
 

 

SCHEDA PROGETTO PER L’IMPIEGO DI VOLONTARI IN 
SERVIZIO CIVILE IN ITALIA 

 
 
 
ENTE 
 
 

1) Ente proponente il progetto: 
      

COMUNE DI CARPI 
 
 
2) Codice di accreditamento: 
   
 
3) Albo e classe di iscrizione:       
      
 

 
CARATTERISTICHE PROGETTO 

 
 

4)  Titolo del progetto: 
 

Carpi Giovani Ambiente  
 
 
5) Settore ed area di intervento del progetto con relativa codifica (vedi allegato 3): 
      

Ambiente  
C 2 - Prevenzione e monitoraggio inquinamento dell’aria 

 
 
 
6) Descrizione dell’area di intervento e del contesto territoriale entro il quale si realizza 

il progetto con riferimento a situazioni definite, rappresentate mediante indicatori 
misurabili; identificazione dei destinatari e dei beneficiari del progetto: 
Non sono stati presentati progetti SCN alle scadenze del 30/6/2015 e/o del 
15/10/2015 e pertanto non è possibile riferire di esiti di monitoraggio avvenuti. Il 
progetto è stato in parte modificato nella presentazione delle proposte dopo un 
riscontro avuto in sede di colloqui di selezione, al fine di evitare fraintendimenti o 
inutili aspettative. 
 
Premessa 
Il soggetto attuatore del progetto è l’Ufficio Ambiente del Comune di Carpi. La 
proposta si sviluppa nell’ambito di alcune attività significative promosse 
dall’Ufficio stesso, connesse alla mission di quest’ultimo ed in particolare alla tutela 
ed alla salvaguardia dell’ambiente e del territorio tipico della Pianura Padana. 
In particolare, l’Ufficio Ambiente, in rete con enti e soggetti quali AIMAG, 
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Provincia, Regione, AUSL ed ARPA, si occupa con competenze tecniche ed 
amministrative delle seguenti tematiche: 
- acqua; 
- aria; 
- elettromagnetismo; 
- igiene del territorio con ricadute sulla salute pubblica; 
- rifiuti; 
- inquinamento acustico; 
- tutela del paesaggio, del verde urbano ed extraurbano;  
- energia; 
- educazione, informazione e promozione ambientale; 
- valutazione impatti ambientali. 
  
6.1) Situazione di contesto territoriale e di area d’intervento 
La città di Carpi conta 71.060 abitanti (dato al 31.12.2016) ed è situata in Emilia-
Romagna, al centro della pianura padana. E’ il comune il più popoloso della 
provincia di Modena dopo il capoluogo, da cui dista circa 20 km e fa parte 
dell'Unione Terre d'Argine insieme ai comuni di Soliera, Novi di Modena e 
Campogalliano.  
Dal punto di vista ambientale Carpi è caratterizzata da estese aree verdi, formate da 
40.000 unità di alberature, su una superficie prativa pari, attualmente, a mq. 
1.300.000 circa e 566.000 mq. di aree boscate. Nel territorio si trova l’Oasi 
faunistica La Francesa di grande interesse naturalistico con diversi tipi di ambienti, 
come boschi, radure e prati umidi. Altrettanto interessante è la rete idrografica 
superficiale derivante dalle opere di bonifica degli anni trenta, caratterizzata dalla 
presenza di numerosi canali, valorizzati a loro volta da alcuni percorsi ciclabili 
attigui. 
Un’eccellenza carpigiana è l’impiantistica per la gestione dei rifiuti, a partire 
dall’impianto di compostaggio per il trattamento della frazione organica e 
biodegradabile dei rifiuti.  
L’idea del progetto nasce dall’esigenza di aprire un rapporto con il tessuto giovanile 
territoriale. Sensibilizzare i giovani al tema della salvaguardia e della tutela 
dell’ambiente, dell’attenzione ai gesti quotidiani e della consapevolezza delle 
proprie azioni, ha lo scopo di guidare le azioni verso scelte che quotidianamente 
facciamo per noi e verso gli altri. In particolare si tratta di un percorso che pone 
sempre più attenzione a programmi di cittadinanza attiva e consapevole anche 
attraverso le idee e proposte dei giovani. 
L’Ufficio Ambiente ed il Servizio Verde Pubblico fanno sportello al pubblico su 
alcuni servizi, tra cui quello dello Sportello Amianto, dell’Anagrafe canina e del 
Verde Pubblico dal lunedì al sabato dalle 10.30 alle 12.30. L’attività degli Uffici è 
contraddistinta poi da un’attività di back office che si sostanzia nel resto delle 
mattinate ed almeno in due pomeriggi di giorni feriali.  
 
6.2) Destinatari e beneficiari del progetto  
 
Coloro che beneficeranno più o meno indirettamente delle azioni previste nel 
presente progetto sono: 

• i cittadini, che si vede coinvolta in iniziative di promozione finalizzate al 
miglioramento del benessere loro e della città;  

• i giovani che desiderano partecipare attivamente alla vita della città e fare 
esperienze di crescita “sana” e costruttiva: pur non considerati destinatari 



 

 

diretti delle azioni, ricevono dai propri coetanei, dagli amici e conoscenti 
impegnati nell’attività di Servizio Civile volontario un ritorno 
dell’esperienza, eventualmente da “copiare” e provare successivamente; 

• i cosiddetti “stakeholders” (scuole, associazioni di volontariato e di 
promozione sociale e culturale, ecc.) che collaborano, si relazionano o che       
usufruiscono dei servizi offerti. 

 
7)  Obiettivi del progetto:  

 

L’obiettivo è quello di contribuire ad arricchire, in termini di esperienza e di 
competenze: 

• i volontari rispetto agli ambiti oggetto del presente progetto e di ricevere un 
contributo importante in termini di nuovi suggerimenti ed idee in grado di 
coinvolgere sempre di più su queste tematiche altri giovani, quali cittadini 
attivi e consapevoli della propria città e del proprio territorio; 

• i cittadini che usufruiscono d’informazioni sulla tutela ambientale, perchè 
una popolazione educata a corretti stili di vita è, di fatto, una popolazione si 
prende cura del proprio contesto di vita. 

A seconda delle attività, gli obiettivi previsti sono: 
• Tematica aria: analisi dei dati per la programmazione di eventuali manovre 

correttive negli stili di vita dei cittadini. 
Indicatori : incrementare la base dei dati su cui tarare i provvedimenti della 
limitazione della circolazione 
 

 Ex ante Ex post 
Base dati da elaborare (*) 1 3 
(*) Ad oggi si elaborano i soli bollettini redatti da ARPAE con i dati relativi alla 
concentrazione delle PM10. In futuro sarebbe opportuno ampliare la base dati con 
informazioni sul parco veicolare circolante su dati meteo-climatici. 
 

• Tematica igiene del territorio con ricadute sulla salute pubblica: 
1) Sportello Amianto. L’obiettivo specifico di questa iniziativa è quello di 

contribuire a ridurre il rischio di esposizione della popolazione alle fibre 
di amianto disperse in ambiente, tramite determinati interventi volti a 
potenziare e qualificare l’attività dell’Amministrazione comunale in 
materia di prevenzione e gestione della contaminazione da amianto 
dell’aria e di altre matrici ambientali.  
Indicatore: un incremento quantitativo dei fruitori dei servizi connessi       
allo Sportello Amianto. 
 

