
1 

ALLEGATO 2 - Scheda progetto per l’impiego di operatori volontari in servizio civile in Italia 

 
Le voci contrassegnate dall’asterisco devono essere compilate obbligatoriamente a pena di esclusione del progetto. 

 

ENTE 
 
1) Ente proponente il progetto (*) 

Ente Proponente: 

COMUNE DI MODENA 

 

Enti Co-progettanti 

Mediagroup 98 SOC. COOP.SOC. – Codice inscrizione albo:NZ00542A04 

 

1.1) Eventuali enti attuatori 

 

 

2) Codice di accreditamento SCN/ iscrizione SCU dell’Ente proponente (*) 

 

NZ00542 

Nazionale e Regionale (Emilia Romagna), 2^ classe 

 

3) Albo e classe SCN o Albo e sezione SCU dell’ente proponente (*) 

 

CARATTERISTICHE PROGETTO 
 

4) Titolo del progetto(*) 

 

NARRATORI STRATEGICI 5th GENERATION – COMUNE DI MODENA 
 

5) Settore ed area di intervento del progetto con relativa codifica (vedi allegato 1) (*) 

 

Settore: 

Educazione e Promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile e 

sociale e dello sport 

 

Area di intervento: 

2. Animazione culturale verso giovani 

 

6) Durata del progetto (*) 

 

 
 

 8 mesi 

 
  
 9 mesi 

 
  
 10 mesi 

 
  
 11 mesi 

 
  
X 12 mesi 
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7) Descrizione del contesto territoriale entro il quale si realizza il progetto e dell’area di intervento (*) 

7.1) Presentazione dell’ente proponente e degli eventuali enti attuatori(*) 
 

Ente Proponente: COMUNE DI MODENA 

Le sedi a diretta gestione dell’ente proponete coinvolte nel presente progetto sono: 

Biblioteca Delfini/Zona Holden (Sede16299), corso Canalgrande,103 Modena: Biblioteca 
centrale della Città di Modena, con un'area specificamente rivolta ad adolescenti e 

giovani denominata Zona Holden. 
Centro Studi sulla Documentazione Giovanile (Sede 59825), via Galaverna 8 Modena: svol-

ge funzioni di documentazione e ricerca sulla condizione giovanile, oltre a seguire le 

attività (a) dei progetti Buonalanotte e Infobus, (b) della Rete Net Garage, (c) del 

coordinamento delle Unità di strada della regione Emilia-Romagna, (d) del sito 

“www.stradanove.it” (portale web delle Politiche Giovanili). 
Ufficio Comunicazione/Rete NetGarage (Sede 92106), via Scudari, 20 Modena: pianifica e 

gestisce l'informazione ai cittadini, promuove la Palestra digitale – Makeitmodena e 

coordina, insieme al Centro Studi, le attività della Rete Net Garage, per promuovere le 

tecnologie di informazione, comunicazione e produzione di contenuti, rivolgendosi pre-

valentemente a preadolescenti, adolescenti e giovani. 
Multi-centro Educativo “MEMO” (Sede 90803), viale Jacopo Barozzi,172 Modena: È un Cen-

tro di Servizi e Consulenza per la scuola con biblioteche specializzate su saperi e di-

scipline, comprensive delle aree tematiche zero-sei, intercultura, educazione musicale, 

disabilità. 
Ufficio Politiche Giovanili (Sede 123430), via Galaverna,8 Modena: si occupa (a) del 

coordinamento del “Tavolo dei Centri di Aggregazione Giovanile” (CAG),(b) della diffu-

sione della YoungERcard tra i giovani di età 14-29 anni, per favorire la loro parteci-

pazione in progetti di volontariato. 
Centro Musica (Sede 92027), via Morandi 71 Modena: struttura di servizi per la promo-

zione e produzione musicale giovanile, svolge attività di consulenza e di sostegno a 

musicisti ed operatori del settore pubblico e privato. Gestisce “La Tenda”, un open 

space finalizzato a ospitare e valorizzare le produzioni artistiche/culturali giovanili. 
 

Ente Co-progettante:MEDIAGROUP 98 SOC. COOP. SOC.: per Mediagroup la comuni-
cazione è un processo di cooperazione creativa, in cui le persone progettano e realiz-

zano un’idea condivisa. La Cooperativa opera nel settore dei servizi alla Pubblica Am-

ministrazione e alle imprese private. Nel presente progetto è coinvolta nella gestione 

dell'“Informagiovani e lo sportello Centro Europe Direct Modena (Sede 99339)”, via Scu-

dari 20 Modena. L'Informagiovani crea informazione rivolta ai giovani allo scopo di 

orientarli e accompagnarli nelle loro scelte. Tra i compiti del Centro Europe Direct 

Modena: (a) monitorare le opportunità di finanziamento offerte dall'UE; (b) promuovere 

attività di informazione sulla mobilità giovanile e/o sulle opportunità di lavoro e di 

studio all'estero (attraverso il Centro Europe Direct); (c) partecipare a diverse azio-

ni del programma europeo “Erasmus +”. 
Il Centro Europe Direct è accreditato al programma europeo “Corpi europei di solidarie-

tà” e sostiene attività di informazione, formazione e animazione rivolte alle scuole 

 

 

7.2) Breve descrizione del contesto territoriale e dell’area di intervento. Analisi delle criticità/bisogni 

sociali sui quali si intende intervenire e che giustificano la realizzazione del progetto(*) 

 

AREA DI INTERVENTO - CONTESTO TERRITORIALE 

 
INDICATORI: 

 

Anagrafica. La città di Modena al 31/12/2017 contava 185.273 abitanti (in leggero au-

mento sul 2016) di cui 26.671 giovani tra i 15 e i 29 anni, pari al 14.4% del totale 

della popolazione modenese, una proporzione più alta rispetto al corrispettivo dato re-

gionale del 13.5%. Sia livello regionale che a livello modenese la quota di popolazione 

http://www.stradanove.it/
http://www.stradanove.it/
http://www.stradanove.it/
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giovanile 15-29 sarebbe più bassa se non fosse intervenuta l'immigrazione dall'estero. 

I cittadini stranieri residenti a Modena nel 2017 risultavano essere 28.152 pari al 

15.2% (14,9% nel 2016); i minori stranieri (0-17 anni) risultavano essere 6061 sul to-

tale di 30074, ovvero il 20,2% che indica il contributo delle comunità straniere. Le 

nazionalità più numerose tra le 134 presenti in città, risultavano essere in ordine: la 

rumena, la marocchina, la filippina, la ghanese e l'albanese). (Fonti: a) Dati ufficio 

Statistica Comune di Modena, Demo Istat, RER – Rilevazione sulla popolazione – Servizio 

controllo strategico e statistica, 2017; b) FONTE: Giovani 15-29 anni e mercato del la-

voro in Emilia-Romagna, Anno 2017, Regione Emilia-Romagna, Agenzia per il lavoro in ER. 
 

Istruzione. In Emilia-Romagna i giovani di 15-29 anni nel 2017 risultavano avere per il 

40% (circa) la licenza media, il 44% (circa) un titolo di scuola superiore, il 14% la 

laurea. I giovani 20-24 anni che hanno ottenuto almeno il diploma di scuola superiore 

erano l'84% (2016), in miglioramento negli ultimi anni (81,5%). La dispersione scola-

stica tra i 18-24enni riguardava l'11,3% (2016), dato migliore di quello nazionale 

(13,8%), ma superiore al dato del NordEst (8,9%) e di quello Eu 28 al 10,7%. I maschi 

presentavano percentuali peggiori delle ragazze le quali risultavano mediamente più 

istruite degli uomini. (FONTE: Giovani 15-29 anni e mercato del lavoro in Emilia-

Romagna, Anno 2017, Regione Emilia-Romagna, Agenzia per il lavoro in ER).  

 

Occupazione. A livello regionale nel 2017 il tasso di occupazione è salito al 68,6% 

(15-64 anni) e il tasso di disoccupazione è al 6,5% (in calo rispetto al 2014 quando 

era all'8,3%). Nell’ultimo triennio il tasso di occupazione giovanile (15-29 anni) è 

aumentato di quasi 4 punti percentuali, portandosi nel 2017 al 38,3% in confronto al 

2014; notevole il divario tra il tasso di occupazione maschile (43,3%) e quello femmi-

nile (33,1%). La contrazione del tasso di disoccupazione regionale ha interessato anche 

la classe dei giovani 15-29 anni. Nell’ultimo triennio, la disoccupazione giovanile si 

è ridotta di 7,4 punti percentuali, arrivando nel 2017 al 16,4%. Ancora ampio, e in 

leggero aumento, il divario tra il tasso di disoccupazione maschile (13,2%) e quello 

femminile (20,4%). In rapporto alla popolazione residente di 15-29 anni, la quota di 

giovani NEET (coloro che non lavorano e che non frequentano corsi regolari di istruzio-

ne o di formazione professionale) in regione è passata dal 20,6% del 2014 al 16,1% del 

2017, dato migliore alla media nazionale, ma leggermente superiore al Nord Est. Come 

per gli altri indicatori, anche per i NEET si rilevava un netto divario tra la compo-

nente femminile (19,7%) e quella maschile (12,6%). (FONTE: Giovani 15-29 anni e mercato 

del lavoro in Emilia-Romagna, Anno 2017, Regione Emilia-Romagna, Agenzia per il lavoro 

in ER). 
 

Media, web e letture. Il Censis (http://www.censis.it/7?shadow_comunicato_stampa=121173) 

ogni anno evidenzia i cambiamenti del Paese rispetto ai media, alle tecnologie della 

comunicazione, alle letture. Nel 2018 si registrano nuovi record per smartphone e so-

cial network, con la televisione in leggera flessione di telespettatori. L'incremento 

di utenti dei servizi video digitali è uno dei cambiamenti più rilevanti del 2018 con 

in evidenza i giovani under 30, rispetto agli over 65. Tra gli under 30 la quota di 

utenti di internet supera il 90% (contro il 42,5% tra gli over 65), oltre l'86% usa lo 

smartphone, (contro il 35%); più del 70% è iscritto a Facebook e usa YouTube (contro 

circa il 20%); più della metà consulta i siti web di informazione (contro 20%). Quasi 

il 47% guarda la web tv (contro il 9,5%) Oltre il 35% ascolta la radio attraverso il 

telefono cellulare (contro 4%). Su Twitter c'è un 25% (contro 3% scarso). Un popolo di 

navigatori, ma non di lettori. Il calo della lettura dei quotidiani (dal 67% del 2007 

al 37,4% nel 2018) non è stato compensato dai giornali online (dal 21,1% al 26,3%). An-

che i lettori di libri continuano a diminuire anno dopo anno. Se nel 2007 il 59,4% de-

gli italiani aveva letto almeno un libro nel corso dell'anno, nel 2018 il dato è sceso 

al 42%. Né gli e-book (letti dall'8,5% degli italiani) hanno compensato la riduzione. 
In ambito locale si evidenziano alcuni risultati della ricerca svolta in tutte le prime 

medie delle scuole modenesi nell'ambito del progetto “Internet sicuro”. Nell'anno sco-

lastico 2017-2018 sono stati circa 1500 i ragazzi intervistati, prevalentemente di 11 

anni. Dai dati emerge come nel tempo libero navigare in internet sia l'attività più 

http://www.censis.it/7?shadow_comunicato_stampa=121173
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diffusa. In diminuzione, rispetto agli anni precedenti, la percentuale dei ragazzi/e 

che possiedono uno smartphone (7 su 10). Tra le attività che quotidianamente fanno su 

internet è prevalente il chattare con gli amici, guardare video/ascoltare musica, gio-

care, utilizzare i social network (sebbene il loro accesso sarebbe previsto dai 13 an-

ni). Questo non impedisce comunque ai giovani intervistati di fare sport, uscire con 

gli amici , frequentare la parrocchia o un gruppo scout, frequentare corsi di musica, 

teatro, danza. Un aspetto positivo emerso dalla ricerca è la crescente consapevolezza 

da parte degli studenti intervistati delle potenzialità e dei rischi della rete e dei 

Social Network. L'indagine ha coinvolto anche studenti di prima e seconda di tre scuole 

superiori. Si evidenziano alcune differenze rispetto ai giovanissimi frequentanti la 

prima media: il tempo che dedicano ad internet i più grandi è inferiore, ma si riscon-

trano percentuali più elevate in alcune situazioni più a rischio, come perdere ore di 

sonno e avere maggiori conflitti con i genitori per l'utilizzo di internet. 
 

L'ultimo sondaggio “Eurobarometro” commissionato dal Parlamento Europeo e condotto a 

settembre 2018 in tutti i 28 paesi membri dell'Unione Europea evidenzia un crescente 

apprezzamento dei cittadini nei confronti dell'Unione Europea: il 68% degli europei che 

ha partecipato all'indagine ritiene che il proprio Paese abbia tratto beneficio 

dall'appartenenza all'Ue. Nettamente più contenuta la percentuale dei cittadini italia-

ni che riconoscono questo beneficio (43%). Tra i motivi per cui l'Italia ha tratto van-

taggi dall'appartenenza all'unione si segnala: a) una migliore cooperazione tra Italia 

e gli altri Stati Ue, b) le maggiori opportunità di lavoro. In generale, il sentimento 

degli italiani verso l'UE è tra i meno positivi rispetto a quanto emerge dalle risposte 

degli altri cittadini europei: il 72% pensa che la propria voce non abbia alcun peso in 

Europa ed il 52% non è soddisfatto del funzionamento democratico dell'Unione Europea. 

Stili di vita e indicatori di rischio. L'Istat (http://www4.istat.it/it/giovani/stili-

di-vita-e-salute) evidenzia come lo stato di salute dei più giovani sia, di norma, com-

plessivamente molto buono (circa il 90% dei ragazzi tra i 14 e i 34 anni dichiara di 

stare bene o molto bene), ma stili di vita scorretti possono ipotecare le condizioni di 

salute future. Consumare alcolici fuori pasto può rappresentare un indicatore di ri-

schio, come lo fa il 14,9% dei 14-17enni, il 41,5% dei 18-19enni, il 44,8% dei 20-

24enni e il 42,3% dei 25-34enni. La “Relazione sui dati relativi allo stato delle tos-

sicodipendenze in Italia” (settembre 2018) cita i dati dello studio ESPAD®Italia con-

dotto nel 2017 secondo cui il 34,2% degli studenti ha utilizzato almeno una sostanza 

psicoattiva illegale nel corso della propria vita; il 26% ne ha fatto uso nel corso 

dell’ultimo anno, il 16,7% nel mese in cui è stato condotto lo studio e il 3,9% ne ha 

fatto un uso frequente, ha cioè utilizzato 20 o più volte cannabis e/o 10 o più volte 

le altre sostanze illegali (cocaina, stimolanti, allucinogeni, eroina) negli ultimi 30 

giorni. Lo 0,7% degli studenti italiani ha usato sostanze psicoattive per via iniettiva 

almeno una volta nella propria vita; lo 0,4% lo ha fatto nel corso del 2017 e lo 0,3% 

negli ultimi 30 giorni. In sintesi: la cannabis rimane la sostanza illegale maggiormen-

te utilizzata nella vita, seguita, nell’ordine, dalle New Psychoactive Substances (NPS), 

spice, cocaina, stimolanti, allucinogeni e, infine, eroina. L’uso di sostanze psicoat-

tive risulta più diffuso tra i maschi rispetto alle ragazze. Gli utenti fino a 29 anni 

dei servizi per le dipendenze sono il 19% del totale. Attraverso il progetto “Buonala-

notte” (che rientra nel sistema delle unità di strada della Regione Emilia-Romagna) si 

contattano in media ogni anno circa 2000 giovani e con l'etilometro si rilevano i loro 

livelli alcolici: nel 2017 oltre l'85% dei giovani coinvolti non risultava sobrio e ol-

tre il 20% presentava un livello di alcolemia oltre 1 g/l.  

A fronte della complessità della realtà giovanile, il Comune di Modena è impegnato a 

costruire opportunità per i giovani in cui essi possano sperimentare percorsi di socia-

lizzazione, informazione, formazione specifica orientata alla conoscenza del mondo del 

lavoro e all'acquisizione di competenze trasversali, inclusione, cittadinanza attiva e 

di crescita culturale che con il contributo dei volontari del servizio civile potranno 

essere consolidati, migliorati e resi più efficaci. 

I dati fin qui descritti fanno emergere i seguenti bisogni: 

http://www4.istat.it/it/giovani/stili-di-vita-e-salute
http://www4.istat.it/it/giovani/stili-di-vita-e-salute
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BISOGNO 1 

Far vivere un’esperienza significativa e arricchente ai giovani in servizio civile va-

lorizzando la dimensione di gruppo in un’ottica trasversale ai diversi ambiti di atti-

vità 

Sedi Esiti attesi /Indicatori 

➢ Media Group Società Cooperativa (Sede 

99339) 
➢ Biblioteca Delfini (Sede 16299) 
➢ Multi centro educativo Sergio Neri (Sede 

90803) 
➢ Centro documentazione condizione giovani-

le (Sede59825) 
➢ Politiche Giovanili (Sede123430) 
➢ Centro Musica (Sede92027) 
➢ Ufficio Comunicazione (Sede 92106) 

Indicatori quantitativi: 

Realizzazione di almeno 1 iniziativa co-progettata dai 

volontari 

Indicatori qualitativi: 

- grado di soddisfazione dei volontari 

- costruzione di un report dei volontari rispet-

to all’esperienza del servizio 

 

BISOGNO 2 

Comunicare in modo efficace le iniziative dell’ente rendendo protagonisti i giovani in 

servizio civile attraverso una modalità peer to peer 

Sedi Esiti attesi /Indicatori 

➢ Media Group Società Cooperativa (Sede 

99339) 
➢ Biblioteca Delfini (Sede 16299) 
➢ Multi centro educativo Sergio Neri (Sede 

90803) 
➢ Centro documentazione condizione giovani-

le (Sede59825) 
➢ Politiche Giovanili (Sede123430) 
➢ Centro Musica (Sede92027) 
➢ Ufficio Comunicazione (Sede 92106) 

Indicatori quantitativi: 

Realizzazione di almeno un'iniziativa di comunicazione 

innovativa rivolta ai giovani proposta dai volontari 

in ogni sede di realizzazione. 

 

Indicatori qualitativi: 

Miglioramenti qualitativi dei servizi offerti rileva-

bili attraverso un confronto tra operatori, referenti 

del SC e volontari (fase interna) 

- soddisfazione del pubblico attraverso la rilevazione 

delle loro reazioni (accessi su web, social e intervi-

ste) 
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Monitoraggio 2016-2017: progetto “GIOVANI 4.0” 

Nell’anno 2016 l’ente Comune di Modena ha presentato 3 progetti di servizio civile di 

cui uno nel settore: “Educazione e promozione culturale”, Area: ”Animazione culturale 

verso i giovani”. Gli undici posti previsti sono stati tutti coperti e non si sono re-

gistrati abbandoni. Il progetto realizzato tra il novembre 2017 e il novembre 2018 ha 

fatto registrare un buon livello di soddisfazione e interesse da parte dei giovani. 
Alla domanda sulla valutazione dell’esperienza complessiva gli 11 giovani coinvolti 

hanno espresso un voto medio di 7,9 (in una scala da 1 a 10). Un volontario ha espresso 

il voto 5, mentre gli altri hanno dato voti da 6 a 10. 

