITOLO DEL PROGRAMMA CUI FA CAPO IL PROGETTO
Giustizia è comunità
OBIETTIVO/I AGENDA 2030 DELLE NAZIONI UNITE
Obiettivo K) “pace, giustizia e istituzioni forti” del piano triennale 2020-2022.

AMBITO DI AZIONE DEL PROGRAMMA
“Sostegno, inclusione e partecipazione delle persone fragili nella vita sociale e culturale”