 Ex ante Ex post 
Media segnalazioni pervenute 15 ± 30% 

(*) 
Media numero di incentivi e Kit 
autosmaltimento 

40 ± 25% 
(*) 

(*)  Occorre sottolineare che in futuro il numero di segnalazioni e di richiesta incentivi 
potrebbe subire un decremento o un incremento in relazione agli edifici residui da 
bonificare e alle azioni messe in campo dal Comune. 

 
2) Sportello ARAA (Anagrafe Regionale Animale Affezione). L’obiettivo 

consiste nello snellimento delle modalità burocratiche per l’iscrizione 
degli animali nell’anagrafe per agevolare i cittadini, incrementando in tal 



 

 

modo i flussi demografici su piattaforma web, in alternanza all’accesso 
allo sportello.  

     Indicatore: incremento del numero di richieste di accesso tramite 
piattaforma web  

 Ex ante Ex post 
Numero di richieste di accesso web 40 50 

 
• Tutela del paesaggio e del verde urbano ed extraurbano: l’obiettivo è un 

incremento della capacità di risposta alla cittadinanza nella gestione 
ordinaria del vasto patrimonio del verde pubblico e dell’arredo ludico e 
urbano. 
Indicatore: un incremento degli interventi ed una riduzione dei tempi di 
risposta 
 

 Ex ante Ex post 
Numero interventi 3000 3100 
Tempi di risposta 36 ore 30 ore  

 
8)  Descrizione del progetto e tipologia dell’intervento che definisca in modo puntuale le 

attività previste dal progetto con particolare riferimento a quelle dei volontari in 
servizio civile nazionale, nonché le risorse umane  dal punto di vista sia qualitativo 
che quantitativo: 

 
 

8.1 Complesso delle attività previste per il raggiungimento degli obiettivi  
 
Il progetto prevede le seguenti attività: 
 
1) Tematica igiene del territorio con ricadute sulla salute pubblica  
 

• Sportello Amianto 
L’Ufficio Ambiente, nell’ambito del progetto “AMIANTO: NO GRAZIE”, è 
responsabile dello Sportello Amianto, che è aperto al pubblico una volta a 
settimana, al momento al sabato mattina. Lo Sportello fornisce, in front 
office, informazioni dettagliate ai cittadini in merito agli obblighi di legge in 
materia di amianto e sulle procedure di valutazione del rischio e di bonifica, 
sensibilizzando gli utenti sulle conseguenze ambientali e sanitarie della 
presenza di amianto e diffondendo le conoscenze dei temi correlati al suo 
impiego, anche tramite materiali informativi dedicati. Nel back office lo 
sportello organizza ed attua le attività previste del servizio, quali: 
- revisione della mappatura del territorio mediante interpretazione delle foto 

aeree per rilevare la presenza di coperture in cemento amianto; 
- ricerche documentali sugli operatori (professionisti e imprese) che 

svolgono attività di valutazione del rischio e di bonifica dell’amianto, con 
costituzione di relativa banca dati; 

- ricerche documentali per la revisione degli immobili mappati e 
costituzione di una specifica banca dati degli immobili con sospetta 
presenza di amianto, in collaborazione con i servizi tecnici 
dell’amministrazione (SIA, Servizio Urbanistica, Servizio Cartografico, 
Sportello Unico per l’Edilizia, ecc). 

Inoltre si prevede la revisione, in stretta collaborazione con il Servizio 



 

 

Comunicazione, di strumenti e materiali informativi e promozionali, 
finalizzati a sensibilizzare l’opinione pubblica sulle conseguenze ambientali e 
sanitarie della presenza di amianto e a diffondere le conoscenze dei temi 
correlati al suo impiego. Infine si prevede la gestione dei contributi erogati 
mediante bandi periodici dedicati ad incentivare la bonifica dei manufatti in 
amianto, privilegiandone rimozione e smaltimento. 
 

• Sportello ARAA (Anagrafe Regionale Animale Affezione).  
L’Ufficio Ambiente promuove, gestisce e coordina le attività di controllo  
rispetto al randagismo canino e felino e gestisce il Servizio Anagrafe canina. 
Quest’ultimo scaturisce dall’istituzione a livello regionale dell'Anagrafe 
Regionale degli Animali d'Affezione (A.R.A.A.), che è la banca dati in cui 
vengono registrate le informazioni di animali d'affezione quali cani, gatti e 
furetti presenti nel territorio regionale. Le norme vigenti stabiliscono l'obbligo di 
iscrizione dei cani all'Anagrafe Regionale degli Animali d'Affezione 
(comunemente detta Anagrafe Canina) e la relativa identificazione con 
microchip, mentre per gatti e furetti l'iscrizione non è obbligatoria, fatto salvo il 
caso in cui sia necessario richiedere il passaporto europeo per la movimentazione 
degli animali all'interno dei Paesi dell’Unione Europea. La registrazione 
dell'animale all'Anagrafe Canina avviene attraverso l'assegnazione del microchip 
e la compilazione della scheda anagrafica del proprietario.  
 

2) Tematica aria 
L’Ufficio Ambiente storicamente gestisce e coordina le attività connesse alla 
tutela della qualità dell'aria, al contenimento dell'inquinamento atmosferico e ad 
eventi di sensibilizzazione per la tutela della qualità dell'aria. A tal fine raccoglie 
dati del monitoraggio dell’inquinamento atmosferico effettuate da ARPAE 
attraverso centraline dedicate, li elabora statisticamente per i decisori politici, 
assume gli atti prescrittivi conseguenti (limitazioni traffico, ecc.) e fornisce 
supporto per le attività informative e promozionali sul tema. 
 

3) Tutela del paesaggio e del verde urbano ed extraurbano 
Nella sua valenza di “verde pubblico” è promossa e gestita l’attività di tutela del 
paesaggio, con la progettazione, la cura e la gestione del patrimonio 
vegetazionale pubblico presente sul territorio di Carpi, garantendo un livello 
adeguato di cura di questo patrimonio e fornendo indicazioni professionali sia 
all'Amministrazione comunale che alla cittadinanza. Inoltre si presta attenzione 
alla tutela delle alberature preesistenti in caso d’intervento edilizio, nelle aree 
edificabili.  
 

8.2 Risorse umane complessive necessarie per l’espletamento delle attività 
previste, con la specifica delle professionalità impegnate e la loro attinenza con 
le predette attività  
 
Il progetto di volontariato civile in questione vede come area di intervento servizi 
ed attività nei quali assume un ruolo molto importante quello del personale per le 
conoscenze specifiche e particolari, oltre che per le capacità relazionali in 
particolare nell’ambito degli sportelli aperti al pubblico, nello specifico quello dello 
Sportello Amianto e quello dell’anagrafe canina Il personale dell’Ufficio Ambiente 
è caratterizzato da un funzionario con posizione organizzativa a valenza tecnica, un 
applicato terminalista ed un geometra, dipendenti del Comune di Carpi a tempo 



 

 

pieno (36 ore settimanali). Inoltre, per quanto concerne l’ambito del “verde 
pubblico”, vi sono un perito agrario/agrotecnico e tre dipendenti di ruolo, tutti a 
tempo pieno, dal lunedì al sabato, con orari diversificati in modo da essere presenti 
il più possibile. 
 
