
Direzione Generale 

Servizio Inclusione Lavorativa 
Elenco delle limitazioni di N. 126 progetti di Servizio Civile Universale di cui all’Allegato C , valutati positivamente. Determinazione n.2230 del27/06/2019

NR
Codice 

ente

Denominazione
Codice Progetto Titolo  Settore/Area Intervento

Punteg

gio
LIMITAZIONI

1 NZ03951 SCUOLA MATERNA PARITARIA N.S. 

DELLE GRAZIE

R20NZ0395119102043NR20 L'allegro viaggio in mongolfiera Educazione e Promozione culturale / Educazione e 

Promozione culturale e dello sport / Animazione 

culturale verso minori 78

1) Al punto 16 della scheda progetto si precisa che la fruizione dei giorni di

permesso vanno concordati in base alle "Disposizioni concernenti la

disciplina dei rapporti tra Enti e Operatori Volontari del Servizio Civile

Universale"

2 NZ04029 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ALI 

BABA'

R20NZ0402919102119NR20 UN MONDO A COLORI! Educazione e Promozione culturale / Educazione e 

Promozione culturale e dello sport / Animazione 

culturale verso minori

77

1) Gli Operatori Volontari devono operare nel territorio comunale mentre

gli eventuali spostamenti sono regolamentati dalle "Disposizioni relative

alla disciplina tra Operatori Volontari ed Ente". 2) Voce 16 della scheda

progetto: solo eccezionalmente, gli Operatori Volontari possono operare

nei giorni festivi. 3) Voce 16 scheda progetto: Non è ammessa la flessibilità

oraria in quanto non prevista alle voci 14  e 15 della scheda progetto.

3 NZ01135 COMUNE DI NUORO R20NZ0113519104311NR20 Strade Sicure: #adessobasta! Educazione e Promozione culturale / Educazione e 

Promozione culturale e dello sport / Educazione e 

promozione dei diritti del cittadino 76

1) Gli Operatori Volontari devono operare nella sede accreditata, mentre

gli eventuali spostamenti sono regolamentati dalle "Disposizioni relative

alla disciplina tra Operatori Volontari ed Ente". 2) Voce 16 della scheda

progetto: solo eccezionalmente, gli Operatori Volontari possono operare

nei giorni festivi. 

4 NZ07349 COMUNE DI FLUSSIO R20NZ0734919102425NR20 ANZIANI CRE-ATTIVI Assistenza / Adulti e terza etÃ  in condizioni di disagio

75

1) Gli Operatori Volontari devono operare nel territorio comunale mentre

gli eventuali spostamenti sono regolamentati dalle "Disposizioni relative

alla disciplina tra Operatori Volontari ed Ente".

5 NZ04669 COMUNE DI TRAMATZA R20NZ0466919102506NR20 TEMPO DEI NONNI Assistenza / Adulti e terza etÃ  in condizioni di disagio

74

1) Voce 16 della scheda progetto: solo eccezionalmente, gli Operatori

Volontari possono operare nei giorni festivi. 2) Gli Operatori Volontari

devono operare nel territorio comunale mentre gli eventuali spostamenti

sono regolamentati dalle "Disposizioni relative alla disciplina tra

Operatori Volontari ed Ente". 3) L'attività degli Operatori Volontari non

deve essere espletata in orario notturno.

6 NZ03509 COMUNE DI POZZOMAGGIORE R20NZ0350919102427NR20 ANIMANDO IL TERRITORIO Educazione e Promozione culturale / Educazione e 

Promozione culturale e dello sport / Animazione 

culturale verso minori
74

1) Gli Operatori Volontari devono operare nel territorio comunale mentre

gli eventuali spostamenti sono regolamentati dalle "Disposizioni relative

alla disciplina tra Operatori Volontari ed Ente"

7 NZ07616 KOROS SOC COOP SOCIALE ONLUS R20NZ0761619101659NR20 TI RACCONTO UNA STORIA Educazione e Promozione culturale / Educazione e 

Promozione culturale e dello sport / Animazione 

culturale verso minori
74

1) Gli Operatori Volontari devono operare nel territorio comunale  mentre 

gli eventuali spostamenti sono regolamentati dalle "Disposizioni relative  

alla disciplina tra Operatori Volontari ed Ente".

8 NZ04807 COMUNE DI SAN VERO MILIS R20NZ0480719103284NR20 SANTERU: UNA COMUNITA' CHE 

PROMUOVE IL PROPRIO TERRITORIO 

Patrimonio artistico e culturale / Patrimonio storico, 

artistico e culturale / Valorizzazione sistema museale 

pubblico e privato

73

1) Gli Operatori Volontari devono operare nel territorio comunale mentre

gli eventuali spostamenti sono regolamentati dalle "Disposizioni relative

alla disciplina tra Operatori Volontari ed Ente" 2) Voce 16 della scheda

progetto: solo eccezionalmente, gli Operatori Volontari possono operare

nei giorni festivi. 3) Voce 16 scheda progetto: Non è ammessa la flessibilità

oraria in quanto non prevista alle voci 14  e 15 della scheda progetto.

                                                            ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE                                       

                                                             ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE                                        
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9 NZ05227 COMUNE DI GIRASOLE R20NZ0522719101609NR20 ABC ACQUA BENE COMUNE Ambiente / Patrimonio ambientale e riqualificazione 

urbana / Prevenzione e monitoraggio inquinamento 

delle acque

73

1) Gli Operatori Volontari devono operare nel territorio comunale mentre

gli eventuali spostamenti sono regolamentati dalle "Disposizioni relative

alla disciplina tra Operatori Volontari ed Ente". 2) Gli Operatori Volontari

dovranno essere selezionati secondo i criteri UNSC, in quanto quelli

indicati dall’Ente come autonomi fanno riferimento al Comune di Aritzo.

3) Voce 16 della scheda progetto: solo eccezionalmente, gli Operatori

Volontari possono operare nei giorni festivi.

10 NZ04399 COMUNE TALANA R20NZ0439919104390NR20 Talana Museo a cielo aperto Educazione e Promozione culturale / Educazione e 

Promozione culturale e dello sport / Educazione e 

promozione del turismo sostenibile e sociale

72

1) Gli Operatori Volontari devono operare all'interno del territorio

comunale, mentre gli eventuali spostamenti sono regolamentati dalle

"Disposizioni relative alla disciplina tra Operatori Volontari ed Ente". 2)

Voce 16 della scheda progetto: solo eccezionalmente, gli Operatori

Volontari possono operare nei giorni festivi. 3) Voce 16 scheda progetto:

Non è ammessa la flessibilità oraria in quanto non prevista alle voci 14 e

15 della scheda progetto. 
11 NZ04590 COMUNE DI ROMANA R20NZ0459019102128NR20 TUTELIAMO IL NOSTRO TERRITORIO Protezione Civile / Prevenzione e mitigazione dei rischi

72

1) Gli Operatori Volontari devono operare nel territorio comunale mentre

gli eventuali spostamenti sono regolamentati dalle "Disposizioni relative

alla disciplina tra Operatori Volontari ed Ente".

12 NZ05152 COMUNE DI SIAMAGGIORE (OR) R20NZ0515219101656NR20 ANIMATA-MENTE A SIAMAGGIORE Educazione e Promozione culturale / Educazione e 

Promozione culturale e dello sport / Animazione 

culturale verso minori 72

1) Gli Operatori Volontari devono operare nel territorio comunale mentre

gli eventuali spostamenti sono regolamentati dalle "Disposizioni relative

alla disciplina tra Operatori Volontari ed Ente". 2) Voce 16 della scheda

progetto: solo eccezionalmente, gli Operatori Volontari possono operare

nei giorni festivi.

13 NZ07729 COMUNE DI POSADA R20NZ0772919105759NR20 POSADA:PAESE PER TUTTI Educazione e Promozione culturale / Educazione e 

Promozione culturale e dello sport / Educazione e 

promozione del turismo sostenibile e sociale

71

1) Voce 16 della scheda progetto: solo eccezionalmente, gli Operatori

Volontari possono operare nei giorni festivi. 2) Gli Op.Vol. devono

svolgere le attività nella sede accreditata, eventuali spostamenti sono

regolamentati dalle "Disposizioni concernenti la disciplina dei rapporti tra

Enti e operatori volontari del Servizio civile universale". 3) Gli Op.Vol. non

devono sostituire i dipendenti dell'Ente e delle Cooperative.            

14 NZ07289 COMUNE DI COSSOINE R20NZ0728919105264NR20 SPAZIO GIOVANI IN BIBLIOTECA 2 Educazione e Promozione culturale / Educazione e 

Promozione culturale e dello sport / Animazione 

culturale verso minori
71

1) Gli Operatori Volontari dovranno essere selezionati secondo i criteri

UNSC, in quanto quelli indicati dall’Ente risultano irrilevanti.

15 NZ04590 COMUNE DI ROMANA R20NZ0459019101691NR20 ROMANA SOLIDALE 2 Assistenza / Adulti e terza etÃ  in condizioni di disagio

71

1) Gli Operatori Volontari devono operare nel territorio comunale mentre

gli eventuali spostamenti sono regolamentati dalle "Disposizioni relative

alla disciplina tra Operatori Volontari ed Ente"

16 NZ01991 COMUNE DI BITTI R20NZ0199119101590NR20 CRESCERE E IMPARARE 2 Educazione e Promozione culturale / Educazione e 

Promozione culturale e dello sport / Animazione 

culturale verso minori 71

1) Gli Operatori Volontari devono operare nel territorio comunale mentre

gli eventuali spostamenti sono regolamentati dalle "Disposizioni relative

alla disciplina tra Operatori Volontari ed Ente".

