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Esiti del monitoraggio  
Tramite incontri di monitoraggio periodici in plenaria o individuali ed attraverso 
questionari di monitoraggio richiesti ai volontari ed agli OLP periodicamente, 
abbiamo desunto alcune indicazioni circa l’esperienza di Servizio Civile nelle Sedi 
coinvolte nel presente progetto del Comune di Carpi. Nell’anno 2015 il progetto si è 
realizzato, ospitando nelle Sedi della Biblioteca Multimediale A. Loria, del Castello 
dei ragazzi e dello Spazio Giovani Nuovo Mac’è! 6 volontari, di cui uno ha 
abbandonato il progetto il primo mese, avendo trovato un lavoro e lasciando il posto 
ad una nuova risorsa. 
Gran parte dei volontari e degli OLP hanno valutato che l'aspetto che più 
problematico del Servizio Civile sia la poca flessibilità degli orari. 
Tutti i civilisti dichiarano l’amarezza di aver completato un percorso formativo sia a 
livello personale che a livello professionale. A molti sarebbe piaciuto moltissimo 
iniziare una vera esperienza lavorativa con i loro “colleghi” del Servizio Civile, ma 
anche con gli altri ragazzi del Servizio Civile all’interno del Comune: l’affiatamento 
che hanno costruito nella vita quotidiana si sarebbe riflesso in maniera veramente 
positiva anche nell’ambiente lavorativo. Il bagaglio di esperienze che sentono di 
aver ricevuto in quest’anno di Servizio Civile è enorme: ha permesso loro di 
maturare, di mettersi alla prova, di uscire dalla loro comfort zone, d’imparare ad 
ascoltare, di gestire le loro emozioni e altre mille cose in modo nuovo e piacevole 
“È veramente un’esperienza che cambia la vita, un anno vola via senza nemmeno 
accorgersene”. 
La responsabile del Servizio Civile dell’Ente ha pertanto incontrato periodicamente, 
in modo informale i volontari per elaborare e condividere idee e proposte per 
migliorare l'esperienza di Servizio Civile. 
Tali riflessioni sono inserite nella presente progettazione e ne modificano alcuni 
aspetti, con l’augurio d’incontrare l’approvazione dei prossimi volontari. 
 
Premessa 
La valorizzazione presso gli studiosi, a cominciare dagli studenti universitari e 
presso la cittadinanza, della memoria storica e delle ragioni del presente custodito 
nelle biblioteche è uno degli obiettivi che le istituzioni culturali dell’Unione Europea 
e del nostro Paese si sono posti. Di particolare  rilevanza  è quindi la valorizzazione  
di quegli  istituti  culturali,  quali la Biblioteca Multimediale A. Loria , Il castello 
dei ragazzi e l’Archivio Storico Comunale che, come di seguito descritto, 
svolgono una funzione culturale di carattere non solo locale, ma anche nazionale e 
internazionale. 
 
6.1  Descrizione della situazione di contesto territoriale e di area di intervento 
con relativi indicatori rispetto alla situazione di partenza: 
 
Contesto territoriale 
Il Comune di Carpi si trova all’interno della Provincia di Modena, in Emilia-
Romagna, al centro della pianura padana. La popolazione risulta di 71.060 residenti 
al  31 dicembre 2016, di cui (fonte: Ufficio Anagrafe del Comune)     
 

0-14 anni 9.876 
15-39 anni 18.498 
40-64 anni 26.475 
65 ed oltre 16.211 

 



 

 

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.  
Carpi è una città vivace per attività industriali e artigianali, legate in particolar modo 
al settore tessile, riconosciuto tra i più importanti d’Italia. 
Inoltre vi è un’importante presenza di istituti culturali che coinvolgono la 
cittadinanza attraverso proposte ed iniziative, che valorizzano il patrimonio storico 
ed artistico ed uno spazio che coinvolge la fascia d’età prettamente giovanile. 
La città è caratterizzata dalla  presenza di cinque Istituti d’Istruzione superiore 
quindi da una forte componente, tra la popolazione giovanile, di studenti (a.s. 
2016/2017, Fonte Ufficio Istruzione del Comune): 
 

SCUOLA ISCRITTI 
Nido 
d’infanzia 

556 

Scuola 
d’infanzia 

1.848 

Scuola 
primaria 

3.417 

Scuola 
secondaria di 
primo grado 

2.002 

Scuola 
secondaria di 
secondo grado 

4.206 

 
Esiti del Monitoraggio 
 
Valore del Servizio Civile 
Rispetto alla progettazione 2015, si è valutato che il Servizio Civile porta valore a: 
 
a) Enti: perché permette di avere a disposizione la volontà dei giovani, 

usufruendone e dando valore alle loro idee. E' un'esperienza che lascia il segno 
per chi la vive, sia per il ragazzo che fa il percorso, sia per l'ente che lo accoglie. 
Il Servizio Civile crea una rete costruttiva e attiva di popolazione, associazioni, 
istituzioni e attraverso i giovani; 

b) volontari : perché l’esperienza c’insegna che è un anno pieno di emozioni e 
conoscenze, accompagna a vedere le cose in maniera diversa. Il Servizio Civile è 
la realizzazione dei propri valori ed ideali, il mezzo per poterli esprimere; può 
essere un anno di svolta per il giovane che ha appena finito il percorso di studi e 
l'esperienza d’intraprendere il percorso di Servizio Civile, gli fa capire cosa 
vuole fare “da grande”; 

c) comunità: il Servizio Civile mette nelle condizioni di essere protagonista della 
propria comunità. E' un'esperienza che aiuta i giovani a crescere come persone, 
rafforza in loro il senso di comunità; arricchisce le competenze utili per la vita 
sociale e lavorativa. Questa esperienza ha il potere d’incentivare la formazione di 
abitanti efficienti, diffondendo lo spirito della cittadinanza attiva. Quel senso di 
appartenenza alla comunità, che ti porta a far di più e nello stesso tempo a 
coinvolgere gli altri; 

d) settori d’intervento: i volontari permettono ai singoli settori d’intervento di 
vedersi da fuori, con gli occhi dell’utente e di cogliere così punti di forza e di 



 

 

criticità sui quali lavorare e perfezionarsi, ma anche una ventata di nuove idee 
sulle quali ragionare e riprogettarsi.  

 
Si è cercato di coinvolgere i ragazzi in tutti i grandi eventi, avendo colto in questi la 
potenzialità di permettere ai ragazzi di confrontarsi maggiormente con il mondo 
esterno e con colleghi, sedi e modalità diverse da quelle alle quali erano abituati 
nelle Sedi.  
A proposito di questo, nella presente progettazione, s’intende rendere ancor più 
partecipi i volontari, fin dalla progettazione delle attività. 
Alcune attività previste dai progetti sono state integrate con altre apparentemente 
diverse, ma in realtà coerenti e funzionali al progetto ed alla loro crescita personale, 
raramente le attività sono state sviluppate meno del previsto a causa di scarsa 
autonomia. 
 
6.2 Area di intervento 
I fenomeni di trasformazione economica, socio-demografica, urbanistica degli ultimi 
decenni hanno generato una diffusa e crescente domanda di cultura, che occorre 
sostenere e favorire in tutte le sue accezioni (sviluppo delle conoscenze, esigenze 
formative delle giovani generazioni, creazione d’identità, coesione sociale nel 
rispetto delle differenze, tempo libero e creatività). 
Il progetto ha come soggetti la Biblioteca multimediale A. Loria, l’Archivio 
Storico Comunale, Il Castello dei Ragazzi (Biblioteca ragazzi Il Falco magico, 
Teatro della Luce e Ludoteca), prestando particolare attenzione al tema della cura e 
della conservazione dio beni e di servizi librari ed archivistici. Il progetto, poi, 
riprendendo precedenti esperienze carpigiane di Servizio Civile, presta attenzione 
anche alle attività di animazione culturale del Comune di Carpi per la popolazione 
giovanile (infanzia, preadolescenti, adolescenti, giovani ed adulti) che trovano i 
propri fulcri non solo nella Biblioteca multimediale A. Loria, nell’Archivio 
Storico Comunale e ne Il Castello dei Ragazzi, ma anche nello Spazio Giovani 
Nuovo Mac’è!, dai quali si sviluppano numerose progettualità ed iniziative 
promosse sul territorio locale e frazionale. 
 
La Biblioteca multimediale "Arturo Loria"  è stata inaugurata il 10 novembre 
2007 negli spazi dell’ex Manifattura di cappelli di paglia "Aristide Loria", costruita 
nel 1902 nel centro storico di Carpi, accanto al Palazzo dei Pio. La Biblioteca 
multimediale "A. Loria" nasce dall'integrazione di tre Istituti culturali, quali la 
Biblioteca Comunale, la Fonoteca e la Videoteca. Nella nuova struttura sono stati 
unificati i patrimoni librari, musicali e audiovisivi in una proposta culturale 
multimediale integrata: 
 

TIPOLOGIA 
DI 
MATERIALE 

NUMERO 

Fondo moderno 137.000 
Fondo antico 13.252 
Fonoteca 14.241 
Videoteca 15.597 
Periodici 75 testate 
Periodici in 
deposito 

651 

L’edificio ha un’estensione di 3.000 metri quadrati distribuiti su tre piani.  



 

 

Nella Biblioteca multimediale "Arturo Loria"  sono realizzati i seguenti servizi al 
pubblico: 

• al piano terra una mediateca i documenti musicali e audiovisivi sopra citati, 
18 postazioni audio video con possibilità di visione-ascolto per 36 persone, 
un’area informatica con possibilità di consultazione gratuita della rete 
internet, un’ampia sezione di narrativa contemporanea nella quale è stata 
creata una specifica “Sezione Giovani” che viene costantemente 
incrementata con novità librarie e l’area periodici che comprende quotidiani 
e riviste sopracitate. Gli spazi per il pubblico sono stati attrezzati con sedute 
informali, poltroncine e tavoli rotondi per favorirne un utilizzo da parte di un 
ampio pubblico; 

• al primo piano sono state create 7 aree tematiche (Carpi, Viaggi, Casa e 
Cucina, Benessere, Genitori, Salute e Benessere e Sport e Tempo libero) 
dove sono stati collocati i volumi più richiesti al prestito. Sugli scaffali i 
volumi sono stati disposti in base al sistema di collocazione Dewey per 
materie. L’arredo prevede ampi tavoli con luce e prese elettriche con 
possibilità, da parte degli utenti, di collegare i propri computer alla rete wi-fi 
dell’edificio; 

• al secondo piano è stata realizzata un’ampia sala studio arredata con le 
librerie di fine ottocento della Biblioteca storica e ampi tavoli per la lettura 
attrezzati con le modalità del primo piano. Un’aula didattica di 25 posti, 
dotata di proiettore e di 25 personal computer,  consente la realizzazione di 
attività corsistiche. Infine una sala espositiva dotata di n. 9 metri lineari di 
pannellatura a parete consente la realizzazione di mostre di fotografia, 
graphic novel ed arte contemporanea; 

• un bar ristorante a piano terra con gestione autonoma, ma integrato con la 
Biblioteca, svolge un’importante funzione di accoglienza e di aggregazione 
del pubblico soprattutto giovanile; 

• completa la dotazione dell’Istituto un Auditorium di n. 124 posti dotato di 
impianto di regia e amplificazione per la proiezione di audiovisivi, letture ed 
esecuzioni musicali. 