8.3 Ruolo ed attività previste per i volontari nell’ambiti del progetto 
 
Il progetto in questione prevede la possibilità di avvalersi di 2 giovani del servizio 
civile particolarmente motivati rispetto alle tematiche ambientali. Il percorso che 
compiranno sarà il più possibile personalizzato ed individualizzato secondo le 
predisposizioni e competenze possedute. I giovani saranno sempre in affiancamento 
all’OLP ed agli operatori del servizio, con la possibilità, da un lato, di fare 
un’importante esperienza di vita e di crescita delle proprie competenze e, dall’altro, 
grazie alla freschezza della loro età, di portare un proprio contributo, innescando un 
dialogo proficuo. Un’importanza fondamentale sarà data alla formazione specifica e 
di base, fondamentale per il servizio. Inoltre particolare attenzione e cura sarà 
dedicata alla formazione a livello relazionale con il pubblico. Nello specifico le 
attività dei volontari previste nel progetto sono di seguito riportate: 
 
1) Tematica igiene del territorio con ricadute sulla salute pubblica  
 

• Sportello Amianto 
Il progetto consentirà ai giovani volontari di conoscere la delicata tematica 
dell’amianto e della presenza di quest’ultimo nei fabbricati, con il rischio 
connesso alla dispersione nell’ambiente e nell’atmosfera delle fibre dei 
materiali degradati, seguendo così tutti gli aspetti organizzativi, gestionali, 
informativi di questo servizio. Nello specifico, i giovani affiancheranno gli 
operatori dell’Ufficio Ambiente nella gestione dello Sportello Amianto nel 
front office, fornendo le informazioni dettagliate ai cittadini. Inoltre saranno 
coinvolti nel back office, sempre in affiancamento, dove dovranno curare le 
attività precedentemente ricordate. I giovani saranno coinvolti 
nell’aggiornamento, in stretta collaborazione con il Servizio 
Comunicazione, dei materiali informativi e promozionali. I giovani pertanto 
saranno occupati nella gestione di banche dati e nella stesura dei report e 
degli aggiornamenti. Nello specifico potranno rafforzare le loro competenze 
rispetto alla tematica ambientale dell’amianto, così come l’utilizzo del 
computer e dei programmi informatici, oltre che le competenze relazionali 
proprie del rapporto con il pubblico.  

• Sportello ARAA (Anagrafe Regionale Animale Affezione) 
I volontari, sempre affiancati da operatori esperti, dopo un periodo adeguato 
di formazione, saranno di supporto allo Sportello dell’Anagrafe canina, 
potendosi relazionare con gli utenti e con la possibilità di affrontare le  
dinamiche dell’ufficio per le attività di back office. Nello specifico potranno 
rafforzare le loro competenze rispetto all’utilizzo del computer e dei 
programmi informatici. 
 

2)  Tematica aria 
Il progetto consentirà ai giovani del Servizio Civile di conoscere tutti gli aspetti 
organizzativi, gestionali, informativi connessi alla tutela della qualità dell'aria 
per il contenimento dell’inquinamento atmosferico. Inoltre potranno essere 
saranno di supporto nella progettazione e realizzazione di eventuali eventi di 



 

 

sensibilizzazione per la tutela della qualità dell'aria, anche in collaborazione con 
il CEAS - Centro di Educazione Ambientale dei Comuni di Carpi, Novi e Soliera 
- e con le scuole del territorio. Saranno occupati nella gestione di banche dati e 
materiali documentali informativi, con ricerche costanti in internet, oltre che con 
la stesura e relativi aggiornamenti dei moduli cartacei. Nello specifico potranno 
rafforzare le loro competenze rispetto all’utilizzo del computer e dei programmi 
informatici. 
 

3) Tutela del paesaggio e del verde urbano ed extraurbano 
  

Il progetto consentirà ai giovani volontari l’opportunità di seguire numerosi 
aspetti organizzativi e gestionali delle attività di tutela del paesaggio e del 
patrimonio vegetazionale pubblico. Pertanto i giovani, debitamente formati e 
sempre in affiancamento agli operatori esperti, saranno di supporto nella 
gestione, integrazione, analisi di dati patrimoniali, rilievi dell’esistente, verifiche 
in campo di situazioni gestionali, sopralluoghi. In questo senso potranno portare 
un concreto contributo, sulla base anche delle proprie vocazioni e dei propri 
interessi, ad attività specifiche quali: aggiornamento delle banche dati delle 
alberature tutelate presenti sul territorio comunale; rilievi dell’esistente in parchi 
e viali pubblici; redazione di fogli di lavoro descrittivi dei beni patrimoniali del 
servizio (panchine attualmente pari a 1.050 pezzi, arredi ludici attualmente pari a 
750 unità, così come fioriere, alberature, ecc.); sopralluoghi tecnici per verifiche; 
affiancamento dei tecnici in occasione di redazione di nuovi progetti. Nello 
specifico potranno rafforzare le loro competenze rispetto all’utilizzo del 
computer e dei programmi informatici. 

 

9)  Numero dei volontari da impiegare nel progetto: 
 
 
10) Numero posti con vitto e alloggio:  
 
 
11) Numero posti senza vitto e alloggio: 
 
 
12) Numero posti con solo vitto: 

 
 

13) Numero ore di servizio settimanali dei volontari, ovvero monte ore annuo: 
 
 
 
 
 
14)  Giorni di servizio a settimana dei volontari (minimo 5, massimo 6) : 

 
 

15) 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-
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1400 ore annue con un minimo di 12 ore settimanali 
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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. 
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16) Sede/i di attuazione del progetto, Operatori Locali di Progetto e Responsabili Locali di Ente Accreditato: 
 

Nominativi degli Operatori Locali di Progetto 
Nominativi dei Responsabili Locali di Ente 

Accreditato 
N. 

Sede di 
attuazione 

del 
progetto 

Comune Indirizzo 
Cod. 
ident. 
sede 

N. vol. 
 per  
sede 

Cognome e nome Data di nascita C.F. 
Cognome e 

nome 
Data di 
nascita 

C.F. 

1 
Bracali Alberto

  
16.02.1959  

BRCLRT59
B16B819K 

2 
Paltrinieri 
Alfonso  

25.08.1959  
PLTLNS59
M25F257I 

3 

Comune 
di Carpi  
Ufficio 
Ambiente
  

Carpi  
Via Peruzzi n. 2 

  
11475  

2
  

Marchi Mirco 25.12.1966 
MRCMRC
66T25B819

Y 

Malagoli 
Margheri

ta 

07/01/
1973 

MLGMGH73A47B
819G 
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17)  Eventuali attività di promozione e sensibilizzazione del servizio civile nazionale: 

 

Il Copresc di Modena favorisce la collaborazione degli enti sulle attività di 
sensibilizzazione e di promozione del servizio civile attraverso il tavolo di lavoro 
provinciale che ha il compito di programmare le iniziative e valutare gli elementi di 
successo e di criticità di quelle già attivate. L’Ente e gli Enti associati aderiscono 
alle attività progettate all’interno del Tavolo e realizzate in modo coordinato e 
congiunto, come esplicitato all’interno del Piano Provinciale (si veda scheda di 
adesione al Piano dell’Ente). 
 
Le attività di promozione e sensibilizzazione si distinguono su due livelli: una 
sensibilizzazione stabile, costituita da interventi e attività programmate lungo 
l’intero arco dell’anno e attività specifiche in occasione dell’apertura del bando.  
 
Riguardo alle attività di promozione e sensibilizzazione dei progetti presentati per i 
Bandi 2018, si propone agli Enti un percorso di condivisione descritto attraverso il 
seguente schema: 
 
Periodo Percorso di accompagnamento del Copresc: 

PROMOZIONE SPECIFICA  
Prima della pubblicazione dei 
Bandi: programmazione attività 
di promozione specifica dei 
Bandi di SCU e SCR 

Incontro del tavolo provinciale per condividere, 
definire e programmare le attività di 
promozione dei Bandi di SC: strumenti e 
materiali comuni, incontri sul territorio, 
orientamento delle domande, etc... 