Anche gli OLP e i referenti riportano la positività dell’esperienza che ha permesso 

all’ente di incrementare la qualità dei servizi ai giovani coinvolti e di raggiungere 

destinatari e obiettivi ulteriori rispetto a quelli previsti dal progetto. 

Contesto 

Il generale calo di domande riscontrato rispetto all'anno precedente ha riguardato an-

che il progetto “Giovani 4.0” in ambito comunicazione/politiche giovanili che ha comun-

que ricevuto un numero di domande significativo (33) e che aveva indotto ad aumentare i 

posti da 11 a 15 già dalla edizione successiva (ovvero il bando con scadenza 28.9.18 

che ha registrato 42 domande).Per “Giovani 4.0” è uscita confermata una diffusa richie-

sta dei giovani ad acquisire abilità, esperienze e contatti in ambito comunicazio-

ne/promozione culturale. 
Nonostante alcune situazioni critiche, grazie al costante supporto di OLP e referenti, 

non si registrano interruzioni: gli 11 volontari sono riusciti a terminare il proprio 

percorso nelle sedi di servizio e sono stati coinvolti nei progetti trasversali propo-

sti dall'Ufficio Servizio Civile e in generale dalle Politiche Giovanili. 
I volontari hanno operato prevalentemente nel complesso contesto della comunicazione 

sul web, ma molti di loro hanno avuto anche opportunità di promuovere l'informazione e 

l'orientamento anche in presenza, grazie alla partecipazione a numerosi eventi e ini-

ziative diverse: si conferma il valore aggiunto portato dai volontari nel raggiungimen-

to dei loro coetanei che, grazie ad una comunicazione in modalità peer to peer, hanno 

favorito un più copioso coinvolgimento. 

Destinatari 

Attraverso l'operato dei volontari in servizio civile sono stati raggiunti moltissimi 

giovani modenesi sia italiani che di altra origine, già utenti dei servizi descritti e 

nuovi fruitori di questi. In particolare: 
• 2230 studenti delle secondarie di primo e secondo grado coinvolti nel progetto 

Internet sicuro 

• circa 100 giovani appassionati di gioco e tecnologie informatiche che hanno visi-

tato lo stand del Comune c/o la fiera del gioco Play 

• circa 100 giovani appassionati di fumetti, videogiochi e in generale delle icone 

della cultura “nerd” che hanno visitato lo stand del Comune c/o la fiera del gioco Play 

• circa 100 giovani in cerca di orientamento post scuola secondaria superiore che 

hanno visitato lo stand del Comune c/o Orienta Unimore 

• circa 200 giovani che hanno ricevuto facilitazione informatica presso i punti net 

garage 

• circa 300 studenti delle scuole elementari convenzionate che sono stati formati 

al linguaggio informatico dai volontari 

• circa 20 scolaresche che hanno realizzato visite guidate presso la Biblioteca 

Delfini/zona Holden con il supporto della volontaria; 

• circa 500 giovani iscritti alla biblioteca orientati dalla volontaria 

• circa 500 giovani appassionati di musica che hanno partecipato ai progetti del 

Centro Musica 

• circa 30.000 visitatori unici sito internet del Centro Musica www.musicplus.it 

• circa 600 utenti dello sportello informativo, consulenza e sale prove del Centro 

Musica seguiti dal volontario in servizio 

• 438 persone, di cui almeno la metà giovani e stranieri, che hanno richiesto il 

servizio CV e orientamento al lavoro presso l'informagiovani; 
• 106.000 accessi al portale informagiovani 

• 120.000 visitatori l’anno che utilizzano il sito www.stradanove.it 

http://www.musicplus.it/
http://www.stradanove.it/
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• circa 180 utenti orientati sulla mobilità giovanile direttamente dai volontari 

• circa 3.500 utenti raggiunti su Facebook e 1650 su twitter dal servizio Europe 

Direct con il contributo dei volontari; inoltre, i volontari in servizio civile hanno 

partecipato all’apertura del profilo Instagram del Centro nel mese di maggio 2018 

• circa 4000 persone raggiunte con i 18 eventi curati dallo Europe Direct e Ufficio 

Politiche Europee a cui hanno collaborato i volontari 

• 627 persone e enti raggiunti dalla newsletter dell'Ufficio Politiche Europee, cu-

rata dal volontario in servizio 

• 70 giovani/famiglie che hanno chiesto orientamento per l'iscrizione alle scuole 

superiori 

• circa 1500 studenti raggiunti per la promozione del progetto “Giovani Protagoni-

sti 

• 225 itinerari offerti con 3.054 classi partecipanti di tutti gli ordini scolasti-

ci, per un totale di 69449 bambini/ragazzi coinvolti; di cui 3 percorsi monitorati ed 1 

progettato e sperimentato grazie alla collaborazione di due volontarie in servizio ci-

vile; 

• 131 studenti che hanno partecipato al progetto “Yep” 

• 20 utenti della “Palestra Digitale” seguiti direttamente da un volontario 
• circa 300 giovani che hanno partecipato alle iniziative del Trentennale dell'In-

formagiovani; 

 

Hanno poi beneficiato della presenza dei volontari i circa 1000 studenti di scuole me-

die e superiori raggiunti con l'iniziativa “Officine della Solidarietà” svolte dal 26 

gennaio al 5 febbraio 2018 presso il Centro famiglia di Nazareth, in collaborazione con 

il Centro Servizi Volontariato. Le “Officine della Solidarietà” sono un progetto di 

promozione della cittadinanza attiva finalizzato ad un primo incontro tra studenti e 

mondo del volontariato locale grazie a laboratori e percorsi creati ad hoc dalle asso-

ciazioni. 

Obiettivi 

Il progetto si proponeva di facilitare la partecipazione giovanile ai servizi offerti 

dalla città, valorizzando la presenza dei volontari per elaborare nuove idee e strate-

gie comunicative. Il gruppo di volontari ha raggiunto con successo questo obiettivo, 

collaborando attivamente attraverso azioni sia singole che di gruppo, attraverso strade 

già collaudate, ma anche con la sperimentazione di nuove strategie e attività. Si è 

cercato di dare maggiore spazio e attenzione alla proposte dei giovani e di sostenerli 

nella realizzazione di alcuni progetti e prodotti, oltre che creare un gruppo di volon-

tari che potesse dedicarsi, con una parte di autonomia, all'organizzazione e alla ge-

stione di alcuni progetti ed eventi delle politiche giovanili. Questo gruppo è stato 

coinvolto sia nella fase organizzativa che gestionale e ha potuto collaborare con per-

sone diverse, sia interne che esterne all'ente, con buoni risultati e una crescita in 

termini di competenze, abilità e contatti. 

A seguito dei progetti nati dalla formazione generale sono state realizzate le seguenti 

attività: 

– “ALL – Anonimi Liberi Lettori”: installazione letteraria durante la “Notte Bianca” 

di Modena, il 19 maggio 2018. Due volontarie hanno progettato e creato, con un contri-

buto dell'Ufficio Politiche Giovanili e dell'Assessorato alla Cultura, un'installazione 

letteraria per promuovere la lettura, allestendo 2 alberi in Piazza Pomposa, con cita-

zioni e frasi tratte da libri di prosa e poesia. Si è creato inoltre uno spazio per far 

scrivere le citazioni preferite dai partecipanti all'evento, con una campagna ad hoc 

sui social gestita direttamente dalle volontarie. Il progetto ha riscosso un discreto 

interesse da parte dei presenti che si sono fermati ad ammirare, a leggere e a scrivere 

e appendere ai due alberi le proprie citazioni. 

– “Modena Verde”: cartolina/volantino per sensibilizzare la cittadinanza al tema 

degli sprechi, dell'inquinamento e del consumo energetico responsabile. Tre volontarie 

(2 SCN e 1 SCR) hanno svolto una ricerca e proposto una serie di frasi da inserire su 
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un volantino da diffondere a tutta la cittadinanza durante gli eventi promossi dall'As-

sessorato all'ambiente e da lasciare nei punti informativi principali della città. A 

seguito di alcune riunioni con l'Assessora all'ambiente e il suo team e con il supporto 

dell'Ufficio Servizio Civile e dell'Ufficio Grafica, si è prodotto una cartolina di cui 

sono state stampate e diffuse per il momento 1000 copie. 

– “Video di promozione del Servizio Civile”: i 6 volontari che hanno partecipato al 

corso video hanno realizzato 2 video sul servizio civile, per portare la loro visione 

del servizio e per avere un ulteriore strumento di promozione. Gli attori sono stati 

alcuni dei volontari dei 3 progetti. Uno dei due video è stato usato nella campagna di 

promozione del bando 2018. 

– “Guida agli spazi di aggregazione per i giovani del quartiere quattro”: tre vo-

lontarie (di cui 2 del Comune con il supporto iniziale di una giovane del Gavci) hanno 

realizzato una guida cartacea peri giovani che abitano nel quartiere n.4 “San Faustino-

Madonnina-Quattro Ville”, contattando circa un centinaio di realtà e selezionando quel-

le più rilevanti per un pubblico giovanile. La guida è in fase di finalizzazione e ver-

rà implementata anche una versione on-line che potrà essere aggiornata nel tempo. 

 

In generale sia i giovani che gli OLP si ritengono soddisfatti, anche se un aspetto su 

cui è necessario riflettere è la possibilità di una crescita personale e professionale 

durante il servizio: più della metà dei giovani segnala la volontà di rivedere le man-

sioni in cui è coinvolta, al fine di una maggiore crescita professionale e responsabi-

lizzazione. In particolare questa criticità si riscontra nella sede del Memo, che at-

traversata da un anno di cambiamenti sia organizzativi interni che di personale, non ha 

soddisfatto in termini di attività e crescita personale le aspettative della volontaria. 

Nella valutazione delle competenze acquisite si segnala per tutti i giovani un forte 

impatto delle competenze: relazionali (legate alla capacità di comunicazione, acco-

glienza, gestione delle emozioni etc., organizzative (organizzazione del lavoro, ri-

spetto dei tempi, espletamento delle procedure, raccordo con gli altri) e conoscenze 

relative al tipo di lavoro/ beneficiari dei servizi. 

È stato poi raggiunto l'obiettivo di crescita personale, civica e professionale: i vo-

lontari si dichiarano più maturi, formati e coinvolti in termini di cittadinanza attiva 

e alcuni di loro (alla data attuale 2) continueranno a frequentare i servizi come vo-

lontari. 

 
Attività 

Le attività previste dal progetto sono state svolte personalizzando il più possibile il 

piano di impiego dei volontari che avevano espresso particolari richieste per mettere 

in pratica competenze già possedute e/o per acquisirne di nuove. 

Come già descritto, oltre alle attività ordinarie, parecchi volontari hanno potuto rea-

lizzare anche dei progetti personali e si è cercato di creare un gruppo di giovani che 

potesse collaborare attivamente all'organizzazione e alla realizzazione delle iniziati-

ve delle politiche giovanili. Grazie all'impegno e alla proattività dei giovani si può 

affermare che l'attenzione a un lavoro di gruppo più strutturale ha portato degli otti-

mi risultati in termini di coinvolgimento, risultato e di giovani utenti che hanno be-

neficiato della presenza dei volontari. 

• Per le sedi dello Europe Direct/Ufficio Politiche europee, Informagiovani, Rete Net 

Garage, Centro Musica e Centro Studi i volontari hanno soprattutto collaborato alla 

stesura di notizie, post e articoli poi pubblicati sui siti e sui social network, che 

hanno messo i giovani presenti sul territorio a conoscenza di diverse opportunità. 

• Il giovane impegnato presso l'Ufficio politiche europee ha svolto anche un supporto 

amministrativo a 3 progetti europei e nell'organizzazione di un meeting europeo. Insie-

me al collega dell'Ufficio Cooperazione ha partecipato alla progettazione degli itine-
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rari didattici “Modena Chiama Mondo” e ha svolto 2 incontri in 20 classi, per un totale 

di 40 incontri. 

• La giovane in servizio presso Europe Direct è stata di supporto agli itinerari di-

dattici, in particolare la parte relativa al “viaggio virtuale” per l'Europa e ha pro-

dotto un video con le riprese effettuate per la Festa dell'Europa. 

• I giovani del Centro Sudi, oltre all'aggiornamento quotidiano dei social, alla pro-

duzione di articoli e alla selezione di notizie, hanno inserito, con l'aiuto occasiona-

le di altri volontari, i dati del progetto “Internet Sicuro” utilizzando il programma 

statistico SPSS. 

• La volontaria della Rete Net Garage/Ufficio Comunicazione ha dato un grande supporto 

ai tanti e diversi progetti promossi dalla Palestra digitale: “Pinguino tra i banchi” 

(sistemazione vecchi pc), aggiornamento social della rete net garage e del make it, 

progetto “Beat a bite” (per insegnare il linguaggio binario ai bambini). 

• Il volontario in servizio presso l'Informagiovani, oltre alla parte di redazione e 

pubblicazione delle notizie, ha svolto attività di (a) orientamento alla ricerca del 

lavoro e supporto alla redazione di CV con oltre 400 utenti; (b) di riordi-

no/valorizzazione del materiale presso gli spazi dedicati, facilitando così la ricerca 

degli utenti. 

• Il volontario del Centro Musica, oltre all'aggiornamento giornaliero dei social, ha 

svolto attività di segreteria e gestito i permessi SIAE; per la festa della Musica è 

stato occupato supervisionando i contatti tra locali e band; presso la Tenda è stato di 

supporto tecnico per le luci e la fonica e al bisogno anche logistico; ha svolto il tu-

tor d'aula per il progetto “Inside tech” e ha collaborato al progetto Urban Video. 

• La volontaria del Memo, oltre a supportare organizzativamente diverse attività, ha 

dato un importante contributo allo sportello Informa Scuola, per sostenere le famiglie 

per l'iscrizione dei figli agli istituti scolastici.  

• I volontari del Centro Studi delle Politiche Giovanili e la volontaria del Memo han-

no collaborato, a “Yep – Young Enterprising People”, un progetto sperimentale dell'As-

sessorato alle Politiche Giovanili che ha l'obiettivo di divulgare la cultura di impre-

sa mettendo in relazione le giovani generazioni con le aziende del territorio. Questi 

ultimi volontari sono stati molto disponibili nel partecipare alle diverse fiere ed 

eventi in cui le Politiche Giovanili avevano uno spazio dedicato, promuovendo così le 

diverse possibilità rivolte ai giovani; hanno inoltre partecipato, con l'ulteriore con-

tributo del volontario del centro Musica, dell'Informagiovani e con la volontaria 

dell'Ufficio Comunicazione, all'organizzazione degli eventi per il trentennale dell'In-

formagiovani. 

• I volontari delle politiche giovanili hanno collaborato in particolare alla promo-

zione della YoungERcard, progetto della Regione Emilia-Romagna, e per il supporto al 

tavolo dei centri di aggregazione giovanili. 

• La giovane che ha svolto servizio presso la Biblioteca Delfini ha seguito attività 

di controllo libri in zona Holden (circa 2000); controllo stato e attualità dei libri 

in lingua; controllo offerta giochi e materiale multimediale in zona infanzia; visite 

guidate (circa 54); sportello presso biblioteca dei ragazzi, gestione delle serie fan-

tasy, supporto agli eventi. 

Tutti i progetti personali dei giovani sono stati documentati tramite interviste e foto 

e sono consultabili sul sito delle politiche giovanili www.stradanove.it. 

 

Evidenze sulla riprogettazione 

Il servizio civile porta valore 

- All’Ente perché il contributo dei volontari porta qualità ai singoli servizi e offre uno 

sguardo critico utile per migliorare, rafforzando inoltre reti esistenti e creandone di nuove. 
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- Ai giovani volontari, perché l'esperienza di servizio accresce sotto diversi aspetti, 

orientando i ragazzi sia dal punto di vista professionale che da quello di cittadino-persona. 

- Alla Comunità, perché la qualità dei servizi influisce direttamente sulla vita dei citta-

dini. I giovani portano inoltre un esempio positivo di vicinanza e interesse nei confronti della 

collettività. 
- Al settore di intervento, in questo caso le proposte culturali rivolte ai giovani, perché 

la presenza dei volontari va a rafforzare un settore prezioso per la comunità tutta. Inoltre, 

all'interno di un ente pubblico, i volontari rappresentano una figura di vicinanza ad un target 

di utenza quello giovane appunto, percepito a volte come complesso da raggiungere. 

 

Il nuovo progetto tenendo conto degli esiti del monitoraggio sarà maggiormente orientato a rea-

lizzare una maggiore integrazione tra i percorsi formativi e tra le attività al fine di coinvol-

gere maggiormente i giovani volontari nella progettazione e realizzazione delle attività dei va-

ri servizi a favore dei giovani modenesi, questo per favorire un sempre migliore supporto e ac-

compagnamento dei volontari luogo il loro percorso di crescita umana e professionale 

7.3) Destinatari e beneficiari del progetto (*) 

 

I destinatari di questo progetto sono: 
• giovani effettivi o potenziali fruitori della rete civica e dei social network 

del Comune; 

• studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado nei percorsi di “Inter-

net Sicuro”: previste 100 classi per un totale di 2.500 alunni (età 11-16 anni); 

• giovani che utilizzano i Netgarage: almeno 3.500 presenze annuali (fascia di età: 

11-30 anni); 

• giovani che frequentano i Centri di Aggregazione Giovanile (CAG): 3.000 presenze 

(Età: 12-20 anni); 

• 1.500 giovani nei luoghi di aggregazione/divertimento coinvolti nei progetti di 

informazione e sensibilizzazione (fascia età: 15-34 anni); 

• giovani coinvolti nelle attività musicali ed artistiche del Centro: 30.000 visi-

tatori unici sito internet del Centro www.musicplus.it, 3.000 utenti dello spor-

tello informativo e di consulenza; 

 almeno 9000 presenze alle manifestazioni-concerti per promuovere la creatività 

musicale; almeno 4.000 presenze di giovani musicisti alle sale prove Mr. Muzik); 
• giovani coinvolti nei servizi di informazione (Informagiovani): 50.000 contatti 

(fascia età 15-35 anni); 

• giovani che chiedono un servizio personalizzato di scrittura CV e/o orientamento 

al lavoro: previsti circa 300; 

• giovani che utilizzano il sito www.stradanove.it e i suoi social; 

• giovani che accedono al servizio di orientamento sulla mobilità giovanile: 500; 

• giovani che partecipano all'orientamento sul servizio volontario europeo: previ-

sti 100 circa; 
• utenti giovani delle biblioteche: 9.000 circa; 

• percorsi di prevenzione gioco d'azzardo: 20 classi per 500 studenti (fascia età 

15-19anni) 

• percorsi didattici educativi organizzati da Memo su specifiche tematiche di 

orientamento, contrasto alla dispersione, partecipazione attiva: 2.500 parteci-

panti circa (fascia età 11-18 anni); 

• giovani che partecipano alle attività di alternanza scuola lavoro offerte dal Co-

mune e coordinate da Memo: 600 circa (15-18 anni); 

• giovani che accedono allo sportello di orientamento all'iscrizione alle scuole 

superiori: 100 circa; 

• studenti che partecipano alle Officine della solidarietà: 1300 circa; 

• studenti raggiunti per la promozione del progetto “Giovani Protagonisti”: 1700 

circa; 

• giovani che partecipano al progetto “Giovani Protagonisti”; 

• giovani raggiunti da iniziative dalle varie realtà in collaborazione con l'Uffi-

cio Politiche Giovanili: 3.000 circa; 

http://www.musicplus.it/
http://www.stradanove.it/
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• oltre 2.000 giovani che ricevono la newsletter dello Europe Direct e circa 600 

persone e enti che ricevono quella dell'ufficio Politiche Europee; 

• utenti della palestra digitale; 

• giovani che partecipano alla Notte Bianca, al Festival della Filosofia e alle 

iniziative dell'"estate modenese"; 

• giovani che vivono in periferia. 