La Biblioteca multimediale "Arturo Loria",  con un orario di apertura di n. 60 ore 
settimanali,  nel 2016 ha registrato n. 260.383 presenze con una media di circa 1000 
accessi al giorno, mentre i prestiti complessivi sono stati n. 101.902. Il pubblico che 
frequenta la Biblioteca Loria si pone in continuità con quello del Castello dei 
ragazzi, quindi a partire dai 16 anni. L’Istituto è un punto di riferimento essenziale 
per gli studenti delle scuole medie superiori e dell’Università (dai 16 ai 29 anni) di 
un bacino territoriale molto ampio che comprende oltre ai Comuni dell’Unione 
Terre d’Argine (Carpi, Campogalliano, Novi e Soliera) anche numerosi comuni 
della provincia di Modena e delle limitrofe province di Reggio Emilia e Mantova. 
Grazie alle attività didattiche rivolte alle scuole medie superiori, l’Istituto è 
conosciuto a frequentato da studenti e insegnanti. 
 
Il Castello dei Ragazzi è stato inaugurato nel Palazzo Pio il 29 aprile 2006. Si tratta 
di un grande spazio di 840 mq, destinato al pubblico 0-16 anni, collocato nell’ala 
nord-ovest del Palazzo dei Pio, con accesso dalla prestigiosa Piazza Martiri.  
Il Castello dei Ragazzi è composto da: 

- Biblioteca Il falco magico,  
- Ludoteca  
- Teatro della luce 

Spazi e servizi che idealmente danno vita ad un unico insieme di luoghi dedicati alla 



 

 

lettura, al gioco, alla scoperta e all’apprendimento, a loro volta completati da Sala  
Estense e dalla Torre dell’Uccelliera, due sale espositive inaugurate rispettivamente 
nel 2007 e 2009. 
La Biblioteca ragazzi Il falco magico, inaugurata nel 2002, deve il suo nome alla 
leggenda sulla fondazione di Carpi, ispirata ad Astolfo, re dei Longobardi, al suo 
falcone perduto e al suo magico ritrovamento. L’istituto si rivolge a bambini, 
ragazzi, docenti e famiglie. La Biblioteca svolge importanti compiti, come il prestito 
di libri, riviste e materiali multimediali, o la consultazione e ricerca in sede; ha a 
disposizione due postazioni per visionare film e due punti con console di 
videogiochi oltre ad una postazione per ipovedenti e non vedenti. Diverse sono le 
attività di promozione del libro e della lettura organizzate negli anni dalla Biblioteca 
sia rivolte al pubblico libero che alle scuole anche tramite spettacoli e/o consigli di 
lettura con percorsi più o meno strutturati. 
La Ludoteca, che svolge da trent’anni a Carpi un importante ruolo di carattere 
pedagogico e sociale attraverso il gioco, accoglie i giovani utenti in spazi 
appositamente pensati per creare situazioni ludiche e interattive, a piccoli e grandi 
gruppi. Ai più piccoli è dedicata la Casa sull’albero, realizzata dagli scenografi 
Luzzati e Rebaudengo, uno spazio suggestivo che favorisce il gioco immaginario e 
fantastico. Ai più grandi è riservata un’ampia sala con oltre 2.000 giochi che 
permettono di sperimentare varie tipologie ludiche e un laboratorio per le attività 
creative e costruttive con gli operatori. D’estate il programma della Ludoteca si 
arricchisce con eventi di notevole rilevanza. In occasione degli appuntamenti serali 
della Dama della Torre bambini, ragazzi e famiglie possono infatti divertirsi e 
giocare fino a mezzanotte nella grande Piazza di Carpi che poi, in ottobre, viene 
totalmente invasa, durante la Festa del Gioco (nel 2017 la sua seconda edizione) che 
invita tutti a sperimentare il magnifico mondo del gioco.     

Il Teatro della luce è uno spazio innovativo dedicato alla luce, elemento di forte 
suggestione che i ragazzi possono esplorare, percorrendo itinerari diversi: dai giochi 
di luce e ombre agli esperimenti scientifici. E’ diviso in due sezioni: Giochi d’ombre 
e Giochi di luce. Un teatro, di forte impatto scenico, invita i ragazzi ad entrare nello 
spazio Giochi d’ombre dove possono animare silhouettes per inventare storie di 
ombre su teli illuminati, oppure usare l’ombra corporea per dar vita a personaggi 
diversi. Lo spazio Giochi di luce è il luogo in cui i ragazzi scoprono le 
caratteristiche fisiche della luce, utilizzando alcune installazioni progettate in 
collaborazione con la Cité des enfants di Parigi. 
Una delle funzioni specifiche del Castello dei Ragazzi è la collaborazione con le 
scuole di ogni ordine e grado del territorio attraverso molteplici proposte didattiche 
che vanno dalla promozione ed educazione al gioco, alla promozione della lettura e 
del patrimonio dell’Istituto. I fini educativi e didattici e la collaborazione con le 
scuole si estrinseca attraverso diversi percorsi alcuni più specificatamente volti alla 
conoscenza degli spazi. L’educazione al gioco si persegue con altri percorsi in cui 
vengono utilizzati particolari giochi di società. Diverse sono le proposte laboratoriali 
che favoriscono l’integrazione e la socializzazione, attraverso il lavoro di gruppo; 
questi percorsi promuovono anche il recupero e l’esercizio di abilità manuali, 
sempre meno praticate, come laboratori sulle ombre e laboratori artistici. 
Gli ingressi del Castello dei Ragazzi, relativi all’anno 2016, ammontano a 138.710 
presenze, di cui 92.913 ingressi liberi, 33.716 presenze a mostre ed attività culturali, 
12.081 presenze in attività didattiche. 
 
Lo Spazio Giovani Nuovo Mac’è! è il centro aggregativo giovanile del Comune di 
Carpi, con il quale la locale Amministrazione comunale ha avviato un importante 



 

 

percorso d’impegno e di attenzione nei confronti dei giovani nella fascia d’età tra gli 
11 ed i 29 anni al fine di favorire l’integrazione sociale e culturale delle giovani 
generazioni.  
 
Lo Spazio Giovani Nuovo Mac’è! è finalizzato alla promozione dell’agio per 
preadolescenti-adolescenti e giovani dal momento che si è affermato come l’asse 
portante attorno alla quale ruotano le azioni, le iniziative e le progettualità 
dell’Assessorato Politiche giovanili, con proposte e sperimentazioni innovative. 
La programmazione del nuovo spazio è partita da una precedente mappatura 
all’interno delle scuole superiori e dei frequentatori abituali, relativamente a 
criticità, punti di forza e aspettative, al fine di potenziare i contenuti educativi e 
formativi del centro. 
Le proposte formulate prevedono: 
• apprendista studente e officina dello studente: che prevede un servizio gratuito di 

aiuto allo studio rispettivamente per studenti delle scuole secondarie di primo e 
secondo grado; 

• work in progress: sportello gratuito di orientamento al lavoro, finalizzato al 
tutoraggio nella stesura di un curriculum vitae, alla ricerca di offerte di lavoro, 
all’analisi delle proprie competenze; 

• sale prove musicali attrezzate per registrazioni, live performance e soundcheck. 
Inoltre possibilità di esibizione su palco attrezzato per single e band. I possessori 
di YoungERcard possono avvalersi di uno sconto sull’affitto delle sale prove.   

Lo Spazio Giovani Nuovo Mac’è! prevede tutt’ora l’obiettivo della promozione 
dell’agio e della creatività giovanile sulla base di criteri di accessibilità autonoma, di 
fruibilità libera, di offerta di servizi che rendano gradevole la frequentazione 
all’insegna dell’ascolto di musica, lettura, studio, comunicazione multimediale, 
gioco e divertimento in attività strutturate. In questo senso lo Spazio Giovani 
Nuovo Mac’è! propone attività ludico-culturali finalizzate prima di tutto 
all'aggregazione e all'interrelazione, in stretta connessione sia con gli istituti 
culturali locali ed i vari attori che, a diverso titolo, operano in favore dei giovani. 
All’interno del Mac’é! la figura cardine è sempre stata quella dell’operatore che, 
attraverso un confronto quotidiano basato principalmente sulla testimonianza e sulla 
capacità di ascolto, diventa un riferimento importante per gli adolescenti, i quali 
sono liberi di esprimere la propria socialità e creatività, divenendo così, in taluni 
casi, parte attiva della programmazione del centro, tramite la partecipazione, a 
cadenza mensile, al Tavolo informale Giovani eccezioni.   
All’interno del servizio vi sono svariate risorse utili e funzionali al mondo dei 
giovani: postazioni multimediali per la navigazione in internet, riviste e fumetti, 
giochi da tavolo ed altri supporti utili alle attività. Fra le attività che il servizio ha 
proposto abitualmente, oltre alle normali aperture, vi sono concerti e corsi 
laboratoriali aperti a tutti.  
L’ Archivio Storico Comunale, lo scorso anno ha registrato 112 domande di 
studiosi per ricerche storiche, materiali e genealogiche, 527 presenze in Sala Studio, 
670 studenti per attività didattiche e 15 classi in alternanza scuola lavoro. 
Nell’ambito delle finalità generali a cui impronta la sua azione, predispone un piano 
di valorizzazione e promozione dei beni documentari che tenga conto delle differenti 
utenze, proponendo attività ed iniziative mirate a destinatari singoli e gruppi 
d’interesse diversi, specialistici e non, con particolare attenzione alle scuole con 
attività didattica e divulgativa. 
L’attività di valorizzazione e promozione dei beni documentari è improntata ad una 
logica di cooperazione e collaborazione con altri enti, associazioni ed istituti 



 

