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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: 
 

Giovani operatori della comunicazione e redattori media 
 
 
5) Settore ed area di intervento del progetto con relativa codifica (vedi allegato 3): 
      

Settore: Educazione e Promozione culturale  
Area di intervento: E - 11 Sportelli informagiovani 

 
 
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. 
 
Contesto territoriale 
 
Carpi è una città di 70.000 abitanti (70.699 abitanti al 31.12.2015) 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 
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dell'Unione Terre d'Argine insieme ai comuni di Soliera, Novi di Modena e 
Campogalliano.  
Carpi è una città vivace per attività industriali e artigianali, per scambi commerciali 
e culturali, per vita artistica e scientifica. Conserva un notevole patrimonio artistico 
con testimonianze di epoca medioevale e soprattutto dell’età rinascimentale, a 
partire dal Palazzo dei Pio, che si affaccia su Piazza Martiri. Dopo il dominio 
estense dal 1525 e le vicende risorgimentali che portarono all’Unità d’Italia, si avvia 
un intenso sviluppo economico e sociale: costruzione del Teatro, della stazione 
ferroviaria, i primi impianti industriali della lavorazione del trucciolo. Superate le 
due guerre si sviluppa una notevole attività artigianale e industriale nei settori 
dell’agricoltura, nel tessile e meccanico. Oggi Carpi è al centro di un distretto 
industriale per il tessile-abbigliamento tra i più importanti in Italia.  
Carpi è anche e soprattutto una città ricca di proposte ed iniziative culturali, 
valorizzate dalla presenze di importanti eccellenze, a partire dal percorso legato al 
tema della memoria con l’ex Campo di Concentramento di Fossoli. 
Per quanto concerne la comunicazione, oggetto di questa proposta, il Comune di 
Carpi vi presta da tempo una particolare attenzione attraverso la storica e 
particolarmente apprezzata presenza del Quicittà, l’Ufficio Relazioni con il Pubblico 
della locale Amministrazione, oltre che Informa Giovani cittadino, complementare 
al sito internet istituzionale del Comune, www.carpidiem.it, entrambi coordinati 
dall’Ufficio Comunicazione direttamente collegato alla Segreteria del Sindaco. 
 
I destinatari delle azioni previste nel presente progetto sono:  

• i giovani fruitori dei servizi frequentanti l’URP-Quicittà-Informagiovani, o 
che ancora non lo conoscono, ma che, attraverso le attività proposte nel 
progetto, potrebbero diventare cittadini che usufruiscono di servizi offerti 
nella città; L’Amministrazione comunale è particolarmente interessata a 
questa esperienza per contribuire superare la tradizionale difficoltà di 
accesso dei giovani a determinati servizi dell’Amministrazione comunale a 
livello informativo/istituzionale, che a volte risultano freddi e poco attraenti 
rispetto agli standard attesi. Tuttavia le pubbliche amministrazioni detengono 
e comunicano informazioni e contenuti preziosi e utili agli adolescenti ed ai 
giovani.  

• adulti che manifestano un disagio, una fragile inserimento nel tessuto 
sociale, dato anche da difficoltà culturali e linguistiche. Adulti che rischiano 
un peggioramento culturale dato dalla difficoltà dello “stare al passo coi 
tempi” e con le nuove strategie comunicative, tale da renderli esclusi da certe 
conoscenze; 

• cittadini in genere. 
 
Area di intervento ed identificazione dei beneficiari del progetto  
 
La proposta si inserisce nell’ambito del Settore Educazione e Promozione culturale, 
prestando attenzione ad un servizio informativo rivolto in particolare ai giovani, 
quale ideale filo conduttore del progetto. 
La sede del progetto è l’URP-Quicittà-Informagiovani-Rete Civica (Servizio 
Comunicazione) del Comune di Carpi.     
In particolare la Rete Civica e il Quicittà sono una vera e propria vetrina sulla città, 
nella centralissima Piazza Martiri e sono un punto di riferimento rivolto a tutti, dal 
momento che offrono numerosi servizi informativi e non solo, tra i quali:  

• informazioni su servizi e procedimenti del Comune, altri enti e istituzioni di 
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Carpi; 
• informazioni su lavoro e concorsi, istruzione e formazione, tempo libero, 

associazionismo; 
• prenotazione appuntamenti per procedimenti servizi demografici; 
• rilascio credenziali per rete wireless Carpi-Fi, particolarmente apprezzato 

dalle fasce più giovani della popolazione locale; 
• rilascio della carta giovani regionale youngERcard; 
• abilitazione a identificazione digitale regionale Federa; 
• postazioni internet per il pubblico; 
• autentiche di copia e di firma. 