 

I beneficiari del progetto sono: 
• le famiglie dei giovani utenti dei servizi descritti; 

• l’intera comunità cittadina che vedrà consolidato l’impegno per favorire il dia-

logo intergenerazionale e interculturale, la solidarietà, la sicurezza urbana e strada-

le, l’impegno per la prevenzione dell’uso e abuso di sostanze psicoattive legali e il-

legali; 

• gli operatori stessi dei servizi e gli uffici dell’Ente coinvolti, che godranno 

della presenza di volontari che porteranno una lettura “giovane” dei contesti e delle 

attività rivolte agli utenti, apportando il loro prezioso contributo. 

 

 

7.4) Indicazione della domanda di servizi analoghi e della relativa offerta presente nel contesto di 

riferimento. 

 
A fronte di un pubblico giovane la cui eterogeneità di interessi ed esigenze non esime 

dall’imprescindibile bisogno umano di socializzare, informarsi e formarsi sono molte-

plici le realtà sul territorio che, oltre a quelle dell’ente, offrono ai giovani oppor-

tunità di crescita umana e culturale. 
 

Sul tema Cittadinanza Attiva/Volontariato le realtà maggiormente significative che for-

niscono servizi analoghi al quelli dell’ente sono: 
• Associazione Servizi per il Volontariato di Modena: il cui compito è quello di 

organizzare, gestire ed erogare servizi di supporto tecnico, formativo ed infor-

mativo per promuovere e rafforzare la presenza ed il ruolo dei volontari in tutti 

gli enti del Terzo settore 

• Pastorale Giovanile dell'Arcidiocesi Modena-Nonantola: composta da giovani, che, 

si mettono a servizio per ricercare le modalità più efficaci per realizzare ini-

ziative volte a creare le relazioni con i giovani delle diverse parrocchie. 

• Agesci Modena: I gruppi AGESCI svolgono un programma educativo che ha come base 

la metodologia scout. Si rivolgono a ragazze e ragazzi di età compresa fra gli 8 

e ed i 20 anni. 

• Fondazione Ceis di Modena: propone iniziative di solidarietà per il miglioramento 

degli interventi di prevenzione, sensibilizzazione e assistenza nei confronti 

della tossicodipendenza e di qualsiasi altra forma di disagio. 

• ARCI Modena: l’associazione ARCI opera nel nostro paese da oltre sessant’anni per 

promuovere l’emancipazione attraverso l’autorganizzazione e la partecipazione at-

tiva. Nel nostro territorio il Comitato provinciale dell’Associazione con la sua 

rete di circoli è un punto di riferimento per l’aggregazione in generale compresa 

quella per i giovani. 

 

Per quanto riguarda il tema Centri di Aggregazione Giovanili, otre alla rete dei “Net 

Garage” afferenti dell’ente Comune di Modena, erogano servizi analoghi le stesse realtà 

sopra citate, alle quali si aggiungono: 

• Fondazione San Filippo Neri: nata con lo scopo di offrire servizi convittuali e 

residenziali, nonché educativi e formativi a studenti universitari e di Istituti 

superiore, si propone come struttura aperta, di servizio alla comunità locale, 

attraverso l'organizzazione di convegni, seminari, eventi. 

• Cooperativa Il Girasole: si occupa da 10 anni di attività educative rivolte ai 

giovani con particolare interesse per le tematiche riguardanti il diritto allo 

studio e la promozione dell’agio giovanile. 

• Cooperativa La Porta Bella: realtà che lavora con i ragazzi e le famiglie per da-

re loro un sostegno concreto in stretta connessione con i servizi pubblici. 
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• Cooperativa Don Bosco: lavora per favorire la crescita e lo sviluppo integrale 

della personalità e valorizzazione delle abilità di preadolescenti ed adolescenti 

attraverso un essenziale lavoro di rete con famiglie, scuola ed istituzioni del 

territorio. 

• Associazione GAVCI-Modena: opera a livello nazionale mediante distaccamenti pro-

vinciali che ha come finalità la diffusione della cultura della pace e della non 

violenza, la formazione dei volontari di servizio civile e la prestazione e pro-

mozione del servizio civile e di attività di volontariato in progetti di assi-

stenza minori, anziani, tossicodipendenti, carcerati, immigrati, emarginati, coo-

perazione allo sviluppo internazionale, protezione civile. 

 

Un ruolo molto significativo nella promozione della lettura presso i giovani, soprat-

tutto della fascia 14-19 anni, può essere svolto, oltre che dalla biblioteca Delfini e 

dalle altre biblioteche di pubblica lettura del circuito comunale, dalle biblioteche 

scolastiche degli istituti superiori cittadini. 
Il Servizio Biblioteche del Comune di Modena collabora da molti anni con le scuole, con 

l'obiettivo di giungere a un'integrazione dei servizi bibliotecari che qualifichi l'of-

ferta informativa ed educativa nel territorio. 

La collaborazione è stata formalizzata tramite convenzione con molte scuole superiori 

del comune. 

- Attualmente risultano convenzionati: 

- il Liceo classico e linguistico Muratori-San Carlo 

- il Liceo scientifico Tassoni, 

- il Liceo artistico Venturi, 

- il Liceo delle scienze umane Sigonio, 

- gli Istituti di istruzione superiore Corni e Selmi. 

Alle biblioteche di questi Istituti il Servizio Biblioteche offre consulenza e supporto 

tecnico e professionale, condivisione del catalogo in rete, organizzazione di iniziati-

ve comuni per la promozione della lettura. 

 

Sul versante cittadino vari sono gli Istituti pubblici (come l'Università) e privati 

(come vari centri di ricerca collegati ad associazioni e fondazioni) che svolgono ap-

profondimenti sulla condizione dei giovani. 
• Attraverso convenzioni tra Dipartimento di Studi linguistici e culturali di Uni-

more e Comune di Modena (Centro Studi) si realizzano specifiche ricerche su tema-

tiche e problematiche in cui sono coinvolti giovani.  

• Collegamenti sono attivi con vari ambiti dell'AUSL di Modena 

• con il coordinamento delle Unità di strada della Regione Emilia-Romagna 

•  all'interno del Comune di Modena con l'Ufficio ricerche della Direzione generale 

per approfondimenti su stili di vita e azioni a rischio dei giovani modenesi. 

 

Il panorama della promozione musicale è ampio e variegato, dalle istituzioni storiche 

come il Teatro Pavarotti alle realtà associative di base. Per il Comune di Modena è ba-

silare favorire un sistema di servizi e progetti di promozione musicale; pertanto il 

Centro Musica (a) si pone come un centro di servizi, di incubazione e di sviluppo di 

idee, che colloquia con i soggetti attivi nel territorio sulle tematiche legate alla 

creatività musicale, per sviluppare collaborazioni, sinergie ed evitare sovrapposizioni; 

(b) si configura come Centro Regionale per la Promozione e Produzione musicale giovani-

le, con promozione e finanziamento della Regione Emilia-Romagna. 
Varie sono le co-progettazioni interistituzionli come: 

• Rock All Opera (con il Teatro Pavarotti) e con associazioni con l'intenso pro-

gramma de La Tenda. 

La promozione di una formazione continua all'uso delle tecnologie dell'informazione e 

comunicazione e di alfabetizzazione informatica è compito essenziale delle Istituzioni, 

in primo luogo Università e Scuole, con le quali il Comune di Modena (Palestra digitale 

e Rete dei Net Garage) collabora da anni, come: 

• il Linux day (Unimore). 

 

Rispetto alle scuole secondarie di primo e secondo grado è attivo dal 2011 il progetto : 

”Internet Sicuro”. 
Varie sono le realtà associative, come: 

“ConoscereLinux” e “Civibox” 
con le quali sono attive varie collaborazioni. 

Il Comune di Modena è uno dei punti del progetto 
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“Pane e Internet” della Regione Emilia-Romagna.  
 

L’ Ufficio Politiche europee e Relazioni internazionali/Centro Europe Direct riunisce 

in una struttura unica le attività di partecipazione ai progetti europei e project ma-

nagement, cittadinanza europea attiva, consulenza ad altri enti locali sui temi europei, 

gemellaggi, relazioni internazionali, networking, cooperazione internazionale e decen-

trata, attività afferenti ai temi della pace, della solidarietà e dei diritti. Non esi-

stono servizi analoghi sul territorio. 
In particolare: 1 – i Centri Europe Direct in Italia sono 43 di cui solo due nella Re-

gione Emilia-Romagna; 2 – il Centro Europe Direct è l’unico servizio sul territorio a 

svolgere l’attività di informazione e orientamento di primo livello sulle opportunità 

di lavoro all’estero. A Modena, infatti, non vi sono EURES Adviser. Gli EURES Adviser 

sono persone impiegate presso i centri pubblici dell’impiego ed esperte nel mercato del 

lavoro internazionale. In tutta la Regione Emilia-Romagna sono 4 (Piacenza, Reggio Emi-

lia, Bologna e Rimini). 3 – Il Centro Europe Direct è l’unico servizio sul territorio a 

svolgere attività di informazione, orientamento e di sostegno alla partecipazione al 

Corpo europeo di Solidarietà. 

 

Rispetto alla promozione dell'informazione ai giovani su tutti gli ambiti di interesse, 

dalla ricerca del lavoro alle opportunità per il tempo libero, non esiste sul territo-

rio un'altra realtà completa, ovvero dotata di uno sportello con degli operatori oltre 

ai canali web, simile all'Informagiovani. La sede è attiva dal 1988. 
In riferimento infine alla domanda di alternanza scuola lavoro che riguarda tutti gli 

studenti delle scuole superiori secondo i criteri stabiliti dalla normativa, sono molti 

gli enti pubblici e privati, associazioni e imprese che offrono percorsi di alternanza 

scuola- lavoro. Il Comune attraverso un accordo con le Istituzioni scolastiche risponde 

alle domanda di ASL accogliendo studenti in vari suoi setto-

ri(http://www.istruzione.it/alternanza/index.html).  
 

 

8) Obiettivi del progetto (*) 

 
OBIETTIVO GENERALE 

Il presente progetto mira valorizzare la componente gruppo dei ragazzi in servizio ci-

vile favorendo la loro partecipazione attiva nella costruzione del sistema sociale in 

cui sono immersi per cogliere le opportunità e per confrontarsi sui temi 

dell’innovazione e della trasformazione sociale. 

OBIETTIVI SPECIFICI 

BISOGNO 1 

Far vivere un’esperienza significativa e arricchente ai giovani in servizio civile va-

lorizzando la dimensione di gruppo in un’ottica trasversale ai diversi ambiti di atti-

vità 

 
➢ Media Group Società Cooperativa (Sede 99339) 

➢ Biblioteca Delfini (Sede 16299) 

➢ Multi centro educativo Sergio Neri (Sede 90803) 

➢ Centro documentazione condizione giovanile (Sede 59825) 

➢ Politiche Giovanili (Sede 123430) 

➢ Centro Musica (Sede 92027) 

➢ Ufficio Comunicazione (Sede 92106) 

OBIETTI SPECIFICI 

A.1 Offrire ai giovani volontari strumenti e occasioni per prendere consapevo-

lezza delle opportunità, culturali, formative, lavorative presenti sul ter-

ritorio, con particolare riferimento al gioco inteso come strumento educa-

tivo. 

http://www.istruzione.it/alternanza/index.html
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Situazione d'arrivo prevista dal progetto: co-progettazione di almeno un interven-

to/evento nato dall’analisi del territorio ad opera del team dei volontari. 

 

BISOGNO 2 

Comunicare in modo efficace le iniziative dell’ente rendendo protagonisti i giovani in 

servizio civile attraverso una modalità peer to peer 

 

➢ Media Group Società Cooperativa (Sede 99339) 

➢ Biblioteca Delfini (Sede 16299) 

➢ Multi centro educativo Sergio Neri (Sede 90803) 

➢ Centro documentazione condizione giovanile (Sede 59825) 

➢ Politiche Giovanili (Sede 123430) 

➢ Centro Musica (Sede 92027) 

➢ Ufficio Comunicazione (Sede 92106) 

OBIETTIVI SPECIFICI 

B.1 Fare sì che i giovani in servizio civile si inseriscano all’interno delle 

equipe di lavoro delle diverse sedi e possano far crescere le progettua-

lità in un’ottica comunicativa innovativa. 

Situazione d'arrivo prevista dal progetto: raggiungere con maggiore efficacia il 

target di riferimento, grazie al contributo dei volontari in servizio. 

 

9) Descrizione delle attività con la relativa tempistica, ruolo degli operatori volontari e altre risorse umane 

impiegate nel progetto (*) 

9.1)Complesso delle attività previste per il raggiungimento degli obiettivi(*) 
 

Gli obiettivi fin qui descritti saranno perseguiti attraverso lo svolgimento delle 

seguenti attività 

 

 

OBIETTIVO SPECIFICO A.1: Offrire ai giovani volontari strumenti e occasioni per 

prendere consapevolezza delle opportunità culturali, formative, lavorative presenti 

sul territorio. 
Azione generale: crescita professionalizzante del giovane in servizio civile 

➢ Media Group Società Cooperativa (Sede 99339) 

➢ Biblioteca Delfini (Sede 16299) 

➢ Multi centro educativo Sergio Neri (Sede 90803) 

➢ Centro documentazione condizione giovanile (Sede 59825) 

➢ Politiche Giovanili (Sede 123430) 

➢ Centro Musica (Sede 92027) 

➢ Ufficio Comunicazione (Sede 92106) 

A.1.a Supporto alla co-progettazione in autonomia: le sedi incentivano i 

giovani in servizio civile all’elaborazione di una proposta progettuale 

favorendo la riflessione sui servizi in essere e sollecitando indicazioni 

innovative e più efficaci. 
A.1.b Supporto all’orientamento on line: le sedi agevolano la promozione delle 

opportunità presenti in ambito informativo mediante i social. 
A.1.c Video: le sedi supportano i giovani nella creazione di video promozionali 

su attività in essere. 
A.1.d Lavoro in equipe: le sedi privilegiano il lavoro in equipe come modalità 

operativa per l’elaborazione di nuove proposte e per la pianificazione 

delle attività. 
A.1.e Fiere/ eventi: le sedi incentivano i giovani alla partecipazione di 

workshop, festival, laboratori, etc, per favorirne la crescita 

professionalizzante.  
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OBIETTIVO SPECIFICO B.1: Fare sì che i giovani in servizio civile si inseriscano 

all’interno delle equipe di lavoro delle diverse sedi e possano far crescere le 

progettualità in un’ottica comunicativa innovativa. 
Azione generale: Sostegno alle azioni comunicative dell’ente 

➢ Media Group Società Cooperativa (Sede 99339) 

B.1.a Informagiovani-orientamento/promozione: la sede è impegnata nella 

redazione, nell’aggiornamento nella promozione delle informazioni sui 

sistemi rivolti ai giovani (lavoro, studio, formazione, turismo, tempo 

libero, cultura, sport), promuovendo le opportunità allo scopo di 

orientare e accompagnare. 
B.1.b Informagiovani-gestione utenza: la sede offre un servizio internet e 

assiste gli utenti nelle loro ricerche. 
B.1.c Informagiovani-bacheche: la sede è impegnata quotidianamente nell’ 

aggiornamento dei dossier informativi delle bacheche. 
B.1.d Informagiovani-CV: la sede offre un servizio di stesura del proprio 

curriculum ai giovani che ne fanno richiesta. 
B.1.e Informagiovani-consulenze: la sede offre consulenze private a giovani che 

necessitano di orientamento per formazione, lavoro, volontariato, oppor-

tunità varie. 
B.1.f Informagiovani-comunicazione: la sede collabora con l’ufficio 

comunicazione dell’ente per lo sviluppo di strategie comunicative 

finalizzate alla promozione di eventi rivolti ai giovani. 
B.1.g Sportello Europe Direct: la sede si impegna a fare attività di 

informazione e formazione nelle scuole, nelle università e in eventi 

promuovendo l’informazione sulla mobilità giovanile e/o sulle opportunità 

di lavoro e di studio all’estero. 
B.1.h Iniziative di informazione sulle opportunità promosse dall'UE: la sede 

partecipa come ente d’invio al programma SVE e sostiene attività di 

informazione, formazione e animazione rivolte alle scuole in 

collaborazione con il settore istruzione, al fine di facilitare la 

diffusione di informazione sull’Unione europea e le possibilità che 

attiva. 
B.1.i Progetti UE: la sede è impegnata nella ricerca delle linee di 

finanziamento per ottenere fondi europei. 
B.1.j Rassegna stampa UE: la sede aggiorna quotidianamente il sito internet con 

le opportunità dei bandi europei svolgendo attività di ricognizione sulle 

opportunità di finanziamento dell’UE (sitologia fondamentale; database; 

documenti essenziali; predisposizione di newsletter). 
 

➢ Biblioteca Delfini (Sede 16299) 

B.1.k Azione giovani: la sede si impegna in una serie di azioni volte a incen-

tivare la frequentazione di giovani in biblioteca: attività culturali, 

accoglienza gruppi, realizzazione video. 
B.1.l Supporto all’utenza: monitoraggio e supporto dell'utenza sia nelle posta-

zioni di reference che nelle postazioni per le navigazioni assistite. 
B.1.m Ricerca autori Zona Holden: la sede cura con particolare attenzione la 

Zona Holden e le attività di studio e ricerca su editori e collane ad es-

sa attinenti, ossia agli autori che hanno scritto rivolgendosi a un pub-

blico d'età 11-14 e 14-25, cui la zona è appunto dedicata. 
B.1.n Catalogazione del patrimonio librario: la Biblioteca procede costantemen-

te nella catalogazione del patrimonio librario. 
B.1.o Redazione di schede riassuntive: per facilitare la fruizione dei libri la 

sede propone un’ampia sezione di schede riassuntive dei libri a prestito. 
➢ Ufficio Comunicazione (Sede 92106) 

B.1.p Azione giovani: la sede collabora a iniziative e azioni promozionali ri-

volte ad adolescenti e giovani. 
B.1.q Supporto all’utenza: attività di monitoraggio e supporto dell'utenza sia 

nelle postazioni di reference che nelle postazioni per le navigazioni as-

sistite 
B.1.r Internet sicuro: la sede si impegna nella realizzazione di itinerari 

didattici sull'utilizzo sicuro di internet. 
B.1.s Open source: la sede è impegnata in una serie di attività di sperimenta-
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zione e promozione dell'open source e di strumenti di documentazione di-

gitali. 
B.1.t Social network: la sede è impegnata quotidianamente nell’aggiornamento 

del proprio sito e nella promozione dei social network anche attraverso 

realizzazione di video. 
B.1.u Palestra digitale e Rete Net Garage: le sedi sono impegnate nella diffu-

sione e nella facilitazione informatica. 
➢ Multi centro educativo Sergio Neri (Sede 90803) 

B.1.v Monitoraggio: la sede è impegnata in un’attività di monitoraggio delle 

attività didattiche delle scuole. 