 

culturali pubblici e privati. 
L’Archivio Storico Comunale ha un nucleo principale costituito dalla 
documentazione prodotta e ricevuta nel corso della plurisecolare attività politico-
amministrativa della Comunità locale (secoli XVI-XX). Nel tempo sono pervenuti 
all'Archivio Storico Comunale altri importanti fondi di enti soppressi ed aggregati, 
di famiglie e di persone, acquisiti per deposito, per donazione o per acquisto. 
In considerazione del suo ragguardevole patrimonio, l’Archivio Storico Comunale 
di Carpi è stato dichiarato "di particolare importanza", ai sensi dell'art. 31 del D.P.R. 
1409/1963, con decreto del Ministero dei Beni culturali e ambientali del 20 
dicembre 1996. 
L'accesso alla sala consultazione è libero e gratuito. 
L’Archivio Storico Comunale offre al pubblico i seguenti servizi: 
- informazioni e consulenze archivistiche e amministrative in sede e per   

corrispondenza; 
- assistenza in sala studio; 
- attività didattica e visite guidate; 
- servizio di fotoriproduzione; 
- consultazione di biblioteca con testi di interesse locale e inerenti la disciplina 

archivistica; 
- postazione PC per ricerche bibliografiche e archivistiche on-line; 
- connessione Wi-Fi mediante registrazione nella rete wisper https://federa.lepida.it/ 
Durante gli orari di apertura, vengono garantite regolari prese documentarie delle 
unità archivistiche richieste, ad intervalli di 60 minuti. 
Il rapporto con le scuole di ogni ordine e grado e la proposta di percorsi di 
conoscenza storica e del patrimonio documentario sono stati individuati quali 
priorità dell'Archivio Storico Comunale. L'attività didattica si articola in varie 
tipologie di iniziative che tengono conto dell'età dei ragazzi, dei curricola scolastici 
e delle caratteristiche dei documenti, offrendo agli insegnanti diversi livelli di 
impegno e modalità di partecipazione, non dimenticando quelle più ludiche. 
L’Archivio occupa una superficie di 1.324 mq, suddivisa sui due piani principali, 
oltre agli ammezzati, i locali sottotetto e i soppalchi, per un totale di 6 livelli.  
I depositi sono attrezzati per la conservazione di più di 2.000 metri lineari di 
documentazione.  
In particolare, l’Istituto è dislocato come segue: 
• piano terra: dal civico 1 di Piazzale Re Astolfo, si accede all’Istituto archivistico 

mediante doppia porta, con servizio di apertura a distanza e videocitofono.  Al 
piano terra sono presenti  i servizi igienici, l’accesso agli uffici della Sezione 
Etnografica dei Musei Civici e l’accesso all’ascensore per tutti i servizi 
archivistici posti ai piani superiori. Detto ascensore consente di accedere ai 4 
principali livelli ed è omologato anche per il trasporto di persone disabili; 

• ammezzato: vi sono collocati: gli uffici; i servizi igienici per il personale; n. 1 sala 
consultazione con capacità ricettiva di n. 4 posti a sedere (con n. 5 prese elettriche 
per PC portatili e possibilità di connessione a rete Wi-Fi Lepida) e n. 1 postazione 
PC per consultazioni di cataloghi e inventari online; n. 1 una sala di consultazione 
prenotabile previo appuntamento con il Responsabile del Servizio Archivio, per 
ricerche svolte da più persone o per stage e progetti di alternanza scuola/lavoro e 
per l’attività del volontario di Servizio Civile Nazionale; 

• primo piano: vi si trova parte dei depositi e la Sala dei Cimieri, dove è conservato 
l’Archivio Notarile di Carpi; tale sala viene utilizzata anche per iniziative di vario 
tipo e per lo svolgimento delle attività didattiche; 

• ammezzato del 1° piano: nel vano scala, sono presenti i servizi igienici, i vani 



 

 

tecnici e un punto ristoro con n. 2 distributori automatici di bevande calde e 
fredde; da qui si accede alla sala nella quale sono conservati gli archivi delle 
famiglie Grillenzoni e Pio di Savoia e l’Archivio Guaitoli;  

• secondo piano e soppalco: vi sono i depositi ed i locali tecnici;  
• depositi periferici: sono parte integrante dell’Archivio Storico anche i depositi 

periferici, con superficie netta di circa 240 mq., che conservano indicativamente 
ulteriori 1.110 ml di documentazione su idonee scaffalature metalliche.   

 
6.3 Destinatari  
 
Esiti progettazione 2015: rapporti 
Il rapporto con il gruppo di lavoro è stato in ogni caso positivo, empatico, di assoluta 
disponibilità, propositivo ed è possibile riconoscere abbastanza precisione nello 
svolgimento delle attività previste. 
L’atteggiamento dei volontari è molto buono anche in situazioni complesse ed è 
stata particolarmente apprezzata la loro flessibilità operativa e la quotidiana piena 
disponibilità a collaborare con i gruppi di lavoro di riferimento.  
La presenza dei volontari ha avuto un impatto positivo sia sui destinatari che sui 
beneficiari, con particolare attenzione ai giovani che hanno usufruito dei singoli 
servizi, specialmente quello di supporto allo studio offerto dallo Spazio Giovani 
Nuovo Mac’è! 
Utilità e qualità delle capacità relazionali sono state dimostrate soprattutto verso i 
tanti cittadini e turisti accompagnati nelle visite degli Istituti culturali, costituzione 
di nuovi siti internet, nonché negli allestimenti per pubbliche iniziative culturali.  
Alcuni volontari non hanno avuto molte occasioni di rapportarsi con utenti e 
cittadini, perché le relazioni si sono sviluppate soprattutto all’interno dell’Ente 
(colleghi ed altre figure professionali). In quei pochi casi, i rapporti sono sempre 
stati improntati a cordialità e correttezza.    
 
I destinatari delle azioni previste nel presente progetto sono:  

• i giovani fruitori dei servizi frequentanti luoghi di cultura, o che ancora non 
si sono avvicinati a tali opportunità, ma che, attraverso le attività proposte 
nel progetto, potrebbero diventare cittadini che usufruiscono di servizi offerti 
nella città a livello culturale; 

• 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; 

 
Beneficiari  
Coloro che beneficeranno più o meno indirettamente delle azioni previste nel 
presente progetto sono:  

• la popolazione tutta, che si vede coinvolta in iniziative di promozione della 
cultura finalizzata al miglioramento del benessere 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:  



 

 

Esiti del Monitoraggio 
 
Crescita del giovane 
I giovani riconoscono di essere molto cresciuti professionalmente, lavorando a 
stretto contatto con il pubblico “Mi sento più competente nel rapporto con il 
pubblico, sono consapevole di riuscire a gestire in autonomia il database dei dati 
sensibili della biblioteca e il gestionale del prestito”. Questo ha fatto sì che 
imparassero a relazionarsi con persone di diverse fasce d’età (dai bambini attraverso 
le didattiche agli adulti ed agli anziani attraverso gli eventi) e a far fronte a diverse 
situazioni. Si riconoscono più svelti, precisi, puntuali ed il rapporto con gli utenti è 
migliorato nel corso del tempo. 
Le attività hanno aperto un ventaglio di possibilità, mostrando l’esistenza di diverse 
figure professionali operanti negli specifici settori, considerando molto utile la parte 
logistica e d’ufficio. 
I ragazzi sono più motivati ad esternare opinioni e a proporre idee. Hanno 
partecipato ad eventi quali la Festa del racconto e Concentrico, considerandoli 
ambienti molto stimolanti.  
Alcuni hanno affinato il loro orientamento di studi “mi riconosco ancora di più nel 
mio percorso di studi economici, ma ora ho la certezza di volerli specificare 
nell’ambito umanitario. (per esempio lavorare nel settore economico di 
un’associazione umanitaria seguire fondi e risorse)”. 
I volontari avvertono di essere cresciuti da un punto di vista personale ed umano, in 
quanto hanno imparato ad essere più estroversi, hanno avuto modo di conoscere 
conoscere tante persone con cui hanno costruito un buon rapporto “Stare a contatto 
costantemente con persone diverse e di età differenti implica l’essere elastici e pronti 
al confronto”. Sono diventati più sicuri di loro stessi ed hanno imparato ad essere 
più pazienti ed ottimisti “Le sfide che ti si presentano durante l’anno di Servizio 
Civile sono molto più numerose di quello che mi aspettavo, il rapporto con gli utenti 
è stato sorprendentemente piacevole. Mi sono sempre interessata alla diversità 
culturale e non, la Biblioteca è un luogo dove c’è posto per tutti. Sono stati abbattuti 
molti stereotipi che avevo. Più che le attività realizzate sono state le persone con cui 
ho lavorato a contribuire alla mia crescita personale e umana.” I volontari sono 
cambiati anche sull’aspetto gestionale: inizialmente ero molto ansiosi ora invece, 
grazie alle responsabilità che sono state spesso assegnate loro da referente dell’Ente, 
Olp, colleghi, meditano di più sulla riuscita, la qualità del lavoro che è stato loro 
affidato, trascurando quasi completamente l’ansia che prima li portava a sbagliare. 
A prescindere da tutto un anno è lungo e specialmente quello che i volontari hanno 
vissuto è stato pieno. Conoscere e confrontarsi con nuove persone porta sempre ad 
un cambiamento “in molti casi mi hanno fatto interagire con profili diversi dal punto 
di vista delle esperienze vissute, cultura, origini e questo mi ha fatto riflettere, aprire 
gli occhi e il cuore”. Lavorare ed avere la certezza di un rimborso, ha permesso 
spesso ai ragazzi di organizzarsi e di pianificare. 
 
Gli obiettivi  per la nuova programmazione risultano pertanto essere così identificati: 
 
• Contribuire a promuovere ed a consolidare sul territorio locale le attività culturali 

dei servizi del Comune di Carpi, rivolte a famiglie, bambini, preadolescenti, 
adolescenti, giovani ed adulti, potenziando l’offerta ed incrementando la già 
significativa presenza di utenti negli Istituti Culturali ed aggregativi giovanili, la 
consultazione e valorizzazione del patrimonio, l’utilizzo delle postazioni 
multimediali e la circolazione di libri, giocattoli e riviste, attraverso il prestito 



 

 

personale.  
   Indicatori :  

- puntualità nella realizzazione delle iniziative (es. per quanto concerne la 
comunicazione e la diffusione) 

- incremento del numero delle attività culturali, così come del numero delle 
presenze di pubblico nei servizi in questione 

 
Puntualità nella realizzazione delle iniziative Ex ante Ex post 
Apertura e aggiornamento pagine social 0 2 
Diminuzione materiale cartaceo 17.930 17.000 
Servizi culturali   
Numero delle attività culturali 8 10 
Numero delle presenze di pubblico 165.000 245.000 

 
• Ampliare l’offerta didattica verso le scuole di ogni ordine e grado, aumentando 

ove è possibile i percorsi, accogliendo un numero maggiore di classi e/o 
coinvolgendo in maniera più attiva i gruppi classe, approfondendo i percorsi 
programmati.  