Il personale del Quicittà e della Rete Civica è specializzato e fortemente motivato. 
Gli orari di apertura del front office del Quicittà sono i seguenti 
Lunedì: 9.30/12.30; 
Martedì: 9.30/12.30 - 16.00/19.00 
Mercoledì: Chiuso 
Giovedì: 9.30/12.30 - 16.00/19.00 
Venerdì: 9.30/12.30 
Sabato: 9.30/12.30 
Ai quali si aggiungono le numerose e fondamentali ore di back office sia 
nell’Ufficio Comunicazione che al Quicittà ed alla Rete Civica che, pur essendo in 
sedi fisiche diverse, sono parte di un unico progetto trasversale a completamento di 
tutte le informazioni date in front office ai cittadini. Il front office degli operatori   
degli operatori, mercoledì compreso, è all’insegna degli aggiornamenti delle banche 
dati. Il servizio è inoltre a disposizione dei cittadini per risposte telefoniche dal 
lunedì al venerdì, dalle 8.00 alle 19.00 ed al sabato dalle 8.00 alle 13.00.  
 
Beneficiari  
Coloro che beneficeranno più o meno indirettamente delle azioni previste nel 
presente progetto sono:  

• la popolazione tutta, che vede colmare il divario tra le informazioni esistenti 
e la mancanza di conoscenza delle stesse, attraverso il coinvolgimento e il 
contributo proprio dei giovani del servizio civile, con l’auspicio che il loro 
apporto possa “svecchiare” canali e modalità di comunicazione rivolti a tutti 
i giovani del nostro territorio;  

• 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” (associazioni di volontariato e di promozione 
sociale e culturale, ecc.) che collaborano, si relazionano o che  

      usufruiscono dei servizi offerti. 
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7)  Obiettivi del progetto:  

 

Gli obiettivi del progetto, con i relativi indicatori, sono i seguenti: 
 
- 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 
che gli operatori non possono seguire sempre con continuità e, se del caso, a 
sviluppare nuove attività sempre  funzionali all’URP.  

 
Indicatori  più significativi: un incremento delle presenze dei cittadini presso il 
Quicittà, su internet e sui social network istituzionali. 
 

 Ex ante Ex post 
N. presenze di cittadini al Quicittà 40.000 45.000 

N. telefonate/mail 10.000 15.000 
 

- 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, con l’opportunità 
di avvalersi di due giovani in qualità di fornitori e non solo fruitori. 

 
Indicatori:  riscontri positivi da parte dell’utenza rilevati dai volontari e dagli OLP 
tramite scambi informali o messaggi  
 

- Contribuire ad una crescita personale dei giovani in servizio civile, con la 
possibilità di acquisire nuove competenze. In particolare i giovani coinvolti 
avranno l’opportunità di vivere una significativa esperienza di vita in un contesto 
di confronto sia all’interno del servizio, relazionandosi con il personale del 
Quicittà e della Rete Civica, che verso l’esterno, relazionandosi con i numerosi 
utenti sia presso lo sportello che virtualmente. Questa esperienza inoltre 
favorirebbe la consapevolezza dei processi che contribuiscono alla reale 
integrazione di tutti gli individui nella società, così come fornirebbe spunti per una 
riflessione sulle proprie scelte di vita e sui possibili orizzonti professionali che si 
potrebbero perseguire. 

 
Indicatori  più significativi: a livello qualitativo un incremento di conoscenza e di 
consapevolezza da parte dei giovani volontari delle proprie potenzialità e delle 
possibilità lavorative. 
 

 Ex ante Ex post 
N. incontri di promozione 4 5 
N. incontri di orientamento 0 2  

 
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: 
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8.1 Complesso delle attività previste per il raggiungimento degli obiettivi  
 
Il progetto prevede le seguenti attività. 
 