17 NZ03351 COMUNE DI MAMOIADA R20NZ0335119101333NR20 DIAMOCI UNA MANO Educazione e Promozione culturale / Educazione e 

Promozione culturale e dello sport / Animazione 

culturale verso minori

71

1) Gli Operatori Volontari devono operare nel territorio comunale mentre

gli eventuali spostamenti sono regolamentati dalle "Disposizioni relative

alla disciplina tra Operatori Volontari ed Ente". 2) Voce 16 della scheda

progetto: solo eccezionalmente, gli Operatori Volontari possono operare

nei giorni festivi. 3) Voce 16 scheda progetto: Non è ammessa la flessibilità

oraria in quanto non prevista alle voci 14  e 15 della scheda progetto.
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18 NZ07198 COMUNE DI PADRIA R20NZ0719819101677NR20 PADRIA:TRADIZIONI-STORIA E CULTURA Patrimonio artistico e culturale / Patrimonio storico, 

artistico e culturale / Valorizzazione storie e culture 

locali

71

1) Gli Operatori Volontari devono operare nel territorio comunale mentre

gli eventuali spostamenti sono regolamentati dalle "Disposizioni relative

alla disciplina tra Operatori Volontari ed Ente". 2) Voce 16 della scheda

progetto: solo eccezionalmente, gli Operatori Volontari possono operare

nei giorni festivi. 3) Voce 16 scheda progetto: Non è ammessa la flessibilità

oraria in quanto non prevista alle voci 14  e 15 della scheda progetto.

19 NZ05152 COMUNE DI SIAMAGGIORE (OR) R20NZ0515219101657NR20 CITTADINI INFORMATI, TERRITORIO 

SICURO

Protezione Civile / Prevenzione e mitigazione dei rischi

71

1) Gli Operatori Volontari devono operare nel territorio comunale mentre

gli eventuali spostamenti sono regolamentati dalle "Disposizioni relative

alla disciplina tra Operatori Volontari ed Ente". 2) Voce 16 della scheda

progetto: solo eccezionalmente, gli Operatori Volontari possono operare

nei giorni festivi.

20 NZ03649 COMUNE DI GAVOI R20NZ0364919103176NR20 CULTURAS: LUOGHI, EVENTI, COMUNITA' Patrimonio artistico e culturale / Patrimonio storico, 

artistico e culturale / Cura e conservazione biblioteche

70

1) Voce 16 della scheda progetto: solo eccezionalmente, gli Operatori

Volontari possono operare nei giorni festivi. 2) Gli Operatori Volontari

devono operare nel territorio comunale mentre gli eventuali spostamenti

sono regolamentati dalle "Disposizioni relative alla disciplina tra

Operatori Volontari ed Ente".

21 NZ07647 COMUNE DI TRESNURAGHES R20NZ0764719101967NR20 NON SOLO LETTURE! Patrimonio artistico e culturale / Patrimonio storico, 

artistico e culturale / Cura e conservazione biblioteche

70

1) Gli Operatori Volontari devono operare nel territorio comunale

mentre gli eventuali spostamenti sono regolamentati dalle "Disposizioni

relative alla disciplina tra Operatori Volontari ed Ente". 2) Voce 16 della

scheda progetto: solo eccezionalmente, gli Operatori Volontari possono

operare nei giorni festivi. 3) Voce 16 scheda progetto: Non è ammessa la

flessibilità oraria in quanto non prevista alle voci 14 e 15 della scheda

progetto.
22 NZ01135 COMUNE DI NUORO R20NZ0113519104309NR20 Linea amica con il Comune - Al servizio del 

cittadino

Educazione e Promozione culturale / Educazione e 

Promozione culturale e dello sport / Sportelli informa... 

(...)

69

1) Voce 16 della scheda progetto: solo eccezionalmente, gli Operatori

Volontari possono operare nei giorni festivi. 2) Gli Operatori Volontari non

devono sostituire i dipendenti dell'Ente e delle Cooperative. 3) Gli

Operatori Volontari devono operare nella sede accreditata e gli eventuali

spostamenti sono regolamentati dalle "Disposizioni relative alla disciplina

tra Operatori Volontari ed Ente". 4) A tutti gli Operatori Volontari devono

essere garantite le medesime opportunità nello svolgimento delle attività.

23 NZ07177 COMUNE DI MARA R20NZ0717719102402NR20 Percorrendo le vie escursionistiche della 

Valle del Bonu Ighinu

Patrimonio artistico e culturale / Patrimonio storico, 

artistico e culturale / Valorizzazione storie e culture 

locali
69

1) Gli Operatori Volontari devono operare nel territorio comunale mentre

gli eventuali spostamenti sono regolamentati dalle "Disposizioni relative

alla disciplina tra Operatori Volontari ed Ente "

24 NZ03769 COMUNE DI OLZAI R20NZ0376919105731NR20 SPAZIO APERTO Educazione e Promozione culturale / Educazione e 

Promozione culturale e dello sport / Animazione 

culturale verso minori 68

1) Voce 16 scheda progetto: gli Operatori volontari potranno operare solo

nel territorio comunale; per ulteriori spostamenti di sede si rimanda a

quanto indicato nellle "Disposizioni concernenti la disciplina dei rapporti

tra enti e Operatori volontari".

25 NZ04683 COMUNE  DI  BORTIGIADAS R20NZ0468319104889NR20 Anziani a Bortigiadas Assistenza / Adulti e terza etÃ  in condizioni di disagio

68

1) Voce 16 della scheda progetto: solo eccezionalmente, gli Operatori

Volontari possono operare nei giorni festivi. 2) Voce 16 scheda progetto:

Non è ammessa la flessibilità oraria in quanto non prevista alle voci 14 e

15 della scheda progetto. 3) Gli Operatori Volontari non devono sostituire

i dipendenti dell'Ente e delle Cooperative. 4) Gli Operatori Volontari

devono operare nella sede accreditata e gli eventuali spostamenti sono

regolamentati dalle "Disposizioni relative alla disciplina tra Operatori

Volontari ed Ente". 
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26 NZ04683 COMUNE  DI  BORTIGIADAS R20NZ0468319104888NR20 Educare Insieme Educazione e Promozione culturale / Educazione e 

Promozione culturale e dello sport / Animazione 

culturale verso minori

68

1) Voce 16 della scheda progetto: solo eccezionalmente, gli Operatori

Volontari possono operare nei giorni festivi. 2) Voce 16 scheda progetto:

Non è ammessa la flessibilità oraria in quanto non prevista alle voci 14 e

15 della scheda progetto. 3) Gli Operatori Volontari devono operare nella

sede accreditata e gli eventuali spostamenti sono regolamentati dalle

"Disposizioni relative  alla disciplina tra Operatori Volontari ed Ente".

27 NZ04807 COMUNE DI SAN VERO MILIS R20NZ0480719103283NR20 LE NUOVE GENERAZIONIâ€¦ UN 

ARCOBALENO DI IDEE

Educazione e Promozione culturale / Educazione e 

Promozione culturale e dello sport / Animazione 

culturale verso giovani
68

1) Gli Operatori Volontari devono operare nella sede accreditata mentre

gli eventuali spostamenti sono regolamentati dalle "Disposizioni relative

alla disciplina tra Operatori Volontari ed Ente"

28 NZ04925 COMUNE DI OZIERI R20NZ0492519103087NR20 Integriamoci insieme Assistenza / Adulti e terza etÃ  in condizioni di disagio
68

1) Voce 16 scheda progetto: Non è ammessa la flessibilità oraria in

quanto non prevista alle voci 14  e 15 della scheda progetto.

29 NZ03414 COMUNE DI ALLAI R20NZ0341419102221NR20 DAL PASSATO AL FUTURO: GENERAZIONI 

INSIEME

Educazione e Promozione culturale / Educazione e 

Promozione culturale e dello sport / Animazione 

culturale verso minori
68

1) Voce 16 della scheda progetto: solo eccezionalmente, gli Operatori

Volontari possono operare nei giorni festivi. 

30 NZ05362 COMUNE DI NUGHEDU SANTA 

VITTORIA

R20NZ0536219102122NR20 GIOVANI E ANZIANI: INSIEME E' MEGLIO! Assistenza / Adulti e terza etÃ  in condizioni di disagio

68

1) Voce 16 della scheda progetto: solo eccezionalmente, gli Operatori

Volontari possono operare nei giorni festivi. 2) Voce 16 scheda progetto:

Non è ammessa la flessibilità oraria in quanto non prevista alle voci 14 e

15 della scheda progetto.

31 NZ07274 COMUNE DI VILLANOVA TRUSCHEDU R20NZ0727419102109NR20 NON TI LASCIO SOLO Assistenza / Adulti e terza etÃ  in condizioni di disagio

68

1) Gli Operatori Volontari devono operare nel territorio comunale mentre

gli eventuali spostamenti sono regolamentati dalle "Disposizioni relative

alla disciplina tra Operatori Volontari ed Ente". 2) Voce 16 della scheda

progetto: solo eccezionalmente, gli Operatori Volontari possono operare

nei giorni festivi. 3) Voce 16 scheda progetto: Non è ammessa la flessibilità

oraria in quanto non prevista alle voci 14  e 15 della scheda progetto.

32 NZ06645 COMUNE DI MARTIS R20NZ0664519105153NR20 MARTIS:UN MONDO DI STORIA E CULTURA Patrimonio artistico e culturale / Patrimonio storico, 

artistico e culturale / Valorizzazione storie e culture 

locali
67

1) Voce 16 della scheda progetto: gli Operatori Volontari devono operare

nella sede accreditata, mentre gli eventuali spostamenti sono

regolamentati dalle "Disposizioni relative alla disciplina tra Operatori

Volontari ed Ente", non devono sostituire i dipendenti dell'Ente e delle

Cooperative; solo eccezionalmente, gli Operatori Volontari possono

operare nei giorni festivi. 

33 NZ06771 ASSOCIAZIONE TDM 2000 

INTERNATIONAL

R20NZ0677119103750NR20 INFORMA. Dalla parola all'azione: 

promozione di percorsi formativi per 

giovani sardi.