Durante l’apertura dei Bandi Agli Enti-soci viene richiesto di collaborare 
attivamente alla realizzazione di queste azioni, 
in particolare: 

• partecipare agli incontri pubblici che il 
Copresc organizzerà nei distretti del 
territorio modenese in cui verranno 
presentati i progetti di SC presenti nei Bandi 
al fine di descrivere in modo approfondito ai 
giovani presenti i progetti degli Enti. Gli 
incontri prevedono la presenza di un 
operatore del Copresc che introduce e 
presenta gli aspetti generali sul Servizio 
Civile, il quadro normativo, il significato 
che assume nella comunità in cui si 
realizzeranno i progetti; dei referenti degli 
Enti che illustrano i progetti nelle loro 
caratteristiche e infine l’intervento di 
volontari o ex volontari di Servizio Civile 
che testimoniano la loro esperienza diretta;  

• promuovere e organizzare incontri di 
sensibilizzazione/approfondimento con 
gruppi giovanili, associazioni e scuole per 
diffondere capillarmente la cultura del 
Servizio Civile, previa condivisione in 
ambito Copresc; 

• partecipare a banchetti informativi sul 
Servizio Civile presso eventi, fiere, feste e 
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sagre, previa condivisione in ambito 
Copresc; 

• collaborare attivamente nella distribuzione 
del materiale cartaceo nei diversi distretti 
per assicurare una capillare divulgazione 
dell’opportunità del SC; 

• aggiornare il sito web;  
• diffondere informazioni attraverso social 

network, comunicati stampa; inserzioni nei 
quotidiani, spot nelle radio e tv locali, 
affissione di manifesti in luoghi pubblici;  

• partecipare al sistema di monitoraggio 
condiviso sul numero di domande presentate 
in modo da favorire la distribuzione delle 
stesse per riempire i posti disponibili, 
orientando i giovani, in caso di esubero di 
richieste al proprio ente, verso enti del 
proprio territorio che hanno ricevuto meno 
domande. 

Sull’attività di orientamento nella 
presentazione delle domande si prevede, come 
nei Bandi precedenti, di attivare un sistema di 
monitoraggio condiviso sul numero di 
domande presentate, da aggiornare 
settimanalmente e da trasmettere agli enti 
coinvolti nel Bando.  
Condivisione con il Copresc delle iniziative che 
l’Ente realizza in proprio. 

 
PROMOZIONE E SENSIBILIZZAZIONE PERMANENTE : 
Quale parte integrante delle azioni di sensibilizzazione un’attenzione particolare 
viene svolta a favore dei giovani minorenni. 
L’attività di promozione e sensibilizzazione permanente viene svolta durante tutto 
l’anno e comprende principalmente l’organizzazione e realizzazione, insieme al 
Centro Servizi per il Volontariato, del progetto “Cantieri Giovani”; si tratta di 
interventi di sensibilizzazione nelle scuole superiori dei Distretti di Modena, Carpi, 
Sassuolo, Mirandola, Vignola e Pavullo con la proposta agli studenti interessati di 
svolgere un’esperienza pratica di stage presso una sede accreditata di servizio 
civile. Nel corso di questi incontri è prevista la partecipazione di volontari del 
Servizio Civile Nazionale e del Servizio Civile Regionale.  
 
Obiettivi:  
- promuovere la cultura della solidarietà;  
- costruire canali sani di comunicazione tra scuola e mondo del volontariato e del 

servizio civile volontario;  
- presentare le associazioni e gli enti aderenti al progetto come opportunità di 

servizio adatte ai giovani;  
- incrementare il livello d’informazione degli studenti sulle associazioni di 

volontariato e sugli Enti di Servizio Civile;  
- promuovere, attraverso la testimonianza di volontari e dei ragazzi/e in Servizio 

Civile, il Servizio Civile Volontario.  
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- proporre agli studenti interessati un’esperienza pratica di “servizio” presso le sedi 
degli Enti di Servizio Civile, di enti pubblici e del privato sociale, che: 
• può risultare utile anche e soprattutto ai giovani studenti che non hanno ancora 

chiarezza circa le attitudini ed il campo d’impegno da scegliere dopo la scuola; 
• può rappresentare un modo per avvicinarsi al mondo del lavoro e sperimentare 

sul campo capacità e professionalità; 
• può favorire lo sviluppo delle cosiddette “competenze trasversali”, ovvero 

competenze relazionali, comunicative, organizzative particolarmente 
apprezzate nel mondo del lavoro e che si possono sviluppare solo mettendole in 
pratica; 

• può favorire un cammino sul piano dell’impegno civico e della cittadinanza 
solidale; 

• può offrire elementi di analisi e conoscenza rispetto alle problematiche sociali e 
rispetto ad alcune realtà del nostro territorio.  

 
Incontri di promozione del Servizio Civile Volontario nelle classi IV e V 
Si tratta di incontri con classi IV e V delle scuole secondarie di secondo grado in 
cui approfondire l’esperienza del Servizio Civile Volontario nei suoi diversi aspetti: 
cos’è il SCV, le modalità e i requisiti richiesti per partecipare al bando, la 
formazione, gli aspetti economici e i crediti formativi, i vari settori in cui può essere 
svolto il servizio. Sono incontri di sensibilizzazione al Servizio Civile ai quali 
partecipano volontari e operatori locali di progetto allo scopo di informare i giovani 
dell'opportunità del Servizio Civile e di come partecipare al Bando.  
 
Proposta esperienza pratica di “servizio” nelle classi III e IV (a cura degli 
operatori CSV):  
Agli studenti delle classi III e IV delle scuole secondarie di secondo grado viene 
proposto uno stage (anche durante il periodo estivo) nelle sedi di enti/associazioni 
aderenti al progetto della durata di minimo 20 ore, dilazionate in più settimane, al 
termine del quale, il tutor designato a seguire il percorso dei ragazzi, rilascerà un 
attestato di partecipazione che, consegnato in segreteria, darà diritto al 
riconoscimento di un credito scolastico.  
L’obiettivo finale è di far conoscere le diverse opportunità presenti sul territorio e di 
proporre un periodo di servizio presso le sedi degli Enti di Servizio Civile che 
aderiscono al progetto. 
Quest'esperienza diretta nelle sedi accreditate per il SC offre ai giovani l'opportunità 
di conoscere il mondo del Servizio Civile, i volontari, gli operatori che ci lavorano; 
è un'esperienza utile ai fini di una futura scelta di SC consapevole e motivata.  
Tutti gli studenti in stage presso le sedi degli enti Co.Pr.E.S.C. sono assicurati per 
“Infortuni” e “Responsabilità Civile verso Terzi”. A partire dall’a.s. 2011-2012 gli 
Istituti scolastici che aderiscono debbono inserire il progetto nel Piano dell’Offerta 
Formativa e quindi l’assicurazione rispetto alle attività di stage risulta essere a 
carico degli stessi Istituti.  
 
Le attività di sensibilizzazione, per quanto concerne la parte a carico del Sistema 
provinciale degli Enti di Servizio Civile, vengono coordinate dall'operatrice del 
Co.Pr.E.S.C. e realizzate in collaborazione con gli Enti, coinvolgendo i volontari di 
Servizio Civile in qualità di testimoni diretti dell’esperienza.  
 