   Indicatori più significativi: a livello quantitativo un incremento di proposte 
didattiche e di coinvolgimento nella realizzazione delle iniziative; a livello 
qualitativo un affiancamento degli operatori da parte dei giovani volontari ed una 
maggior differenziazione delle proposte didattiche stesse.  

 
Proposte didattiche Ex ante Ex post 

Numero delle proposte didattiche 90 120 
Numero dei docenti coinvolti 200 450 

Numero degli studenti coinvolti 30.000 30.300 
 
• Contribuire al coinvolgimento di bambini e ragazzi nella fascia  8-20 anni in 

attività organizzate dagli Istituti Culturali in orario extrascolastico. 
Indicatori :   
- incremento incontri laboratoriali in orario extrascolastico; 
- incremento bambini e ragazzi coinvolti; 
- incremento bambini e ragazzi partecipanti ad iniziative di promozione culturale 

 
Attività 8-20 anni Ex ante Ex post 

Numero attività in  orario 
extrascolastico 

100 110 

Numero dei bambini e ragazzi coinvolti 4.000 4.500 
Incremento bambini e ragazzi 
partecipanti ad iniziative di 

promozione culturale 

30.000 32.000 

 
• Contribuire ad una crescita formativa e professionale del volontario in un contesto 

socio-educativo – aggregativo e ricreativo, all’insegna del confronto e dello 
scambio di esperienze, sia all’interno degli istituti culturali, sia con associazioni 
culturali, enti e altre realtà del territorio. Favorire la consapevolezza dei processi 
che contribuiscono alla reale integrazione di tutti gli individui nella società. 
Fornire spunti per una riflessione sulle proprie scelte di vita e su possibili orizzonti 
professionali, personali e di studio. 



 

 

Indicatori  più significativi: un incremento di consapevolezza da parte dei giovani   
volontari delle proprie potenzialità e competenze, misurabili attraverso questionari 
e colloqui. 

 
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  
 
Esiti monitoraggio progettazione 2015 
 
Raggiungimento degli obiettivi 
I volontari della Biblioteca hanno avuto modo di contribuire all'organizzazione di 
sezioni tematiche, mettendo a disposizione anche le loro competenze grafiche, per la 
corretta informazione visiva all'utenza. Una delle attività che ritengono più 
interessante è stata quella sul cinema organizzato dal Cinema Carbone in cui hanno 
lavorato in gruppo e hanno esposto il loro lavoro. Purtroppo in un caso la volontaria 
non ha svolto tutte le attività previste dal progetto, ma è rimasta molto soddisfatta 
dalla capacità che ha acquisito nel gestire attività di front-office e di gestione del 
rapporto con il pubblico. La partecipazione all’ufficio stampa della Festa del 
Racconto è stata per tutti motivante e ricca di insegnamenti. Chi ha lavorato alla 
Biblioteca ed al Castello dei ragazzi ha imparato a seguire passo per passo le ‘fasi 
del libro’, da quando viene a comprato a quando viene messo a scaffale, quindi 
anche la gestione del patrimonio. C’è tutto un processo dietro che prima dell’inizio 
del Servizio Civile non conoscevano affatto. Hanno seguito molte attività didattiche 
a stretto contatto con le classi. 
I ragazzi si sono sentiti molto coinvolti e stimolati dalla loro partecipazione alla 
Festa del racconto, a Lupus in tabula, Torneo calcio magnete e Festa del gioco. 
Hanno sentito che le loro idee e la loro creatività venivano ascoltate e talvolta 
accolte “Potrebbe essere interessate permettere ai nuovi volontari del Servizio Civile 
di lavorare alla Festa del racconto già nei primi momenti e non solo nella parte 
finale”. 
Al contrario di quanto avevano pensato alcuni volontari prima d’iniziare questa 
esperienza, sono stati resi partecipi di tutte le attività che l’Ente ha organizzato e 
spesso e volentieri le loro opinioni o idee sono state prese in considerazione.  
Tutti i ragazzi hanno raggiunto l’autonomia nello svolgimento delle attività proposte 
e previste dai singoli progetti. 
 
1) Attività ordinaria – apertura al pubblico dei servizi del Comune di Carpi di 
animazione culturale per i giovani  
La Biblioteca Multimediale A. Loria , Il Castello dei Ragazzi, l’ Archivio Storico 
Comunale e lo Spazio Giovani Nuovo Mac’è! sono luoghi di aggregazione 
quotidiana, protetti e gratuiti che offrono una molteplicità di proposte ludiche, 
educative e culturali. I materiali ludici, multimediali, archivistici e bibliografici 
proposti e tutte le attività organizzate nascono e si sviluppano su presupposti 
educativi, culturali e formativi, tipici di servizi che non si limitano a monitorare la 
situazione esistente, ma si prodigano affinché avvenga un miglioramento 
quantitativo e soprattutto qualitativo delle possibilità e delle risorse che i giovani 



 

 

hanno a disposizione per arricchire il proprio vissuto. 
La Biblioteca Multimediale A. Loria  è aperta il lunedì dalle 15,00 alle 20,00 e dal 
martedì al sabato dalle 9,00 alle 20,00. E’ un punto di riferimento per i giovani che 
trovano ampi spazi per lo studio e la lettura, per la consultazione informatica e anche 
numerose offerte multimediali e musicali. Inoltre gli spazi aggregativi del bar, 
dell’Auditorium e degli spazi multimediali ne determinano l’accoglienza che viene 
percepita dai giovani in modo positivo, determinando il gradimento elevato dei 
servizi offerti.  Gli operatori presenti negli orari di apertura svolgono una funzione 
di reference nelle ricerche e nella consultazione bibliografica delle banche dati on 
line. Per raggiungere un pubblico più ampio e differenziato, tramite l’adesione alla 
rete dell’Amministrazione provinciale di Modena, la Biblioteca aderisce al progetto 
MLOL (Media Library On Line): rete italiana di biblioteche pubbliche per il prestito 
digitale. Tramite MLOL, infatti, si può utilizzare il servizio di prestito sia dalle 
postazioni della biblioteca che da casa, dall'ufficio, dalla scuola e non è più 
necessario presentarsi fisicamente in biblioteca per vedere un film, ascoltare musica 
o leggere un libro. 
 
L’ Archivio Storico Comunale di Carpi assicura regolarità dei servizi e osserva il 
seguente orario di apertura al pubblico, dal lunedì al giovedì: 
 

 Giorno Mattina     Pomeriggio 
Lunedì 8.30 – 13.00   chiuso 
Martedì chiuso 14.30 – 17.45 
Mercoledì chiuso 
Giovedì 8.30 – 13.00   14.30 – 17.45 
Venerdì 8.30 – 13.00   chiuso 
Sabato chiuso 
Domenica chiuso 

 
L'accesso alla sala consultazione è libero e gratuito. Il personale in servizio, un 
operatore in Sala Studio ed un Archivista, garantiscono l'assistenza e la consulenza 
necessaria per l'individuazione di percorsi di ricerca ed il corretto utilizzo dei mezzi 
di corredo. L'archivio offre inoltre: consulenze per utenti a distanza, biblioteca con 
testi di interesse locale e inerenti la disciplina archivistica, riproduzioni di documenti 
e postazione PC per ricerche bibliografiche e archivistiche on-line. L’Archivio 
promuove numerose proposte didattiche rivolte alle scuole, occupandosi sia della 
progettazione che della programmazione e realizzazione dei laboratori. E’ coinvolto 
nella realizzazione di mostre ed altri eventi culturali cittadini (Festival Filosofia, 
Festa del Racconto, ecc.). Si occupa inoltre della conservazione, restauro, 
digitalizzazione, inventariazione, selezione e valorizzazione del patrimonio 
archivistico cittadino.       

Il Castello dei Ragazzi, i cui orari attuali sono: lunedì dalle 15.00 alle 19.00; dal 
martedì al sabato dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00, con chiusura al 
lunedì mattina e domenica, è caratterizzato da un ampio spazio dove ragazze e 
ragazzi possono incontrarsi e passare insieme il proprio tempo libero, nel quale gli 
operatori presenti seguono tali attività, assumendo un ruolo importante di 
riferimento al fine di coinvolgere attivamente bambini e ragazzi e favorire la 
conoscenza degli spazi e del patrimonio dell’Istituto, per l’acquisizione di abilità di 
consultazione e ricerca utili al percorso scolastico e alla crescita individuale. 
 



 

 

I giorni e gli orari di apertura dello Spazio Giovani Nuovo Mac’è! sono soggetti a 
modifiche in relazione alle attività di volta in volta ideate e condivise anche dal 
Tavolo giovani eccezioni. 
Attualmente, per un totale di circa 24 ore, sono così suddivisi:  
:  

- lunedì mattina: Work in progress – orientamento al lavoro, attività di 
supporto di ricerca del lavoro (colloqui orientativi, costruzione del 
curriculum vitae, analisi delle competenze, ricerca delle offerte del mercato 
del lavoro). Pomeriggio: Officina dello studente  - servizio di aiuto allo 
studio rivolto agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado - e 
laboratorio creativo. 

- martedì pomeriggio: Apprendista studente - servizio di aiuto allo studio 
rivolto agli studenti delle scuole secondarie di primo grado - e laboratorio 
creativo. 