Educazione e Promozione culturale / Educazione e 

Promozione culturale e dello sport / Sportelli informa... 

(...)
67

1) Voce 16 della scheda progetto: solo eccezionalmente, gli Operatori

Volontari possono operare nei giorni festivi. 2) Voce 16 scheda progetto:

Non è ammessa la flessibilità oraria in quanto non prevista alle voci 14 e

15 della scheda progetto. 3) Agli Operatori Volontari devono essere

concesse pari opportunità nell’espletamento delle loro mansioni.

34 NZ05467 COMUNE DI SENIS R20NZ0546719103676NR20 Il vecchio e il bambino Assistenza / Adulti e terza etÃ  in condizioni di disagio

67

1) Gli Operatori Volontari devono operare nel territorio comunale, mentre

gli eventuali spostamenti sono regolamentati dalle "Disposizioni relative

alla disciplina tra Operatori Volontari ed Ente". 2) Al punto 16 della scheda

progetto: si precisa che la fruizione dei giorni di permesso vanno

concordati in base alle "Disposizioni concernenti la disciplina dei rapporti

tra Enti e Operatori Volontari del Servizio Civile Universale"

35 NZ06290 COMUNE DI VIDDALBA R20NZ0629019102079NR20 Il paese dei Lillipuziani Educazione e Promozione culturale / Educazione e 

Promozione culturale e dello sport / Animazione 

culturale verso minori
67

1) Voce 16 scheda progetto: Non è ammessa la flessibilità oraria in

quanto non prevista alle voci 14  e 15 della scheda progetto.
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36 NZ07454 ASSOCIAZIONE CULTURALE DI 

PROMOZIONE SOCIALE NIEDDI

R20NZ0745419105328NR20 L'AMBIENTE SIAMO NOI! Educazione e Promozione culturale / Educazione e 

Promozione culturale e dello sport / Educazione e 

promozione ambientale 66

1) Voce 16 della scheda progetto: solo eccezionalmente, gli Operatori

Volontari possono operare nei giorni festivi. 2) Voce 16 scheda progetto:

Non è ammessa la flessibilità oraria in quanto non prevista alle voci 14 e

15 della scheda progetto. 3) Gli eventuali spostamenti non devono gravare

economicamente sul volontario.

37 NZ07454 ASSOCIAZIONE CULTURALE DI 

PROMOZIONE SOCIALE NIEDDI

R20NZ0745419105327NR20 SPORTELLO AMICO Educazione e Promozione culturale / Educazione e 

Promozione culturale e dello sport / Sportelli informa... 

(...)

66

1) Voce 16 della scheda progetto: solo eccezionalmente, gli Operatori

Volontari possono operare nei giorni festivi. 2) Voce 16 scheda progetto:

Non è ammessa la flessibilità oraria in quanto non prevista alle voci 14 e

15 della scheda progetto. 3) Gli eventuali spostamenti non devono gravare

economicamente sul volontario. 4) Tra i requisiti richiesti non va richiesta

la patente di guida in quanto discriminante.

38 NZ07154 COMUNE DI PALMAS ARBOREA R20NZ0715419105299NR20 INSIEME PER CRESCERE 2 Educazione e Promozione culturale / Educazione e 

Promozione culturale e dello sport / Animazione 

culturale verso minori

66

1) Gli Operatori Volontari devono operare nella sede accreditata, mentre

gli eventuali spostamenti sono regolamentati dalle "Disposizioni relative

alla disciplina tra Operatori Volontari ed Ente". 2) Voce 16 della scheda

progetto: solo eccezionalmente, gli Operatori Volontari possono operare

nei giorni festivi. 3) Voce 16 scheda progetto: Non è ammessa la flessibilità

oraria in quanto non prevista alle voci 14 e 15 della scheda progetto.

39 NZ01504 COMUNE DI TORTOLI' R20NZ0150419105273NR20 AD MAIORA SEMPER 2 Assistenza / Disabili

66

1) Gli Operatori Volontari devono operare nella sede accreditata, mentre

gli eventuali spostamenti sono regolamentati dalle "Disposizioni relative

alla disciplina tra Operatori Volontari ed Ente". 2) Voce 16 della scheda

progetto: solo eccezionalmente, gli Operatori Volontari possono operare

nei giorni festivi. 3) Voce 16 scheda progetto: Non è ammessa la flessibilità

oraria in quanto non prevista alle voci 14 e 15 della scheda progetto. 4) Gli

Operatori Volontari non devono sostituire il personale dell'Ente e delle

Cooperative. 

40 NZ07121 COMUNE DI VILLA SANT' ANTONIO R20NZ0712119103068NR20 AZIONE SOLIDALE Assistenza / Adulti e terza etÃ  in condizioni di disagio

66

1) Gli Operatori Volontari devono operare nella sede accreditata mentre

gli eventuali spostamenti sono regolamentati dalle "Disposizioni relative

alla disciplina tra Operatori Volontari ed Ente". 2) Voce 16 della scheda

progetto: solo eccezionalmente, gli Operatori Volontari possono operare

nei giorni festivi. 3) Voce 16 scheda progetto: Non è ammessa la flessibilità

oraria in quanto non prevista alle voci 14  e 15 della scheda progetto.

41 NZ04071 COMUNE DI BUSACHI R20NZ0407119102525NR20 LIBRI E STORIA PER UNA COMUNITA' PIU' 

CONSAPEVOLE

Patrimonio artistico e culturale / Patrimonio storico, 

artistico e culturale / Cura e conservazione biblioteche

66

1) Voce 16 scheda progetto: Non è ammessa la flessibilità oraria in

quanto non prevista alle voci 14 e 15 della scheda progetto. 2) Gli

Operatori Volontari devono operare nella sede accreditata, mentre gli

eventuali spostamenti sono regolamentati dalle "Disposizioni relative alla

disciplina tra Operatori Volontari ed Ente". 3) Voce 16 della scheda

progetto: solo eccezionalmente, gli Operatori Volontari possono operare

nei giorni festivi. 

42 NZ07647 COMUNE DI TRESNURAGHES R20NZ0764719101966NR20 TRESNURAGHES: UN GIROTONDO DI 

EMOZIONI

Educazione e Promozione culturale / Educazione e 

Promozione culturale e dello sport / Animazione 

culturale verso minori
66

1) Voce 16 scheda progetto: Non è ammessa la flessibilità oraria in

quanto non prevista alle voci 14  e 15 della scheda progetto. 

43 NZ05977 COMUNE DI SAGAMA R20NZ0597719101094NR20 SAGAMA: UN PATRIMONIO DA SCOPRIRE! Patrimonio artistico e culturale / Patrimonio storico, 

artistico e culturale / Valorizzazione sistema museale 

pubblico e privato

66

1) Gli Operatori Volontari devono operare nel territorio comunale mentre

gli eventuali spostamenti sono regolamentati dalle "Disposizioni relative

alla disciplina tra Operatori Volontari ed Ente". 2) Non è ammessa la

flessibilità oraria in quanto non prevista alle voci 14 e 15 della scheda

progetto. 3) Voce 16 della scheda progetto: solo eccezionalmente, gli

Operatori Volontari possono operare nei giorni festivi. 4) Voce 16 della

scheda progetto: per gli Operatori Volontari non è ammessa la

disponibilità ai trasferimenti.
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44 NZ05358 COMUNE DI NARBOLIA R20NZ0535819105366NR20 VALORIZZIAMO IL NOSTRO TERRITORIO Educazione e Promozione culturale / Educazione e 

Promozione culturale e dello sport / Educazione e 

promozione ambientale

65

1) Voce 16 della scheda progetto: solo eccezionalmente, gli Operatori

Volontari possono operare nei giorni festivi. Non è ammessa la flessibilità

oraria in quanto non prevista alle voci 14 e 15 della scheda progetto. Gli

Operatori Volontari devono operare nella sede accreditata, mentre gli

eventuali spostamenti sono regolamentati dalle "Disposizioni relative alla

disciplina tra Operatori Volontari ed Ente". 2) Al punto 41 della scheda

progetto, nel modulo 1, le ore di formazione specifica vengono ridotte da

8 a 6, in quanto, gli argomenti proposti sono previsti nella formazione

generale; pertanto le ore di formazione passano da 72 ore a 70 ore.     

45 NZ01845 COMUNE DI SANT'ANTIOCO R20NZ0184519103615NR20 ISOLA DEI TESORI_FASE 2 Patrimonio artistico e culturale / Patrimonio storico, 

artistico e culturale / Valorizzazione sistema museale 

pubblico e privato
65

1) Gli Operatori Volontari devono operare nel territorio comunale, mentre

gli eventuali spostamenti sono regolamentati dalle "Disposizioni relative

alla disciplina tra Operatori Volontari ed Ente". 

46 NZ04990 COMUNE DI QUARTU SANT' ELENA R20NZ0499019102547NR20 Parchi e giardini in cittÃ : Natura da vivere" Educazione e Promozione culturale / Educazione e 

Promozione culturale e dello sport / Animazione 

culturale verso minori

65

1) Voce 16 scheda progetto: Non è ammessa la flessibilità oraria in

quanto non prevista alle voci 14 e 15 della scheda progetto. 2) Voce 16

della scheda progetto: solo eccezionalmente, gli Operatori Volontari

possono operare nei giorni festivi. 3) Gli Operatori Volontari devono

operare nel territorio comunale mentre gli eventuali spostamenti sono

regolamentati dalle "Disposizioni relative alla disciplina tra Operatori

Volontari ed Ente". 

