
Ente:  COMUNE DI CARPI 

TITOLO DEL PROGETTO:                       Giovani operatori della comunicazione e redattori media 

SETTORE e Area di 

Intervento 

Settore: Educazione e Promozione culturale  

Area di intervento: E - 11 Sportelli informagiovani 

OBIETTIVI DEL 

PROGETTO 
- Contribuire a valorizzare la comunicazione del Comune di Carpi, cercando di 

migliorare ulteriormente i canali, le modalità ed i linguaggi particolarmente 

utilizzati ed apprezzati dai giovani, sia nel contatto diretto presso lo sportello del 

Quicittà, che a livello virtuale attraverso internet e i social network.  

- Contribuire a migliorare i servizi Quicittà e Rete Civica con un supporto ad 

attività specifiche  

- Contribuire a fare conoscere ulteriormente Carpi ed il Comune di Carpi, a livello 

di territorio, città e servizi anche e soprattutto da parte dei giovani 

- Contribuire ad una crescita personale dei giovani in servizio civile, con la 

possibilità di acquisire nuove competenze.  

CRITERI DI 

SELEZIONE 

Ci si avvarrà dei criteri previsti dall’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile (UNSC), 

integrati, se ed in quanto necessario, con le procedure contenute nel regolamento 

per l’accesso approvato dal Comune di Carpi che curerà tutta la procedura relativa 

alla selezione. I colloqui verranno svolti per sedi di progetto con i relativi OLP 

presenti in supporto alla Commissione. 

POSTI DISPONIBILI 

e SEDI DI 

SVOLGIMENTO 

Numero dei volontari da impiegare nel progetto: 2 

 

Sede: Comune di Carpi URP – QuiCittà - Rete Civica – Informagiovani Via J. 

Berengario n. 4  

    

ATTIVITA’ 

D’IMPIEGO DEI 

VOLONTARI 

- Gestione ed aggiornamento delle banche dati: ricerche in internet, mediante 

contatti telefonici, via email e stesura e relativi aggiornamenti delle schede 

cartacee.  

- Divulgazione delle informazioni: ricerca, elaborazione e pubblicazione delle 

informazioni da veicolare attraverso gli strumenti web e i social istituzionali 

dell’ente  

- Progettazione di iniziative informative: supporto progettuale e realizzativo di 

piani di comunicazione mirati e campagne informative tematiche, 

monotargetizzate, che richiedono azioni e strategie diversificate 

- Front office: relazione con gli utenti, con la possibilità di vedere le dinamiche 

dell’ufficio e proporre eventuali nuove modalità della sala interna 

- YoungERcard : informare gli utenti tra i 14 e di 29 anni dell’opportunità di 

avvalersi della youngERcard, spiegandone il progetto, e rilasciarla, tenendo 

aggiornate le relative banche dati.    

EVENTUALI 

REQUISITI 

RICHIESTI 

Nessuno 

 

SERVIZI OFFERTI 

(eventuali) 
Nessuno: non sono previsti vitto e alloggio 



CONDIZIONI DI 

SERVIZIO ED 

ASPETTI 

ORGANIZZATIVI 

Numero ore di servizio settimanali dei volontari, ovvero monte ore annuo: 1400 ore 

annue con un minimo di 12 ore settimanali 

 

Giorni di servizio a settimana dei volontari: 5 

 

Eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio: ai volontari 

si richiede: 

- disponibilità a prestare servizio, se necessario, nei giorni festivi, prefestivi e 

week-end; 

- disponibilità a missioni o trasferte; 

- partecipazione ai momenti previsti per la formazione generale e congiunta 

con il Copresc di Modena programmati anche fuori sede; 

- partecipazione ai moduli della formazione specifica programmati anche 

fuori sede; 

- partecipazione ai momenti di monitoraggio, agli incontri, eventi, seminari 

afferenti al Servizio Civile proposti dall’ente, dal Copresc, dalla Regione 

Emilia Romagna; 

- riservatezza circa i processi produttivi e i programmi o altre notizie relative 

all’Ente di cui venga a conoscenza, sia durante che dopo lo svolgimento del 

servizio, con particolare attenzione rispetto ai dati sensibili con cui il 

volontario entra a conoscenza nel corso del servizio ai sensi del D. lgs. n. 

196/03 e segg. in materia di protezione dei dati personali. 

CARATTERISTICHE 

CONOSCENZE 

ACQUISIBILI 

Competenze di base: 

• Capacità di rapportarsi con gli operatori e con le varie figure dell’ente in 

relazione ai propri compiti ed ai risultati da raggiungere§ Rispetto di regole 

e orari 

• Adeguamento del linguaggio e del vestiario al contesto 

• Imparare a prendere decisioni con sufficiente autonomia nell’ambito di 

sistemi e procedure condivisi 

• Gestione della propria emotività in situazioni di criticità 

• Elementi di organizzazione aziendale cooperativa  

 

Competenze trasversali: 

• Capacità lavorare in gruppo 

• Capacità di Problem solvine 

• Capacità di ascolto attivo 

Competenze specialistiche – professionali 

Il progetto darà ai volontari l’opportunità di acquisire competenze nelle attività  

previste proprie della comunicazione, con particolare attenzione alla gestione delle 

banche dati, della gestione di un sito internet e dei social network, così come delle 

relazioni con il pubblico.Le competenze e le professionalità acquisibili dai volontari 

durante l’espletamento del servizio sono certificabili da parte dell’Ente proponente 

il progetto. I volontari parteciperanno anche ad incontri con esperti del lavoro, in 

modo da poter accedere ad un orientamento rispetto alle professionalità richieste 

in ambito territoriale, alle modalità di ricerca del lavoro ed alla stesura di un 

curriculum. 

FORMAZIONE 

SPECIFICA 

La formazione specifica verterà su: 

• inquadramento storico ed istituzionale del Comune di Carpi; 



 • inquadramento normativo del Comune di Carpi, tra i quali gli aspetti legati 

alla privacy ed al trattamento / protezione di dati sensibili e personali; 

• conoscenza ed approfondimento del Quicittà e Rete Civica, dei sui servizi e 

delle sue progettualità; 

• conoscenza ed approfondimento delle mansioni e delle attività specifiche 

previste nel progetto in questione; 

• approfondimento delle tecniche di comunicazione e promozione dei servizi; 

• formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari nei 

progetti e nei servizi. Per quanto attiene la formazione specifica e in 

particolare il “Modulo di formazione e informazione sui rischi connessi 

all’impiego dei volontari nei progetti di servizio civile” esso sarà realizzato in 

maniera coordinata e congiunta nell’ambito del COPRESC di riferimento 

mediante 4 ore di approfondimento dei concetti generali in tema di 

prevenzione e sicurezza nei luoghi di servizio. Inoltre verranno aggiunte 2 

ore di formazione in plenaria con l’esperto sui rischi connessi all’Ente in cui i 

volontari operano; 

• orientamento al lavoro (da svolgersi durante l’anno, in aggiunta al monte ore 

relativo ai primi tre mesi)  

 

Durata: 72 ore erogate entro 90 giorni dall’avvio del progetto 

 