B.1.w Orientamento: la sede è impegnata nel sostegno alle attività di promozio-

ne a livello locale degli itinerari e degli eventi pubblici finalizzati 

all’orientamento dei giovani e al contrasto alla dispersione scolastica 
B.1.y Promozione: la sede è impegnata in una serie di attività per promuovere 

la biblioteca del MEMO attraverso i Social. 
B.1.x Riunioni: il personale della sede partecipa a tavoli di confronto con lo 

staff e con gli insegnanti. 
B.1.z Accoglienza: Il personale collabora all'accoglienza di giovani o di grup-

pi di giovani in visita. 
➢ Centro documentazione condizione giovanile (Sede59825) 

B.1.aa Aggiornamento canali di comunicazione: Il Centro è impegnato quotidiana-

mente nell’aggiornamento puntuale dei social e del sito 

www.stradanove.it. 
B.1.ab Raccolta e analisi dati: Il Centro predispone sistemi di raccolta dati 

quantitativi e redige report di ricerca. 
B.1.ac Interviste: il Centro svolge interviste e redige articoli sui temi legati 

alla condizione giovanile 
B.1.ad Mappatura: la sede si occupa della mappatura dei servizi, dei contatti, 

degli utenti e delle risorse che operano nel campo dei giovani reperibili 

nel network locale. 
B.1.ae Questionari: la sede è impegnata nell’elaborazione di questionari, 

nell'inserimento dati e nei relativi rapporti di ricerca. 
➢ Politiche Giovanili (Sede123430) 

B.1.af Centri di Aggregazione Giovanile: la sede è impegnata nel coordinamento 

del Tavolo CAG e delle attività proposte e da realizzare. 
B.1.ag 

 

 

YoungERcard: sua diffusione e impulso dei progetti di “Giovani Protagoni-

sti”: registrazione moduli di iscrizione giovani e convenzioni con eser-

centi sul database dedicato; produzione di materiali; promozione dei van-

taggi e delle opportunità della youngERcard e diffusione delle attività 

di volontariato connesse, erogazione di informazioni via telefono, e-mail 

ed eventuale sportello. 
B.1.ah Attività culturali: la sede è impegnata nella ideazione, progettazione di 

eventi culturali come la notte bianca e l'estate modenese con particolare 

attenzione alla partecipazione giovanile. 
Inoltre si occupa di censire e monitorare le esperienze più rilevanti di 

formazione artistica e tecnica in ambito culturale per i giovani, realiz-

zate da associazioni, gruppi, realtà extrascolastiche ed extra istituzio-

nali. 
➢ Centro Musica (Sede92027) 

B.1.ai Social/Web: la sede si occupa del quotidiano aggiornamento dei canali di 

comunicazione virtuali e implementa periodicamente i materiali informati-

vi del Centro: newsletter, periodico trimestrale, sito internet, Fa-

cebook. 
B.1.aj Supporto artisti: la sede è impegnata nel supporto ai progetti di valo-

rizzazione dei giovani artisti del territorio. 
B.1.ak Sportello: il centro offre uno sportello di specifica consulenza a tutti 

i frequentatori della sede. 
B.1.al Sale prova: la sede offre un servizio di segreteria e organizzazione del-

le sale prova. 
B.1.am Proposte musicali: la sede si occupa di elaborare proposte nell'ambito 

dell'espressione artistica e musicale del contesto locale. 
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9.2) Tempi di realizzazione delle attività del progetto descritte al punto 9.1(*) 

 
DIAGRAMMA DI GANTT    
 

Codice 

attività 

Mese 

1 

Mese 

2 

Mese 

3 

Mese 

4 

Mese 

5 

Mese 

6 

Mese 

7 

Mese 

8 

Mese 

9 

Mese 

10 

Mese 

11 

Mese 

12 

 Gen. Feb. Mar. Apr. Mag. Giu. Lug. Ago. Set Ottt Nov Dic 

A.1.a             

A.1.b             

A.1.c             

A.1.d             

A.1.e             

B.1.a             

B.1.b             

B.1.c             

B.1.d             

B.1.e             

B.1.f             

B.1.g             

B.1.h             

B.1.i             

B.1.j             

B.1.k             

B.1.l             

B.1.m             

B.1.n             

B.1.o             

B.1.p             

B.1.q             

B.1.r             

B.1.s             

B.1.t             

B.1.u             

B.1.v             

B.1.w             

B.1.y             

B.1.x             

B.1.z             

B.1.aa             

B.1.ab             

B.1.ac             

B.1.ad             

B.1.ae             

B.1.af             

B.1.ag             

B.1.ah             

B.1.ai             

B.1.aj             

B.1.ak             

B.1.al             

B.1.am             

 
 
9.3) Ruolo ed attività previste per gli operatori volontari nell’ambito del progetto(*) 
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Attività 

(v. 9.1) 

Di seguito Descrizione delle attività e del ruolo degli operatori volontari 

 

 
OBIETTIVO SPECIFICO A.2: Offrire ai giovani volontari strumenti e occasioni per 

prendere consapevolezza delle opportunità presenti sul territorio. 
Azione generale: crescita professionalizzante del giovane in servizio civile 

➢ Media Group Società Cooperativa (Sede 99339) 

➢ Biblioteca Delfini (Sede 16299) 

➢ Multi centro educativo Sergio Neri (Sede 90803) 

➢ Centro documentazione condizione giovanile (Sede 59825) 

➢ Politiche Giovanili (Sede 123430) 

➢ Centro Musica (Sede 92027) 

➢ Ufficio Comunicazione (Sede 92106) 

A.1.a Supporto alla co-progettazione in autonomia: i giovani in servizio 

civile sono supportati nell’elaborazione di una loro personale proposta 

progettuale che vuole favorire una loro riflessione sui servizi in 

essere e sollecitare indicazioni innovative o più efficaci. 
A.1.b Supporto all’orientamento on line: i giovani sono incentivati a 

sfruttare le opportunità presenti in ambito informativo mediante i 

social 
A.1.c Video: le sedi supportano i giovani nella creazione di video 

promozionali su attività in essere. 
A.1.d Lavoro in equipe: i giovani vengono invitati a partecipare ai momenti di 

equipe e alle riunioni organizzative nelle diverse sedi, questo ne 

facilità l’inserimento progressivo all’interno dello staff e permette ai 

giovai di poter apportare, nel tempo, secondo i temperamenti e le 

modalità di ciascuno, il proprio personale contributo alle diverse 

attività in essere. 
A.1.e Fiere/Eventi: i giovani partecipano a workshop, festival, laboratori, 

tematici etc volti a favorirne la crescita professionalizzante. Qualora 

le attività prevedessero l’utilizzo di automezzi ciò avverrà nel 

rispetto di quanto previsto dal D.P.C.M. 14/1/2019 - paragrafo 13. 

 
OBIETTIVO SPECIFICO B.1: Fare sì che i giovani in servizio civile si inseriscano 

all’interno delle equipe di lavoro delle diverse sedi e possano far crescere le 

progettualità in un’ottica comunicativa innovativa. 
Azione generale: Sostegno alle azioni comunicative dell’ente 

➢ Media Group Società Cooperativa (Sede 99339) 

B.1.a Informagiovani-orientamento/promozione: la sede è impegnata nella 

redazione, nell’ aggiornamento nella promozione delle informazioni sui 

sistemi rivolti ai giovani: lavoro, studio, formazione, turismo, tempo 

libero, cultura, sport, promuovendo le opportunità allo scopo di 

orientare e accompagnare. 
B.1.b Informagiovani-gestione utenza: il volontario collabora nella gestione 

dell’utenza affiancandola nelle postazioni di consultazione Internet. 
B.1.c Informagiovani-bacheche: il volontario provvede all’aggiornamento 

quotidiano dei dossier informativi delle bacheche. 
B.1.d Informagiovani-CV: il volontario affianca gli operatori della sede nel 

servizio di stesura del proprio curriculum ai giovani che ne fanno 

richiesta. Tale mansione potrà essere gestita con maggiore autonomia del 

volontario a seconda delle specifiche competenze che questi maturerà nel 

corso del servizio. 
B.1.e Informagiovani-consulenze: il volontario affianca gli operatori della 

sede nel servizio di consulenze private a giovani che necessitano di 

orientamento per formazione, lavoro, volontariato, opportunità varie. 
B.1.f Informagiovani-comunicazione: il volontario collabora con l’ufficio 

comunicazione dell’ente per lo sviluppo di strategie comunicative 

finalizzate alla promozione di eventi rivolti ai giovani. 
B.1.g Sportello Europe Direct: il volontario supporta le attività della sede 

di informazione e formazione nelle scuole, nelle università e in eventi 

promuovendo l’informazione sulla mobilità giovanile e/o sulle 
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opportunità di lavoro e di studio all’estero 
B.1.h Iniziative di informazione sulle opportunità promosse dall'UE: il 

volontario affianca gli operatori nella realizzazione degli incontri di 

informazione e orientamento sui programmi e le opportunità UE e nelle 

attività animazione rivolte alle scuole attivate in collaborazione con 

il settore istruzione, al fine di facilitare la diffusione di 

informazione sull’Unione europea e le possibilità che attiva. Tale 

mansione potrà essere gestita con maggiore autonomia del volontario a 

seconda delle specifiche competenze che questi maturerà nel corso del 

servizio. Predisposizione dei materiali didattici. Partecipazione agli 

itinerari didattici. Sostegno alle attività di promozione a livello 

locale delle campagne di informazione promosse dalla Commissione 

europea. 
B.1.i Progetti UE: affiancamento alle attività afferenti alla coprogettazione 

e solidarietà internazionale. Affiancamento a uno dei project manager 

della sede nell’elaborazione, gestione e rendicontazione di progetti 

europei internazionali. 
B.1.j Rassegna stampa UE: il volontario viene affiancato nell’aggiornamento 

quotidiano del sito internet con le opportunità dei bandi europei svol-

gendo attività di ricognizione sulle opportunità di finanziamento 

dell’UE (sitologia fondamentale; database; documenti essenziali; predi-

sposizione di newsletter), attività di animazione dei social network del 

servizio (fb, twitter e IG). 
➢ Biblioteca Delfini (Sede 16299) 

B.1.k Azione giovani: il volontario collabora alle azioni volte a incentivare 

la frequentazione di giovani in biblioteca: attività culturali, acco-

glienza gruppi, realizzazione video. 
B.1.l Supporto all’utenza: il volontario collabora al monitoraggio e supporto 

dell'utenza sia nelle postazioni di reference che nelle postazioni per 

le navigazioni assistite. 
B.1.m Ricerca autori Zona Holden: il volontario collabora alla cura con parti-

colare attenzione della Zona Holden e delle attività di studio e ricerca 

su editori e collane ad essa attinenti, ossia agli autori che hanno 

scritto rivolgendosi ad un pubblico d'età 11-14 e 14-25, cui la zona è 

appunto dedicata. 
B.1.n Catalogazione del patrimonio librario: il volontario supporta gli opera-

tori nelle attività di catalogazione del patrimonio librario. 
B.1.o Redazione di schede riassuntive: il volontario collabora alla stesura 

delle schede riassuntive dei libri a prestito. 
➢ Ufficio Comunicazione (Sede 92106) 

B.1.p Azione giovani: il volontario collabora alle iniziative e azioni promo-

zionali rivolte a adolescenti e giovani e viene formato all’utilizzo di 

strumenti quali: copy e stesura testi, grafica visual, grafica web, 

strategia mezzi, produzione video, produzione animazioni multimediali, 

produzioni fotografiche, realizzazione allestimenti fisici, studio di 

design prodotti, organizzazione eventi, cura profili social media. 
B.1.q Supporto all’utenza: il volontario collabora alle attività di monitorag-

gio e supporto dell'utenza sia nelle postazioni di reference che nelle 

postazioni per le navigazioni assistite. 
B.1.r Internet sicuro: il volontario affianca gli operatori nella 

realizzazione di itinerari didattici sull'utilizzo sicuro di internet. 

Produzione di dépliant e newsletter, momenti di verifica e 

programmazione delle attività. 
B.1.s Open source: il volontario collabora alle attività di sperimentazione e 

promozione dell'open source e di strumenti di documentazione digitali. 
B.1.t Social network: il volontario collabora all’aggiornamento quotidiano del 

sito della sede e alla promozione dei social network anche attraverso 

realizzazione di video. 
B.1.u Palestra digitale e Rete Net Garage: il volontario collabora al presidio 

dei vari centri dell’ente. 
➢ Multi centro educativo Sergio Neri (Sede 90803) 
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B.1.v Monitoraggio: il volontario collabora alle attività di monitoraggio del-

le attività didattiche delle scuole. 

B.1.w Orientamento: il volontario collabora al sostegno delle attività di pro-

mozione a livello locale degli itinerari e degli eventi pubblici fina-

lizzati all’orientamento dei giovani e al contrasto alla dispersione 

scolastica. Il volontario inoltre collabora al presidio dello sportello 

di orientamento e supporto alle iscrizioni “InformaScuola”. 
B.1.y Promozione: il volontario collabora alle attività promozionali per pro-

muovere la biblioteca del MEMO attraverso i social. 
B.1.x Riunioni: il volontario partecipa, insieme al personale della sede, a 

tavoli di confronto con lo staff e con gli insegnanti. 
B.1.z Accoglienza: il volontario affianca il personale nel collaborare all'ac-

coglienza di giovani o di gruppi di giovani in visita. 
➢ Centro documentazione condizione giovanile (Sede 59825) 

B.1.aa Aggiornamento canali di comunicazione: il volontario collabora 

all’attività quotidiana di aggiornamento puntuale dei canali di comuni-

cazione: collaborazione all’aggiornamento delle pagine web su diverse 

aree tematiche, redazione di articoli per promuovere iniziative e servi-

zi. 
B.1.ab Raccolta dati: il volontario contribuisce all’utilizzo dei sistemi di 

raccolta dati quantitativi. Monitoraggio dei progetti “InfoBus” e “Buo-

nalanotte”, delle attività delle Unità di strada del Coordinamento della 

Regione Emilia-Romagna, degli utenti dei Net Garage e redazione di re-

port in affiancamento agli operatori. 
B.1.ac Interviste: il volontario partecipa allo svolgimento di interviste e al-

la redazione di articoli sui temi legati alla condizione giovanile 
B.1.ad Mappatura: il volontario collabora alla mappatura dei servizi, dei con-

tatti e delle risorse che operano nel campo dei giovani reperibili nel 

network locale. 
B.1.ae Questionari: il volontario collabora all’elaborazione di questionari, 

all’inserimento dati e redazione di report. 
➢ Politiche Giovanili (Sede 123430) 

B.1.af CAG: il volontario affianca gli operatori nel coordinamento della rete 

dei Tavoli CAG e delle attività proposte e da realizzare. 
B.1.ag 

 

YoungERcard: il volontario collabora alla diffusione della youngERcard e 

dei progetti di “Giovani Protagonisti”: registrazione moduli di iscri-

zione giovani e convenzioni con esercenti sul database dedicato; produ-

zione di materiali, promozione dei vantaggi e delle opportunità della 

youngERcard e diffusione delle attività di volontariato connesse, eroga-

zione di informazioni via telefono, e-mail ed eventuale sportello. 
B.1.ah Attività culturali: il volontario affianca gli operatori nella progetta-

zione e realizzazione degli eventi culturali promossi dall'Ente; Inoltre 

affianca progressivamente l’operatore nelle attività atte a censire e 

monitorare le esperienze artistiche giovanili 
➢ Centro Musica (Sede 92027) 

B.1.ai Social/Web: il volontario contribuisce al quotidiano aggiornamento dei 

canali di comunicazione virtuali e all’implementazione periodica dei ma-

teriali informativi del Centro: newsletter, periodico trimestrale, sito 

internet, Facebook. 
B.1.aj Supporto Artisti: il volontario affianca gli operatori nel supporto ai 

progetti di valorizzazione dei giovani artisti del territorio (progetto 

di talent scouting Sonda, Rock All Opera, Love My Band, Soundtracks, Fe-

sta della Musica, etc.). 
B.1.ak Sportello: il volontario partecipa al presidio dello sportello di speci-

fica consulenza a tutti i frequentatori della sede. 
B.1.al Sale prova: il volontario collabora al servizio di segreteria e organiz-

zazione delle sale prova. 
B.1.am Proposte musicali: il volontario collabora nel supportare lo sforzo del-

la sede di elaborare proposte nell'ambito dell'espressione artistica e 

musicale del contesto locale. 
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9.4) Risorse umane complessive necessarie per l’espletamento delle attività previste, con la specifica delle 

professionalità impegnate e la loro attinenza con le predette attività (*) 

 

Per l’espletamento delle attività previste dal progetto vengono impegnate le seguenti 

figure professionali: 

• Ufficio Comunicazione, Rete Net Garage, Make-it (Sede 92106) 

Risorse Umane Attività (Vd.Attività 9.1) 

1 Posizione Organizzativa Coordinare ufficio Comunicazione 

6 Funzionari dipendenti dell’ente Operatori nel settore della comunicazione 

4 Grafici Prodotti grafici dell’ente 

16 Operatori Mediagroup Operatori nel settore della comunicazione 

1 Coordinatore dipendente dell’ente 
Coordinare le attività della palestra digi-

tale e rete net garage 

2 Operatori Mediagroup 
Gestione delle attività settore Palestra 

digitale 

Volontari di associazioni 
Collaborano a diverse iniziative di Pale-

stra digitale 

3 Operatori Civibox 
Gestione dell’attività decentrata di 2 net 

garage: 

2 Volontari di associazioni 
Supporto alla gestione dell’attività decen-

trata di 2 net garage 

 

• Coordinamento Biblioteche – Zona Holden ((Sede 16299) 

Risorse Umane Attività (Vd.Attività 9.1) 

1 Coordinatore dipendente dell’ente Coordinare della Biblioteca 

1 referente per la comunicazione dipenden-

te dell’ente 

Gestione della Comunicazione della Biblio-

teca 

3 referenti dipendenti dell’ente 
Gestione e coordinamento attività per gli 

adolescenti e i giovani della biblioteca 

 

• Multicentro Educativo Memo (Sede 90803) 
 

Risorse Umane Attività (Vd.Attività 9.1) 

1 Responsabile dipendente dell’ente Responsabile del Centro 

2 istruttori educativi 
Operatori del servizio Itinerari scuola-

città 

1 istruttore educativo Operatore della Biblioteca del Centro 

1 referente dipendente dell’ente 
responsabile del servizio formazione e area 

intercultura 

1 istruttore educativo 

responsabile della produzione di documenta-

zione e della raccolta delle esperienze 

nelle scuole 

2 operatori amministrativi 

addetti alla gestione dei social network e 

del sito 

 

 

• Centro Studi e Documentazione sulla Condizione Giovanile:, sito web stradano-

ve.net, progetto Infobus, progetto Buonalanotte (Sede59825) 
Risorse Umane Attività (Vd.Attività 9.1) 

1 Coordinatore dipendente dell’ente Coordinare le attività della sede 

1 referente dipendente dell’ente Realizzazione delle attività previste 

2 Volontari 
Supporto al progetto Youngercard di Strada-

nove 
3 Operatori Coop. Girasole Progetto Infobus 

 

• Politiche Giovanili(Sede 123430) 
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Risorse Umane Attività (Vd.Attività 9.1) 

1 posizione organizzativa Responsabile dell’ufficio 

1 responsabile culturale 
Referente delle attività culturali 

dell’ufficio 

20 Operatori: Coop. Girasole, Coop. Don 

Bosco, Fondazione CEIS Modena, Associazio-

ne Animatamente, GAVCI Modena, ARCI 

Per le attività dei Centri di Aggregazione 

1 posizione organizzativa (Ufficio Cultu-

ra) 
Responsabile dell’ufficio 

1 responsabile culturale dipendente 

dell’ente (Ufficio Cultura) 

Referente delle attività culturali 

dell’ufficio 

 

• Centro Musica (Sede 92027) 
Risorse Umane Attività (Vd.Attività 9.1) 

1 Coordinatore dipendente dell’ente Coordinare le attività della sede 

1 responsabile culturale dipendente 

dell’ente 
Referente delle attività culturali 

2 operatori dipendenti “Mediagroup” 

Collaborare alla gestione degli spazi e 

delle attività della sede (Spazio “La Ten-

da”, corsi di formazione, eventi, sale pro-

va) 

 

• Media Group Società Cooperativa: Informagiovani, Ufficio Politiche europee e rela-

zioni internazionali, Centro Europe Direct (Sede 99339) 

Risorse Umane Attività (Vd.Attività 9.1) 

1 Coordinatore dipendente dell’ente 

Servizio Informagiovani - funzioni di rac-

cordo tra le attività del servizio e quelle 

degli altri ambiti di intervento previsti 

nel progetto 

12 operatori Mediagroup 

Gestiscono in appalto servizi di informa-

zione e relazione con i cittadini (URP – 

InformaGiovani) per conto dell’Ente. Si 

tratta di esperti nel reperimento, tratta-

zione e distribuzione di informazioni; nel 

costruire dossier informativi; nella crea-

zione e gestione di portali, pagine web e 

siti internet e nel rapporto diretto con i 

giovani allo sportello 
1 Posizione organizzativa dipendente 

dell’ente 

Ufficio Politiche europee, Coordinare le 

attività 

3 project manager dipendenti dell’ente 

Ufficio Politiche europee e relazioni in-

ternazionali - Responsabili delle attività 

di progettazione europea per il Comune di 

Modena 

1 funzionario con contratto a termine 

Ufficio Politiche europee e relazioni in-

ternazionali -Si occupa delle attività af-

ferenti alla cooperazione e alla solidarie-

tà internazionale 

1 Coordinatore dipendente dell’ente 

Ufficio Politiche europee e Relazioni in-

ternazionali - con funzioni di raccordo fra 

le attività dell’Ufficio con quelle degli 

altri Settori dell'Amministrazione che di 

volta in volta vengono coinvolti 

1 referente di attività dipendente della 

cooperativa Mediagroup, che sovrintende 

Centro Europe Direct - sovrintende alle at-

tività del Centro; 
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alle attività del Centro; 

2 operatori Mediagroup 

 

Centro Europe Direct - un operatore si oc-

cupa principalmente delle attività di ani-

mazione e dei progetti rivolti alle scuole, 

agli studenti e agli insegnanti, mentre 

l’altro è impegnato sulle attività di in-

formazione giovanile, sui programmi di mo-

bilità giovanile e sui temi della mobilità 

transnazionale in generale. 