47 NZ05983 COMUNE DI MOGORO R20NZ0598319101923NR20 RelAzioni di ComunitÃ Assistenza / Adulti e terza etÃ  in condizioni di disagio

65

1) Gli Operatori Volontari devono operare nel territorio comunale mentre

gli eventuali spostamenti sono regolamentati dalle "Disposizioni relative

alla disciplina tra Operatori Volontari ed Ente"

48 NZ05358 COMUNE DI NARBOLIA R20NZ0535819105364NR20 NARBOLIA:COMUNITA' SOLIDALE Assistenza / Minori e giovani in condizioni di disagio o di 

esclusione sociale

64

1) Gli Operatori Volontari devono operare nella sede accreditata, mentre

gli eventuali spostamenti sono regolamentati dalle "Disposizioni relative

alla disciplina tra Operatori Volontari ed Ente". 2) Gli Operatori Volontari

non devono sostituire i dipendenti dell'Ente e delle Cooperative. 3) Voce

16 della scheda progetto: solo eccezionalmente, gli Operatori Volontari

possono operare nei giorni festivi. 4) Gli Operatori Volontari non devono

essere coinvolti nella pulizia alla persona, alla casa e alla somministrazione

dei pasti.

49 NZ03795 COMUNE DI SARULE R20NZ0379519105329NR20 I RAGAZZI DELLA TERZA ETA' Assistenza / Adulti e terza etÃ  in condizioni di disagio

64

1) Gli Operatori Volontari devono operare nella sede accreditata, mentre

gli eventuali spostamenti sono regolamentati dalle "Disposizioni relative

alla disciplina tra Operatori Volontari ed Ente".

50 NZ03328 COOPERATIVA SOCIALE STUDIO E 

PROGETTO 2 ONLUS

R20NZ0332819104031NR20 STAY HUMAN! Assistenza / Migranti

64

1) Gli Operatori Volontari devono operare all'interno del territorio

comunale, mentre gli eventuali spostamenti sono regolamentati dalle

"Disposizioni relative alla disciplina tra Operatori Volontari ed Ente". 2)

Voce 16 della scheda progetto: solo eccezionalmente, gli Operatori

Volontari possono operare nei giorni festivi. 3) Al punto 16 della scheda

progetto: si precisa che la fruizione dei giorni di permesso vanno

concordati in base alle "Disposizioni concernenti la disciplina dei rapporti

tra Enti e Operatori Volontari del Servizio Civile Universale".

51 NZ04925 COMUNE DI OZIERI R20NZ0492519103086NR20 Io ti proteggo Protezione Civile / Diffusione della conoscenza e della 

cultura della protezione civile e attivitÃ  di informazione 

alla popolazione
64

1) Voce 16 scheda progetto: Non è ammessa la flessibilità oraria in

quanto non prevista alle voci 14  e 15 della scheda progetto. 
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52 NZ05994 COMUNE SCANO DI MONTIFERRO R20NZ0599419102779NR20 INSIEME E SOLIDALI CON ANZIANI E 

DISABILI

Assistenza / Adulti e terza etÃ  in condizioni di disagio

64

1) Voce 16 scheda progetto: Non è ammessa la flessibilità oraria in quanto

non prevista alle voci 14 e 15 della scheda progetto. 2) Voce 16 della

scheda progetto: solo eccezionalmente, gli Operatori Volontari possono

operare nei giorni festivi. 3) Gli Operatori Volontari devono operare nel

territorio comunale mentre gli eventuali spostamenti sono regolamentati

dalle "Disposizioni relative  alla disciplina tra Operatori Volontari ed Ente". 

53 NZ03694 COMUNE DI ELINI R20NZ0369419100605NR20 INSIEME PER CRESCERE 2019 Educazione e Promozione culturale / Educazione e 

Promozione culturale e dello sport / Animazione 

culturale verso minori

64

1) Gli Operatori Volontari devono operare nel territorio comunale mentre

gli eventuali spostamenti sono regolamentati dalle "Disposizioni relative

alla disciplina tra Operatori Volontari ed Ente". 2) Voce 16 della scheda

progetto: solo eccezionalmente, gli Operatori Volontari possono operare

nei giorni festivi. 3) Voce 19 della scheda progetto: I volontari dovranno

essere selezionati secondo i criteri UNSC, in quanto sono quelli che

vengono indicati nel sistema HELIOS e non quelli autonomi di selezione

proposti nel progetto.

54 NZ05850 COMUNE DI ARZANA (OG) R20NZ0585019105922NR20 PASSU A PASSU CUN RECREU Educazione e Promozione culturale / Educazione e 

Promozione culturale e dello sport / Animazione 

culturale verso minori

63

1) Voce 8 scheda progetto: Agli Operatori volontari deve essere garantita

la medesima esperienza, indipendentemente dal loro livello di

formazione, età ed attitudini. Note 1) Voce 29 scheda progetto: A tutti gli

Operatori volontari va garantito, a prescindere della richiesta, l'attestato

di fine servizio. 

55 NZ04728 COMUNE DI CASTELSARDO R20NZ0472819105737NR20 PERCORSI IN MOVIMENT0 Educazione e Promozione culturale / Educazione e 

Promozione culturale e dello sport / Animazione 

culturale verso giovani 63

1) Voce 16 scheda progetto: gli Operatori volontari potranno operare solo

nel territorio comunale; per ulteriori spostamenti di sede si rimanda a

quanto indicato nellle "Disposizioni concernenti la disciplina dei rapporti

tra enti e operatori volontari".

56 NZ06758 COMUNE DI SENEGHE R20NZ0675819105900NR20 IL LIBRO ALTROVE - la lettura condivisa e 

itinerante

Educazione e Promozione culturale / Educazione e 

Promozione culturale e dello sport / Animazione 

culturale verso minori
63

1) Voce 16 scheda progetto: Non è ammessa la flessibilità oraria in quanto

non prevista alle voci 14 e 15 della scheda progetto. 2) Solo

eccezionalmente, gli operatori volontari possono operare nei giorni festivi.

3) Voce 9.1 scheda progetto: vengono escluse le attività inerenti la

biblioteca, poichè di pertinenza di altro Settore di intervento.

57 NZ05929 COMUNE DI OROTELLI R20NZ0592919103783NR20 ALLA SCOPERTA DEL BELLO Patrimonio artistico e culturale / Patrimonio storico, 

artistico e culturale / Tutela e valorizzazione dei beni 

storici, artistici e culturali 63

1) Gli Operatori Volontari devono operare nella sede accreditata, mentre

gli eventuali spostamenti sono regolamentati dalle "Disposizioni relative

alla disciplina tra Operatori Volontari ed Ente". 2) Voce 16 della scheda

progetto: solo eccezionalmente, gli Operatori Volontari possono operare

nei giorni festivi.
58 NZ07387 COMUNE DI BAULADU R20NZ0738719102118NR20 BAULADU WELCOME Patrimonio artistico e culturale / Patrimonio storico, 

artistico e culturale / Valorizzazione centri storici minori
63

1) Gli Operatori Volontari devono operare nel territorio comunale mentre

gli eventuali spostamenti sono regolamentati dalle "Disposizioni relative

alla disciplina tra Operatori Volontari ed Ente"

59 NZ03314 AZIENDA PER LA TUTELA DELLA 

SALUTE

R20NZ0331419101506NR20 A misura di bambino 2020 Assistenza / Minori e giovani in condizioni di disagio o di 

esclusione sociale
63

1) Al punto 16 della scheda progetto si precisa che la fruizione dei giorni di

permesso vanno concordati in base alle "Disposizioni concernenti la

disciplina dei rapporti tra Enti e Operatori Volontari del Servizio Civile

Universale".

60 NZ03314 AZIENDA PER LA TUTELA DELLA 

SALUTE

R20NZ0331419101507NR20 A.D.A.G.I.O. 2020 Assistenza / Adulti e terza etÃ  in condizioni di disagio

63

1) Al punto 16 della scheda progetto si precisa che la fruizione dei giorni di

permesso vanno concordati in base alle "Disposizioni concernenti la

disciplina dei rapporti tra Enti e Operatori Volontari del Servizio Civile

Universale".

61 NZ03314 AZIENDA PER LA TUTELA DELLA 

SALUTE

R20NZ0331419101508NR20 Dal curare all'aver cura 2020 Assistenza / Pazienti affetti da patologie 

temporaneamente e/o permanentemente invalidanti 

e/o in fase terminale 63

1) Al punto 16 della scheda progetto si precisa che la fruizione dei giorni di

permesso vanno concordati in base alle "Disposizioni concernenti la

disciplina dei rapporti tra Enti e Operatori Volontari del Servizio Civile

Universale".
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62 NZ03314 AZIENDA PER LA TUTELA DELLA 

SALUTE

R20NZ0331419101505NR20 Sportello Accoglienza 2020 Assistenza / Disabili

63

1) Al punto 16 della scheda progetto si precisa che la fruizione dei giorni di

permesso vanno concordati in base alle "Disposizioni concernenti la

disciplina dei rapporti tra Enti e Operatori Volontari del Servizio Civile

Universale".

63 NZ03694 COMUNE DI ELINI R20NZ0369419100606NR20 LIBROAMICO 2019 Patrimonio artistico e culturale / Patrimonio storico, 

artistico e culturale / Cura e conservazione biblioteche

63

1) Gli Operatori Volontari devono operare nel territorio comunale mentre

gli eventuali spostamenti sono regolamentati dalle "Disposizioni relative

alla disciplina tra Operatori Volontari ed Ente". 2) Voce 16 della scheda

progetto: solo eccezionalmente, gli Operatori Volontari possono operare

nei giorni festivi. 3) Voce 19 della scheda progetto: I volontari dovranno

essere selezionati secondo i criteri UNSC, in quanto sono quelli che

vengono indicati nel sistema HELIOS e non quelli autonomi di selezione

proposti nel progetto.