1) Gestione ed aggiornamento delle banche dati. 
Il Quicittà e la Rete Civica prevedono un’attività di back office costantemente 
all’insegna di ricerca, elaborazione, aggiornamento catalogazione di informazioni da 
riportare nelle numerose banche dati, rispetto alle quali una parte significativa 
riguarda gli uffici ed i servizi del Comune di Carpi e dell’Unione delle Terre 
d’argine. Tale attività si avvale nello specifico di schede, a loro volta da aggiornare. 
 
2) Divulgazione delle informazioni 
Gli operatori devono costantemente divulgare le informazioni e gli aggiornamenti 
delle banche dati nelle bacheche fisicamente presenti presso il Quicittà, ma 
soprattutto nelle bacheche virtuali del sito internet del Comune di Carpi 
(www.carpidiem.it), oltre che del sito dell’Unione delle Terre d’Argine 
(www.terredargine.it) in collaborazione con i redattori dei medesimi. La 
divulgazione delle informazioni inoltre si svilupperà mediante i social network 
istituzionali dell’ente.  
 
3) Progettazione di iniziative informative  
Si prevede un’attività di progettazione e realizzazione di iniziative informative verso 
i cittadini. Tra queste vi è il progetto “Frazionando”, dedicato alle località 
periferiche della città di Carpi attraverso la gestione di un portale web specifico.  
 
4) Attività di front office 
Lo sportello aperto al pubblico del Quicittà è volto a relazionarsi direttamente con il 
cittadino e ad orientarlo, dando le risposte delle quali ha bisogno rispetto alla 
pubblica amministrazione e rispetto a numerose altre tematiche (es. lavoro, 
istruzione, volontariato, tempo libero, turismo, ecc.). Inoltre lo sportello è chiamato 
anche a dare risposte telefoniche per appuntamenti presso l’Ufficio Anagrafe, 
piuttosto che alla somministrazione ed alla elaborazione di questionari di 
soddisfazione dell’utenza.  
 
5) YoungERcard 
Il Comune di Carpi ha aderito nel gennaio 2014 al progetto youngERcard della 
regione Emilia-Romagna, quale strumento rivolto ai giovani di età compresa tra i 14 
ed i 29 anni, che abitano, studiano e lavorano a Carpi al pari di tutta la regione 
Emilia-Romagna stessa. Gli obiettivi sono: contribuire a recuperare e valorizzare il 
rapporto tra i giovani e la città ed il territorio; contribuire a diffondere e promuovere 
le opportunità della città e del territorio a favore dei giovani; contribuire a 
promuovere e consolidare nei giovani valori di cittadinanza così come di 
partecipazione attiva e consapevole; contribuire a promuovere il volontariato 
giovanile. Il Quicittà/Informagiovani è il luogo deputato, insieme allo Spazio 
Giovani Mac’è!, a fornire informazioni ed a rilasciare gratuitamente la youngERcard 
a quanti la richiedono. 
 
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  
 



(Allegato 1) 

 

Il progetto di volontariato civile in questione vede come area di intervento servizi ed 
attività nei quali assumono un ruolo molto importante gli operatori sia per le 
conoscenze che per le capacità relazionali.  
Al Quicittà ed alla Rete Civica lavorano 7 persone a tempo pieno (36 ore), che si 
alternano tra front office e back office; rientrano entrambi nel Servizio 
Comunicazione del Comune di Carpi, caratterizzato da un Responsabile del 
Servizio, un giornalista professionista quale addetto stampa ed un funzionario 
addetto alla grafica. 
 
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. Il percorso che compiranno sarà il più possibile 
personalizzato ed individualizzato secondo le predisposizioni e competenze 
possedute, spaziando tra front office e back office, così come tra supporto 
all’elaborazione ed alla gestione dei dati informativi e supporto alla progettazione 
comunicativa ed all’utilizzo dei canali informativi e dei social network. 
I giovani del servizio civile saranno sempre in affiancamento agli OLP ed agli 
operatori, 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, avvalendosi anche di una collaudata organizzazione 
dello staff e su un lavoro settimanale di equipe di aggiornamento reciproco. Inoltre 
particolare attenzione e cura sarà dedicata alla formazione a livello relazionale con il 
pubblico, fondamentale per questo tipo di servizio. 
 
Nello specifico le attività dei volontari previste nel progetto sono di seguito 
riportate. 
 
