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1. Introduzione
NOTA BENE:
Nel sistema Helios ed in tutta la relativa documentazione e manualistica, si precisa che il termine
'VOLONTARIO' è usato come contrazione della più ampia dizione 'GIOVANE IMPEGNATO IN
PROGETTI PER IL SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO'. Tale contrazione è utilizzata
esclusivamente per esigenze tecniche di ergonomia delle schermate.

In risposta al cambiamento dal servizio “obbligatorio” al servizio “volontario” (Legge 6 marzo 2001,
n.64) e alle nuove procedure operative che l’Ufficio Nazionale del Servizio Civile (UNSC) deve seguire
in termini di valutazione e controllo di Enti e Progetti per il Servizio Civile, disciplinate nella Circolare 10
novembre 2003 UNSC/53529/I.1, ha indotto l’UNSC di avvalersi di un nuovo Sistema Informativo:
HELIOS
Helios nasce come soluzione tecnologica per automatizzare una serie di processi interattivi tra l’UNSC,
gli Enti e i Volontari. E’ l’unico Sistema integrato in grado di soddisfare le esigenze dell’UNSC
permettendo di condividere, coordinare e controllare le informazioni tra i vari uffici con semplicità e
facilità d’uso. Tende ad eliminare tutte le altre fonti da cui proviene il dato (forma cartaceo, acquisito da
altri applicativi o microsistemi) di cui ogni ufficio si avvale e che spesso sono accessibili e comprensibili
unicamente da “utenti specializzati”.
Altra caratteristica principale del Sistema è quella di riuscire facilmente ad interagire, attraverso un
controllato scambio di dati, con gli altri Sistemi già presenti in alcuni Enti, mentre, per gli Enti che non
sono dotati di un proprio Sistema Informatico, Helios si mette a loro disposizione come supporto
tecnologico di gestione.
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Il Sistema è già predisposto per essere aperto per le autonomie regionali.
Per i Volontari Helios permette facilmente di scegliere il progetto, garantire una corretta gestione del
proprio operato e disporre i questionari di fine servizio e gli attestati.
Helios è stato studiato allo scopo di raccogliere, organizzare e monitorare l’infinità di informazioni,
sulla base delle esperienza consolidate dal Servizio Civile, ed offrire un servizio sempre migliore e
trasparente agli Enti, che si propongono per attuare i Progetti, e ai Volontari implicati allo svolgimento
del Progetto.
Dal momento in cui un Ente si presenta, per richiedere l’accreditamento e successivamente a
presentare propri Progetti di servizio civile nazionale, Helios, si propone come unico mezzo al fine di
instaurare uno stretto legame con l’UNSC che è chiamato ad accertare i requisiti richiesti sia sull’Ente
che sul Progetto. In tal senso Helios fornisce una maggiore qualità dei progetti e una migliore
distribuzione del servizio sul territorio con una attenta suddivisione delle risorse finanziarie nel garantire
il rispetto degli obiettivi di progetto.
I dati confluiscono in Helios attraverso diversi flussi, legati a processi che coinvolgono direttamente i
vari uffici dell’UNSC e gli Enti.
Le regole procedurali di accreditamento, esame progetti, ecc, sono state implementate in maniera
parametrica, in modo da permettere una rapida e semplice modifica delle stesse minimizzando i tempi
di realizzazione dei cambiamenti.
Attraverso una base dati progettata in sintonia al principio di memorizzare dei dati in maniera
controllata che evitano ogni tipo di ridondanza o duplicazione, è possibile ottenere informazioni reali e
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coerenti. L’informazione è il risultato di un processo complesso che permette di valorizzare il
patrimonio dei dati acquisiti in Helios.
Solo se l’informazione è contestualizzata (ovvero come è usata, quando, in quale contesto, e legata ad
altre informazioni) diventa utile e utilizzabile quando è necessaria.
Helios è stato progettato in modo da permettere un semplice collegamento ad applicazioni esterne
(valutazione progetti, questionari termine servizio, pagamento volontari – New Money), permettendo di
non duplicare dati e procedure.
Helios permette inoltre un semplice collegamento a sistemi evoluti di reportistica che permetteranno
all’utente UNSC e agli Enti di produrre statistiche in maniera autonoma e personalizzata.
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2. Helios – la Soluzione Tecnica
La Soluzione Tecnica è stata studiata considerando che, sia il software che l’hardware scelto, è uno
standard di mercato, e pertanto permetterà l’utilizzo di risorse di sviluppo e di manutenzione
ampiamente presenti sul mercato del lavoro, minimizzando i costi.
Helios sfrutta il principio di modularità del software e della riusabilità dello stesso per minimizzare i
tempi e i costi di manutenzione dovuta a modifiche delle procedure operative o della base dati.
Helios è basato esclusivamente su Internet, permettendo ad ogni PC di accedere senza alcuna necessità
di software aggiuntivo o intervento di installazione.
Le caratteristiche principali sono:
 Una soluzione basata su Internet (web oriented)
 L’uso di tecnologie all’avanguardia ma ampiamente diffuse e collaudate (Microsoft .NET)
 L’utilizzo di una piattaforma di ultima generazione (Microsoft Windows Server 2003)
 L’impiego di un solido DBMS (Microsoft SQL server 2000)
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Pubblicazione
Progetti – Bando
per i Volontari

Questionario
Volontari

Operatività Progetto

Verifiche
Presenze

Verifiche
Progetto

Verifiche
Graduatoria

Presentazione
Progetti – Bando
per gli Enti

Verifiche
Accreditamento

Accreditamento
Enti

Pagamento
Volontari

Valutazione
Progetti

Lo schema seguente sintetizza il flusso operativo previsto:

In colore azzurro sono indicate le integrazioni di Helios con moduli applicativi esterni
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3. Helios - l’Architettura di Sistema
L’Architettura di Sistema è stata realizzata sulla base di 3 caratteristiche fondamentali:
 Prestazioni – garantite attraverso:
{ due server applicativi in cluster per gli utenti UNSC
{ due server applicativi in cluster per gli utenti esterni (enti o volontari)
{ un server per il database (installato in zona protetta), con storage server
 Accesso attraverso due modalità:
{ rete interna per gli utenti UNSC
{ Internet per gli altri utenti (Enti e Volontari)
 Sicurezza attraverso diversi profili di controllo
{ per ogni ufficio dell’UNSC
{ per ogni Ente
{ Generazione automatica di password
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