64 NZ06663 COMUNE DI BUDDUSO' R20NZ0666319105673NR20 MAC - Museo d'Arte Contemporanea Patrimonio artistico e culturale / Patrimonio storico, 

artistico e culturale / Valorizzazione sistema museale 

pubblico e privato
62

1) Voce 16 della scheda progetto: Solo eccezionalmente, gli Operatori

Volontari possono operare nei giorni festivi. 2) Gli Op.Vol. non devono

sostituire il personale dell'Ente. 3) Gli Op.Vol. devono svolgere le attività

all'interno del territorio comunale, eventuali spostamenti sono

regolamentati dalle "Disposizioni concernenti la disciplina dei rapporti tra

Enti e operatori volontari del Servizio civile universale". 

65 NZ04728 COMUNE DI CASTELSARDO R20NZ0472819105735NR20 ENJOY CASTELSARDO Educazione e Promozione culturale / Educazione e 

Promozione culturale e dello sport / Sportelli informa... 

(...) 62

1) Voce 16 scheda progetto: Gli operatori volontari potranno operare solo

nel territorio comunale; per ulteriori spostamenti di sede si rimanda a

quanto indicato nellle "Disposizioni concernenti la disciplina dei rapporti

tra enti e operatori volontari"

66 NZ03328 COOPERATIVA SOCIALE STUDIO E 

PROGETTO 2 ONLUS

R20NZ0332819104030NR20 Informarsiâ€¦orientarsiâ€¦realizzarsi Educazione e Promozione culturale / Educazione e 

Promozione culturale e dello sport / Sportelli informa... 

(...)

62

1) Gli Operatori Volontari devono operare all'interno del territorio

comunale, mentre gli eventuali spostamenti sono regolamentati dalle

"Disposizioni relative alla disciplina tra Operatori Volontari ed Ente". 2)

Voce 16 della scheda progetto: solo eccezionalmente, gli Operatori

Volontari possono operare nei giorni festivi. 3) Al punto 16 della scheda

progetto: si precisa che la fruizione dei giorni di permesso vanno

concordati in base alle "Disposizioni concernenti la disciplina dei rapporti

tra Enti e Operatori Volontari del Servizio Civile Universale".

67 NZ04925 COMUNE DI OZIERI R20NZ0492519103088NR20 Pre-teen evolution Assistenza / Minori e giovani in condizioni di disagio o di 

esclusione sociale 62
1) Voce 16 scheda progetto: Non è ammessa la flessibilità oraria in quanto

non prevista alle voci 14  e 15 della scheda progetto.

68 NZ06966 COMUNE DI BERCHIDDA R20NZ0696619102538NR20 BIBLIOTECA E TERRITORIO Patrimonio artistico e culturale / Patrimonio storico, 

artistico e culturale / Cura e conservazione biblioteche

62

1) Al Paragrafo 9.1 della scheda progetto viene escluso, all'obiettivo 3, la

parte relativa allo Sportello Informagiovani in quanto non attinente al

Settore Patrimonio Artistico e Culturale. 2) Al punto 16 della scheda

progetto: si precisa che la fruizione dei giorni di permesso vanno

concordati in base alle "Disposizioni concernenti la disciplina dei rapporti

tra Enti e Operatori Volontari del Servizio Civile Universale" .  

69 NZ06060 COMUNE DI FORDONGIANUS R20NZ0606019101762NR20 ANCORA PIU' SOLIDARIETA' Assistenza / Adulti e terza etÃ  in condizioni di disagio

62

1) Gli Operatori Volontari devono operare nel territorio comunale mentre

gli eventuali spostamenti sono regolamentati dalle "Disposizioni relative

alla disciplina tra Operatori Volontari ed Ente" 2) Voce 16 della scheda

progetto: solo eccezionalmente, gli Operatori Volontari possono operare

nei giorni festivi. 3) Voce 16 scheda progetto: Non è ammessa la flessibilità

oraria in quanto non prevista alle voci 14  e 15 della scheda progetto.

70 NZ05960 COMUNE DI MONASTIR R20NZ0596019101554NR20 MONASTIR: per la legalitÃ  trasparENTE Educazione e Promozione culturale / Educazione e 

Promozione culturale e dello sport / Educazione e 

promozione della legalitÃ 62

1) Voce 29 della scheda progetto: avendo erroneamente indicato, come

ente preposto al rilascio dell'attestato specifico, il comune di Pula, tale

voce non viene ritenuta valida. Pertanto il comune Monastir deve,

necessariamente, rilasciare un attestato standard. 
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71 NZ06663 COMUNE DI BUDDUSO' R20NZ0666319105675NR20 Spazio Giovani Assistenza / Minori e giovani in condizioni di disagio o di 

esclusione sociale
61

1) Voce 16 scheda progetto: Non è ammessa la flessibilità oraria in quanto 

non prevista alle voci 14 e 15 della scheda progetto; 2) Gli Operatori 

volontari  solo eccezionalmente potranno prestare servizio nei giorni 

festivi. 

72 NZ04728 COMUNE DI CASTELSARDO R20NZ0472819105736NR20 CASTELSARDO PIU' SOSTENIBILE Educazione e Promozione culturale / Educazione e 

Promozione culturale e dello sport / Educazione e 

promozione ambientale 61

1) Voce 16 scheda progetto: gli Operatori volontari potranno operare solo

nel territorio comunale; per ulteriori spostamenti di sede si rimanda a

quanto indicato nellle "Disposizioni concernenti la disciplina dei rapporti

tra enti e operatori volontari".

73 NZ07289 COMUNE DI COSSOINE R20NZ0728919105263NR20 NONNI AL CENTRO 2 Assistenza / Adulti e terza etÃ  in condizioni di disagio

61

1) Gli Operatori Volontari devono operare nella sede accreditata, mentre

gli eventuali spostamenti sono regolamentati dalle "Disposizioni relative

alla disciplina tra Operatori Volontari ed Ente". 2) Gli Operatori Volontari

dovranno essere selezionati secondo i criteri UNSC, in quanto quelli

indicati dall’Ente risultano irrilevanti.

74 NZ07050 COMUNE DI NURACHI R20NZ0705019105290NR20 DA ZERO A CENTO Assistenza / Minori e giovani in condizioni di disagio o di 

esclusione sociale

61

1) Gli Operatori Volontari devono operare nella sede accreditata, mentre

gli eventuali spostamenti sono regolamentati dalle "Disposizioni relative

alla disciplina tra Operatori Volontari ed Ente". 2) Voce 16 della scheda

progetto: solo eccezionalmente, gli Operatori Volontari possono operare

nei giorni festivi. 

75 NZ06966 COMUNE DI BERCHIDDA R20NZ0696619102539NR20 MUSEO COME RISORSA DEL TERRITORIO Patrimonio artistico e culturale / Patrimonio storico, 

artistico e culturale / Valorizzazione sistema museale 

pubblico e privato
61

1) Gli Operatori Volontari devono operare nella sede accreditata, mentre

gli eventuali spostamenti sono regolamentati dalle "Disposizioni relative

alla disciplina tra Operatori Volontari ed Ente". 2) Punto 29 della scheda

progetto: l'attestato specifico relativo alle competenze acquisite dagli

Operatori Volontari, deve essere rilasciato indipendentemente dalla loro

richiesta.

76 NZ04361 COMUNE DI OLLASTRA R20NZ0436119101529NR20 Ollastra Alla ricerca dei documenti perduti Patrimonio artistico e culturale / Patrimonio storico, 

artistico e culturale / Cura e conservazione biblioteche
61

1)  Voce 16 scheda progetto: Non è ammessa la flessibilità oraria in 

quanto non prevista alle voci 14  e 15 della scheda progetto inoltre, solo 

eccezionalmente, gli Operatori Volontari possono operare nei giorni 

festivi.

77 NZ03694 COMUNE DI ELINI R20NZ0369419100607NR20 VERDELINI 2019 Ambiente / Patrimonio ambientale e riqualificazione 

urbana / Salvaguardia e tutela di Parchi e oasi 

naturalistiche

61

1) Gli Operatori Volontari devono operare nel territorio comunale mentre

gli eventuali spostamenti sono regolamentati dalle "Disposizioni relative

alla disciplina tra Operatori Volontari ed Ente". 2) Voce 16 della scheda

progetto: solo eccezionalmente, gli Operatori Volontari possono operare

nei giorni festivi. 3) Voce 19 della scheda progetto: I volontari dovranno

essere selezionati secondo i criteri UNSC, in quanto sono quelli che

vengono indicati nel sistema HELIOS e non quelli autonomi di selezione

proposti nel progetto.

78 NZ01143 COMUNE DI PULA R20NZ0114319103843NR20 Educh I AMO PULA Educazione e Promozione culturale / Educazione e 

Promozione culturale e dello sport / Educazione e 

promozione della legalitÃ 
60

1) Voce 16 della scheda progetto: solo eccezionalmente, gli Operatori

Volontari possono operare nei giorni festivi. 

79 NZ04925 COMUNE DI OZIERI R20NZ0492519103084NR20 La Biblioteca: un luogo da vivere Patrimonio artistico e culturale / Patrimonio storico, 

artistico e culturale / Cura e conservazione biblioteche

60

1) Gli Operatori Volontari devono operare nella sede accreditata, mentre

gli eventuali spostamenti sono regolamentati dalle "Disposizioni relative

alla disciplina tra Operatori Volontari ed Ente". 2) Voce 16 scheda

progetto: Non è ammessa la flessibilità oraria in quanto non prevista alle

voci 14  e 15 della scheda progetto.