 
Ogni sede, come da normativa sulla sicurezza, ha individuato tra i propri dipendenti i 

referenti della sicurezza, che hanno svolto appositi e riconosciuti corsi in base ai 

rischi delle singole strutture. 

 
10) Numero degli operatori volontari da impiegare nel progetto (*) 

 
15 

 

 11) Numero posti con vitto e alloggio 

 
0 

 

12) Numero posti senza vitto e alloggio 

 
15 

 

13) Numero posti con solo vitto 

 
0 

 
14) Numero ore di servizio settimanali degli operatori volontari, oppure, in alternativa, monte ore annuo (*) 

 
1.145 ore / 12 mesi / 20 giorni di permesso retribuito, con un minimo di 20 ore setti-

manali. 

 
15) Giorni di servizio settimanali degli operatori volontari (minimo 5, massimo 6)(*) 

 
5 

 

16) Eventuali particolari obblighi degli operatori volontari durante il periodo di servizio 

 

Si richiede: 

- la disponibilità a partecipare ad eventi, iniziative e formazioni fuori sede (in 

nel rispetto delle modalità e nei limiti del D.P.C.M. 14/1/2019 - paragrafo 6.2 -  
L’ente può impiegare gli operatori volontari, per un periodo non superiore a sessanta giorni, presso altre località in Italia 

o all’estero, non coincidenti con la sede di assegnazione, soltanto nel caso in cui detta previsione sia contenuta alle voci 9 

e 16 della scheda del progetto, concernenti, rispettivamente,“Descrizione delle attività con relativa tempistica, ruolo degli 

operatori volontari e altre risorse umane impiegate nel progetto” e “Eventuali particolari obblighi degli operatori volonta-

ri durante il periodo di servizio”, e sia finalizzata a dare attuazione ad attività specifiche connesse alla realizzazione del 

progetto medesimo (ad esempio soggiorni estivi, mostre itineranti, eventi culturali, momenti formativi supplementari a 

quanto previsto dal progetto, ecc.) 

- rispetto normativa dell'ente; 

- la partecipazione alle formazioni generali e congiunte con il Copresc, alle veri-

fiche di monitoraggio e agli incontri, eventi, seminari afferenti il servizio ci-

vile e proposti dal Copresc e/o dalla Regione Emilia Romagna; 
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- la partecipazione agli incontri di sensibilizzazione a scuola sul servizio civile 

facenti parte del progetto “Cantieri Giovani”; 

- flessibilità oraria secondo le indicazioni del D.P.C.M. 14/1/2019 - paragrafo 7.2  

7.2 Adempimenti dell’ente 

7.2.1 L’ente è tenuto a mantenere l’articolazione dell’orario di svolgimento del servizio per tutta la durata del progetto, 

con riferimento al numero di ore settimanali ovvero al monte ore annuo. E’ compito dell’ente che realizza il progetto or-

ganizzare gli orari di servizio, sulla base di quanto precisato al paragrafo 7.1, tenendo conto che non è prevista, per 

l’operatore volontario, 

10 

l’applicazione della disciplina di un orario “straordinario”, né il recupero di ore svolte in misura superiore a quelle gior-

nalmente stabilite, ad eccezione di quanto previsto al paragrafo 7.2.2. 

7.2.2 Qualora in casi eccezionali, che non possono essere assunti a sistema di gestione dell’orario, l’operatore volontario, 

in un periodo limitato di tempo, dovesse svolgere servizio per un numero di ore maggiori rispetto a quanto previsto dal 

progetto, l’ente assicura all’operatore stesso il recupero compensativo di tali ore entro il mese successivo. Tale recupero 

può avvenire anche su base settimanale e può essere articolato in 4 giorni, purché sia garantito un minimo di 4 ore di ser-

vizio giornaliero. Pertanto, l’orario del 5° o 6° giorno settimanale di servizio (a seconda della previsione del progetto) 

deve essere effettuato per intero. 

Resta fermo che i giorni effettivi di servizio dell’operatore volontario non possono essere inferiori a quelli indicati in se-

de progettuale e, pertanto, non possono essere concessi riposi compensativi che coprano l’intera giornata di servizio. 

7.2.3 Non è consentito all’ente di far svolgere all’operatore volontario attività notturna intesa come attività nella fascia 

oraria dalle ore 23.00 alle 6.00; né di chiedere allo stesso la reperibilità al di fuori dell’orario di servizio, a meno di 

espressa previsione nel progetto. 
- disponibilità all'impegno in giorni festivi e in fasce orarie anche serali (in 

nessun caso sarà richiesto al volontario di svolgere attività notturna che è da 

intendersi dalle ore 23.00 alle 06.00 del mattino) per la realizzazione di eventi, 

usufruendo dei recuperi previsti; 

- riservatezza sui dati sensibili dei cittadini rilevati attraverso ricerche 

dell’Ente; 
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CARATTERISTICHE ORGANIZZATIVE 
17) Sede/i di attuazione del progetto, Operatori Locali di Progetto e Responsabili Locali di Ente Accreditato(*): 

N. 

Sede di 

attuazione 

del progetto 

Comune Indirizzo 

Cod. 

ident. 

sede 

N Vol. 

per 

sede 

Nominativi degli Operatori Locali di 

Progetto 

Nominativi dei Responsabili Locali di 

Ente Accreditato 

Cognome e nome 
Data di 

nascita 
C.F. 

Cognom

e e 

nome 

Data di 

nascita 
C.F. 

1 

Mediagroup 

Società 

Cooperativa  

Modena  
Via Scudari 

20 (Piano 0)  
99339  3 

Contatore 

Annarita 

Quarta 

Antonella 

 Finessi 

Barbara  

26/07/62 

10/02/62 

 

27/09/70  

CNTNRT62L 

66F25TQ 

QRTNNL62B50D862H 

FNSBBRT70P67F407

A  

Sergio 

Ansalo

ni 

16/04/57 
 

NSLSRG57D16F257T 

2 
Biblioteca 

Delfini  
Modena  

Corso 

Canalgrande 

103 (Interno 

2)  

16299  1 
Giovannelli 

Loretta 
14/02/62 GVMNLR62B54F257W 

Sergio 

Ansalo

ni 

16/04/57 NSLSRG57D16F257T 

3 

Multicentro 

Educativo 

Sergio Neri  

Modena  

Viale Jacopo 

Barozzi 172 

(Piano 1)  

90803  2 Daniela Soci 28/05/77 SCODNL77E68F257T 

Sergio 

Ansalo

ni 

16/04/57 NSLSRG57D16F257T 

4 

Centro Studi 

Documentazion

e Condizione 

Giovanile  

Modena 
Via 

Galaverna 8 
59825 2 

Lotti 

Alessandra 
10/03/67 LTTLSN67C50F257I 

Sergio 

Ansalo

ni 

16/04/57 NSLSRG57D16F257T 

5 
Politiche 

Giovanili 
Modena 

Via 

Galaverna 8 
123430 3 

Marco Bombarda 

Vittorio 

Venturi 

24/09/60 

08/06/53 

BMBMRC60P24A944T

VNTVTR53H08L885K 

Sergio 

Ansalo

ni 

16/04/57 NSLSRG57D16F257T 

6 Centro Musica Modena 
Via Morandi, 

71 
92027 1 

Garagnani 

Francesca 
13/07/65 GRGFNC65L53F257M  

Sergio 

Ansalo

ni 

16/04/57 NSLSRG57D16F257T 

7 
Ufficio 

Comunicazione 
Modena 

Via Scudari 

20 
92106 3 

Walter 

Martinelli 

Franca Saccani 

12/10/57 

28/11/59 

MRTWTR 

57R12L378Y 

SCCFNC59S68F257H 

Sergio 

Ansalo

ni 

16/04/57 NSLSRG57D16F257T 

18) Eventuali attività di promozione e sensibilizzazione del servizio civile universale con indicazione delle 

ore dedicate 

 

L'ente partecipa alle attività’ di sensibilizzazione e promozione specifica e permanente condiviso e attuato con il COPRESC 
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• ORE COMPLESSIVE: minimo 21 DI PROMOZIONE E SENSIBILIZZAZIONE (tra specifica e 

permanente), di cui 15 in collaborazione con il COPRESC a livello coordinato e 

congiunto e 6 in proprio ma condivise col COPRESC. 

 

 

19) Criteri e modalità di selezione degli operatori volontari non verificati in sede di accreditamento (*) 

 
 

Per quanto riguarda il presente progetto si riproporrà il sistema SCU (D.Lgs 40/17 e 

ss.mm) 

La selezione è organizzata in questo modo: 

- vaglio delle domande raccolte: valutazione dei curricula in base ai criteri UNSC; in-

dividuazione di domande idonee e non idonee; 
- il responsabile della selezione individua i componenti della commissione tra i vari 

referenti delle attività coinvolte nel progetto, avendo cura che tutte le attività 

siano rappresentate e che allo stesso tempo la commissione non sia eccessivamente 

numerosa; 

- individuazione delle date per i colloqui di selezione con la commissione; 

- convocazione dei candidati all'incontro per il colloquio di selezione tramite 

pubblicazione su sito istituzionale e/o mail e contatto telefonico; 

- incontro della commissione finalizzato ad un primo vaglio delle domande idonee per 

l'attribuzione dei punteggi oggettivi legati ai CV secondo il DDD n.173 del 2009 ed 

alla condivisione della metodologia di selezione; 

- realizzazione degli incontri di selezione secondo le seguenti modalità: 

• ogni candidato viene sentito singolarmente per un periodo non inferiore ai 15': il 

presidente della commissione introduce l'incontro illustrando gli obiettivi del 

progetto e quali attività il volontario andrà a realizzare; 

• la commissione articola le domande mettendo il volontario nelle condizioni di 

esprimersi nella massima tranquillità; 

• il presidente della commissione registra l'esito di ogni domanda; 

• al termine del colloquio la commissione attribuisce i punteggi; 

• si calcola poi il punteggio complessivo da attribuire ad ogni candidato (CV e 

colloquio) e viene stilata una graduatoria provvisoria, che oltre ad essere trasmessa 

secondo regolare procedura a UNSC e Regione, viene pubblicata sul sito del Comune di 

Modena, in attesa della convalida UNSC per essere considerata definitiva. 

 

20) Ricorso a sistemi di selezione verificati in sede di accreditamento o acquisiti da altri enti (*) 

 
No 

 

21) Piano di monitoraggio interno per la valutazione dell’andamento delle attività del progetto (*) 

 
L’ente realizza un proprio piano di monitoraggio interno ai progetti come da tabella 

seguente. 

1^ mese - Primo giorno: 1 incontro plenario con i volontari, i referenti del servi-

zio in cui sono inseriti e il responsabile del monitoraggio. Raccolta delle 

aspettative dei volontari rispetto al progetto: le aspettative raccolte dal 

responsabile del monitoraggio saranno restituite agli OLP delle rispettive 

sedi. 
- Primo giorno: somministrazione 1^ questionario per valutare lo “stato di 

partenza” di inserimento dei volontari, ponendo le basi del monitoraggio in 

itinere attraverso indicatori quantitativi e qualitativi per rilevare: 
- conoscenza del SCV; 

- motivazioni; 

- l’esperienza del giovane; 

- l’attinenza del percorso realizzato dal giovane con quello proposto nel 

progetto. 

- Incontro iniziale del personale dell'Ufficio servizio civile dell'Ente 

per presidiare aspetti amministrativi e organizzativi. 
- Scrittura Report per il Copresc per fornire dati per ogni progetto (n. 

domande – n. giovani selezionati – n. giovani realmente avviati – n. rinun-
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ce prima del servizio – n. subentri). 
2^ mese - Questionario di inizio servizio per i volontari: somministrazione del 

questionario ai volontari in SC per raccogliere informazioni (verifica im-

patto, valutazione tenuta volontari, sviluppo senso di appartenenza, anda-

mento formazione specifica e generale) da rielaborare e utilizzare 

all’interno dell’Ente. 
- Questionario di inizio servizio per gli OLP: somministrazione di un que-

stionario speculare a quello dei volontari per valutare se le prime impres-

sioni raccolte sono coerenti tra loro ed eventualmente per mettere in atto 

correttivi con l'intervento del tutor. 
- Primo incontro tra olp e relativi volontari per un confronto 

sull’andamento delle attività operative, in particolare sull’impatto con 

l’organizzazione dei servizi, gli adempimenti burocratici e l’utenza, non-

ché l’impatto con soggetti esterni all’Ente (utenti, centri di aggregazio-

ne,etc.). L’incontro avrà poi cadenza bimestrale. 
3^ mese - Colloqui individuali con i volontari: il tutor incontra singolarmente 

tutti i volontari presso le loro sedi di servizio per commentare le rispo-

ste del questionario e l'inserimento del giovane all'interno del servizio. 
- Scrittura report per referenti dei progetti e dirigenza dell’Ente 

sull'andamento dei primi mesi di servizio sia dal punto di vista dei volon-

tari che degli OLP; 
- incontro del personale dell'Ufficio servizio civile per restituzione an-

damento formazione ed eventuale riprogrammazione dei moduli rimanenti con i 

formatori. 
4^ mese - Somministrazione di una scheda di valutazione per la valutazione della 

formazione specifica. 
- Rielaborazione da parte dell'esperto del monitoraggio delle schede di va-

lutazione dei volontari sulla formazione specifica a cui si aggiunge la 

parte di riflessioni raccolte nell'incontro di monitoraggio. 
- Restituzione di sintesi da parte del responsabile del monitoraggio agli 

OLP sugli eventuali scostamenti registrati rispetto alla frequenza forma-

zione, previsioni e individuazione eventuali tarature da applicare al Piano 

d’impiego specifico redatto congiuntamente da OLP e volontario. 
- Incontro olp e volontari per confronto sull’andamento delle attività ope-

rative. 
6^ mese - Questionario di metà servizio per i volontari: somministrazione del que-

stionario ai volontari in SC per raccogliere le valutazioni complessive 

dell'esperienza, crescita personale e contributo alla comunità, da rielabo-

rare e utilizzare all’interno dell’Ente. 
- Questionario di metà servizio per gli OLP: somministrazione di un que-

stionario speculare a quello dei volontari per le valutazioni complessive 

dell'esperienza, crescita personale dei volontari e contributo al servizio 

specifico e alla comunità, da rielaborare e utilizzare all’interno 

dell’Ente. 
- Incontro plenario con tutti i volontari: in base alle risposte dei que-

stionari si propone un incontro di monitoraggio di gruppo per scambiarsi 

impressioni sull'andamento del servizio e sulla formazione appena termina-

ta, riflettere sulle attività e le competenze che si stanno apprendendo e 

su ciò che formazione generale e specifica ha comportato rispetto al servi-

zio. 
- Incontro plenario con tutti gli olp per ogni progetto: si realizza 1 in-

contro con gli OLP di ogni progetto per scambiarsi impressioni sull'anda-

mento del servizio e della formazione, riflettere sulle attività e le com-

petenze che i volontari stanno apprendendo e sulla formazione generale e 

specifica e pianificare i successivi step/eventuali correttivi da effettua-

re. 
- Incontro olp e volontari per confronto sull’andamento delle attività ope-

rative. 
7^ mese - Somministrazione di una scheda di valutazione per la formazione generale, 

da rielaborare poi attraverso i diversi incontri plenari in programma. 
- Rielaborazione da parte dell'esperto del monitoraggio delle schede di va-

lutazione dei volontari sulla formazione generale e scrittura di un Report 

di valutazione sull'erogazione della formazione generale e specifica, trat-

tando i seguenti punti: frequenza, gradimento, utilità, abilità formatori, 

contenuti appresi, crescita umana e professionale e osservazioni. 
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- Diffusione del report presso lo staff dell'Ufficio servizio civile, olp e 

responsabile dei servizi coinvolti. In base a quanto emerge si possono pre-

vedere eventuali correttivi per i successivi progetti. 
8^ mese - Incontro olp e volontari per confronto sull’andamento delle attività ope-

rative. 
- Incontro del personale dell'Ufficio servizio civile dell'Ente per presi-

diare aspetti amministrativi e organizzativi. 
10^ mese - Incontro olp e volontari per confronto sull’andamento delle attività ope-

rative. 
11^ /12^ 

mese 

- Questionario di fine servizio per i volontari: somministrazione del que-

stionario ai volontari in SC per raccogliere le valutazioni complessive 

dell'esperienza, crescita personale e contributo alla comunità, da rielabo-

rare e utilizzare all’interno dell’Ente. 
- Questionario di fine servizio per gli OLP: somministrazione di un que-

stionario speculare a quello dei volontari per le valutazioni complessive 

dell'esperienza, crescita personale dei volontari e contributo al servizio 

specifico e alla comunità, da rielaborare e utilizzare all’interno 

dell’Ente. 
- Incontro con gli OLP per confrontarsi sulle competenze acquisite dai vo-

lontari e compilare la scheda sulle “evidenze” per la formalizzazione delle 

competenze acquisite per l'accertamento all’interno del sistema regionale 

(SRFC). 
- Incontro plenario finale con tutti i volontari + momento conviviale di 

saluto a cui parteciperanno anche i responsabili di progetto, OLP, staff 

Uff. S.C., assessore. 
Durante l'incontro plenario con i volontari ci si scambieranno le ultime 

valutazioni riflettendo sull'esperienza di servizio civile nel suo comples-

so, sulla crescita personale e sul contributo alla comunità. 