Agli Enti - soci viene richiesto di:  
- individuare una o più sedi dove è possibile realizzare gli stage;  
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- fornire i volontari in SC (anche ex-volontari oppure OLP) per incontrare gli 
studenti nelle scuole e presentare loro testimonianze rispetto alla loro esperienza;  

- individuare una o più figure interne al proprio Ente che svolgano le funzioni di 
“tutor” rispetto agli studenti coinvolti negli stage presso le sedi dell’ente stesso; 
al fine di accompagnare gli studenti durante l’esperienza e consentire un esito 
positivo sia per gli studenti che per le sedi.  

 
ORE COMPLESSIVE : minimo 21 DI PROMOZIONE E SENSIBILIZZAZIONE 
(tra specifica e permanente), di cui almeno 15 in collaborazione con il COPRESC a 
livello coordinato e congiunto (si veda scheda di adesione al piano provinciale del 
SC) e 6 in proprio ma condivise col Copresc. 
 
Azioni proposte dall’Ente 
L’Ente parteciperà con i propri giovani in Servizio Civile e/o OLP, per una durata 
di almeno 30 ore,  alle attività di promozione e sensibilizzazione che riguarderanno, 
tra l’altro, le seguenti iniziative: indicativamente 15 ore saranno dedicate 
all’incontro con gli studenti delle scuole superiori, in accordo con il COPRESC, per 
la testimonianza dei volontari, sempre accompagnati dal referente dell’Ente, 
rispetto alla loro esperienza. Nello specifico: incontri di promozione del  Servizio 
Civile Volontario nelle classi quinte delle scuole secondarie di secondo grado per 
approfondire l’esperienza del Servizio Civile Volontario nei suoi diversi aspetti 
(cos’è, modalità e requisiti richiesti per partecipare al bando, formazione, aspetti 
economici e crediti formativi, settori in cui può essere svolto il servizio). Agli 
studenti delle classi terze e quarte delle scuole secondarie di secondo grado viene 
proposto uno stage nelle sedi aderenti al progetto della durata di minimo 20 ore, 
dilazionate in più settimane, al termine del quale, il tutor designato a seguire il 
percorso dei ragazzi, rilascerà un attestato di partecipazione che, consegnato in 
segreteria, darà diritto al riconoscimento di un credito scolastico. Si prevede un 
aperitivo di saluto e contestuale benvenuto dei volontari in uscita ed in entrata 
nell’Ente con la possibilità di un confronto diretto fra entrambi, in presenza anche 
di alcuni OLP (2 ore circa). Tale aperitivo è aperto anche a tutti i cittadini 
interessati. E’ ormai un appuntamento fisso l’incontro di promozione (2 ore circa) 
all’uscita del bando aperto a tutti i cittadini interessati, per la presentazione dei 
progetti, del bando e la testimonianza dei volontari in servizio. Inoltre altre 2 ore 
sono rappresentate da momenti in cui i volontari stessi gestiscono studenti in 
alternanza scuola lavoro nelle sedi di servizio, mostrando loro la differenza fra la 
loro esperienza e quella scolastica. Le restanti 15 ore saranno impiegate nella 
partecipazione ad altre attività di sensibilizzazione a livello provinciale: eventi 
rivolti ai giovani, coinvolgendo in particolare i volontari in SC al fine di far 
conoscere il SC stesso,partecipazione a iniziative pubbliche rivolte alla cittadinanza 
e ai giovani, realizzazione di materiali promozionali, partecipazioni ad assemblee 
scolastiche nelle scuole e/o nelle università,attività di promozione del bando, 
sportello informativo, aggiornamento del sito web, diffusione di materiali 
informativi nel distretto di competenza dell’Ente, diffusione delle informazioni 
attraverso i mezzi di comunicazione, comunicati stampa, affissione di manifesti in 
luoghi pubblici; realizzazione di materiali informativi specifici e relativa 
distribuzione presso luoghi di aggregazione giovanile (università, scuole superiori, 
locali), collaborazione con i servizi informativi ed i centri di aggregazione. 

 
 
18) Criteri e modalità di selezione dei volontari: 



(Allegato 1) 

 

      
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. 

 
 
19) Ricorso a sistemi di selezione verificati in sede di accreditamento (eventuale 

indicazione dell’Ente di 1^ classe dal quale è stato acquisito il servizio): 

 

NO   
 
 
20)  Piano di monitoraggio interno per la valutazione dell’andamento delle attività del 

progetto:  
 

Percorso di condivisione per l’attuazione da parte dei singoli Enti del monitoraggio 
interno dei propri progetti di servizio civile.  
 
- Pianificazione delle attività: 
 
Il Co.Pr.E.S.C di Modena ha attivato un Tavolo di lavoro Provinciale per 
accompagnare gli Enti alla condivisione degli esiti del monitoraggio interno di ogni 
progetto presente sul territorio provinciale nelle sue diverse fasi. 
 
Il Piano di monitoraggio e valutazione interno ai progetti verrà predisposto ed 
attuato autonomamente dall’Ente e condiviso a livello provinciale attraverso il 
percorso concordato in ambito Co.Pr.E.S.C. 
Gli Enti aderenti, nel predisporre il proprio Piano di monitoraggio e valutazione 
interno ai progetti, dovranno quindi inserire il percorso di accompagnamento in 
ambito Co.Pr.E.S.C.  
 
 
Riguardo al monitoraggio dei progetti presentati per i Bandi 2018, si propone agli 
Enti un percorso di condivisione descritto attraverso il seguente schema: 
 

Periodo Percorso di accompagnamento del Copresc 

Avvio del 
progetto Primo 
trimestre 

Prima tappa - Riunione plenaria confronto tra i diversi sistemi di 
monitoraggio e scambio di buone pratiche e condivisione delle 
modalità di realizzazione del percorso di accompagnamento - 
Mappatura degli enti che hanno attivato il progetto (per distretti 
e/o per settore) – a cura del Copresc, confronto sui progetti che 
verranno avviati (settore/area, obiettivi, attività), sulla data di avvio 
dei progetti e sul percorso di monitoraggio interno predisposto 
dagli Enti. Il Copresc raccoglie i dati relativi a n. domande, n. 
giovani selezionati, n. giovani avviati, 
rinunce/interruzioni/subentri. Sulla base dei dati raccolti il 
Copresc predispone una mappatura del SC in provincia. 
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Secondo/terzo 
trimestre 

Seconda tappa 
Prefigurazione 

delle modalità di 
restituzioni a 
livello provinciale 

Confronto sull’andamento dei progetti a metà 
servizio; il rapporto con gli operatori/ 

volontari dell’Ente e con gli utenti; attuazione 
formazione specifica; tenuta del progetto; 

Costituzione di gruppi di Enti sulla base della 
suddivisione per distretto. Il lavoro di gruppo 
si svilupperà a partire dai dati e dalle analisi 

svolte internamente agli Enti con l’obiettivo di 
produrre materiali e restituzioni condivisi 

Fine progetto 
annuale 

Report finale a 

cura degli Enti. Il 
report finale 
dovrà, 
coerentemente al 
progetto, 
riportare i 
prodotti sociali 
del servizio civile 
rispetto all’ente, 
al giovane e alla 
comunità, 
andando a 
contribuire alla 
elaborazione in 
sede Copresc 
della mappa del 

valore del 
Servizio Civile a 
livello 
provinciale. 