80 NZ04071 COMUNE DI BUSACHI R20NZ0407119102524NR20 UNA VITA A COLORI Educazione e Promozione culturale / Educazione e 

Promozione culturale e dello sport / Animazione 

culturale verso minori

60

1) Gli Operatori Volontari devono operare nella sede accreditata, mentre

gli eventuali spostamenti sono regolamentati dalle "Disposizioni relative

alla disciplina tra Operatori Volontari ed Ente". 2) Voce 16 scheda

progetto: Non è ammessa la flessibilità oraria in quanto non prevista alle

voci 14 e 15 della scheda progetto. 3) Voce 16 della scheda progetto: solo

eccezionalmente, gli Operatori Volontari possono operare nei giorni

festivi. 
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81 NZ06687 FONDAZIONE POLISOLIDALE ONLUS R20NZ0668719102505NR20 ANIMARE LE COMUNITA' Assistenza / Adulti e terza etÃ  in condizioni di disagio

60

1) Voce 16 scheda progetto: Non è ammessa la flessibilità oraria in

quanto non prevista alle voci 14 e 15 della scheda progetto. 2) Gli

Operatori Volontari devono operare nel territorio comunale mentre gli

eventuali spostamenti sono regolamentati dalle "Disposizioni relative alla

disciplina tra Operatori Volontari ed Ente". 3) L'attestato rilasciato dalle

ACLI non è valido in quanto non esiste alcun accordo sottoscritto.

82 NZ06663 COMUNE DI BUDDUSO' R20NZ0666319105676NR20 Welcome Educazione e Promozione culturale / Educazione e 

Promozione culturale e dello sport / Sportelli informa... 

(...) 59

1) Solo eccezionalmente, gli Operatori volontari potranno prestare

servizio nei giorni festivi. 2) Voce 16 scheda progetto: Non è ammessa la

flessibilità oraria in quanto non prevista alle voci 14 e 15 della scheda

progetto.                                               

83 NZ01504 COMUNE DI TORTOLI' R20NZ0150419105274NR20 Biblioteca d'aMare 3 Patrimonio artistico e culturale / Patrimonio storico, 

artistico e culturale / Cura e conservazione biblioteche

59

1) Gli Operatori Volontari devono operare nella sede accreditata, mentre

gli eventuali spostamenti sono regolamentati dalle "Disposizioni relative

alla disciplina tra Operatori Volontari ed Ente". 2) Voce 16 della scheda

progetto: solo eccezionalmente, gli Operatori Volontari possono operare

nei giorni festivi. 3) Voce 16 scheda progetto: Non è ammessa la flessibilità

oraria in quanto non prevista alle voci 14 e 15 della scheda progetto. 4)

Dal punto 8 della scheda progetto viene eliminato l'obiettivo specifico 3 e

dal punto 9.1 della scheda progetto vengono eliminate le attività 2.6, 2.9,

3.1, 3.2, 3.3, in quanto non attinenti all'Area di intervento.

84 NZ07084 COMUNE DI ULASSAI R20NZ0708419103585NR20 Sentieri in Movimento Ambiente / Patrimonio ambientale e riqualificazione 

urbana / Salvaguardia e tutela di Parchi e oasi 

naturalistiche

59

1) Voce 16 della scheda progetto: solo eccezionalmente, gli Operatori

Volontari possono operare nei giorni festivi. 2) Gli Operatori Volontari

devono operare nel territorio comunale, mentre gli eventuali spostamenti

sono regolamentati dalle "Disposizioni relative alla disciplina tra

Operatori Volontari ed Ente" 3) Gli Operatori Volontari non devono

sostituire i dipendenti dell'Ente. 4) Al punto 8 della scheda progetto,

vengono eliminati dagli obiettivi della lettera B i punti 5, 6 e 7. Inoltre,

vengono eliminati gli obiettivi della lettera C, in quanto pertinenti al

Settore Educazione e Promozione Culturale. 

85 NZ06825 COMUNE DI PATTADA R20NZ0682519105959NR20 Tesori da riscoprire Assistenza / Adulti e terza etÃ  in condizioni di disagio

58

1) Voce 16 scheda progetto: Gli operatori volontari, solo

eccezionalmente, potranno prestare servizio nei giorni festivi. 2) Gli

Operatori Volontari non devono essere impegnati nella pulizia delle

persone e delle case .

86 NZ07461 COMUNE DI TERRALBA R20NZ0746119104453NR20 DINAMISMO E CULTURA A TERRALBA Patrimonio artistico e culturale / Patrimonio storico, 

artistico e culturale / Tutela e valorizzazione dei beni 

storici, artistici e culturali

58

1) Voce 16 della scheda progetto: solo eccezionalmente, gli Operatori

Volontari possono operare nei giorni festivi. 2) Voce 16 scheda progetto:

Non è ammessa la flessibilità oraria in quanto non prevista alle voci 14 e

15 della scheda progetto. 3) Al punto 16 della scheda progetto: si precisa

che la fruizione dei giorni di permesso vanno concordati in base alle

"Disposizioni concernenti la disciplina dei rapporti tra Enti e Operatori

Volontari del Servizio Civile Universale"

87 NZ02541 COOPERATIVA SOCIALE "SACRO 

CUORE"

R20NZ0254119103002NR20 Ieri Ã¨ storia oggi Ã¨ un dono Assistenza / Adulti e terza etÃ  in condizioni di disagio

58

1) Voce 16 della scheda progetto: solo eccezionalmente, gli Operatori

Volontari possono operare nei giorni festivi. 2) Gli Operatori volontari non

devono sostituire i dipendenti dell'Ente e delle cooperative.

88 NZ03284 COMUNE DI PLOAGHE R20NZ0328419102420NR20 GenerAzioni: attivitÃ  creative per 

l'inclusione dei piccoli e dei diversamente 

giovani Educazione e Promozione culturale / Educazione e 

Promozione culturale e dello sport / Animazione 

culturale con gli anziani

58

1) Voce 16 della scheda progetto: solo eccezionalmente, gli Operatori

Volontari possono operare nei giorni festivi. 2) Punto 29 della scheda

progetto: la Cooperativa BISOS non ha i requisiti previsti dal Dipartimento

ed indicati nell'Allegato A, relativi al riconoscimento ed alla valorizzazione

delle competenze. Pertanto è l'Ente attuatore del progetto che deve

rilasciare l'attestato specifico
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89 NZ06825 COMUNE DI PATTADA R20NZ0682519105957NR20 Con la cultura si mangia Patrimonio artistico e culturale / Patrimonio storico, 

artistico e culturale / Cura e conservazione biblioteche

57

1) Voce 16 della scheda progetto: Non è ammessa la flessibilità oraria in

quanto non prevista alle voci 14 e 15 della scheda, solo eccezionalmente,

gli Operatori Volontari possono operare nei giorni festivi. 2) Voce 9.1 della

scheda progetto: vengono eliminate le attività del punto 2.5, attività di

doposcuola, aiuto compiti e attività ricreative, in quanto non attinenti al

settore di riferimento. 3) Gli Op.Vol. devono svolgere le attività nella sede

accreditata, eventuali spostamenti sono regolamentati dalle "Disposizioni

concernenti la disciplina dei rapporti tra Enti e operatori volontari del

Servizio civile universale". 

90 NZ03245 COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA R20NZ0324519105984NR20 TEMPIO COMUNIC@ Educazione e Promozione culturale / Educazione e 

Promozione culturale e dello sport / Sportelli informa... 

(...) 57

1) Voce 16 scheda progetto: Non è ammessa la flessibilità oraria in

quanto non prevista alle voci 14 e 15 della scheda progetto. 2) Gli

Operatori Volontari non devono sostituire i dipendenti dell'Ente e delle

Cooperative.                                                            

91 NZ05358 COMUNE DI NARBOLIA R20NZ0535819105365NR20 NARBOLIA:RIPARTIAMO DALLA CULTURA Patrimonio artistico e culturale / Patrimonio storico, 

artistico e culturale / Cura e conservazione biblioteche

57

1) Voce 16 della scheda progetto: solo eccezionalmente, gli Operatori

Volontari possono operare nei giorni festivi. Non è ammessa la flessibilità

oraria in quanto non prevista alle voci 14 e 15 della scheda progetto. Gli

Operatori Volontari devono operare nella sede accreditata, mentre gli

eventuali spostamenti sono regolamentati dalle "Disposizioni relative alla

disciplina tra Operatori Volontari ed Ente". 2) Al punto 41 della scheda

progetto, nel modulo 1, le ore di formazione specifica vengono ridotte da

8 a 6, in quanto, gli argomenti proposti sono previsti nella formazione

generale; pertanto le ore di formazione passano da 72 ore a 70 ore.                                                        

92 NZ04925 COMUNE DI OZIERI R20NZ0492519103085NR20 Young museum 2020 Patrimonio artistico e culturale / Patrimonio storico, 

artistico e culturale / Valorizzazione sistema museale 

pubblico e privato
57

1) Gli Operatori Volontari devono operare nella sede accreditata, mentre

gli eventuali spostamenti sono regolamentati dalle "Disposizioni relative

alla disciplina tra Operatori Volontari ed Ente". 2) Voce 16 scheda

progetto: Non è ammessa la flessibilità oraria in quanto non prevista alle

voci 14  e 15 della scheda progetto.

93 NZ07051 COMUNE DI USSARAMANNA R20NZ0705119102016NR20 IDENTITA' NELLA CONTINUITA' Educazione e Promozione culturale / Educazione e 

Promozione culturale e dello sport / Animazione 

culturale con gli anziani 57

1) Gli Operatori Volontari devono operare nel territorio comunale  mentre 

gli eventuali spostamenti sono regolamentati dalle "Disposizioni relative  

alla disciplina tra Operatori Volontari ed Ente". 2)  Voce 16 della scheda 

progetto: solo eccezionalmente, gli Operatori Volontari possono operare 

nei giorni festivi. 
94 NZ07166 IMAGO MUNDI ONLUS R20NZ0716619101645NR20 Navigando tra i monumenti alla scoperta 

della cittÃ 

Patrimonio artistico e culturale / Patrimonio storico, 

artistico e culturale / Valorizzazione sistema museale 

pubblico e privato 57

1) Gli Operatori Volontari devono operare nel territorio comunale mentre

gli eventuali spostamenti sono regolamentati dalle "Disposizioni relative

alla disciplina tra Operatori Volontari ed Ente".