Attività N°1) gestione ed aggiornamento delle banche dati. 
Il progetto consentirà ai giovani volontari l’opportunità di seguire tutti gli aspetti 
informativi proprio di URP-Rete Civica, partendo dal ruolo fondamentale della 
gestione delle banche dati, con ricerche costanti in internet e mediante contatti 
telefonici e via email, oltre che con la stesura e relativi aggiornamenti delle schede 
cartacee. Nello specifico potranno rafforzare le loro competenze rispetto all’utilizzo 
del computer e dei programmi informatici di catalogazione. 
 
Attività N°2) divulgazione delle informazioni 
I giovani saranno chiamati a contribuire a diffondere le notizie e le informazioni 
acquisite, provando a “svecchiare” i linguaggi. Saranno pertanto un prezioso 
supporto alla attività di ricerca, elaborazione e pubblicazione delle informazioni da 
veicolare attraverso gli strumenti web e i social istituzionali dell’ente in diretta 
sinergia col responsabile del servizio e al fianco dei redattori. Avranno modo di 
rafforzare le loro competenze nell’utilizzo dei programmi di navigazione di internet 
e di utilizzo dei social network, ma acquisiranno anche una conoscenza della 
gestione di un sito internet. Ai giovani sarà particolarmente richiesto di portare 
proposte di risistemazione di sezioni specifiche. Infine saranno chiamati a quotidiani 
controlli dei link del sito internet carpidiem.it, del portale “Frazionando”, dei social 
istituzionali e di scandaglio generale di concerto con l’operatore preposto. 
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Attività N°3) progettazione di iniziative informative  
Il progetto darà ai giovani del servizio civile l’opportunità di seguire tutti gli aspetti 
progettuali ed organizzativi di campagne informative a fianco di professionisti della 
comunicazione, ancora una volta portando un proprio contributo a livello di idee e 
linguaggi “giovani”. Saranno pertanto di supporto progettuale e realizzativo di piani 
di comunicazione mirati e campagne informative tematiche, monotargetizzate, che 
richiedono azioni e strategie diversificati rispetto al classico ADV. 
 
Attività N°4) front office 
I volontari, sempre affiancati dall’OLP e da operatori esperti, dopo un periodo 
adeguato di formazione, potranno anche relazionarsi direttamente con gli utenti, con 
la possibilità di vedere le dinamiche dell’ufficio e proporre eventuali nuove modalità 
della sala interna. 
 
Attività N°5) YoungERcard  
Ai giovani volontari sarà inoltre chiesto di informare eventualmente i giovani utenti 
tra i 14 e di 29 anni dell’opportunità di avvalersi della youngERcard, spiegandone il 
progetto, e di rilasciarla, tenendo aggiornate le relative banche dati. Inoltre i giovani 
del servizio civile si relazioneranno, in materia di di youngERcard, con lo Spazio 
Giovani Mac’è! e per eventuali iniziative di promozione con il responsabile del 
servizio.    

 

 
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-

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 

2 

0 

2 

0 

30 
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- 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(Allegato 1) 

 

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 

Cognome e 
nome 

Data di 
nascita 

C.F. 
Cognome e 

nome 
Data di 
nascita 

C.F. 

1 

 
 
 

Rebecchi 
Roberto 

 
06/04/
1959 

 
RBCRRT59D0

6B819O 
 
 

2 

Comune di 
Carpi  

 
URP-QuiCittà-
Rete Civica -

Informagiovani 

Carpi 
Via 

J. Berengario n. 4  
 

126388 
 

2 

Medici 
Giovanni 

16/02/
1967 

MDCGNN67B
16F257F 

Malagoli 
Margherit

a 

07/01/
1973 

MLGMGH73A47B8
19G 
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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 
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Servizio Civile presso eventi, fiere, feste e 
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 
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Civile, il Servizio Civile Volontario.  
- 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:  
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- individuare una o più sedi dove è possibile realizzare gli stage;  
- 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. 
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18) Criteri e modalità di selezione dei volontari: 
      

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. 

 
 



(Allegato 1) 

 

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 del servizio civile opereranno a stretto contatto, continuo e costante col 
personale di riferimento delle sedi previste ed all’interno delle strutture adibite. I 
volontari saranno pertanto coordinati con il personale preposto del Comune di Carpi, 
dal quale saranno costantemente supportati, potendo così usufruire delle risorse 
tecniche e materiali messe a disposizione quali, ad esempio, computer, programmi 
informatici (internet, posta elettronica, word, excel, programmi di catalogazione, 
ecc.). 