- mercoledì pomeriggio: Officina dello studente  - servizio di aiuto allo studio 
rivolto agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado  

- giovedì e sabato: chiuso 
- venerdì pomeriggio: Apprendista studente - servizio di aiuto allo studio 

rivolto agli studenti delle scuole secondarie di primo grado 
- domenica pomeriggio: Domeniche Nerd con giochi da tavolo e di ruolo  

dalle 15:00 alle 18:00. 
Su prenotazione è inoltre previsto l’utilizzo delle Sale Prove musicali. 
Il funzionamento del Centro, oltre alle aperture al pubblico, prevede un’importante  
un’attività di back office relativa l’ideazione, progettazione in rete con i numerosi 
partners del territorio (associazioni, scuole, altri enti, ecc.), programmazione, 
organizzazione e gestione, anche amministrativa, delle iniziative, con orari d’ufficio, 
dal  lunedì al venerdì per 36 ore settimanali.  
Sono previste ulteriori aperture settimanali straordinarie in funzione della 
programmazione di eventi preserali e serali volti alla valorizzazione della creatività, 
della cultura ed espressività giovanile (es. concerti, incontri, laboratori, 
performance). Il Centro può mettere a disposizione, su richiesta, il proprio spazio 
per attività/iniziative informative e scambi culturali, conferenze di soggetti interni o 
esterni all’Amministrazione (incontri per famiglie, per scuole, ecc.). Una parte 
altrettanto importante è quella del back office che si svolge nelle ore in cui il centro 
è chiuso, consentendo agli operatori di curare la programmazione delle attività 
dell’Ufficio Politiche giovanili, di cui il Nuovo spazio giovani Mac’è! è parte 
integrante. Il back office cura anche le varie progettualità in rete con i numerosi 
partners del territorio (associazioni, scuole, altri enti, ecc.), si occupa del riordino e 
dell’aggiornamento delle varie banche dati, così come dei siti internet collegati 
all’Assessorato ed ai vari progetti di quest’ultimo. Rispetto alla progettualità passata, 
si è considerato fondamentale ampliare lo sguardo, prestando maggiore attenzione ai 
giovani residenti anche nelle Frazioni. Lo Spazio Giovani Nuovo Mac’è! si occupa, 
nella sua parte di back office presso l’Ufficio Politiche Giovanili, di gestire, 
organizzare, raccordare le attività, gli eventi, le iniziative proposte in modo 
condiviso con le singole Frazioni, promuovendole insieme agli Uffici 
Comunicazione e Cultura, ciascuno per la propria parte di competenza. L’attività 
consiste nell’agevolare la partecipazione attiva dei cittadini di ogni fascia d’età sia 
residenti a Carpi che nelle frazioni limitrofe. In  tal modo si facilita la partecipazione 
all’attiva cittadinanza al fine di un possibile decentramento attraverso anche la rete 
informatica e del relativo potenziale comunicativo (siti, social, chat, mailing list). 
Attraverso l’attività ordinaria del Centro Macè! si cerca di agevolare l’integrazione 



 

 

sociale e culturale delle giovani generazioni.  
 
2) Didattica: proposte culturali ed aggregative per le scuole 
Il rapporto con le scuole di ogni ordine e grado e la proposta di percorsi di 
conoscenza storica, del patrimonio documentario, ludico e ricreativo sono stati 
individuati quali priorità degli Istituti Culturali della città.  
A partire dall’anno scolastico 2015-2016 si sono attivate varie convenzioni con le 
scuole superiori dei comuni di Carpi, Correggio, Reggio Emilia e Modena e con le 
Univesìrsità di Bologna ed Urbino per percorsi di alternanza scuola lavoro e tirocini 
con tutto il Settore Cultura del Comune di Carpi.  
La Biblioteca Multimediale A. Loria  rivolge le proprie attività didattiche alle 
scuole medie superiori con le quali da alcuni anni ha attivato un rapporto per il 
prestito annuale di testi alle biblioteche scolastiche con bibliografie ad hoc 
concordate con le scuole stesse. Inoltre organizza un gruppo di lettura pomeridiano 
all’interno della biblioteca nell’ambito dei progetti di promozione della lettura ed 
organizza CIC approvati dalle scuole. Inoltre propone visite guidate all’Istituto con 
percorsi di animazione della lettura e di conoscenza del patrimonio bibliografico..  
L’ Archivio Storico Comunale ha anch’esso una programmazione didattica annuale 
differenziata per grado scolastico (dalle scuole d’infanzia alle scuole superiori) e per 
tipologia di proposte (laboratori, visite guidate, ecc.). Al fine della valorizzazione 
del patrimonio documentale sono annualmente proposti anche laboratori per adulti 
in collaborazione anche con le Università della terza età locali. L’Archivio ospita, 
con progetti condivisi ed individualizzati, studenti in alternanza scuola lavoro 
provenienti da scuole superiori di Carpi e di altri comuni e collabora con accordi di 
parternariato a vari progetti proposti dalle scuole (PON, progetti europei, ecc.)     
Per quanto riguarda Il Castello dei Ragazzi le proposte didattiche vanno dalla 
promozione e dall’educazione al gioco alla promozione della lettura (ad esempio, il 
progetto Xanadu: la biblioteca ideale) e del patrimonio dell’Istituto. I fini educativi e 
didattici e la collaborazione con le scuole si estrinseca attraverso diversi percorsi 
alcuni più specificatamente volti alla conoscenza degli spazi, come la Visita guidata 
alla Ludoteca e alla Biblioteca ragazzi con i percorsi Bibliotecario per una giorno e 
L’altra biblioteca: ricerche per gioco. L’educazione al gioco si persegue con altri 
percorsi in cui vengono utilizzati particolari attività guidate e strutturate. Diverse 
sono le proposte laboratoriali che favoriscono l’integrazione e la socializzazione, 
attraverso il lavoro di gruppo; questi percorsi promuovono anche il recupero e 
l’esercizio di abilità manuali e fisiche, sempre meno praticate, come laboratori sulle 
ombre e laboratori artistici. La promozione della lettura si realizza attraverso 
percorsi tematici, differenziati per fasce d’età. A questo scopo vengono organizzati 
incontri in biblioteca con esperti di promozione della lettura, con attori e incontri 
con autori per ragazzi. 
 
3) Attività ed iniziative culturali  
La Biblioteca Multimediale A. Loria , Il Castello dei Ragazzi, l’ Archivio Storico 
Comunale e lo Spazio Giovani Nuovo Mac’è! sono promotori di iniziative 
culturali in cui è centrale l’impegno diretto dei giovani volontari: eventi legati alla 
promozione del gioco e della lettura anche all’interno di varie iniziative, percorsi di 
promozione del libro, della documentazione e del gioco in grado di favorire la 
socializzazione e la crescita culturale e mostre di illustratori o sul gioco con percorsi 
interattivi, capaci di coinvolgere attivamente bambini e ragazzi, secondo il principio 
dell’imparare facendo e che mostrino come le passioni personali, se adeguatamente 
perseguite e sviluppate, possono concretizzarsi in prodotti artistici compiuti. Le 



 

 

attività ed iniziative culturali si svolgono anche al di fuori dei giorni ed orari di 
apertura ordinaria con cadenza di almeno una domenica al mese e nei periodi 
natalizia ed estivi.   
 
Tra le attività previste per la Biblioteca Multimediale A. Loria  sono da ricordare: 
-  iniziative di promozione del patrimonio musicale, visivo e bibliografico, tra cui la   
   Festa del racconto; 
- rassegne cinematografiche, librarie, musicali e fumettistiche con la partecipazione 

di personaggi di spicco del mondo della cultura;  
-  Con i libri: presentazione di novità librarie (4 incontri all’anno: primavera, estate,         

autunno, inverno) con realizzazione di bibliografie; 
- mostre fotografiche. 
 
Tra le attività previste per Il Castello dei Ragazzi sono da ricordare: 
- Nati per leggere;  
- Festa del gioco; 
- Programma ragazzi estate: letture, laboratori e Dama della Torre;  
- Festa del racconto: programma ragazzi; 
- Festa di Halloween;  
- Natale in favola e l’Officina di Babbo Natale. 
 
L’ Archivio Storico Comunale partecipa alle aperture domenicali (una volta al 
mese) degli Istituti culturali, proponendo incontri, visite guidate, conversazioni, 
rassegne, conferenze, esposizioni documentali, reading storici, ecc. E’ coinvolto in 
tutte le attività ed iniziative culturali cittadine (Festa del Racconto, Natale in Carpi, 
La Carpi Estate, FestivalFilosofia, ecc.), organizza e promuove laboratori e 
conferenze per giovani ed adulti.   
 
Le attività e le iniziative dello Spazio Giovani Nuovo Mac’è! nascono dalle 
proposte del Tavolo giovani coordinato dal gestore del Centro stesso;  
esemplificando, tra queste troviamo:   
• Mammut film festival (festival di cortometraggi) 
• Mac’è Estate (calendario di iniziative varie) 
• Festival digitale (nato da un progetto regionale) 
  
4) Festa del racconto  
Da 12 anni la Biblioteca Multimediale A. Loria  organizza una manifestazione 
intitolata “Festa del racconto” che comprende decine di eventi collocati nel centro 
storico della città. L’iniziativa vede la realizzazione di circa 50 eventi complessivi 
che comprendono mostre, letture, incontri con scrittori, proiezioni, concerti. Una 
delle caratteristiche fondamentali della rassegna è la formazione e valorizzazione dei 
giovani attraverso specifiche attività di volontariato culturale che vengono 
coordinate da un gruppo di  esperti incaricati di realizzare la campagna di 
comunicazione della manifestazione. Attraverso la collaborazione delle scuole e 
della associazioni ogni anno vengono formati e inseriti nell’organizzazione degli 
eventi circa 70 giovani che svolgono un ruolo attivo durante gli eventi. 
 
L’ Archivio Storico Comunale ed Il Castello dei Ragazzi partecipano con attività 
culturali di volta in volta progettate a seconda della tematica dell’anno individuata 
per la Festa. 

 



 

 

Per quanto riguarda la Festa del Racconto, lo Spazio Giovani Nuovo Mac’è! visti 
gli esiti della progettazione precedente in cui è stato evidenziata una mancanza di 
continuità fra gli eventi degli Istituti Culturali cittadini e le attività svolte dallo 
Spazio giovani, inizierà una collaborazione con gli Istituti Culturali comunali, 
progettando, organizzando e promuovendo attività legate alla tematica annuale della 
rassegna, destinate ad un pubblico di giovani dai 11 ai 29 anni. 
   
5) FestivalFilosofia  
Nell’ambito del FestivalFilosofia sono coinvolti, con attività di anno in anno, 
programmate, la Biblioteca Multimediale A. Loria , Il Castello dei Ragazzi, 
l’ Archivio Storico Comunale e lo Spazio Giovani Nuovo Mac’è!, oltre a tutti gli 
altri Istituti culturali comunali. 
 
6) Festa del Gioco 
La Festa del Gioco è annualmente organizzata da Il Castello dei Ragazzi con il 
coinvolgimento delle scuole primarie e secondarie di Carpi. 
 