95 NZ06893 COMUNE DI AGGIUS R20NZ0689319101041NR20 A ZENT'ANNI Assistenza / Adulti e terza etÃ  in condizioni di disagio

57

1) Gli Operatori Volontari devono operare nel territorio comunale mentre

gli eventuali spostamenti sono regolamentati dalle "Disposizioni relative

alla disciplina tra Operatori Volontari ed Ente".

96 NZ06663 COMUNE DI BUDDUSO' R20NZ0666319105674NR20 Social Point Assistenza / Adulti e terza etÃ  in condizioni di disagio

55

1) Voce 16 scheda progetto: Non è ammessa la flessibilità oraria in quanto

non prevista alle voci 14 e 15 della scheda progetto. 2) Solo

eccezionalmente, gli operatori volontari possono operare nei giorni festivi.

3) Gli Operatori volontari non devono sostituire il personale dell'Ente. 4)

Voce 9 della scheda progetto: al punto 9.1 viene esclusa l'area di

intervento rivolta ai minori ed ai giovani.

97 NZ06611 COOPERATIVA SOCIALE PROGETTO H R20NZ0661119105906NR20 Osservatorio Sociale Territoriale del 

Marghine

Educazione e Promozione culturale / Educazione e 

Promozione culturale e dello sport / Educazione e 

promozione dei diritti del cittadino 55

1) Voce 16 della scheda progetto: solo eccezionalmente, gli Operatori

Volontari possono operare nei giorni festivi. 2) Voce 9.3 della scheda

progetto: agli Operatori Volontari devono essere offerte pari opportunità

nello svolgimento delle loro attività.
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98 NZ01143 COMUNE DI PULA R20NZ0114319103844NR20 PULA_SENSIBILE_ALLA_PROTEZIONE_CIVIL

E

Protezione Civile / Previsione dei rischi

55

1) Voce 16 della scheda progetto: solo eccezionalmente, gli Operatori

Volontari possono operare nei giorni festivi. NOTE: Al punto 15 della

scheda progetto i giorni di servizio settimanali devono essere 5, come

riportato nella piattaforma caricata su Helios. 

99 NZ07084 COMUNE DI ULASSAI R20NZ0708419103584NR20 Crescendo Insieme Educazione e Promozione culturale / Educazione e 

Promozione culturale e dello sport / AttivitÃ  di 

tutoraggio scolastico
55

1) Gli Operatori Volontari devono operare nella sede accreditata, mentre

gli eventuali spostamenti sono regolamentati dalle "Disposizioni relative

alla disciplina tra Operatori Volontari ed Ente"

100 NZ06990 COMUNE DI BORUTTA R20NZ0699019103264NR20 Boruttaâ€¦ una terra di speranza Educazione e Promozione culturale / Educazione e 

Promozione culturale e dello sport / Animazione 

culturale verso giovani 55

1) Gli Operatori Volontari devono operare nella sede accreditata mentre

gli eventuali spostamenti sono regolamentati dalle "Disposizioni relative

alla disciplina tra Operatori Volontari ed Ente" 2) Gli Operatori Volontari

non devono sostituire i dipendenti dell'Ente.

101 NZ07355 COMUNE SANTA GIUSTA R20NZ0735519105605NR20 Tuteliamo la natura, cogliamone la 

bellezza ed impariamo la convivenza

Ambiente / Patrimonio ambientale e riqualificazione 

urbana / Salvaguardia e tutela di Parchi e oasi 

naturalistiche

54

1) Voce 16 della scheda progetto: Non è ammessa la flessibilità oraria in

quanto non prevista alle voci 14 e 15 della scheda, solo eccezionalmente,

gli Operatori Volontari possono operare nei giorni festivi. 2) Gli Operatori

Volontari non devono sostituire i dipendenti dell'Ente e delle Cooperative.

3) Gli Operatori Volontari devono svolgere le attività nella sede

accreditata, eventuali spostamenti sono regolamentati dalle "Disposizioni

concernenti la disciplina dei rapporti tra Enti e operatori volontari del

Servizio civile universale".  

102 NZ07418 COMUNE DI MASULLAS R20NZ0741819103917NR20 Universo cultura Educazione e Promozione culturale / Educazione e 

Promozione culturale e dello sport / Animazione 

culturale verso giovani
54

1) Gli Operatori Volontari devono operare nella sede accreditata, mentre

gli eventuali spostamenti sono regolamentati dalle "Disposizioni relative

alla disciplina tra Operatori Volontari ed Ente". 2) Voce 16 della scheda

progetto: solo eccezionalmente, gli Operatori Volontari possono operare

nei giorni festivi. 

103 NZ04361 COMUNE DI OLLASTRA R20NZ0436119101528NR20 Ollastra, un racconto lungo millenni Educazione e Promozione culturale / Educazione e 

Promozione culturale e dello sport / Animazione 

culturale verso minori 54

 1)  Voce 16 scheda progetto: Non è ammessa la flessibilità oraria in 

quanto non prevista alle voci 14  e 15 della scheda progetto inoltre, solo 

eccezionalmente, gli Operatori Volontari possono operare nei giorni 

festivi.

104 NZ06825 COMUNE DI PATTADA R20NZ0682519105958NR20 Paese mio ti voglio ancora bene Educazione e Promozione culturale / Educazione e 

Promozione culturale e dello sport / Educazione e 

promozione del turismo sostenibile e sociale

53

1) Voce 16 scheda progetto: Non è ammessa la flessibilità oraria in

quanto non prevista alle voci 14 e 15 della scheda progetto. 2) Solo

eccezionalmente, gli operatori volontari possono operare nei giorni festivi.

3) Gli Op.Vol. devono svolgere le attività nella sede accreditata, eventuali

spostamenti sono regolamentati dalle "Disposizioni concernenti la

disciplina dei rapporti tra Enti e operatori volontari del Servizio civile

universale". 

105 NZ07456 COMUNE DI NULVI R20NZ0745619103740NR20 GIOVANI PER Lâ€™IMMIGRAZIONE - 2 Assistenza / Migranti

53

1) Gli Operatori Volontari devono operare nella sede accreditata, mentre

gli eventuali spostamenti sono regolamentati dalle "Disposizioni relative

alla disciplina tra Operatori Volontari ed Ente". NOTE: Si precisa che la

Formazione Generale deve essere svolta dal formatore accreditato.

105 NZ07746 COMUNE DI BOTTIDDA R20NZ0774619105238NR20 IL FLAUTO MAGICO Educazione e Promozione culturale / Educazione e 

Promozione culturale e dello sport / Animazione 

culturale verso minori
52

1) Gli Operatori Volontari devono operare nella sede accreditata e gli

eventuali spostamenti sono regolamentati dalle "Disposizioni relative alla

disciplina tra Operatori Volontari ed Ente". 

107 NZ05470 FONDAZIONE NOSTRA SIGNORA DEL 

RIMEDIO - ONLUS - CENTRO DI CURA E 

RIABILITAZIONE SANTA MARIA 

BAMBINA

R20NZ0547019102125NR20 Ti do una mano Assistenza / Disabili

52

1) Voce 16 della scheda progetto: solo eccezionalmente, gli Operatori

Volontari possono operare nei giorni festivi. 2) Gli Operatori Volontari non

devono sostituire i dipendenti dell'Ente.

108 NZ05407 COMUNE DI ARBUS R20NZ0540719105725NR20 Volontari per la tutela e salvaguardia delle 

spiagge arburesi

Protezione Civile / Previsione dei rischi
51

1) Voce 16 scheda progetto: Si rimanda ai critri UNSc in quanto quelli

indicati dall'Ente non risultano confacenti.
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109 NZ07585 COMUNE DI TIANA R20NZ0758519105671NR20 Tiana nel cuore: dal social alla comunitÃ  Educazione e Promozione culturale / Educazione e 

Promozione culturale e dello sport / Animazione 

culturale verso giovani 51

1) Voce 16 scheda progetto: Non è ammessa la flessibilità oraria in quanto

non prevista alle voci 14 e 15 della scheda progetto; 2) Gli operatori

volontari solo eccezionalmente potranno prestare servizio nei giorni

festivi.

110 NZ03715 COMUNE DI RUINAS (OR) R20NZ0371519103923NR20 SOSTENIBILMENTE EDUCANDO Educazione e Promozione culturale / Educazione e 

Promozione culturale e dello sport / Educazione e 

promozione ambientale

51

1) Al punto 16 della scheda progetto: si precisa che la fruizione dei giorni

di permesso vanno concordati in base alle "Disposizioni concernenti la

disciplina dei rapporti tra Enti e Operatori Volontari del Servizio Civile

Universale". 2) Gli Operatori Volontari devono operare nella sede

accreditata, mentre gli eventuali spostamenti sono regolamentati dalle

"Disposizioni relative alla disciplina tra Operatori Volontari ed Ente". 3)

Voce 16 della scheda progetto: solo eccezionalmente, gli Operatori

Volontari possono operare nei giorni festivi. 4) Alla voce 35 della scheda

Progetto vengono ridotte le ore della formazione generale da 45 a 40, in

quanto i contenuti, di cui alla voce 34, risultano descritti in modo parziale. 

111 NZ07040 COMUNE DI GAIRO R20NZ0704019101759NR20 Cittadinanza attiva: proteggi il territorio Protezione Civile / Previsione dei rischi

51

1)Al punto 41 della scheda progetto, si procede ad una riduzione delle ore

sulla formazione specifica, portandole da 73 a 70, in quanto non viene

indicato il nominativo del formatore per le ore relative al terzo modulo

della formazione specifica, tra l'altro non risulta presente neanche il CV

dell'eventuale formatore. 

112 NZ03314 AZIENDA PER LA TUTELA DELLA 

SALUTE

R20NZ0331419101511NR20 Includiamoci Assistenza / Altri soggetti in condizione di disagio o di 

esclusione sociale
51

1) Al punto 16 della scheda progetto si precisa che la fruizione dei giorni

di permesso vanno concordati in base alle "Disposizioni concernenti la

disciplina dei rapporti tra Enti e Operatori Volontari del Servizio Civile

Universale".