Tutti i report e le elaborazioni saranno raccolti nell’ambito di un unico Report di 

Monitoraggio, basato sulle informazioni e analisi raccolte nel corso delle diverse 

fasi, contenente oltre ai dati di sintesi di efficacia ed efficienza, le azioni 

correttive apportate nel corso dell’esperienza, utilizzabili per dare evidenza alla 

riprogettazione e per comunicare gli esiti complessivi dell’andamento del progetto 

rispetto al volontario, all’ente e alla comunità. 

 
L'ente partecipa al sistema di monitoraggio di 2^ livello condiviso e attuato con il 

Copresc. 

 

22) Ricorso a sistemi di monitoraggio verificati in sede di accreditamento o acquisiti da altri enti (*) 

 
No 

 

23) Eventuali requisiti richiesti ai candidati per la partecipazione al progetto oltre quelli richiesti dal de-

creto legislativo, n. 40 del 6 marzo 2017: 

 
No 

 

24) Eventuali risorse finanziarie aggiuntive destinate in modo specifico alla realizzazione del progetto: 

 

 
RISORSE UMANE 

(quota parte dell’attività del personale che non riveste ruo-

lo previsto da Normativa SCV): 

- N. 1 tutor 

- Quota parte operatori che affiancano il volontario 

€ 22.000,00 

 



29 

Biglietti trasporto urbano (che saranno forniti nel caso il 

volontario faccia spostamenti per servizio) 

 

€ 300,00 

INCONTRI organizzativi, di monitoraggio, iniziative: utilizzo 

sale e setting 
€ 300,00 

FORMAZIONE GENERALE : quota parte esperti e organizzazione 

trasferta a Montesole 

 

€ 400,00 

DIVULGAZIONE E DIFFUSIONE del progetto del SCV (gestita di-

rettamente da Comune di Modena) – quota parte 

 

€ 100,00 

SPESE SPECIFICHE afferenti il progetto: networking, organiz-

zazione di eventi, ecc. 
€ 500,00 

TOTALE 

 

 € 23.600,00 

 

  

 

25) Eventuali reti a sostegno del progetto (partners): 

 

Il Comune di Modena gestisce diverse attività coinvolte in questo progetto tramite 

collaborazioni con altri enti, con i quali ha stipulato Accordi di Partenariato 

(allegati) specifici relativi alla realizzazione del servizio civile. In particolare 

relativamente al presente progetto sono stati stipulati i seguenti accordi: 
- l'Associazione di Promozione Sociale “Civibox” partecipa al progetto in ragione della 

collaborazione che intercorre con il Comune di Modena per la gestione di due Net Garage 

con la realizzazione di corsi di alfabetizzazione informatica e interventi nelle scuole 

secondarie di primo e secondo grado per la promozione della sicurezza in Internet. I 

volontari avranno la possibilità di partecipare alle varie attività in affiancamento 

gli associati e potranno avere a disposizione postazioni pc, macchine fotografiche e 

videocamere necessari per lo svolgimento delle azioni progettuali. 
- l'Associazione “Conoscere Linux” partecipa al progetto in ragione della 

collaborazione che intercorre con il Comune di Modena in diverse iniziative della 

palestra Digitale makeitModena di strada Barchetta 77 (MO), con la realizzazione di 

corsi di alfabetizzazione e promozione del software Open Source; il volontario potrà 

partecipare a iniziative e ai corsi organizzati dall'Associazione nell'ambito di 

makeitModena. 
- l'Associazione “Intendiamoci” aderisce al progetto in ragione della collaborazione 

con il Centro Musica per la gestione di servizi di custodia e organizzazione di 

attività di musica dal vivo dello spazio La Tenda. Il volontario avrà la possibilità di 

partecipare alle varie attività in affiancamento al personale dell'associazione e 

utilizzare gli spazi e la strumentazione tecnica a disposizione (mixer e regia audio e 

luci, impianto audio, regia video); 
- la Cooperativa Sociale “Caleidos” esprime pieno supporto al progetto in ragione della 

collaborazione che intercorre con il Comune di Modena per la gestione del progetto 

“Buonalanotte. Spazi interattivi e lucidi eventi”; il volontario avrà la possibilità di 

partecipare alle varie attività in affiancamento al personale della Caleidos e potrà 

avere avere a disposizione etilometri professionali e l'automezzo apposito (camper). 
- la Cooperativa Sociale “Il Girasole” esprime piena collaborazione al progetto in 

ragione della cooperazione che intercorre con il Comune di Modena per la gestione del 

progetto “Infobus. Tra i giovani sulle strade” e il progetto “Buonalanotte. Spazi 

interattivi e lucidi eventi”. Il volontario inserito all'interno del Centro Studi 
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Documentazione sulla condizione Giovanile e sito web Stradanove.it avrà la possibilità 

di partecipare alle attività rivolte ai giovani in affiancamento al personale e potrà 

avere a disposizione pc, macchine fotografiche e videocamere necessarie per lo 

svolgimento delle attività necessarie oltre all'utilizzo dell' automezzo apposito 

(camper Infobus) per i due progetti. 
- Cooperativa “Porta Bella” Il suo scopo è promuovere e sostenere attività rivolte a 

pre-adolescenti e adolescenti, collaborando coi servizi territoriali in progetti educa-

tivi individualizzati, anche per i giovani che vivono in contesti ‘difficili’”: il vo-

lontario avrà la possibilità di partecipare alle varie iniziative in affiancamento al 

personale della Cooperativa e. potrà avere a disposizione pc e altra strumentazione, 

necessari per lo svolgimento delle azioni progettuali. 
- Er-go: Er.Go è l'Azienda Regionale per il Diritto agli Studi Superiori dell'Emilia 

Romagna. Offre servizi a studenti e neolaureati delle Università e degli Istituti 

dell'alta formazione artistica e musicale dell'Emilia -Romagna, e neolaureati stranieri 

inseriti in programmi di mobilità internazionale e di ricerca, a ricercatori e 

professori provenienti da altre Università o istituti di ricerca italiani o stranieri. 

I volontari avranno la possibilità di usufruire di interventi formativi finalizzati 

all’acquisizione di competenze professionalizzanti. 

- Associazione Hayat Onlus partecipa al progetto collaborando con il Comune di Modena 

nell’offrire ai volontari in servizio civile la possibilità di partecipare ad attività 

e moduli formativi sul tema della cooperazione internazionale e delle questioni 

umanitarie. 

- Polisportiva Quattro Ville: partecipa al progetto in ragione della collaborazione che 

intercorre con il Comune di Modena in diverse iniziative di alfabetizzazione 

informatica e divulgazione cultura digitale della rete Net Garage. I volontari potranno 

partecipare a iniziative e ai corsi organizzati dall'Associazione. 
- Mediando s.c.ar.l.: Lavora gestendo la conflittualità sia in ambito sociale che 

aziendale, incoraggiando il dialogo e la collaborazione. Promuove la diffusione della 

cultura della mediazione all’interno di imprese, istituzioni, scuole, università, 

centri di ricerca, istituti penitenziari offrendo servizi di formazione e consulenza 

sui temi della comunicazione e gestione dei conflitti rivolti al personale di aziende 

ed enti pubblici. i volontari usufruiranno di interventi formativi sul tema del 

conflitto e sulla gestione delle emozioni. 
- l’Ateneo di Modena e Reggio Emilia riconosce l'esperienza di servizio civile al fine 

del tirocinio e dei crediti formativi; 

- La Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università di Bologna riconosce 

l'esperienza di servizio civile al fine del tirocinio e dei crediti formativi. 

 

26) Risorse tecniche e strumentali necessarie per l’attuazione del progetto (*) 

 

Le risorse tecniche necessarie per la realizzazione del progetto si identificano con le 

risorse a cui il volontario potrà attingere per la realizzazione della propria 

esperienza.  

 

• Dal punto di vista tecnico risorse comuni per tutte le sedi  

 
OBIETTIVO SPECIFICO A.1: Offrire ai giovani volontari strumenti e occasioni per pren-

dere consapevolezza delle opportunità presenti sul territorio 

A.1.a - Supporto alla Co progettazione in 

autonomia 

 OLP., Tutor, Responsabile di Progetto, 

Operatori delle sedi 

A.1.b - Supporto all’ Orientamento on 

line 

OLP., Tutor, Responsabile di Progetto, 

Operatori delle sedi 

A.1.c - Video OLP., Operatori delle sedi 

A.1.d – Lavoro in equipe OLP, Operatori delle sedi 

A.1.e – Fiere Eventi OLP, Tutor 

 

• Dal punto di vista strumentale, risorse comuni per tutte le sedi  

 
OBIETTIVO SPECIFICO A.1: Offrire ai giovani volontari strumenti e occasioni per pren-

dere consapevolezza delle opportunità presenti sul territorio 

A.1.a - Supporto alla Co progettazione in 

autonomia 

Sale riunioni, Pc, con connessione inter-

net, cancelleria 

A.1.b - Supporto all’ Orientamento on Sale riunioni, Sale riunioni, Pc, con 
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line connessione internet, cancelleria 

A.1.c - Video Videocamere, software per montaggio vi-

deo, Pc, con connessione internet 

A.1.d – Lavoro in equipe Sale riunioni, cancelleria 

A.1.a - Supporto alla Co progettazione in 

autonomia 

A.1.b - Supporto all’ Orientamento on 

line 

Archivi documentativi e banche dati non 

riservate e di attingere a tutte le in-

formazioni necessarie per un approfondi-

mento delle tematiche oggetto 

dell’attività specifica 

 

A.1.e – Fiere Eventi Pulmino, mezzi dell’ente 

 

• Biblioteca Delfini (Sede 16299) 

 

OBIETTIVO SPECIFICO B.1: Fare sì che i giovani in servizio civile si inseriscano 

all’interno delle equipe di lavoro delle diverse sedi e possano far crescere le pro-

gettualità in un’ottica comunicativa innovativa. 

B.1.K – Azione giovani 

B.1.l – Supporto all’utenza 

B.1.m – Ricerca autori Zona Holden 

B.1.n – Azione giovani 

B.1.o – Redazione schede riassuntive 

patrimonio librario e documentario, n.2 

postazioni di back office con pc connesso 

a internet, stampante e scanner, impianto 

di registrazione ed amplificazione; can-

celleria 

 
 

• Ufficio Comunicazione (Sede 92106) 

 

OBIETTIVO SPECIFICO B.1: Fare sì che i giovani in servizio civile si inseriscano 

all’interno delle equipe di lavoro delle diverse sedi e possano far crescere le pro-

gettualità in un’ottica comunicativa innovativa. 

B.1.p – Azione giovani 

B.1.q – Supporto All’utenza 

B.1.r – Internet sicuro 

B.1.s – Open source 

B.1.t – Social Network 

B.1.u – Palestre digitali 

 

 

 

3 postazioni pc con connessione internet, 

abilitazioni social, stampanti e scanner. 

Vari software per la grafica-visual: Ado-

be, inDesign; per i video: Adobe Premiè-

re; per il web: Plone, Adobe e Photoshop; 

attrezzature della Rete Net Garage con 5 

centri e 50 postazioni internet, 3 mac-

chine fotografiche digitali, attrezzature 

ad alta tecnologia presenti presso il Fab 

Lab “Make it Modena” (63 diversi strumen-

ti per digitalizzazione e stampa 3D, at-

trezzature per taglio e incisione dei più 

svariati materiali, elettronica, sviluppo 

software, IOT, physical computing, cucito 

digitale etc. 

 

• Multi centro educativo Sergio Neri (Sede 90803) 

 

OBIETTIVO SPECIFICO B.1: Fare sì che i giovani in servizio civile si inseriscano 

all’interno delle equipe di lavoro delle diverse sedi e possano far crescere le pro-

gettualità in un’ottica comunicativa innovativa. 

B.1.v – Monitoraggio 

B.1.W – Orientamento 

B.1.y – Promozione 

B.1.Z – Accoglienza 

 

 

 

Biblioteca del Memo: patrimonio librario 

e documentario, n.2 postazioni di back 

office con pc connesso a internet, stam-

pante e scanner; sede sportello Informa-

scuola: n.1 postazione PC con internet e 

stampante; sede ufficio dedicato: n.1 po-

stazione PC con internet e stampante, 

cancelleria, fotocopiatrice 

 

• Centro documentazione condizione giovanile (Sede59825) 

 

OBIETTIVO SPECIFICO B.1: Fare sì che i giovani in servizio civile si inseriscano 

all’interno delle equipe di lavoro delle diverse sedi e possano far crescere le pro-

gettualità in un’ottica comunicativa innovativa. 
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B.1.aa – Aggiornamento canali comunica-

zione 

B.1.ab – Raccolta Dati 

B.1.ac – Interviste 

B.1.ad – Mappatura 

B.1.ae – Questionari 

 2 postazione di back office con pc con-

nesso a internet, stampante e scanner; 

telefono, fotocopiatrice; 

 

 

• Politiche Giovanili (Sede123430) 

 

OBIETTIVO SPECIFICO B.1: Fare sì che i giovani in servizio civile si inseriscano 

all’interno delle equipe di lavoro delle diverse sedi e possano far crescere le pro-

gettualità in un’ottica comunicativa innovativa. 

B.1.af – CAG 

B.1.ag – YoungERcard  

3 postazioni pc con internet, stampante e 

scanner, fotocopiatrice presso l'ufficio, 

oltre 20 postazioni internet presso i 

CAG; 

 

• Centro Musica (Sede92027) 

 

OBIETTIVO SPECIFICO B.1: Fare sì che i giovani in servizio civile si inseriscano 

all’interno delle equipe di lavoro delle diverse sedi e possano far crescere le pro-

gettualità in un’ottica comunicativa innovativa. 

B.1.ah – Social web 

B.1.ai – Supporto Artisti 

B.1.aj Sportello 

B.1. ak Sale prova 

B.1.al Proposte musicale 

10 postazioni pc internet di cui 3 con 

stampante e scanner; sale prova e stru-

mentazione per la registrazione di brani 

musicali 

 
 

• Media Group Società Cooperativa (Sede 99339) 

 

OBIETTIVO SPECIFICO B.1: Fare sì che i giovani in servizio civile si inseriscano 

all’interno delle equipe di lavoro delle diverse sedi e possano far crescere le pro-

gettualità in un’ottica comunicativa innovativa. 

B.1.a – Informagiovani-

orientamento/promozione 

 Pc con postazione internet, sala acco-

glienza 

B.1.b – Informagiovani-gestione utenza  13 postazioni pc con internet, stampante 

e scanner 

B.1.c – Informagiovani-bacheche 

B.1.d - Informagiovani-CV 

B.1.e – Informagiovani-consulenze 

B.1.f – Informagiovani-comunicazione 

 Pc con postazione internet, sala acco-

glienza, stampante e scanner, fotocopia-

trici, cancelleria 

B.1.g – Sportello URP UE 

B.1.h – Informazione UE 

B.1.i – ProgettiUE 

B.1.j Rassegna stampa UE 

Sportello URP con PC e postazione inter-

net, pc portatile, proiettore per presen-

tazioni, materiali per la didattica nelle 

scuole, fotocopiatrice, scanner, Uffici 

con postazioni internet, cancelleria 
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CARATTERISTICHE DELLE COMPETENZE ACQUISIBILI 

 
27) Eventuali crediti formativi riconosciuti: 

 
L’ateneo di Modena e Reggio Emilia riconosce l’esperienza del servizio civile svolto 

presso il Comune quale parte integrante del percorso formativo dello studente 

(accertata la congruità con il percorso curriculare previsto dai regolamenti didattici 

dei singoli corsi di studio), attribuendo allo svolgimento completo del Servizio fino a 

un massimo di 9 crediti, a cui potranno aggiungersi ulteriori crediti, e comunque per 

un massimo di 9, come attività autonomamente scelte dallo studente, su espressa e 

motivata delibera del competente organo didattico. (Deliberazione di Giunta Comunale n. 

769 del 21.09.2004).  

 

La Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università di Bologna riconosce 

l’esperienza del servizio civile svolto presso il Comune quale parte integrante del 

percorso formativo dello studente (accertata la congruità con il percorso curriculare 

previsto dai regolamenti didattici dei singoli corsi di studio), attribuendo allo 

svolgimento completo del Servizio fino a un massimo di 9 crediti, a cui potranno 

aggiungersi ulteriori crediti, e comunque per un massimo di 9, come attività 

autonomamente scelte dallo studente, su espressa e motivata delibera del competente 

organo didattico. (Deliberazione di Giunta Comunale n. 553 del 06.09.2005).  

 

28) Eventuali tirocini riconosciuti : 

 

La Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università di Bologna riconosce 

l’esperienza del servizio civile svolto presso il Comune ai fini del tirocinio, 

accertata la congruità con il percorso curriculare previsto dai regolamenti didattici 

dei singoli corsi di studio e attribuendo allo svolgimento completo del Servizio il 

numero di crediti previsto da dai piani di studi dei corsi di laurea. (Deliberazione di 

Giunta Comunale n. 553 del 06.09.2005).  

 

L’ateneo di Modena e Reggio Emilia riconosce l’esperienza del servizio civile svolto 

presso il Comune ai fini del tirocinio, accertata la congruità con il percorso 

curriculare previsto dai regolamenti didattici dei singoli corsi di studio e 

attribuendo allo svolgimento completo del Servizio il numero di crediti previsto da dai 

piani di studi dei corsi di laurea. (Deliberazione di Giunta Comunale n. 553 del 

06.09.2005).  

 

29) Attestazione delle competenze acquisite in relazione alle attività svolte durante l’espletamento del ser-

vizio utili ai fini del curriculum vitae 
 

Durante il servizio civile i volontari acquisiscono competenze e professionalità che il 

Comune di Modena attesta, rilasciando una dichiarazione redatta su carta intestata con 

firma e timbro del responsabile: Attestato specifico rilasciato dall’ente. 
 

Nell’attestato è riportato il riferimento a 

 

Competenze acquisite dai volontari durante il servizio: 
 

• Le conoscenze che il volontario ha avuto l’opportunità di maturare attraverso la 

formazione generale e la formazione specifica sui rischi connessi all’impiego dei vo-

lontari nei progetti di servizio civile ai sensi del Dlgs 81/2008 e s.m.i.; 

• le conoscenze e le capacità che il volontario ha avuto l’opportunità di maturare 

attraverso lo svolgimento del servizio civile, e cioè: la conoscenza dell’ente e del 

suo funzionamento, la conoscenza dell’area d’intervento del progetto, la migliore cono-

scenza del territorio in cui si realizza il progetto e la capacità di gestione del tem-

po in relazione all’orario di servizio. 