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 assumono un ruolo molto importante gli operatori che svolgono 
funzioni di animatori, educatori, coordinatori, supervisori, promotori di attività di 
approfondimento, ludiche, di socializzazione tra i sessi e le diverse fasce d’età. Essi 
propongono giochi, letture, ascolti musicali, conversazioni, stimoli culturali ed 
opportunità multimediali di qualità per stare insieme, accrescere il proprio bagaglio 
culturale, stimolando la crescita intellettuale e la conoscenza di sè. Le figure 
professionali interne ai servizi fungono da mediatori delle relazioni e dei conflitti, 
sono osservatori della realtà dei giovani, si pongono come obiettivo la promozione 
dell’agio e la prevenzione del disagio, dialogando istituzionalmente a 360° con gli 
altri servizi preposti agli stessi obiettivi (scuole, famiglie, servizi sociali, forze 
dell’ordine). L’operatore è dunque una figura cardine che, attraverso un confronto 
quotidiano basato principalmente sulla testimonianza e sulla capacità di ascolto, 
diventa un riferimento importante per gli adolescenti, i quali sono liberi di esprimere 
la propria socialità e creatività, divenendo così parte attiva della programmazione 
dello spazio.  
 
Il personale della Biblioteca Multimediale A. Loria  è composto da un responsabile 
e da 16 operatori di cui 15 a 36 ore settimanali e 1 part-time (24 ore settimanali). Per 
le aperture domenicali è previsto l’utilizzo di personale esterno.  
 
All’interno dell’Archivio Storico Comunale operano 2 assistenti di Sala Studio e 
un’archivista, tutti assunti a tempo indeterminato. 
 
Il personale de Il Castello dei Ragazzi è composto da un responsabile, coadiuvato 
da 7 operatori, le cui competenze sono specifiche per le varie peculiarità del Servizio 
e da personale esterno che gestisce il servizio di front-office. 
  
Il personale dello Spazio Giovani Nuovo Mac’è! è composto da un funzionario e da 
un istruttore amministrativo a 36 ore settimanali, entrambi dipendenti del Comune di 



 

 

Carpi, ai quali si aggiungono ulteriori operatori ed educatori esterni altamente 
qualificati, appartenenti ad associazioni o cooperative, di supporto per la gestione e 
la qualificazione dello stesso spazio giovani.  
 
Alcune delle iniziative a tema sopra elencate possono essere condotte da esperti 
esterni incaricati. Molto apprezzata è la collaborazione con università e scuole 
superiori, per consentire a giovani laureandi o studenti di fare esperienze di stage e 
tirocini.  
 
8.3 Ruolo ed attività previste per i volontari nell’ambiti del progetto 
 
Esiti del Monitoraggio 
 
Esperienze  
I volontari sembrano più che soddisfatti dell’esperienza svolta che in media ha 
ricevuto una buona, se non in alcuni casi ottima, valutazione in tutte le Sedi e che 
anche se a volte tra alti e bassi, li ha arricchiti molto. 
Alcuni di loro, conoscendo già precedentemente l'ambiente della Biblioteca, hanno 
visto le proprie aspettative concretizzarsi, trovando le attività e le mansioni svolte 
stimolanti, nonostante alcuni periodi di scarsa attività dovuti a un calo fisiologico di 
lavoro ed imparando diverse cose nell’ambito di entrambe le Biblioteche (Loria e 
Falco Magico del Castello dei ragazzi) che prima non conoscevano “Avevo grandi 
aspettative prima di iniziare, conoscendo l'ambiente e queste sono state del tutto 
confermate, se non addirittura superate”. 
Molti hanno costruito solide amicizie attraverso un’esperienza che considerano 
molto formativa, lavorando in un luogo che riesce ad appassionarti, insieme a 
coetanei con i quali sono riusciti a condividere e legare molto ed hanno sperimentato 
mansioni molto vicine al loro campo di studio. 
C’è chi ha dichiarato, rispetto alle proprie aspettative iniziali, ad essere riuscito 
nell’intento di dare e condividere il meglio di se. Inizialmente c’era chi temeva di 
non essere all’altezza di alcuni compiti che venivano assegnati (verbali, allestimenti, 
ecc.), ma grazie ai colleghi e all’Olp sono riusciti nell’intento. A termine della loro 
esperienza confermano di aver avuto un ottimo Olp e anche colleghi disponibili 
nell’aiutarli in ogni esigenza. Spesso i volontari sono riusciti nell’intento di creare 
sinergie professionali nonostante le diversità caratteriali. Questa capacità di andare 
oltre il carattere è una delle qualità che ritengono di aver sviluppato grazie al 
Servizio Civile che ha dato loro modo di condividere e collaborare con persone che 
non hanno scelto personalmente. Si è creato uno scambio di valori, risate e 
insegnamenti. Infine sono riusciti a condividere dubbi personali e criticità incontrati 
lungo il loro percorso con la Referente dell’Ente.  
In un caso la valutazione dell’esperienza è stata sufficiente, a differenza delle 
considerazioni dei colleghi volontari delle stesse Sedi, perché le aspettative sono 
state deluse, perché l’idea di progetto civile che una volontaria aveva prevedeva più 
contatto con l’utenza al di fuori del banco di prestito: organizzazione di eventi 
culturali per coinvolgere la comunità locale nelle attività della Biblioteca (gruppi di 
lettura, progetti per ipovedenti, disabili, anziani, migranti…). “Mi sono trovata in un 
ottimo gruppo di lavoro, ma raramente coinvolta in attività al di fuori del prestito.”. 
 
I rapporti instaurati nel corso dell’anno con OLP e referenti dell’ente sono 
considerati mediamente buoni, così come quelli con gli altri operatori della Sede di 
servizio, con gli altri volontari di Servizio Civile e con gli utenti fruitori dei servizi 



 

 

offerti dall’Ente “I referenti dell'Ente si sono sempre dimostrati gentili e disponibili 
con noi ragazze del Servizio Civile. Con gli altri volontari ho instaurato un ottimo 
rapporto, che non si esaurisce nell'ambito del nostro servizio. Con i fruitori del 
servizio i rapporti sono generalmente buoni”. 
Con gli altri volontari hanno instaurato ottimi rapporti d’amicizia; i civilisti sono 
andati d’accordo con tutti i colleghi, con cui dicono di sentirsi di poter parlare 
tranquillamente di argomenti diversi dal lavoro e con gli utenti.  
In un caso viene indicato che, il rapporto con l’ OLP e con tutti i rappresentanti 
dell’Ente sono sempre stati ottimi, rapidi e di grande aiuto in caso di dubbi, 
perplessità, problemi come anche i rapporti con gli operatori del servizio, “non mi 
sono mai sentita d’intralcio nelle attività della Biblioteca, anzi mi sono sentita 
apprezzata e valorizzata”. Davanti a qualsiasi dubbio o difficoltà la volontaria 
dichiara di aver sempre trovato personale disponibile e gentile nell’aiutarla. I 
rapporti con gli altri volontari del Servizio Civile dentro al Comune di Carpi sono 
stati ottimi: nonostante il suo arrivo il mese successivo all’avvio del progetto, il 
clima è sempre stato buono ed è stato facile per lei inserirsi nel gruppo. A parte 
qualche caso molto isolato, gli utenti della Biblioteca sono sempre stati molto gentili 
con la volontaria, la gentilezza aumentava quando riferiva loro di non essere una 
dipendente, ma una volontaria del Servizio Civile (suggerisce d’indicare sui 
cartellini con i nomi l’appartenenza al mondo del Servizio Civile). 
I volontari hanno apprezzato il fatto di poter essere soggetti attivi all’interno della 
Sede ”Ho proposto diverse alternative di libri richiesti in lingua inglese e i genitori 
hanno apprezzato questa cosa. Molti bambini mi chiedevano una mano più volte per 
lo svolgimento dei compiti.” 
La cosa più apprezzata rispetto all’esterno è che l’utenza li saluta quando l’incontra 
in giro, chiedono per nuove attività o proposte che la Sede offre, dimostrano loro 
affetto. 
L’obiettivo primario della progettazione precedente è stato quello di sviluppare e 
potenziare le reti culturali del territorio, quali il sistema bibliotecario locale e le 
attività culturali/ricreative e formative rivolte alla cittadinanza, allo scopo di 
proporre un’offerta sempre più ricca, qualificata e capillare di servizi per i cittadini, 
oltre che qualificare e potenziare la rete culturale in ambito bibliotecario e 
relazionale/laboratoriale in un’ottica di partecipazione collaborativa tra gli Istituti 
culturali e lo Spazio Giovani comunali e tra questi ed i soggetti esterni.  
Dall’analisi dei risultati si ritiene importante che tali Istituti amplino la progettazione 
e realizzazione di opportunità per i volontari di Servizio Civile Nazionale 
all’Archivio Storico Comunale, con l’obiettivo di potenziare il lavoro in rete e 
l’integrazione dei servizi pubblici, collaborando in un unico progetto che accumuna 
un settore complesso in progettualità e varietà di interventi. 
Vista l’analisi del contesto, emerge infatti un bisogno di potenziare maggiormente 
l’aspetto della promozione culturale finalizzata ad un arricchimento del benessere 
dei cittadini e soprattutto delle giovani generazioni. I giovani in Servizio Civile 
avranno dunque l’opportunità di sperimentarsi e di confrontarsi non solo tematiche 
generiche quali la relazione con il cittadino, ma anche su aspetti specifici e settoriali. 
 
Ricadute esterne 

In alcuni casi i volontari hanno ricevuto segnali di apprezzamento dal mondo 
esterno, ad esempio durante i preparativi per la Festa del Racconto, quando hanno 
scritto sulle vetrine dei negozi, servizio molto apprezzato dai negozianti. Lo staff 
stesso dell’evento è stato molto contento di avere il loro aiuto. Alcuni hanno 
ricevuto molte domande riguardo alla loro esperienza durante i colloqui di lavoro 



 

 

“Tutte le persone che ho intorno sono state molto interessate al mio percorso e in 
molti hanno espresso la loro approvazione. I miei coetanei sono rimasti sorpresi 
dalla mia scelta, in molti non conoscono bene il Servizio Civile, ma vedendo il mio 
entusiasmo si sono ricreduti”.Altri hanno ricevuto soddisfazione da alcuni genitori 
che si sono complimentati per i consigli di lettura per il propri figli o da ragazzi 
aiutati nello studio. E’ capitato anche, a volte, che visitatori di mostre e/o 
installazioni si siano complimentati per la gestione dello spazio o per 
l’organizzazione del personale o che i complimenti siano arrivati da alcune 
persone/aziende incontrate nelle Sedi per questioni lavorative. 