Report finale con la raccolta di tutti gli 

elementi emersi dalla realizzazione del piano 
di monitoraggio interno dell’ente che 
contempli e distingua nettamente le due 
dimensioni: a) rilevazione andamento attività 
previste e realizzate e raggiungimento degli 
obiettivi progettuali; b) esperienza del giovane 
volontario. Indicazioni per la nuova 
progettazione di SC 

 
 
21) Ricorso a sistemi di monitoraggio verificati in sede di accreditamento (eventuale 

indicazione dell’Ente di 1^ classe dal quale è stato acquisito il servizio): 

 

NO   
 
 
22) Eventuali requisiti richiesti ai canditati per la partecipazione al progetto oltre quelli 

richiesti dalla legge 6 marzo 2001, n. 64: 

 

Nessuno 
 
23) Eventuali risorse finanziarie aggiuntive destinate in modo specifico alla realizzazione 

del progetto: 
 

Eventuali risorse finanziarie aggiuntive necessarie alla realizzazione del progetto 
sono assicurate con fondi propri in misura adeguata a garantirne la copertura dei 
costi specificatamente correlati. 
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24) Eventuali reti a sostegno del progetto (copromotori e/o partners): 
 

L’ente ha aderito al protocollo d’intesa con il COPRESC di Modena per 
l’organizzazione in modo coordinato e congiunto di attività riguardanti la 
formazione degli OLP, la sensibilizzazione e promozione del Servizio Civile e 
l’attuazione di un monitoraggio condiviso e comune (Piano Provinciale del 
COPRESC di Modena). Si avvale inoltre di esperti per eventuali formazioni 
specifiche e generali, collaborando con altri Settori dell’Amministrazione o altri Enti 
esterni. 

 
 
25) Risorse tecniche e strumentali necessarie per l’attuazione del progetto: 

 

I volontari opereranno a contatto continuo e costante col personale di riferimento 
all’interno delle sedi previste, potendo usufruire delle risorse tecniche e materiali 
messe a disposizione quali personal computer, programmi informatici (internet, 
posta elettronica, word, excel, ecc…), siti, social media, apparecchiature tecniche in 
dotazione e tutto ciò che si riveli indispensabile alla propria attività, compresi 
eventuali attrezzature di sicurezza. 

 
 

CARATTERISTICHE DELLE CONOSCENZE ACQUISIBILI 
 
 
26) Eventuali crediti formativi riconosciuti: 

 

Nessuno 
 
27) Eventuali tirocini riconosciuti: 
      

Nessuno 
 
28) Attestazione delle conoscenze acquisite in relazione delle attività svolte durante 

l’espletamento del servizio utili ai fini del curriculum vitae: 
 

Le competenze acquisibili e certificabili saranno: 
 
Competenze di base 

• Capacità di rapportarsi con gli operatori e le varie figure dell’ente in 
relazione ai propri compiti e ai risultai da raggiungere 

• Rispetto di regole e orari 
• Adeguamento del linguaggio e del vestiario al contesto 
• Capacità di prendere decisioni con sufficiente autonomia nell’ambito di 

sistemi e procedure condivise 
• 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 
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Il progetto darà ai volontari l’opportunità di acquisire competenze nelle attività  
previste proprie dell’ambito ambientale, con particolare attenzione alle tematiche 
legate all’amianto, al monitoraggio della qualità dell’aria, alla tutela del paesaggio e 
del verde pubblico ed all’igiene del territorio. I volontari affiancheranno sempre il 
personale, in tutte le sfaccettate iniziative ed attività descritte precedentemente. 
Acquisiranno capacità di relazione e comunicazione, nonché di collaborazione 
nell’organizzazione delle varie attività ed  iniziative. 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 generale dei volontari 
 
29)  Sede di realizzazione: 
      

L’ente realizzerà la formazione generale in forma coordinata e congiunta, a seconda 
delle disponibilità, nelle seguenti sedi: 

• Spazio Giovani Mac'è! Via E. De Amicis, 59 Carpi 
• Museo Della Bilancia Via Giuseppe Garibaldi, 34 Campogalliano  
• Habitat - Polo aggregativo culturale Soliera Via Berlinguer, 201 
• Cooperativa Soc. Coop. Nazareno, Villa Chierici via Bollitora int. 130 Carpi 

 
 
30) Modalità di attuazione: 
      

Pianificazione delle attività 
Obiettivo principale della formazione generale per il Copresc di Modena è 
accompagnare i giovani a dare senso al Servizio Civile attraverso la rielaborazione 
della propria esperienza e aiutarli a connettere il servizio svolto ai valori che sono 
alla base del Servizio Civile. 
Per favorire questo accompagnamento formativo è necessario che chi costruisce e 
realizza il percorso formativo abbia una buona conoscenza dei progetti, delle sedi e 
delle loro problematiche e che abbia una costante relazione con i responsabili degli 
enti, i tutor, gli operatori locali di progetto, favorendo la connessione dei percorsi 
formativi con l’esperienza vissuta dai giovani nei progetti. 
 
Pertanto il Copresc di Modena favorisce la collaborazione degli Enti, promuovendo 
la costruzione di attività coordinate e congiunte di formazione a favore dei giovani 
in Servizio Civile, purché vi sia partecipazione con continuità da parte di ogni Ente 
alla progettazione e realizzazione di tali attività. 
 
Ad ogni Ente è richiesto: 
- di rendere disponibili esperienze e competenze dei propri formatori accreditati al 

fine di strutturare il percorso formativo a livello distrettuale;  
- nel caso non sia presente un formatore accreditato l’ente si impegna a partecipare 

con un proprio referente della formazione (possibilmente una figura con 
competenze formative che possa poi essere accreditata in futuro come formatore) 
al gruppo di lavoro per contribuire alla costruzione del sistema di formazione, alla 
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definizione del percorso formativo e alla sua verifica; 
- di partecipare annualmente alla definizione di un sistema di formazione generale 

coordinata e congiunta a favore dei giovani in Servizio Civile definita insieme al 
Copresc di Modena nel rispetto dei moduli formativi e delle metodologie previste 
nella determinazione del direttore generale dell’Ufficio Nazionale, relativa alle 
Linee guida per la formazione generale dei giovani in servizio civile nazionale. 

 
La formazione viene organizzata attraverso lo strumento della “mappa della 
formazione” che prevede la suddivisione delle aule dei giovani per i bandi 2017 
secondo i seguenti criteri: 
- suddivisione delle aule di formazione su base distrettuale; 
- aule di max 20 giovani in SC, 25 in caso di contemporaneità tra progetti di SCN e 

progetti di SCR (classi miste); 
- le classi di formazione saranno composte, nei limiti del possibile e della concreta 

fattibilità, in base al criterio territoriale ed eventualmente connessioni tra progetti 
della stessa area vocazionale; 

- ciascun Ente socio che partecipa alla formazione generale coordinata e congiunta 
mette a disposizione il proprio Formatore accreditato per la gestione di alcuni 
moduli oppure in assenza di esso un referente della formazione in conformità con 
quanto indicato nella scheda d’adesione annuale al Piano provinciale; 

- progettazione di percorsi formativi specifici per i diversi distretti: i percorsi 
saranno costruiti da un gruppo di lavoro composto da formatori accreditati e/o 
referenti della formazione indicati da tutti gli enti del distretto con progetti attivi e 
dovranno tener conto del gruppo di giovani coinvolti, dei progetti di Servizio 
Civile di provenienza e della formazione specifica ivi prevista e dovranno 
valorizzare l’esperienza di servizio in relazione ai temi della formazione generale; 

- individuazione di un formatore prevalente per ogni gruppo classe. 
 I formatori accreditati e i referenti incaricati per la formazione generale del Copresc 

avranno i seguenti compiti principali:   
- condurranno i moduli di formazione generale in base alla suddivisione dei moduli 

stessi concordata in sede di Tavolo dei Formatori accreditati e dei referenti della 
formazione;   

- si coordineranno tra loro per definire la durata della formazione, lo svolgimento 
dei moduli e per armonizzare il percorso formativo su tutte le classi di formazione 
previste;  

- concorderanno con la Segreteria del Copresc in sede di tavolo provinciale le date, 
la partecipazione di esperti e le uscite esterne;  

- le fasi del piano della Formazione Generale coordinata e congiunta del Copresc 
assieme agli Enti è costituito dalla programmazione, condivisione degli strumenti 
didattici e della scelta di esperti e uscite di approfondimento, monitoraggio finale 
dei percorsi. 