 
 

CARATTERISTICHE DELLE CONOSCENZE ACQUISIBILI 
 
 
26) Eventuali crediti formativi riconosciuti: 

 

No 
 

 
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 le seguenti: 
 
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 solving 
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� 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 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: 
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A partire dai contenuti previsti per la formazione generale nella circolare “Linee 
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 
dalla data d’avvio. 

 

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; 
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• 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 la sede del Quicittà  e Rete Civica del Comune di 
Carpi in Via Berengario 4 o presso la sede comunale in Corso A. Pio n. 91 

 
 
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” presso il Quicittà  e Rete Civica o nel back office 
dell’Ufficio Comunicazione, in affiancamento a personale esperto, per acquisire una 
formazione gestionale completa. 
La formazione specifica relativa al “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. Tale modulo verrà affrontato anche 
in plenaria con tutti i volontari dell’Ente, presso la Sala Corsi Biblioteca 
Multimediale A. Loria a Carpi, insieme all’ingegnere responsabile della sicurezza 
per l’Amministrazione comunale. 
I volontari, durante l’anno, parteciperanno ad almeno un incontro di orientamento al 
lavoro, confrontandosi con imprenditori e/o con referenti Lapam. Tali incontri 
verranno riconosciuti come formazione specifica. 

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

• Sandra Meschieri, nata a Carpi il 13/05/1963 C.F. MSCSDR63E53B819I 
• Angelo Giovannini, nato a Bologna il 15/03/1959 C.F. GVNNGL59C15A944O 
• Roberto Rebecchi, nato a Carpi il 06/04/1959 C.F. RBCRRT59D06B819O 
• Giovanni Medici, nato a Modena il 16/02/1967, MDCGNN67B16F257F 
• 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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Sandra Meschieri 
Dal giugno 1995 è responsabile URP Ufficio Relazioni col pubblico - 
Informagiovani del Comune di Carpi. E’ in possesso del Diploma di Ragioneria a 
indirizzo Commercio Estero ed ha svolto successivamente vari corsi per 
Responsabile Urp, Marketing dei servizi pubblici, Comunicazione pubblica, Stage in  
Francia per programma “Academia”. 
 
Angelo Giovannini 
Dal 2004 è responsabile del Servizio Comunicazione e Informazione dell’Unione 
Terre d’Argine e direttore responsabile del periodico TD’INFORMA. Si occupa del 
coordinamento e supervisione delle iniziative di comunicazione e informazione  
dell’Unione Terre d’Argine (Comuni di Carpi, Campogalliano, Novi di Modena e 
Soliera), settori Istruzione e Polizia locale ed enti collegati (ASP, CPO. ecc.). Svolge 
progettazione, realizzazione e coordinamento e gestione di campagne istituzionali e  
informative; gestisce i rapporti, in entrata e in uscita, coi media locali e nazionali  
azione e coordinamento di strumenti editoriali, audiovisivi ed informatici; 
coordinamento e supervisione dell’organizzazione della struttura assegnata anche 
sotto l’aspetto amministrativo e gestionale. 
 
Roberto Rebecchi 
E’ in possesso di Laurea triennale in Scienze della cultura. Dal 1995 al 2001 è stato 
operatore di URP e/o Quicittà del Comune di Carpi e dal 2001 ad oggi coordina 
l’organizzazione e gestione dei contenuti della Rete Civica del Comune di Carpi e 
siti satelliti collegati (Teatro comunale, Unione Terre d’Argine, Castello dei ragazzi, 
Portale giovani, Associazione Fondo Liliana Cavani), oltre all’utilizzo di strumenti 
social.   
 
Giovanni Medici 
Dal 2000 si occupa dell’Ufficio stampa del Comune di Carpi, curando i rapporti con  
i media, redazione testi, social, sito. 
 
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:  
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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 
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 (Angelo 

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

privacy ed al trattamento / protezione di dati sensibili e personali (Sandra 
Meschieri); 

� conoscenza ed approfondimento del Quicittà e Rete Civica, dei sui servizi e delle 
sue progettualità (Roberto Rebecchi); 

� conoscenza ed approfondimento delle mansioni e delle attività specifiche 
previste nel progetto in questione (Roberto Rebecchi); 

� approfondimento delle tecniche di comunicazione e promozione dei servizi 
(Giovanni Medici); 

� 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) (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   
 
  
 
 