Per alcuni volontari si sono realizzate attività fuori dalla loro Sede di servizio e, 
nello specifico, la Festa del Racconto e Concentrico. Riguardo alla prima i civilisti 
dichiarano di aver imparato molte  su come si organizza un evento e di come esso 
coinvolga molti soggetti. La considerano una bella esperienza, formativa e 
interessante. Lo stesso avviene per Concentrico anche se per questo evento la 
collaborazione è più limitata, ma in questo caso si sono ritrovati più dalla parte degli 
spettatori e l’hanno trovato fantastico. Ciò che ha colpito è che “In queste iniziative 
c’è sempre molta creatività che fa da carburante ad ogni idea e che porta poi alla 
sperimentazione. Occorre sempre controllare strada facendo cosa funziona e cosa no 
e spesso questi indicano i punti di miglioramento per qualcosa di nuovo. Mi sono 
sentita parte di un team molto preparato e che invogliava ogni giorno a fare qualche 
piccolo passo in più per poi mischiare le idee di ogni partecipante nella realizzazione 
finale”. Altre attività al di fuori delle Sedi di progetto sono state la Dama della torre, 
FestivaFilosofia ed Halloween una notte al castello, considerate esperienza 
bellissime che i volontari consigliano di ripetere. Le attività fuori dalle Sedi 
rappresentano “qualcosa di diverso, all’aperto, stare con le persone” e sono sempre 
molto apprezzati dai ragazzi. 

Tutti i volontari hanno partecipato anche ad un evento promozionale riguardante il 
Servizio Civile che si è tenuto alla Tenda di Modena e che loro hanno trovato 
abbastanza coinvolgente. 
 
Il dettaglio delle attività del presente progetto tengono conto del monitoraggio del 
progetto del bando 2015, inserendo le attività previste dalla nuova Sede accreditata 
dell’Archivio Storico Comunale e differenziando maggiormente quelle relative alla 
Biblioteca Multimediale A. Loria dove si è capito che il servizio prestito era troppo 
preponderante per i civilisti 
 
Nello specifico le attività dei volontari previste nel presente progetto sono di seguito 
riportate. 
 
Attività N°1) Attività ordinaria - aperture dei servizi  
Il progetto, per quanto riguarda Il Castello dei Ragazzi e lo Spazio Giovani Nuovo 
Mac’è!, darà ai volontari l’opportunità di essere coinvolti, insieme agli operatori, 
nelle attività previste nelle singole sedi di servizio, relazionandosi mediante l’ascolto 
ed il confronto, acquisendo soft-skills quali responsabilità, consapevolezza e 
precisione nell’allestimento, conoscenza delle procedure, gestione del rapporto con 
l’utenza, sviluppando la capacità di dare informazioni corrette agli utenti, 
flessibilità, capacità di organizzazione del proprio e del teamwork. 
 
Per quanto riguarda la Biblioteca Multimediale A. Loria l’attività è suddivisa per 
parte del monte ore annuale sul servizio di prestito e sull’assistenza all’utenza 



 

 

(reperimento libri, iscrizioni al wifi, spiegazioni sul funzionamento dell’Istituto, 
ecc.), per l’altra parte i volontari possono scegliere fra: sezione video, didattica, 
inventariatine ed assistenza alla catalogazione, comunicazione (social) e sezione 
giovani e fumetti in collaborazione con le singole figure di riferimento. 
Per quanto attiene l’Archivio Storico Comunale il volontario sarà coinvolto nella 
fattiva attività di controllo e di monitoraggio dell’utenza a contatto con i documenti 
archivistici antichi soggetti a trattamenti e consultazioni particolari per il loro valore 
storico, in quanto originali unici. 
 
N°2) Didattica 
I volontari avranno un ruolo significativo nel supportare gli operatori nell’attività 
didattica, curando l’accoglienza delle scolaresche, cimentandosi in affiancamento 
nelle attività educative e nella preparazione dei materiali per quanto attiene Il 
Castello dei Ragazzi, l’Archivio Storico Comunale e la Biblioteca Multimediale 
A. Loria .   
 
N°3) Attività ed iniziative culturali 
Il progetto, per Biblioteca Multimediale A. Loria, Il Castello dei Ragazzi e 
Spazio Giovani Nuovo Mac’è!,  darà ai volontari l’opportunità di seguire tutti gli 
aspetti organizzativi di un simile servizio: gestione degli allestimenti spaziali e 
materiali, aspetti relazionali con l’utenza: animazione in sala durante gli orari di 
apertura al servizio di consulenza e di prestito. Il progetto prevede quindi, grazie al 
contributo dei volontari civili, un’implementazione dell’offerta rivolta sia alle scuole 
che all’utenza libera, l’organizzazione di eventi e laboratori creativi. 
 
I volontari si occuperanno, in Archivio Storico Comunale, della prenotazione in 
caso di eventi, dell’accoglienza degli utenti e dell’assistenza durante le iniziative, 
oltre che della gestione degli allestimenti spaziali e materiali.   
 
All’interno dello Spazio Giovani Nuovo Mac’è!,  in occasione di iniziative 
particolari, il volontario civile potrà essere in grado di generare idee originali e 
innovative, spesso frutto di una differente percezione del servizio o dell’utenza o del 
complesso di relazioni che intercorrono fra questi ultimi. Lo spazio giovani è 
promotore di iniziative culturali in cui è centrale l’impegno diretto dei giovani 
(Mammut Film Festival, Mac’è Estate, festival digitale, YoungERcard e 
YoungERcard - Progetto Giovani Protagonisti, ecc.) che mostrano come le passioni 
personali, se adeguatamente perseguite e sviluppate, possono concretizzarsi in 
prodotti artistici compiuti. Iniziative che hanno luogo nel centro stesso o in altri sedi 
del territorio in collaborazione con altri soggetti attivi, a partire dalla rete di 
associazioni giovanili e culturali. 
 
N°4) YoungERcard  
I volontari dello Spazio Giovani Nuovo Mac’è! saranno chiamati, in affiancamento 
agli operatori, a gestire il rilascio delle YoungERcard, a tenere la banca dati dei vari 
possessori, aggiornare il sito internet ed il profilo facebook ed a promuoverla con 
iniziative ad hoc, con particolare attenzione alle locali scuole superiori. 
 
N°5) Progetto YoungERcard – Giovani Protagonisti 
I volontari dello Spazio Giovani Nuovo Mac’è! supporteranno gli operatori nel 
gestire la banca dati dei progetti e le ore/attività dei giovani volontari del progetto 
YoungERcard, aggiornare il sito internet ed il profilo facebook, così come a 



 

 

promuovere l’opportunità con iniziative ad hoc. 
 
N°6) Festa del racconto 
I volontari del Servizio Civile di Biblioteca Multimediale A. Loria, Il Castello dei 
Ragazzi, Spazio Giovani Nuovo Mac’è! ed Archivio Storico Comunale avranno 
la possibilità di contribuire alla realizzazione di una delle rassegne più significative a 
livello locale e non solo, supportando gli operatori nella comunicazione e 
programmazione, negli allestimenti, nella preparazione dei numerosi giovani 
volontari che svolgono un ruolo attivo durante gli eventi, oltre che nella 
realizzazione degli eventi stessi che solitamente hanno luogo in primavera nel centro 
storico di Carpi in sedi interne o esterne a seconda delle condizioni climatiche e 
delle caratteristiche delle iniziative. 
 
N°7) FestivalFilosofia 
I volontari del Servizio Civile di Biblioteca Multimediale A. Loria, Il Castello dei 
Ragazzi, Spazio Giovani Nuovo Mac’è! saranno impegnati nell’organizzazione, 
promozione, coordinamento dei turni di apertura degli infopoint e nella gestione di 
gruppi di volontari, collaborando ad eventuali iniziative. 
I volontari de Il Castello dei Ragazzi saranno a supporto delle attività laboratoriali 
e/o di animazione inserite nel programma del Festival. 
Il volontario dell’Archivio Storico Comunale sarà coinvolto nella preparazione dei 
materiali e degli allestimenti di conferenze ed esposizioni documentali, nonché 
dell’apertura al pubblico nei giorni del Festival. 
 
N°8) Festa del gioco  
I volontari della Biblioteca Multimediale A. Loria, Il Castello dei Ragazzi, 
Spazio Giovani Nuovo Mac’è! del Servizio Civile supporteranno gli operatori nella 
preparazione e organizzazione della Festa del Gioco, contribuiranno all’allestimento 
delle strutture  e  avranno parte attiva durante la vera e propria festa, interagendo col 
pubblico di bambini, ragazzi e adulti per introdurli al mondo del gioco.  

 

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: 

10 

0 

10 

0 

5 

1400 ore annue con un minimo di 12 ore settimanali 



 

 

 
  

Ai volontari si richiede: 
- disponibilità a prestare servizio, se necessario, nei giorni festivi, prefestivi e week- 

end; 
- disponibilità a missioni o trasferte; 
- partecipazione ai momenti previsti per la formazione generale e congiunta con il 

Copresc di  Modena programmati anche fuori sede 
- partecipazione ai moduli della formazione specifica programmati anche fuori sede 
- partecipazione ai momenti di monitoraggio, agli incontri, eventi, seminari afferenti 

al servizio civile proposti dall’ente, dal Copresc, dalla Regione Emilia Romagna; 
- riservatezza circa i processi produttivi e i programmi o altre notizie relative 

all’Ente di cui venga a conoscenza, sia durante che dopo lo svolgimento del 
servizio, con particolare attenzione rispetto ai dati sensibili con cui il volontario 
entra a conoscenza nel corso del servizio ai sensi del D. lgs. n. 196/03 e segg. in 
materia di protezione dei dati personali. 
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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 

Cognome e 
nome 

Data di 
nascita 

C.F. 
Cognome e 

nome 
Data di 
nascita 

C.F. 

1 
Biblioteca  
Multimediale 
Arturo Loria 

Carpi Via Rodolfo Pio n. 1  
 

11482 4 
Accorsi 
Anna 
Maria  

07/09/
1958 

CCRNMR58
P47F257K 

2 Emilia 
Ficarelli 

21/06/ 
1955 

FCRMLE55H
61B893Q 

3 

Il Castello dei 
Ragazzi 

Carpi 
 

 

Piazza Martiri  
n. 59 

11485 3 Daniele 
Righi 

09/08/
1969 

RGHDNL69
M09D037W 

4 Spazio Giovani 
Mac’è! 

Carpi 
 

 

Via Medaglie d’oro  
n. 2 

11481 2 
Francesca 
Roncaglia 

03/02/
1977 

RNCFNC77B
43B819A 

5 
Archivio 
Storico 

Comunale 
Carpi 

Piazzale Re 
Astolfo n., 1 

131569 1 Eleonora 
Zanasi 

27/11/
1983 

ZNSLNR83S6
7F471S 

Margherit
a 

Malagoli 

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 
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.  