 
Attraverso il Tavolo di lavoro provinciale il Copresc promuove il confronto tra gli 
Enti rispetto all’organizzazione dei diversi percorsi formativi a livello distrettuale, 
alla loro attuazione e verifica. I percorsi verranno costantemente monitorati dalla 
segreteria del Copresc di Modena in accordo con i referenti degli Enti e con i 
formatori. 
 
Riguardo alle attività formative rivolte ai giovani per i Bandi 2018, si propone 
agli Enti un percorso di condivisione descritto attraverso il seguente schema: 
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Periodo Percorso di accompagnamento del Copresc: FORMAZIONE 
GENERALE 2018 

Luglio 
2017 

Incontro del tavolo provinciale per definire le aule di formazione 
sulla base dei progetti finanziati nei diversi distretti e confronto 
sull’avvio degli stessi. 

Condivisione, programmazione iniziale e definizione della mappa 
della formazione: suddivisione delle aule su base distrettuale, 
composizione delle classi in base al criterio territoriale o 
eventualmente su base vocazionale, individuazione formatori, esperti, 
definizione del calendario formativo (durata percorso formativo, sedi, 
moduli, strumenti, uscite esterne).  

Primaver
a 2018 

Verifica finale dei corsi di formazione rivolta ai giovani a 
conclusione dei percorsi: attraverso la restituzione e la condivisione 
di una relazione finale sul percorso di formazione coordinata e 
congiunta predisposta a livello distrettuale dagli enti di SC del 
territorio di riferimento. 

 
 
 
31) Ricorso a sistemi di formazione verificati in sede di accreditamento ed eventuale 

indicazione dell’Ente di 1^ classe dal quale è stato acquisito il servizio: 

 

NO   
 

 
32) Tecniche e metodologie di realizzazione previste: 

 

L’ente aderisce alla formazione coordinata e congiunta in ambito COPRESC e 
dispone di propri formatori accreditati per l'erogazione dei contenuti formativi. A 
partire dai contenuti previsti per la formazione generale nella circolare “Linee guida 
per la formazione generale dei volontari” ed il sistema di formazione verificato in 
sede di accreditamento, il percorso di formazione generale si attua con le seguenti 
tecniche e metodologie: 

• lezioni frontali (non meno del 30% delle 42 ore); 
• elaborazione dei vissuti personali e di gruppo, simulazioni, lavori in gruppo e 

riflessioni personali (non meno del 40% delle 42 ore); 
• testimonianze e/o visite a luoghi significativi; 
• visione di film, cortometraggi, documentari, video; 
• analisi di articoli o testi in piccoli gruppi con confronto successivo in 

plenaria; 
• giochi di ruolo. 

L’articolazione della proposta di formazione prevede che tutti i moduli siano 
affrontati nei primi 4 mesi dall’avvio del progetto, per un totale di 42 ore.  
Al termine del percorso formativo generale, dopo aver svolto un confronto diretto ed 
aver fatto compilare un questionario ai volontari interessati, verrà redatto, insieme a 
tutti i referenti degli Enti partecipanti, un report per accertarne punti di forza e 
criticità, che verrà inviato al COPRESC. 

 
 
 

33) Contenuti della formazione: 

 

A partire dai contenuti previsti per la formazione generale nella circolare “Linee 
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guida per la formazione generale dei volontari”, si proporrà una formazione generale 
che preveda i seguenti moduli: 

• Presentazione dell’Ente; 
• L’organizzazione del Servizio Civile e le sue figure; 
• Il Gruppo in formazione:  presentazione dei partecipanti, l'importanza del 

setting formativo, i modelli formativi che verranno utilizzati, definizione 
delle regole condivise in gruppo, giochi di conoscenza reciproca; 

• Gestione del conflitto: riflessione su come sta andando nel Servizio, 
sul fatto che si stiano o meno affrontando momenti di stress/di conflitto con 
OLP, utenza, colleghi, giochi interattivi sul problem solving; 

• Comunicazione interpersonale: analisi delle dinamiche di gruppo, 
possibile visione di video;  

• La normativa vigente , la Carta di impegno etico, disciplina dei rapporti 
fra enti e volontari del servizio civile nazionale: importanza della 
sottoscrizione della carta d'impegno etico, analisi del contratto, diritti e 
doveri del volontario e dell’Ente; 

• Il lavoro per progetti : cosa significa lavorare per progetti, come 
costruirli; 

• Rappresentanza dei giovani: organi di rappresentanza dei volontari di 
servizio civile, loro elezioni, proposte di miglioramento; 

• Immigrazione e intercultura: cos'è la cultura, sospensione di giudizio, 
pregiudizi, esperienze personali, possibile visione di film, testimonianze di 
profughi; 

• Il dovere di difesa della Patria: difesa civile non armata e non violenta con 
possibile visita a luoghi significativi; 

• Storia dell'Obiezione di Coscienza: storia dell'obiezione, Don 
Milani, visione di video, testimonianze di obiettori e di volontari non più in 
servizio; 

• La protezione civile: possibile visita a luoghi significativi e/o testimonianze; 
• La formazione civica , le forme di cittadinanza (volontariato) : incontro 

con Centro Servizi Volontariato 
 
34) Durata: 

 

Il progetto prevede un percorso formativo generale di 42 erogate entro 180 giorni 
dall’avvio del progetto. 

Formazione specifica (relativa al singolo progetto) dei volontari 
 
35)  Sede di realizzazione: 
      

La formazione specifica sarà realizzata in un percorso in parte di gruppo e in parte 
individuale. La parte formativa di gruppo prevede la presenza di tutti i volontari 
dell’Ente, per moduli strettamente legati a tematiche d’interesse comune (privacy, 
sicurezza, iniziative di rilevanza nazionale, ecc.) e sarà realizzata presso: 

• Comune di Carpi - Biblioteca Loria, via Rodolfo Pio 1 Carpi; 
• Comune di Carpi - Spazio Giovani Mac'è!, via De Amicis 59 Carpi; 
• Comune di Carpi – Archivio Storico Comunale, piazzale Re Astolfo 1 Carpi; 

Il resto della formazione specifica sarà centrata sull’attività dai singoli volontari e 
pertanto verrà realizzata presso ogni specifica sede: 
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• Comune di Carpi - Ufficio Cultura, piazzale Re Astolfo 5 Carpi; 
• Comune di Carpi – Musei di Palazzo dei Pio, Piazza Martiri 2 Carpi; 
• Comune di Carpi - Teatro comunale, Piazza Martiri 72 Carpi. 