113 NZ03761 COMUNE DI QUARTUCCIU R20NZ0376119103071NR20 En Plein Air:Quartucciu si racconta Patrimonio artistico e culturale / Patrimonio storico, 

artistico e culturale / Cura e conservazione biblioteche

50

1) Gli Operatori Volontari devono operare nella sede accreditata mentre

gli eventuali spostamenti sono regolamentati dalle "Disposizioni relative

alla disciplina tra Operatori Volontari ed Ente". 2) Voce 16 della scheda

progetto: solo eccezionalmente, gli Operatori Volontari possono operare

nei giorni festivi. 3) Voce 19 della scheda progetto: I volontari dovranno

essere selezionati secondo i criteri UNSC, in quanto quelli indicati dall’Ente

non risultano funzionali.

114 NZ06424 LICEO ARTISTICO STATALE FABRIZIO 

DE ANDRE'

R20NZ0642419102603NR20 MIGLIOR@MENTI Educazione e Promozione culturale / Educazione e 

Promozione culturale e dello sport / Lotta all'evasione e 

all'abbandono scolastici e all'di analfabetismo ritorno

50

1) Punto 29 della scheda progetto: l'attestato standard relativo alle

competenze acquisite dagli Operatori Volontari, deve essere rilasciato

indipendentemente dalla loro richiesta. 2) Gli Operatori volontari non

devono sostituire i dipendenti dell'Ente. 3) Gli Operatori Volontari non

hanno diritto alle ferie in quanto non dipendenti ma bensì a permessi che

vanno concordati in base alle "Disposizioni concernenti la disciplina dei

rapporti tra Enti e Operatori Volontari del Servizio Civile Universale" 

115 NZ05470 FONDAZIONE NOSTRA SIGNORA DEL 

RIMEDIO - ONLUS - CENTRO DI CURA E 

RIABILITAZIONE SANTA MARIA 

BAMBINA

R20NZ0547019102127NR20 Gioco e imparo Assistenza / Disabili

50

1) Voce 16 della scheda progetto: solo eccezionalmente, gli Operatori

Volontari possono operare nei giorni festivi. 2) Gli Operatori Volontari non

devono sostituire i dipendenti dell'Ente e non devono svolgere attività

riguardanti l'igiene personale dei pazienti disabili.

116 NZ05470 FONDAZIONE NOSTRA SIGNORA DEL 

RIMEDIO - ONLUS - CENTRO DI CURA E 

RIABILITAZIONE SANTA MARIA 

BAMBINA

R20NZ0547019102126NR20 Ri-abilitiamoci Assistenza / Disabili

50

1) Voce 16 della scheda progetto: solo eccezionalmente, gli Operatori

Volontari possono operare nei giorni festivi. 2) Gli Operatori Volontari non

devono sostituire i dipendenti dell'Ente.
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117 NZ03715 COMUNE DI RUINAS (OR) R20NZ0371519103922NR20 SPORTIVAMENTE INSIEME oltre ogni 

barriera

Educazione e Promozione culturale / Educazione e 

Promozione culturale e dello sport / Educazione e 

promozione dello sport, anche finalizzate a processi di 

inclusione 49

1) Alla voce 35 della scheda Progetto vengono ridotte le ore della

formazione generale da 45 a 40, in quanto i contenuti, di cui alla voce 34,

risultano descritti in modo parziale. Ne consegue una riduzione di

punteggio. 2) Gli Operatori Volontari devono operare nella sede

accreditata, mentre gli eventuali spostamenti sono regolamentati dalle

"Disposizioni relative  alla disciplina tra Operatori Volontari ed Ente".

118 NZ05470 FONDAZIONE NOSTRA SIGNORA DEL 

RIMEDIO - ONLUS - CENTRO DI CURA E 

RIABILITAZIONE SANTA MARIA 

BAMBINA

R20NZ0547019102124NR20 Allegramente insieme Assistenza / Disabili

49

1) Voce 16 della scheda progetto: solo eccezionalmente, gli Operatori

Volontari possono operare nei giorni festivi. 2) Gli Operatori Volontari non

devono sostituire il personale dell'Ente .

119 NZ06959 COMUNE DI MORGONGIORI R20NZ0695919105309NR20 RITORNI AMO A SCUOLA Educazione e Promozione culturale / Educazione e 

Promozione culturale e dello sport / Animazione 

culturale verso giovani

48

1) Dal punto 9.3 della scheda progetto vengono eliminate tutte le attività

rivolte ad incrementare l'utenza della biblioteca, in quanto attinenti ad

altro Settore di intervento. 2) Voce 16 della scheda progetto: solo

eccezionalmente, gli Operatori Volontari possono operare nei giorni

festivi. 3) Al punto 41 della scheda progetto, dal modulo 2, viene

eliminato l'argomento riguardante la "Storia e cultura della cittadina di

Villa San Pietro", poichè non pertinente alla storia del comune di

Morgongiori; ertanto il modulo viene ridotto di 3 ore. Dal modulo 3, viene

eliminato l'argomento: "Organizzazione del sistema di prevenzione dei

rischi e dei danni nel Comune di Villa San Pietro", poichè tale argomento

non riguarda il comune di Morgongiori e pertanto il modulo viene ridotto

di 3 ore. Di conseguenza le ore della "Formazione Specifica" si riducono da

76 a 70.                                                        

120 NZ07079 COMUNE DI OSINI R20NZ0707919103747NR20 Una biblioteca per la sua comunitÃ Patrimonio artistico e culturale / Patrimonio storico, 

artistico e culturale / Cura e conservazione biblioteche

48

1) Voce 16 della scheda progetto: solo eccezionalmente, gli Operatori

Volontari possono operare nei giorni festivi.2) Gli Operatori Volontari

dovranno essere selezionati secondo i criteri UNSC, in quanto il test 

proposto non risulta rilevante per il contesto del progetto e del SC, ma

addirittura, in un certo qual modo, ne assume un aspetto discriminante.

121 NZ06959 COMUNE DI MORGONGIORI R20NZ0695919105310NR20 LA CULTURA NEL POZZO Patrimonio artistico e culturale / Patrimonio storico, 

artistico e culturale / Tutela e valorizzazione dei beni 

storici, artistici e culturali

47

1) I giorni di permesso vanno concordati in base alle "Disposizioni

concernenti la disciplina dei rapporti tra Enti e Operatori Volontari del

Servizio Civile Universale"  2) Gli Op.Vol.non devono sostituire i dipendenti 

dell'Ente e delle Cooperative. 3) Dal modulo sulla formazione ed

informazione sui rischi connessi all'impiego dei volontari nei progetti di

SC, vengono eliminate 3 ore riguardanti "l'organizzazione del sistema di

prevenzione dei rischi e dei danni nel Comune di Villa San Pietro", poichè

tale argomento non riguarda il comune di Morgongiori e pertanto il

modulo della formazione specifica passa da 76 a 73 ore.

122 NZ04776 COMUNE DI ARDAULI (ORISTANO) R20NZ0477619100656NR20 Progetto di Animazione sociale per 

Ardauli.

Educazione e Promozione culturale / Educazione e 

Promozione culturale e dello sport / Animazione 

culturale verso giovani
47

1) Punto 29 della scheda progetto: l'attestato specifico relativo alle

competenze acquisite dagli Operatori Volontari, deve essere rilasciato

indipendentemente dalla loro richiesta.

123 NZ06014 COMUNE DI ALES - PROVINCIA DI 

ORISTANO

R20NZ0601419103185NR20 La lingua e la cultura locale come basi per 

apprezzare le arti e le culture del mondo

Educazione e Promozione culturale / Educazione e 

Promozione culturale e dello sport / Valorizzazione delle 

minoranze linguistiche e delle culture locali
44

1) Voce 16 della scheda progetto: solo eccezionalmente, gli Operatori

Volontari possono operare nei giorni festivi. 2) Gli Operatori Volontari non

devono sostituire i dipendenti dell'Ente. 

124 NZ03715 COMUNE DI RUINAS (OR) R20NZ0371519103924NR20 BIBLIOTECA IN RETE - RETI DI BIBLIOTECA Patrimonio artistico e culturale / Patrimonio storico, 

artistico e culturale / Cura e conservazione biblioteche 43

1) Gli Operatori Volontari dovranno essere selezionati secondo i criteri

UNSC, in quanto quelli indicati dall’Ente non risultano funzionali. 
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125 NZ06253 COMUNE DI SAMASSI R20NZ0625319105960NR20 Samassi, Cultura e integrazione Educazione e Promozione culturale / Educazione e 

Promozione culturale e dello sport / AttivitÃ  

interculturali
41

1) Voce 16 scheda progetto: Non è ammessa la flessibilità oraria in quanto

non prevista alle voci 14 e 15 della scheda progetto. 2) Solo

eccezionalmente, gli operatori volontari possono operare nei giorni festivi.

3) Voce 9.1 scheda progetto: vengono escluse le attività inerenti la

biblioteca, poichè di pertinenza di altro Settore di intervento.

126 NZ05408 COMUNE DI LOCERI R20NZ0540819102504NR20 LOCERI E IL SUO AMBIENTA NATURALE 

2019

Ambiente / Patrimonio ambientale e riqualificazione 
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1) Voce 16 scheda progetto: Non è ammessa la flessibilità oraria in

quanto non prevista alle voci 14 e 15 della scheda progetto. 2) Voce 16

della scheda progetto: solo eccezionalmente, gli Operatori Volontari

possono operare nei giorni festivi. 3) Gli Operatori Volontari devono

operare nella sede accreditata, mentre gli eventuali spostamenti sono

regolamentati dalle "Disposizioni relative alla disciplina tra Operatori

Volontari ed Ente". 
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