(Allegato 1) 

 

- 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 
 
Esiti progettazione 2015 
Alcuni volontari, nell’ambito della progettazione 2015, sono stati coinvolti 
nell’organizzazione di un evento di promozione del Servizio Civile alla cittadinanza. 
Altri invece hanno partecipato agli incontri di presentazione dei progetti del Servizio 
Civile Nazionale presso le scuole secondarie di secondo grado, dove era stato 
chiesto di raccontare la loro esperienza “l’esperienza in sé non è stata negativa, 
purtroppo il pubblico è sembrato molto disinteressato. Forse invece che fare un 
discorso generale a classi intere sarebbe meglio raccogliere nominativi di chi 
effettivamente pensa di poter essere interessato all’esperienza e poi fare l’incontro 
con loro”. 
 
Attuale progettazione  
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 
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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: 
      

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 
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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. 

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   
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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. 

 
 
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 
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• 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 solving 
• Capacità di ascolto attivo 

 
Competenze specialistiche – professionali 
Il progetto darà ai volontari l’opportunità di acquisire tutti gli aspetti organizzativi 
dei servizi del Comune di Carpi volti ad attività culturali per i giovani, quali la 
Biblioteca Multimediale A. Loria, Il Castello dei Ragazzi, Spazio Giovani 
Nuovo Mac’è! ed Archivio Storico Comunale dalla scelta, acquisto, catalogazione, 
conservazione dei diversi materiali presenti (fumetti, giochi, cd, ecc…), agli aspetti 
relazionali con l’utenza; dall’animazione in sala durante gli orari di apertura al 
servizio di consulenza e di prestito. I ragazzi impareranno ad usare il computer per le 
operazioni di catalogazione, per l’aggiornamento dei siti internet, la stesura di 
comunicati stampa e la realizzazione di materiali promozionali. 

I volontari acquisiranno l’idea di gioco come metodologia di comunicazione 
intergenerazionale e di socializzazione ed integrazione tra le diverse fasce d’età e 
diverse etnie. Acquisiranno inoltre una profonda conoscenza degli stili di vita 
positivi, delle dinamiche relazionali  e comportamentali che possono far scaturire 
comportamenti a rischio e favorire situazioni di disagio. Saranno in grado 
d’individuare i servizi e le attività utili per l’avvio della risoluzione di tali 
problematiche. Trarranno quindi beneficio dall’esperienza a livello etico e umano. 

I volontari avranno la possibilità di osservare come si organizzano eventi culturali 
per le scuole e la città: la scelta dei professionisti di mercato e l’acquisizione dei 
preventivi, la campagna comunicativa e pubblicitaria degli eventi, la predisposizione 
degli atti amministrativi, i contatti con gli altri Uffici e Settori comunali coinvolti 
(Ufficio scuola, Ufficio ambiente, Ufficio economato, Protocollo, Ragioneria, 
ecc…). 

I volontari avranno modo di imparare ad allestire una mostra, seguendo gli operatori 
nella scelta e nella seguente disposizione delle opere che periodicamente vengono 
esposte nel corso delle attività. 

I volontari impareranno a gestire e manutenere una sala prove attrezzata con 
strumenti ed amplificazione: potranno osservare come si utilizza un mixer, come si 
collega all’amplificazione e ai microfoni, come si assetta un set di batteria, ecc. 

I volontari affiancheranno sempre il personale di ruolo o gli esperti esterni di cui ci 
si avvale per determinati progetti, in tutte le sfaccettate iniziative ed attività descritte 
precedentemente, sia con il pubblico che a servizio chiuso. Acquisiranno capacità di 
relazione e comunicazione con i giovani, nonché di collaborazione con i responsabili 
nell’organizzazione di  iniziative, nella promozione del servizio presso i punti di 
incontro della città e nelle attività laboratoriali e non. 

Le competenze e le professionalità acquisibili dai volontari durante l’espletamento 
del servizio sono certificabili da parte dell’ente proponente il progetto. I volontari 
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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. 
 
Esiti del monitoraggio della progettazione 2015 
 
Percorso formativo 
 
I percorsi formativi di formazione generale e specifica sono valutati buoni, in quanto 
i volontari hanno ampliato le loro conoscenze storico artistiche su Carpi grazie alla 
partecipazione ad eventi ed incontri culturali “Avremmo avuto semplicemente 
bisogno di più tempo ed occasioni per mettere in pratica quanto imparato”. 
Per quanto riguarda la formazione generale si considerano gli argomenti trattati in 
maniera molto generale, ma comunque buona e calibrati in modo adatto al contesto 
della formazione generale. Certi approcci frontali andrebbero rivisti. In un caso la 
formazione generale è valutata sufficientemente ed in un altro insufficiente. La 
formazione generale è stata indicata come il momento più importante per stringere 
amicizia con gli altri volontari del Servizio Civile, nonostante abbiano lavorato 
presso Sedi diverse, grazie a quella hanno avuto modo di conoscersi e scegliere 
personalmente di mantenere i rapporti di amicizia. Ancora oggi infatti molti 
volontari s’incontrano spesso e volentieri  per uscite al di fuori del Servizio Civile. 
Molto apprezzata è stata la formazione specifica, valutata buona ed in alcuni casi 
anche ottima, perché ha dato la possibilità di conoscere i retroscena legati agli 
eventi, oltre ad arricchire il proprio bagaglio personale di conoscenza generale e di 
padronanza nell’uso di programmi informativi “Conoscenza maggiore del panorama 
ludico, progettazione e cura di attività, miglioramento del rapporto con gli utenti, 
gestione di attività di gruppo e laboratori, (es: preparazione e cura di un'attività con i 
servizi sociali)” 
Una volontaria della Biblioteca considera la formazione specifica sufficiente, in 
quanto piuttosto limitata, essendosi svolta principalmente in attività pratiche legate 
esclusivamente alle operazioni che si svolgono al banco prestito. Sono state però 
acquisite competenze in tutte le fasi che caratterizzano il servizio prestito. Un’altra 
volontaria sempre della Biblioteca la considera invece ottima, in quanto ritiene, 
grazie anche a quella, di essere diventata meno timida a parlare davanti a tante 
persone, si apre di più ed espone le sue idee senza paura. Due volontari la ritengono 
invece insufficiente in quanto non ha aggiunto niente di più alle conoscenze che già 
avevano. 
Si prevede pertanto una rivisitazione delle modalità e dei contenuti della formazione 
generale anche attraverso la modifica dei formatori generali oltre che alla 
costruzione dei singoli moduli.   

 
 

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 
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• 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 
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 
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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: 
 
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).  

Primavera 
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   
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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 
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; 
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• 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; 
• 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: 

• 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” presso la Biblioteca Multimediale A. Loria, Il 
Castello dei Ragazzi, lo Spazio Giovani Nuovo Mac’è! e l’Archivio Storico 
Comunale, 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 
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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:  
      

• Eleonora Zanasi nata a Montichiari (Bs) il 27/11/1983 C.F NSLNR83S67F471S  
• Daniele Righi nato a Correggio il 09/08/1969 C.F. RGHDNL69M09D037W 
• Emilia Ficarelli nata a Casalgrande (RE) il 21/06/1955 C.F. 

FCRMLE55H61B893Q 
• Anna Maria Accorsi nata a Modena il 07/09/1958 C.F. CCRNMR58P47F257K 
• Francesca Roncaglia nata a Carpi (Mo) il 03/02/1977 C.F. 

RNCFNC77B43B819A 
• Margherita Malagoli nata a Carpi (Mo) il 07/01/1973 C.F. 

MLGMGH73A47B819G 
 
 
38) Competenze specifiche del/i formatore/i: 
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Eleonora Zanasi 
Dal 2016 è archivista presso l’Archivio Storico Comunale, esperta in paleografia e 
diplomatica. Si occupa della gestione amministrativa, ideazione, realizzazione e 
gestione eventi per adulti; conservazione beni culturali; storia moderna e 
contemporanea; ideazione, realizzazione e gestione laboratori didattici per scuole e 
adulti; informatica di base; inventariazione, indicizzazione, selezione e scarto 
documentario; front-office sala studio. 
 
Daniele Righi 
E’ laureato in Storia Contemporanea. Dal 2012 è dipendente del Comune di Carpi 
presso il Castello dei ragazzi e si occupa di attività culturali, gestione servizio 
biblioteca ragazzi e ludoteca.  
 
Emilia Ficarelli   
E’laureata in Lingue e Letterature Straniere Moderne. E’ responsabile del Castello 
dei Ragazzi e della Biblioteca Multimediale A. Loria di Carpi ed è OLP dal 2013 del 
Castello dei ragazzi.  
 
Anna Maria Accorsi 
E’ istruttore amministrativo presso la Biblioteca Multimediale A. Loria di Carpi 
dove svolge attività di gestione del personale, procedure amministrative ed attività 
di biblioteca. 
 
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 



(Allegato 1) 

 

• 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 (ogni OLP per la 

sua Sede: Emilia Ficarelli, Anna Maria Accorsi, Eleonora Zanasi, Francesca 
Roncaglia); 

• inquadramento normativo del Comune di Carpi, tra i quali gli aspetti legati 
alla privacy (trattamento/protezione di dati sensibili e personali) (ogni OLP 
per la sua Sede: Daniele Righi, Anna Maria Accorsi, Eleonora Zanasi, 
Francesca Roncaglia); 

• conoscenza ed approfondimento dei servizi, delle attività e delle tipologie di 
mansioni delle singole sedi di servizio ((ogni OLP per la sua Sede: Daniele 
Righi, Anna Maria Accorsi, Eleonora Zanasi, Francesca Roncaglia); 

• conoscenza ed approfondimento delle mansioni e delle attività specifiche 
previste nel progetto, con particolare attenzione agli aspetti relazionali con il 
pubblico (ogni OLP per la sua Sede: Daniele Righi, Anna Maria Accorsi, 
Eleonora Zanasi, Francesca Roncaglia); 

• approfondimento delle tecniche di comunicazione e promozione dei servizi 
(ogni OLP per la sua Sede: Daniele Righi, Anna Maria Accorsi, Eleonora 
Zanasi, Francesca Roncaglia) ; 

• 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) 

• informazioni su percorsi didattici (ogni OLP per la sua Sede: Emilia 
Ficarelli, Anna Maria Accorsi, Eleonora Zanasi, Francesca Roncaglia); 

• team work (ogni OLP per la sua Sede: Emilia Ficarelli, Anna Maria Accorsi, 
Eleonora Zanasi, Francesca Roncaglia); 

• organizzazione dei servizi (ogni OLP per la sua Sede: Daniele Righi, Anna 
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Maria Accorsi, Eleonora Zanasi, Francesca Roncaglia); 
• conoscenza di tutti gli Istituti culturali comunali (ogni OLP per la sua Sede: 

Emilia Ficarelli, Anna Maria Accorsi, Eleonora Zanasi, 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. 
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