• le “competenze sociali e civiche”, di cui alla Raccomandazione del Parlamento Eu-

ropeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 relativa a competenze chiave per l'apprendi-

mento permanente (2006/962/CE), che il volontario ha avuto l’opportunità di maturare 

attraverso lo svolgimento del servizio civile. Le competenze sociali e civiche includo-
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no competenze personali, interpersonali e interculturali e riguardano tutte le forme di 

comportamento che consentono alle persone di partecipare in modo efficace e costruttivo 

alla vita sociale e lavorativa, in particolare alla vita in società sempre più diversi-

ficate, come anche a risolvere i conflitti ove ciò sia necessario. La competenza civica 

dota le persone degli strumenti per partecipare appieno alla vita civile grazie alla 

conoscenza dei concetti e delle strutture sociopolitiche e all’impegno a una partecipa-

zione attiva e democratica. 

 

ULTERIORI COMPETENZE ACQUISIBILI DAI VOLONTARI DURANTE IL SERVIZIO 

 

Competenze di Base 

• riconoscere il ruolo e le funzioni delle Autonomie Locali e dei loro organi di 

governo; 

• integrarsi con altre figure/ruoli professionali; 

• gestire la propria attività con la dovuta riservatezza ed eticità; 
• svolgere i propri compiti in autonomia, ma nel rispetto del lavoro d'equipe, 

nell’ambito di sistemi e procedure già calibrati e condivisi; 

• porsi con atteggiamento responsabile e collaborativo (nei confronti del OLP e de-

gli altri colleghi). 

 
 

Competenze relazionali: 

• saper lavorare in équipe 

• saper riconoscere e valorizzare le proprie competenze diventando consapevoli dei 

talenti che si possiede e delle proprie potenzialità in attesa di essere esplorate 

• sapersi avvicinare e rapportarsi con le diverse tipologie di utenza incontrata 

nelle attività comunicando in modo partecipativo; 

• saper rispondere esaurientemente, coinvolgendo e stimolando al dialogo; 

• saper interagire, con i volontari e gli operatori in un clima collaborativo e in-

terdipendente imparando a dare il meglio di sé e a cogliere il meglio degli altri 

 

Competenze chiave di cittadinanza 

• Imparare a imparare 

• Progettare 

• Comunicare 

• Collaborare e partecipare 

• Agire in modo autonomo e responsabile 

• Risolvere problemi 

• Individuare collegamenti e relazioni 

 

Competenze di carattere socio-culturale specifiche del progetto: 

• conoscenza di tecniche di conduzione dei gruppi e delle dinamiche psico-sociali; 

• conoscenza di tecniche professionali di animazione volte a favorire processi di 

aggregazione, integrazione, socializzazione delle persone e di valorizzazione delle ri-

sorse territoriali; 

• essere in grado di progettare e gestire in modo qualificato attività di animazio-

ne, eventi, attività ludiche, laboratori creativi; 

• essere in grado di coordinare interventi tecnici di animazio-

ne/formazione/informazione 

• attraverso la gestione di risorse umane e l’utilizzo di dotazioni strumentali; 

•  essere in grado di progettare e gestire momenti “extra” rispetto a quelli previ-

sti all’interno delle programmazioni standard; 

• capacità di comunicare con tutti gli attori sociali coinvolti nei processi di 

animazione; 

• capacità di gestire relazioni interpersonali anche in mancanza di condizioni ot-

timali (tempo necessario alla conoscenza e alla socializzazione reciproca); 

capacità di porsi in modo eterodiretto e collaborativo nei confronti degli altri part-

ner e degli altri ruoli professionali che interagiscono con gli operatori, al fine di 

poter sostenere attività in rete.
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FORMAZIONE GENERALE DEGLI OPERATORI VOLONTARI 

30) Sede di realizzazione (*) 

 

Le sedi per la formazione generale coordinata e congiunta verranno individuate, presa 

visione dei progetti approvati e finanziati, tra quelle messe a disposizione dagli enti 

dei Distretti di riferimento e sarà svolta, a seconda della disponibilità delle stesse, 

in una delle seguenti sedi: 

 

• Centro Musica, via Morandi 71, Modena 

• Sala Riunioni, via Santi 40, Modena 

• Galleria Europa, Piazza Grande 17, Modena 

• MEMO- Via Jacopo Barozzi 172, Modena 

• Happen Strada Nazionale Canaletto sud 43/L Modena cap 41122 

• Sala riunioni del Gavci di Modena- Via Crocetta 18- Modena 

• Sala conferenze Comune di Formigine, via Unità d’Italia 26, Formigine 

• Sala del Consiglio comunale del Comune di Fiorano Modenese, via Santa Caterina, 

Fiorano Modenese 

• Sala conferenze Comune di Sassuolo, Via Rocca 22, Sassuolo 

• Sala del Comune di Maranello, in via V. Veneto n. 7, Maranello 

• Biblioteca comunale di Vignola, sala riunioni- Via S. Francesco 165- Vignola (MO) 

• Sala Consigliare Comune di Vignola, Via Bellucci n.1, Vignola 

• Spazio Giovani Mac'è, via De Amicis 59, Carpi (Mo) Habitat 

• Polo aggregativo culturale, Via Berlinguer 201, Soliera (Mo)  

• Cooperativa Soc. Coop. Nazareno - Sala Centro CFP, via Lama, Carpi (Mo) 

• Cooperativa sociale Nazareno – Via Bollitora 130- Carpi (MO) 

• Sala Polivalente - Villa Barbolini, Via Mattei 11, Campogalliano (Mo) 

• Laghi Curiel, via Albone, 25, Campogalliano (Mo) 

• Habitat – Via Berlinguer 201, 41019 Soliera (Modena) 

• Biblioteca Comune di Castelfranco Emilia, piazza della Liberazione 5, Castelfran-

co Emilia 

• Sala “Mirko Sighinolfi” – Via Piave, 1 – Nonantola (MO) 

• Sala civica “Tornacanale” – Piazza Matteotti, 35 – Bomporto (MO) 

• Sala del Consiglio comunale sede operativa dell’Unione Comuni Modenesi Area Nord, 

Via Giolitti 22, 41037 Mirandola (MO) 

• Sala Consiliare del Comune di Medolla, Viale Rimembranze n. 19, 41036 Medolla (MO) 

 

31) Modalità di attuazione (*) 

 

La FG è effettuata dalla Regione attraverso l'adesione al sistema di Formazione Genera-

le Coordinata e Congiunta e attuata dal Copresc di Modena (Coordinamento Provinciale 

degli di Servizio Civile). 

 

La formazione viene organizzata attraverso lo strumento della “mappa della formazione” 

che prevede la suddivisione delle aule dei giovani 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 con-

creta 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 
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moduli oppure in assenza di esso un referente della formazione in conformità con 

quanto indicato nella scheda d’adesione annuale al Piano provinciale; 

• progettazione di percorsi formativi specifici per i diversi distretti: i percorsi 

saranno costruiti da un gruppo di lavoro composto da formatori accreditati e/o 

referenti della formazione indicati da tutti gli enti del distretto con progetti 

attivi e dovranno tener conto del gruppo di giovani coinvolti, dei progetti di 

servizio civile di provenienza e della formazione specifica ivi prevista, e do-

vranno 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 forma-

zione previste; 

- concorderanno con la Segreteria del Copresc in sede di tavolo provinciale le date, 

le sedi, 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 fi-

nale dei percorsi. 

Le attività formative rivolte ai giovani, saranno realizzate attraverso un percorso di 

condivisione descritto nel seguente schema: 

Periodo Percorso di accompagnamento del Copresc: FORMAZIONE GENERALE_ 

Volontari Bandi 2019 

Autunno 2019 Incontro del tavolo provinciale per definire le aule di for-

mazione sulla base dei progetti finanziati nei diversi di-

stretti e confronto sull’avvio degli stessi. 

Primavera/Estate 2020 Condivisione, programmazione iniziale e definizione della 

mappa della formazione: suddivisione delle aule su base di-

strettuale, composizione delle classi in base al criterio 

territoriale o eventualmente su base vocazionale, individua-

zione formatori, esperti, definizione del calendario formati-

vo (durata percorso formativo, sedi, moduli, strumenti, usci-

te esterne); 

 

 

32) Ricorso a sistemi di formazione verificati in sede di accreditamento o acquisiti da altri enti(*) 

 

No 

 

33) Tecniche e metodologie di realizzazione previste (*) 

 

Tecniche e metodologia 

Obiettivo primario del ciclo formativo è quello di poter fornire conoscenze, competenze 

e strumenti che i volontari in SCN possano sfruttare per aumentare la qualità e la con-
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sapevolezza nello svolgimento del proprio compito. Inoltre si intende dare 

l’opportunità di aprire spazi di riflessione sul senso della volontarietà e 

dell’impegno lavorativo all’interno della società e della comunità in cui il volonta-

rio/cittadino è inserito. 

Oltre alla trasmissione di contenuti e valori importanti, gli obiettivi principali tra-

sversali a tutti gli argomenti della formazione che abbiamo individuato sono in sintesi 

i seguenti: 

- favorire un buon clima di gruppo; 

- creare condizioni favorevoli al confronto e allo scambio; 

- favorire la consapevolezza della pluralità dei progetti di SCV attraverso le espe-

rienze di altri; 

- fornire degli spazi di discussione su tematiche attuali, su temi sociali che coinvol-

gono tutti al fine di sviluppare interesse e accrescere nei giovani la partecipazione 

attiva alla vita della società. 

La metodologia adottata nella formazione è di tipo misto, con particolare prevalenza 

assegnata alle tecniche di partecipazione attiva attraverso l’utilizzo di: brainstor-

ming, giochi di ruolo, discussione aperte, momenti di autovalutazione, simulazioni, 

problem solving, ecc. 

Particolare importanza inoltre viene riconosciuta al lavoro di gruppo, attraverso il 

quale si favorisce la socializzazione e si offre a ciascun partecipante maggiori possi-

bilità di espressione. 

L’elaborazione dei moduli formativi è stata guidata dalla consapevolezza che le temati-

che trattate nella formazione generale del SC, quali la relazione tra identità e diver-

sità, il concetto di gruppo e delle sue dinamiche, il significato di cittadinanza atti-

va o la gestione dei conflitti, sono argomenti di cui tutti hanno pre-conoscenze, con-

vincimenti e opinioni, è quindi importante che i momenti formativi offrano innanzitutto 

un clima favorevole al confronto e allo scambio, alla messa in gioco dei partecipanti 

al fine di permettere a ciascuno di esprimere il proprio punto di vista e le proprie 

opinioni esplicitandole innanzitutto a se stessi. 

Il formatore è dunque chiamato a svolgere il delicato compito di moderatore e facilita-

tore del dialogo maturo tra individui. Egli pertanto è il primo che nel trattare le va-

rie argomentazioni deve riuscire a mantenere un atteggiamento imparziale e aperto in 

grado di accogliere le opinioni di tutti. 

 

Si farà pertanto uso di lezioni frontali e dinamiche non formali, ovvero: 
• giochi di conoscenza per l’avvio del gruppo 

• role play 

• esercitazioni di gruppo sui temi della formazione generale 

• lezioni frontali integrate da momenti di dibattito 

• proiezione di audiovisivi 

• training 

• simulazioni 

• giochi di valutazione 

• proiezione video e schede informative 

• problem solving 

 

34) Contenuti della formazione (*) 

 

I contenuti della formazione generale, in coerenza con le “Linee guida per la formazio-

ne generale dei giovani in servizio civile nazionale”, (determina Direttore UNSC del 19 

luglio 2013 n. 160/2013) prevedono: 

 

1 “Valori e identità del SCN” 
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1.1 L’identità del gruppo in formazione e patto formativo 

Questo modulo, dato il suo contenuto, è propedeutico a tutti gli altri moduli. Si trat-

ta di un modulo/laboratorio nel quale il formatore, utilizzando tecniche formative ap-

propriate, lavorerà alla definizione di un’identità di gruppo dei volontari in servizio 

civile, che esprimeranno le loro idee sul servizio civile, le proprie aspettative, le 

motivazioni e gli obiettivi individuali. Il formatore, partendo dai concetti di “Pa-

tria”, “difesa senza armi”, “difesa non violenta”, etc, avrà come obiettivo quello di 

creare nel volontario la consapevolezza che questo è il contesto che legittima lo Stato 

a sviluppare l’esperienza di servizio civile. 

1.2 Dall’obiezione di coscienza al SCN 

Si metterà in evidenza il legame storico e culturale del servizio civile nazionale con 

l’obiezione di coscienza, ripercorrendo la storia del fenomeno in Italia a partire dal-

la legge n. 772/72, passando per la legge di riforma n. 230/98, fino ad arrivare alla 

sua attuale configurazione così come delineata dal legislatore del 2001, ovvero di di-

fesa civile della Patria con mezzi ed attività non militari, dimensione che lo caratte-

rizza e lo differenzia da altre forme di intervento ed impegno sociale. 

1.3 Il dovere di difesa della Patria – difesa civile non armata e nonviolenta 

1.3.a Si approfondirà il concetto di Patria e di difesa civile della Patria attraverso 

mezzi ed attività alternativi a quelli militari a partire dai principi costituzionali 

della solidarietà (art.2 Cost.), dell’uguaglianza sostanziale (art.3 Cost.), del pro-

gresso materiale o spirituale della società (art.4), della promozione dello sviluppo 

della cultura, della tutela del paesaggio e del patrimonio storico ed artistico della 

Nazione (art.9) e della pace tra i popoli (art. 11 Cost.). In particolare ciò avverrà 

attraverso lo studio delle varie pronunce della Corte costituzionale nelle quali è sta-

to dato a tale concetto un contenuto ampio e dettagliato. 

1.3.b Muovendo da alcuni cenni storici di difesa popolare nonviolenta, si presenteranno 

le forme attuali di realizzazione della difesa alternativa sul piano istituzionale, di 

movimento e della società civile. Nell’ambito dei riferimenti al diritto internazionale 

si potranno inoltre approfondire le tematiche relative alla “gestione e trasformazione 

nonviolenta dei conflitti”, alla “prevenzione della guerra” e alle “operazioni di poli-

zia internazionale”, nonché ai concetti di “peacekeeping”, “peace-enforcing” e “pea-

cebuilding”. Possono, inoltre, essere inserite tematiche concernenti la pace ed i di-

ritti umani alla luce della Costituzione italiana, della Carta Europea e degli ordina-

menti delle Nazioni Unite. 

1.4 La normativa vigente e la Carta di impegno etico 

Verranno illustrate le norme legislative che regolano il sistema del servizio civile, 

nonché quelle di applicazione riguardanti l’ordinamento e le attività del servizio ci-

vile nazionale. In particolare si evidenzierà l’importanza della sottoscrizione della 

Carta di Impegno Etico da parte del legale rappresentante dell’Ente, quale condizione 

per l’accreditamento di quest’ultimo: un patto tra l’UNSC e l’Ente, con cui essi si im-

pegnano reciprocamente al rispetto dei valori posti alla base della cultura e 

dell’identità del servizio civile nazionale. 

 

2 “La cittadinanza attiva” 

2.1 La formazione civica 

Se il legislatore ordinario, nella legge istitutiva del 2001, ha posto tra le finalità 

del SCN il “contribuire alla formazione civica dei giovani”, il legislatore delegato 

nel 2002, nel confermare e ribadire tale concetto, ha inserito tra i contenuti obbliga-

tori del corso di formazione generale “un periodo di formazione civica”. La formazione 

civica si sostanzia nella conoscenza della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani e 

della Carta costituzionale e, quindi, dell’insieme dei principi, dei valori, delle re-

gole e dei diritti e doveri in essa contenuti che costituiscono la base della civile 

convivenza e quadro di riferimento indispensabile affinché i giovani volontari possano 

diventare cittadini attivi. Sarà opportuno analizzare la funzione ed il ruolo degli or-
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gani costituzionali, i loro rapporti, dando particolare risalto all’organizzazione del-

le Camere e all’iter di formazione delle 

leggi. Il percorso di formazione o educazione civica serve non solo a fornire al giova-

ne volontario la consapevolezza di essere parte di un corpo sociale e istituzionale che 

cresce e si trasforma nel tempo, ma anche a trasmettere allo stesso la conoscenza di 

quelle competenze civiche e sociali funzionali per vivere una “cittadinanza attiva”. Si 

illustrerà quindi il percorso che lega l’educazione civica alla cittadinanza attiva ri-

collegando i principi teorici ad azioni pratiche ed insegnando ai volontari a tradurre 

in comportamenti ed azioni le idee e i valori sanciti dalla Carta costituzionale. 

2.2 Le forme di cittadinanza 

Richiamandosi al concetto di formazione civica prima descritto, si farà presente come 

tale formazione abbia come auspicabile conseguenza l’incremento di impegno civico da 

parte dei giovani. Si illustreranno in questo modulo le forme di partecipazione, indi-

viduali e collettive, che possono essere agite dal cittadino, in un’ottica di cittadi-

nanza appunto attiva. La partecipazione alle formazioni sociali del volontariato, della 

cooperazione sociale, della promozione sociale, l’obiezione di coscienza, il servizio 

civile nazionale, l’impegno politico e sociale, la democrazia partecipata, le azioni 

nonviolente, l’educazione alla pace, la partecipazione democratica alle elezioni e ai 

referendum, i bilanci partecipati, sono tutti esempi concreti che possono essere illu-

strati e discussi nell’impostazione, nell’azione e nelle conseguenze, invitando i ra-

gazzi a proporre ed elaborare, anche tramite le metodologie non formali e la logica 

progettuale, un percorso di azione. 

2.3 La protezione civile 

Il tema della protezione civile, che si integra perfettamente nel concetto di difesa 

della Patria come difesa dell’ambiente, del territorio e delle persone, nonché fattore 

di educazione e di crescita di cittadinanza attiva, verrà affrontato non solo attraver-

so propedeutici cenni tecnici e operativi, ma soprattutto dal punto di vista culturale. 

Partendo dall’importanza della tutela e valorizzazione dell’ambiente e del territorio, 

visti come il necessario ed imprescindibile substrato delle attività umane, si illu-

strerà come tale territorio/comunità possa essere colpito da eventi naturali ed antro-

pici, in grado di metterne a dura prova l’esistenza. A tal scopo, seguendo un percorso 

che si estrinseca attraverso la logica del progetto, si mostrerà come la protezione ci-

vile agisce attraverso la previsione e prevenzione dei rischi (concetto connesso alla 

responsabilità, individuale e collettiva) e l’intervento in emergenza e la ricostruzio-

ne post emergenza. Sarà opportuno in tale ambito formativo sottolineare lo stretto rap-

porto tra prevenzione/tutela ambientale e legalità, nonché tra ricostruzione/legalità. 

Nel presente modulo verranno inoltre illustrate le norme di comportamento da seguire 

nella gestione delle emergenze, anche per poter espletare al meglio gli eventuali com-

piti di assistenza e soccorso nei confronti delle popolazioni colpite da eventi calami-

tosi. 

2.4 La rappresentanza dei volontari nel servizio civile 

Una delle forme di partecipazione e di cittadinanza attiva che si presenteranno ai vo-

lontari durante l’anno di servizio civile, sarà la possibilità pratica di partecipare e 

di candidarsi alle Elezioni per i Rappresentanti regionali e nazionali dei volontari in 

SCN. Sarà dunque opportuno illustrare ai volontari tale possibilità, inserita nel con-

testo della cittadinanza agita, il suo funzionamento ed importanza, anche come presa in 

carico di un comportamento responsabile, le cui conseguenze potranno essere visibili 

solo in tempi medio lunghi, ma non per questo meno importanti. 

A tale riguardo sarebbe auspicabile la partecipazione, durante le ore di formazione, di 

ex-volontari o rappresentanti in carica, nonché di delegati di Regione dei volontari in 

servizio civile, in qualità di consulenti, al fine di rendere maggiormente incisivo 

l’argomento. 