 
36) Modalità di attuazione: 
      

La formazione specifica verrà attuata in proprio presso l’ente con formatori e/o 
esperti dell’Ente: 

• in affiancamento agli OLP ed a personale esperto; 
• partecipando a equipe di lavoro; 
• partecipando a corsi rivolti al personale dipendente dell’ente; 
• partecipando ad eventi formativi esterni all’ente (seminari, convegni, 

approfondimenti mirati).. 
Tali momenti formativi verteranno, da un lato, principalmente su aspetti educativi e 
relazionali e, dall’altro, su approfondimenti rispetto a mansioni, servizi ed attività 
che contraddistinguono le singole sedi del progetto. Le attività formative verranno 
pertanto effettuate sul “campo”, in affiancamento a personale esperto, per acquisire 
una formazione gestionale completa. 

 
37) Nominativo/i e dati anagrafici del/i formatore/i:  
      

• Alberto Bracali nato a Baden (Svizzera) il 16/02/1959 C.F. 
BRCLRT59B16B819K 

• Alfonso Paltrinieri nato a Modena il 25/08/1959 C.F. PLTLNS59M25F257I 
• Mirco Marchi nato a Carpi (Mo) il 25/12/1966 C.F. MRCMRC66T25B819Y 
• Francesca Roncaglia nata a Carpi il 03/02/1977 C.F. RNCFNC77B43B819A 
• Margherita Malagoli nata a Carpi il 07/01/1973 C.F. MLGMGH73A47B819G 

 
38) Competenze specifiche del/i formatore/i: 
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Alberto Bracali 
A partire dal 1990 lavora presso il Settore Ambiente e dal 2000 è responsabile 
dell’Ufficio Ambiente relativamente a: inquinamento acustico, inquinamento 
atmosferico, tutela delle risorse idriche, bonifica dei siti inquinati, rifiuti, 
inquinamento elettromagnetico, valutazione impatto ambientale, sviluppo 
sostenibile, risparmio energetico, igiene ambientale del territorio, educazione, 
informazione e promozione ambientale. 
 
Alfonso Paltrinieri 
Dal 1986 è dipendente del Comune di Carpi e dal 1993 è responsabile tecnico 
operativo gestionale del Servizio manutenzione verde pubblico con una squadra 
operativa interna. E’ perito agrotecnico e capotecnico in chimica industriale 
 
Mirco Marchi 
Dal 1988 è dipendente del Comune di Carpi  per gli interventi specifici di gestione 
del patrimonio verde. E’ esperto coltivatore per la gestione delle alberature e la 
lavorazione del terreno.  
 
Francesca Roncaglia 
E’ laureata in psicologia del lavoro e delle organizzazioni e dal 2016 è funzionario 
coordinatore del Comune di Carpi. Dal 2017 si occupa di Politiche Giovanili. Dal 
2011 al 2016 è stata dipendente della Provincia di Modena presso i Servizi per 
l’impiego dove si è occupata di ricerca, valutazione, promozione e tutoraggio di 
tirocini formativi rivolti ai giovani, preselezione, incontro di domanda/offerta di 
lavoro, ricerca opportunità lavorative, consulenza aziende e consulenti, associazioni 
datoriali, Enti Pubblici e di Formazione in materia di lavoro – tirocini-garanzia 
giovani.   
 
Margherita Malagoli 
Dipendente del Comune di Carpi dal 2015 dove si occupa del coordinamento delle 
attività didattiche e formative degli Istituti culturali, dal 2000 al 2015 ha lavorato 
presso l’Amministrazione provinciale di Modena dove si occupava d’istruzione e 
sociale. E’ formatrice accreditata per il Servizio Civile dal 2017, a seguito della 
frequentazione del corso regionale.  

 
39) Tecniche e metodologie di realizzazione previste:  
      

La formazione specifica si svolgerà in sede attraverso momenti di lezione frontale, 
dialoghi e confronti sia attraverso momenti di formazione individuale che di gruppo. 
I formatori favoriranno l’emergere delle domande di comprensione e la 
realizzazione di momenti che facilitino l’apprendimento di nuove informazioni 
inerenti l’attività che si sta svolgendo.  
Modalità di attuazione: 

• con esperti dell’ente in affiancamento agli OLP; 
• partecipando ad equipe di lavoro; 
• partecipando a corsi rivolti al personale dell’ente; 
• partecipando ad eventi formativi esterni all’ente (seminari, convegni, 

incontri etc). 
Saranno effettuate simulazioni di casi, esemplificazioni ed esercitazioni pratiche al 
fine di rendere il più efficace possibile l’acquisizione di nuove conoscenze. I 
volontari potranno approfondire le tematiche e le informazioni di cui si sentano 
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carenti attraverso colloqui personali con OLP di riferimento, formatori e operatori 
dell’ente. 
Il “Modulo di formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei 
volontari nei progetti di servizio civile”,  sarà realizzato con la metodologia della 
formazione a distanza, utilizzando l’ambiente on line del sistema SELF della 
Regione Emilia-Romagna. 

 
40) Contenuti della formazione: 
      

La formazione specifica verterà su: 
� inquadramento storico ed istituzionale del Comune di Carpi (Alberto 

Bracali); 
� inquadramento normativo del Comune di Carpi, tra i quali gli aspetti legati 

alla privacy ed al trattamento/protezione di dati sensibili e personali (Alberto 
Bracali); 

� conoscenza ed approfondimento delle tematiche ambientali e dei servizi e 
progetti promossi dal Comune di Carpi (Alberto Bracali); 

� conoscenza ed approfondimento delle mansioni e delle attività specifiche 
previste nel progetto in questione, con particolare anche agli aspetti 
relazionali con il pubblico (Alberto Bracali); 

� approfondimento delle tecniche di comunicazione e promozione dei servizi 
(Alberto Bracali); 

� formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari nei 
progetti e nei servizi (Alfonso Paltrinieri). 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” 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 in plenaria durante l’anno, in aggiunta al 
monte ore relativo ai primi tre mesi) (Francesca Roncaglia) 

 
41) Durata:  
 

72 ore erogate entro 90 giorni dall’avvio del progetto. 
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Altri elementi della formazione 
 
42) Modalità di monitoraggio del piano di formazione (generale e specifica) predisposto: 
      

Sono previsti incontri periodici di verifica, sia durante il piano di formazione che al 
termine dello stesso, sia sull’attività di formazione generale che su quella specifica. 
La verifica dell’apprendimento avverrà attraverso la somministrazione di questionari 
allo scopo di effettuare un’azione di monitoraggio di tipo: quantitativo (frequenza 
alle lezioni e ai momenti di formazione, informazioni e conoscenze acquisite in 
modo stabile, distribuzione di materiali didattici di supporto) e qualitativo (capacità 
di comprensione acquisita circa la modalità privilegiata per favorire la nascita di 
relazioni significative con gli ospiti; capacità critica; partecipazione attiva; capacità 
di lavorare in gruppo). 
Strumenti di rilevazione: questionari di rilevazione del gradimento per volontari 
ed OLP; colloqui con formatori, referenti di progetto, OLP e volontari; valutazioni 
del responsabile del monitoraggio. I risultati del confronto/monitoraggio vengono 
condivisi con i referenti del Distretto e nei tavoli provinciali del COPRESC di 
Modena. 

 
 
 
Data 24/11/2017 
 
                                                                                Il Responsabile legale dell’ente  
    

Il Sindaco  
 

                                                                                           Bellelli Alberto   
  
 