 

3 “Il giovane volontario nel sistema del servizio civile” 

3.1 Presentazione dell’ente 
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In questo modulo, per fornire ai volontari gli elementi di conoscenza del contesto in 

cui si troveranno a prestare l’anno di servizio civile, verranno presentate la storia, 

le caratteristiche specifiche e le modalità organizzative ed operative dell’Ente accre-

ditato. 

3.2 Il lavoro per progetti 

Il lavorare per progetti è un metodo nato e sviluppato per consentire la governabilità 

dei processi complessi, nel rispetto degli obiettivi prefissati e dei vincoli temporali. 

Lavorare per progetti è un lavoro ad alta integrazione, risultato che non si ottiene 

automaticamente ma va costruito e la sua qualità dipende dalla qualità delle competenze 

che ciascuno mette in gioco. Il progetto viene suddiviso in fasi e compiti che vengono 

assegnati ad un team di persone. L’integrazione del team è il risultato della capacità 

di comunicazione, coordinamento e cooperazione di tutte queste figure. I volontari in 

servizio civile sono parte integrante di questo processo e la loro crescita umana è 

fondamentale per la riuscita del progetto. Non bisogna dimenticare che una conoscenza 

imprecisa del progetto nel suo insieme, una scorretta definizione iniziale dei tempi, 

dei metodi, degli obiettivi, una scadente qualità dei rapporti fra le persone possono 

determinarne il fallimento. 

3.3 L’organizzazione del servizio civile e le sue figure 

Come già espresso nel modulo precedente, per la buona riuscita del progetto è fondamen-

tale una buona conoscenza dello stesso nel suo insieme e quindi un’attenta conoscenza 

delle diverse figure e dei loro ruoli. Il raggiungimento degli obiettivi attraverso la 

realizzazione di una serie di azioni è direttamente riconducibile alle figure che ope-

rano al suo interno. A sua volta, lo stesso ente è collocato all’interno di una sovra-

struttura più grande , che costituisce “il sistema di servizio civile” (gli enti di SCN, 

l’UNSC, le Regioni e le Province autonome). E’ importante che il volontario conosca 

“tutte” le figure che operano all’interno del progetto (OLP, RLEA, altri volontari etc.) 

e all’interno dello stesso ente (differenza fra ente e partner, fra sede operativa etc.) 

per il raggiungimento degli obiettivi. 

3.4 Disciplina dei rapporti tra enti e volontari del servizio civile nazionale 

In tale modulo verrà presentato e illustrato ai volontari il “Prontuario concernente la 

disciplina dei rapporti tra enti e volontari del servizio civile nazionale”, (DPCM 4 

febbraio 2009 e successive modifiche) in tutti i suoi punti. 

3.5 Comunicazione interpersonale e gestione dei conflitti 

Partendo dall'ingresso del volontario nell'organizzazione sarà utile soffermarsi sulla 

comunicazione quale elemento essenziale dell'esperienza quotidiana, sia nei rapporti 

fra singoli individui, sia a livello di gruppi. Poiché la comunicazione serve una com-

binazione di scopi e può produrre una combinazione di risultati, occorrerà prendere in 

esame i suoi elementi costitutivi: il contesto, l'emittente, il messaggio, il canale 

comunicativo, il destinatario e la ricezione del messaggio da parte di quest'ultimo. 

L'analisi della comunicazione all'interno di un gruppo, quale è quello in cui è inseri-

to il volontario, condurrà ad un esame delle dinamiche che ogni nuovo inserimento svi-

luppa in un gruppo di lavoro. Sarà utile, pertanto, considerare il gruppo come possibi-

le causa di conflitti, riconoscendo il momento iniziale del sorgere di questi ultimi 

(capacità di lettura della situazione), l'interazione con gli altri soggetti (funziona-

le/disfunzionale), la loro risoluzione in modo costruttivo (alleanza/mediazione/ consu-

lenza). 

 

Fermo restando la durata complessiva di 42 ore del percorso di formazione ed i temi, 

l’articolazione della proposta sarà adattata in base al gruppo dei volontari in forma-

zione; il percorso potrà poi essere arricchito con moduli e visite a luoghi particolar-

mente significativi del territorio che siano legati alla tematica dell’educazione civi-

ca, alla cittadinanza attiva e alla difesa civile non armata e non violenta. 

 

35) Durata (*) 
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La formazione generale, attuata in ambito Copresc, sarà erogata entro la prima metà del 

periodo di realizzazione del progetto. 

Durata: 42 ore 

Tempi di attivazione: entro un mese dall’avvio dei progetti. 

Tempi di conclusione: entro il 180° giorno dall’avvio dei progetti. 

Sarà concordata con il Copresc la data di avvio in servizio dei volontari.
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FORMAZIONE SPECIFICA (RELATIVA AL SINGOLO PROGETTO) DEGLI OPE-

RATORI VOLONTARI 

 

36) Sede di realizzazione (*) 

 

La formazione specifica potrà avvenire nelle seguenti sedi: 

 

- sedi di realizzazione del progetto: 

- Piazza Grande 16 Modena; 

- Via Scudari 20 Modena; 

- P.le Redecocca 1 Modena; 

- Viale J.Barozzi 172 Modena; 

- Via S. Orsola 52 Modena; 

- Corso Canalgrande 103 Modena; 

- La Tenda, Viale Molza angolo Viale Monte Kosica; 

- Via degli Adelardi 4 

- Palazzina Pucci, via Canaletto 108; 

- Happen, Strada Nazionale Canaletto sud 43/L Modena cap 41122 

 

37) Modalità di attuazione (*) 

 

La formazione specifica è effettuata prevalentemente in proprio all'interno dei servizi 

stessi, con formatori dell'ente e degli enti partner che gestiscono i servizi. È inol-

tre prevista la partecipazione a seminari e convegni al di fuori dell'ente, che verran-

no di norma introdotti e contestualizzati dall’OLP di riferimento. 

 

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 ci-

vile” esso sarà realizzato con la metodologia della formazione a distanza, utilizzando 

l’ambiente on line del sistema SELF della Regione Emilia-Romagna. Sostengono il percor-

so gli addetti alla sicurezza -applicazione del Comune Modena della normativa L.81- ob-

bligatoriamente presenti nei servizi/sedi previste dal progetto. 

 

 

38) Nominativo, dati anagrafici e competenze /esperienze specifiche del/i formatore/i in relazione ai singoli mo-

duli (*) 

 

 

 

(V 37-39-40-41) 

dati anagrafici del for-

matore specifico 

Competenze/esperienze specifiche 

FINESSI BARBARA 

nata a: Monza 

il 27/09/1970 

CF: FNSBBRT70P67F407A 

Esperta dei processi di informazione, comunicazione ed orientamento di mobi-

lità transazionale e dei programmi europei per i giovani, delle attività di 

documentazione, aggiornamento web, e animazione dei social network. Dal 2000 

svolge attività di orientamento ai giovani sulle opportunità di mobilità 

transazionale presso Comune di Modena /Informagiovani – Centro Europe Direct. 

MARTINELLI WALTER 

nato a Modena 

il 12/10/1957 

CF: MRTWTR 57R12L378Y 

 

Esperto culturale e in nuove tecnologie della comunicazione, progettazione 

culturale rivolta ad adolescenti e giovani con l’utilizzo di Internet e dei 

social Network. Promozione dell’Open Source. 

GARAGNANI FRANCESCA nata a Esperta di progettazione, promozione e organizzazione di attività culturali, 
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Modena 
il 13/07/1965 

CF: GRGFNC65L53F257M 

progettazione e gestione di spazi ed eventi culturali e musicali rivolti al 

mondo giovanile. Dal 2008 ad oggi è responsabile del Servizio “La Tenda” del 

Comune di Modena per la cura delle iniziative e attività culturali. 

BOMBARDA MARCO 

nato a Bologna 

il 24/09/1960 

CF: BMBMRC60P24A944T 

Esperto nella gestione dei gruppi e nelle attività di progettazione, orienta-

mento, monitoraggio e valutazione percorsi di promozione culturale. Dal 2000 

operatore culturale presso le politiche giovanili con mansioni di organizza-

zione e gestione eventi, gestione gruppi di lavoro, gestione gruppi comples-

si, tutoraggio/affiancamento volontari, tirocinanti, stagisti. 

 

 

39) Nominativo, dati anagrafici e competenze specifiche del formatore in riferimento al modulo concernente 

“formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego degli operatori volontari in progetti di servizio civi-

le universale” (*) 

 

Regione Emilia-Romagna 

 

40) Tecniche e metodologie di realizzazione previste (*) 

 

Si privilegia un apprendimento basato su modalità interattive, che affianchi una parte 

teorica e frontale a una di lavoro di gruppo, giochi di simulazione, visione di filmati 

che rafforzino l'interiorizzazione dei contenuti. 

Si darà spazio al Design Thinking, approccio capace di sviluppare e implementare pro-

cessi creativi e pensiero critico per risolvere problemi di diversa natura sia nell'am-

bito individuale che di lavoro 

Il modulo di “formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego degli operatori 

volontari in progetti di servizio civile universale” sarà realizzato con la metodologia 

della Formazione a Distanza, utilizzando l’ambiente on line del sistema SELF della Re-

gione Emilia-Romagna. 

 

41) Contenuti della formazione (*) 

 

Contenuto Metodologia Durata Formatore 

Team Learning e lead-

ership creativa 

Frontale: introduzione al concetto di team 

che impara Non frontale: dinamiche ed eserci-

tazioni 

4 ore Francesca Gara-

gnani 

La relazione educativa 

che si realizza nei 

servizi e ai progetti 

rivolti ai giovani del 

Comune. 

Frontale (spiegazione dei servizi del comune) 

Non frontale (role play sul significato di 

essere cittadini attivi) 

8 ore Bombarda Marco 

“Design Thinking” ap-

proccio capace di svi-

luppare e implementare 

processi creativi e 

pensiero critico per 

risolvere problemi di 

diversa natura sia 

Frontale (introduzione al concetto di Design 

Thinking) 

Non frontale (esercitazione pratica di Design 

Thinking) 

4 ore Bombarda Marco 
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nell'ambito individua-

le che di lavoro. 

 

L’errore e il Falli-

mento 

Frontale introduzione al concetto “positivo” 

di fallimento Non frontale esercitazioni e 

dinamiche per riflettere su come imparare dai 

propri errori e sull’importanza di una forma 

mentis positiva 

4 ore Bombarda Marco 

La costruzione del CV Frontale introduzione ai concetti base delle 

competenze 

Trasversali: giochi di ruolo sui colloqui 

4 ore Barbara Finessi 

Costruzione del profi-

lo linkedin 

Frontale: introduzione allo strumento linke-

din 

Non Frontale costruzione pratica del profilo 

per ogni volontario 

4 ore Barbara Finessi 

Social media Marketing Frontale introduzione al concetto di Social 

media Marketing 

Non frontale simulate ed esercitazioni 

4 ore Martinelli 

Walter 

Corso Video Frontale: spiegazione teorica 

Non frontale: esercitazioni pratiche 

sull’utilizzo della videocamera e sul soft-

ware per il montaggio dei video 

12 ore Martinelli Walter 

Corso Sicurezza* Vd. Note 8 Ore Regione Emilia- 

Romagna 

Modulo di approfondi-

mento a scelta dei vo-

lontari in base a 

quanto emerso durante 

il percorso 

Non frontale: discussione e dibattito 

Frontale: se necessario a seconda del tema 

4 ore Bombarda Marco 

 

*Il modulo di “formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego degli operato-

ri volontari in progetti di servizio civile universale” sarà realizzato con la metodo-

logia della Formazione a Distanza, utilizzando l’ambiente on line del sistema SELF del-

la Regione Emilia-Romagna, avrà un valore formativo di 8 ore e tratterà i seguenti ar-

gomenti: 

• la sicurezza e la salute come valore nella normativa attuale 

• introduzione alla valutazione dei rischi 

• organi di vigilanza, controllo, assistenza 

• rischi per la sicurezza e la salute 

• la valutazione dei rischi 

• cenni di comunicazione interpersonale in relazione al ruolo partecipativo 

• test finale di valutazione del Percorso formativo 

 

42) Durata (*) 

 
La formazione specifica avrà una durata minima di 56 ORE. L' erogazione della formazio-

ne avverrà interamente entro e non oltre il 90^ giorno dall'avvio del progetto. Sono 

ulteriormente previsti, extra monte ore nell’ottica del percorso formativo di tutto il 
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SCV, momenti orientativi e approfondimenti sulla base di specifici interessi manifesta-

ti dai volontari. 

ALTRI ELEMENTI DELLA FORMAZIONE 

43) Modalità di monitoraggio del piano di formazione (generale e specifica) predisposto (*) 

 

FORMAZIONE GENERALE: 

Durante tutto il percorso formativo il processo di monitoraggio della formazione 

generale sarà  

impostato su verifiche ad hoc, finalizzate a rilevare il livello di partecipazione, di 

comprensione e di gradimento dei partecipanti. 

Il monitoraggio si sviluppa su tre aree principali: 

- valutazione del gradimento e della efficacia del percorso da parte dei partecipanti; 

- valutazione dell'apprendimento e della rielaborazione da parte dei partecipanti; 

- confronto delle valutazioni riportate dai diversi enti aderenti al Co.Pr.E.S.C. e 

rielaborazione finale del monitoraggio realizzato. 

 

Strumenti: 

1. scheda di valutazione da completare al termine del percorso formativo; 

2. incontri di verifica con i volontari (un incontro di verifica individuale durante 

il 3^ mese e un altro di gruppo durante il 6 ^); 

3. incontro di verifica con i formatori e gli enti in ambito tavolo provinciale 

Co.Pr.E.S.C.; 

4. presenza del tutor d'aula; 

5. restituzione delle valutazioni effettuate presso lo staff dell'Ufficio Servizio 

Civile, OLP e responsabili dei progetti attraverso la diffusione di un report (dopo il 

6^ mese). 

 

1. La scheda di valutazione del percorso formativo mira a valutare il gradimento, 

l'efficacia del formatore, la conoscenza preliminare degli argomenti trattati, gli 

elementi di maggiore interesse, la comprensione dell'intervento ed eventuali 

osservazioni personali. La scheda viene distribuita e compilata singolarmente dai 

volontari al termine della formazione generale. Si consente l' anonimato, di modo che 

ogni volontario sia libero di esprimere al meglio la propria valutazione. 

2. Gli incontri di verifica con i volontari dopo il 3^ e il 6^ mese intendono invece 

realizzare una valutazione più complessiva e di ampio respiro, nella quale si 

ripercorre non solo il gradimento dei singoli moduli, ma il percorso effettuato in 

termini di costruzione del senso del servizio civile e attinenza con l'operato nelle 

singole sedi di servizio. Viene infatti chiesto ai volontari di rielaborare il percorso 

formativo in modo da trovare connessioni con la quotidianità del servizio. 

3. Incontro di verifica con i formatori e gli enti in ambito tavolo provinciale 

Co.Pr.E.S.C.: alla fine del periodo di formazione vengono raccolti ed elaborati 

dall'Ufficio Servizio Civile dell' Ente i primi dati sull'andamento della formazione, 

che sono poi condivisi e confrontati durante il Tavolo Provinciale Copresc. In base a 

quanto emerge si possono prevedere eventuali correttivi per i progetti in corso e/o per 

i successivi progetti. 

4. La presenza del tutor d'aula per ogni classe di formazione vuole facilitare il 

percorso formativo attraverso una presenza stabile che diventa un punto di riferimento 

costante per i partecipanti. In generale, compito del tutor è far sì che le azioni e i 

diversi momenti della formazione vengano sottratte ad una prospettiva esclusivamente 

formale e acquisiscano valenza pedagogica (anche il controllo delle presenze, diviene 

un modo per conoscere i volontari, per essere più vicini alla loro realtà, alle loro 

difficoltà). Tra i suoi compiti si segnala:  

− l'accoglienza; 

− la rilevazione delle esigenze espresse dai volontari di cui può farsi portavoce 
presso i formatori;  

− l'organizzazione dello spazio fisico dell'aula al fine di favorire un'interazione 
efficace ed efficiente; 

− la gestione dei gruppi di lavoro;  

− il monitoraggio delle attività attraverso la distribuzione e la raccolta delle 
schede di valutazione. 
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5. Alla fine della formazione generale e degli incontri plenari di valutazione con i 

volontari, con gli enti aderenti al Co.Pr.E.S.C. e con i formatori, l'esperto del 

monitoraggio dell'Ente redige un report, da integrare con l'esito della formazione 

specifica, per restituire le valutazioni effettuate presso lo Staff dell'Ufficio 

Servizio Civile, OLP e responsabili dei progetti. 

 

FORMAZIONE SPECIFICA: 

anche la formazione specifica è monitorata durante tutto il percorso formativo con 

verifiche ad hoc, finalizzate a rilevare il livello di partecipazione, di comprensione, 

di gradimento e utilità rispetto ai singoli servizi in cui sono inseriti i giovani. 

 

Il monitoraggio si sviluppa su tre aree principali: 

− valutazione del gradimento e dell'efficacia del percorso da parte dei partecipanti; 

− valutazione dell'apprendimento e dell'utilizzo delle competenze acquisite da parte 

dei partecipanti; 

− confronto delle valutazioni riportate con gli olp, i responsabili e i formatori di 

ogni progetto. 

 

Strumenti: 

1. scheda di valutazione da completare al termine del percorso formativo; 
2. incontri di verifica con i volontari e con gli olp (un incontro di verifica 

durante il 3^ mese e un altro durante il 6 ^); 

3. redazione report (durante il 9^ mese); 

4. diffusione del report (dopo il 9^ mese). 

 

1. La scheda di valutazione del percorso formativo mira a valutare il gradimento, 

l'efficacia dei formatori, la conoscenza preliminare degli argomenti trattati, gli 

elementi di maggiore interesse, la comprensione degli interventi ed eventuali 

osservazioni personali. La scheda viene compilata singolarmente dai volontari al 

termine del percorso formativo. Si consente l'anonimato, di modo che ogni volontario 

sia libero di esprimere al meglio la propria valutazione. 

2. Gli incontri di verifica con i volontari sono i seguenti: 1^ colloquio individuale 

effettuato con ogni volontario al 3^ mese; 2^ incontro all'interno del monitoraggio 

plenario con i volontari effettuato al 6^ mese. Le impressioni raccolte con le schede 

di valutazione verranno approfondite ad ogni incontro coi volontari e saranno poi 

restituite nelle seguenti riunioni con gli olp di ogni progetto. Ai volontari verrà 

chiesto di rielaborare il percorso formativo in modo da trovare connessioni con la 

quotidianità del servizio e agli OLP di valutare se le conoscenze sono state 

effettivamente acquisite e messe in atto. 

3. Rielaborazione da parte dell'esperto del monitoraggio delle schede di valutazione 

dei volontari sulla formazione specifica, integrate con le considerazioni raccolte 

durante gli incontri con i volontari e con gli OLP e scrittura di un report, trattando 

i seguenti punti: frequenza, gradimento, utilità, abilità formatori, contenuti appresi, 

crescita professionale e osservazioni. 

4. Diffusione del report di monitoraggio sulla formazione specifica presso lo staff 

dell'Ufficio servizio civile, olp e responsabile dei servizi coinvolti. In base a 

quanto emerge si possono prevedere eventuali correttivi per i successivi progetti. 

 

 

Data 

17/01/2019 

 

 
Il Responsabile legale dell’ente  

Giulia Severi 
firmato digitalmente 

 
 


