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“ALLEGATO II AVVISI PROVINCIALI SCR” 

 
 

ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO 
DI SERVIZIO CIVILE REGIONALE 

 
 
TITOLO DEL PROGETTO: 
ImpariaMo 
 
SETTORE e Area di Intervento:  
Settore: 
E – Educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo 
sostenibile e sociale e dello sport.  
Aree di intervento: 
E2 – Animazione culturale verso i giovani 
E5 – Attività educative e di promozione culturale rivolte agli stranieri.  
 
OBIETTIVI DEL PROGETTO: 
 
SEDE: GAVCI MO 1 CENTRO IMMIGRATI (99260)  
n. bisogno/utili

tà sociale 
(voce 4c) 

descrizione 
obiettivi (*) 

descrizione 
indicatori 

indicatori 
ex ante 
(situazione 
di partenza)  

indicatori ex post 
(situazione di arrivo) 

1 Sostenere la 
alfabetizzazi
one di minori 
di origine 
straniera per 
favorire 
crescita, 
inclusione e 
contrastare 
la 
dispersione 
scolastica. 

1.1 Corsi di 
alfabetizzazi
one 

Servizio 
frequentato 
da 20 persone 

20 persone 
presenti ai 
corsi 

mantenimento dei servizi 
svolti verso i minori e i 
giovani adulti. 
realizzazione dei corsi di 
italiano. 
da verificare a fine 
progetto: 
numero delle persone che 
hanno completato il 
percorso 
numero delle persone che 
hanno svolto gli esami di 
lingua italiana  

2 Sostenere la 
alfabetizzazi
one di minori 
di origine 
straniera per 
favorire 
crescita, 
inclusione e 
contrastare 
la 
dispersione 
scolastica.  

Centro estivo 
per minori. 

Servizio 
frequentato 
da 40 minori. 

40 minori 
frequentano 
l'attività 

mantenimento dei servizi 
svolti verso i minori. 
realizzazione del centro 
estivo. 
da verificare a fine 
progetto: 
numero di ragazzi che 
hanno frequentato l'intero 
percorso 
numero e tipologia delle 
attività svolte. 

SEDE: PALESTRA DIGITALE MAKEITMODENA (177531)  
n. bisogno/utili

tà sociale 
(voce 4c) 

descrizione 
obiettivi (*) 

descrizione 
indicatori 

indicatori 
ex ante 
(situazione 
di partenza)  

indicatori ex post 
(situazione di arrivo) 

1 Coinvolgere i 
giovani in 
percorsi per 
aumentare 
bagaglio 
conoscenze in 
ambito ICT 
spendibili 
sul mercato 
del lavoro. 

1.1 
Promuovere 
cultura 
digitale in 
eventi a 
carattere 
cittadino 

Uso 
consapevole 
di internet 

Livello di 
consapevolez
za iniziale 
monitorato 
attraverso 
un 
questionario 
di ingresso 
dell’utenza 
che 
partecipa 
agli eventi  

Aumento del livello di 
consapevolezza in almeno 
20 giovani coinvolti per 
ciascun evento 

2 Coinvolgere i 
giovani in 

2.1 
Documentazion

Produzione di 
documentazion

Numero di 
documenti 

Realizzazione di 10 nuovi 
documenti digitali  
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percorsi per 
aumentare 
bagaglio 
conoscenze in 
ambito ICT 
spendibili 
sul mercato 
del lavoro.  

e delle 
attività 

e digitale già prodotti 
nella sede 

3 Aumentare le 
conoscenze e 
competenze 
digitali per 
persone di 
tutte le 
fasce di età.  

3.1 
Monitorare 
l’utenza 
della sede 

Numero di 
persone 
intervistate 

40% utenti 
intervistati  

Almeno il 70% utenti 
intervistati 

4 Aumentare le 
conoscenze e 
competenze 
digitali per 
persone di 
tutte le 
fasce di età. 

4.1 
Contribuire 
al 
miglioramento 
delle 
attività del 
makeitmodena 

Livello di 
gradimento 
degli utenti 

Livello di 
gradimento 
attraverso 
un 
questionario 
che monitori 
la qualità 
dei 
servizioffer
ti 
all’utenza  

Aumento del livello di 
gradimento percepito, 
grazie all’impiego dei 
volontari in SCR nelle 
attività della sede in 
almeno il 10% dell’utenza. 

SEDE: CASA OVERSEAS (120872)  
n. bisogno/utili

tà sociale 
(voce 4c) 

descrizione 
obiettivi (*) 

descrizione 
indicatori 

indicatori 
ex ante 
(situazione 
di parten za)  

indicatori ex post 
(situazione di arrivo) 

1 Sfida 
culturale per 
l’adozione di 
pratiche di 
riuso di beni 
e oggetti 
della vita 
domestica 
familiare 

1.1 
Promuovere il 
riuso e le 
buone 
pratiche di 
riduzione 
dell'impatto 
ambientale 
dei 
comportamenti 
di consumo 

Iniziative di 
sensibilizzaz
ione della 
cittadinanza 
per la 
promozione di 
buone 
pratiche in 
relazione 
all’impronta 
ecologica dei 
propri 
comportamenti 
e proposte di 
sobrietà nei 
consumi 
attraverso 
l'utilizzo di 
beni usati 
donati 

100 aperture 
dell'Emporio 
del riuso e 
della 
solidarietà 
10 eventi in 
manifestazio
ni pubbliche 

150 aperture dell'Emporio 
del riuso e della 
solidarietà 
- 15 eventi in 
manifestazioni pubbliche 
- partecipazione alla 
settimana europea  per la 
riduzione dei rifiuti 
- monitoraggio e 
valutazione degli eventi 
realizzati  
- sezione del sito 
istituzionale 
aggiornata, restyling 
immagine coordinata, 
realizzazione pieghevole 
stampato 
- 50 pubblicazioni sulla 
community web 
dell'associazione  
- 2 pubblicazioni sul 
periodico del Comune  

2 Sfida 
culturale per 
l’adozione di 
pratiche di 
riuso di beni 
e oggetti 
della vita 
domestica 
familiare 

2.1 
Allungare il 
ciclo di vita 
di oggetti e 
utensili 
domestici 
come forma di 
sobrietà e 
condivisione 

Raccolta di 
beni usati 
destinati al 
riuso, 
selezione e 
destinazione 
al riuso; 
conservazione 
in deposito 
razionale, 
registrazione 
e 
aggiornamento 
del catalogo 
delle 
disponibilità
, laboratori 
di 
riparazione e 
upcycling 

100 
donazioni di 
beni usati 
per anno 
40 ore 
attività di 
selezione e  
preparazione 
al riuso 

150 donazioni di beni 
usati per anno 
- 80 ore attività di 
selezione e preparazione 
al riuso 
- utilizzazione di un 
software specifico 
per la registrazione dei 
beni usati donati e ceduti 
gratuitamente o con 
contributo 
- allestimento di un 
laboratorio aperto alla 
cittadinanza per il 
recupero creativo 
(upcycling) di piccoli 
mobili e complementi di 
arredo e per piccole 
manutenzioni e riparazioni 
dinparticolari oggetti 
(biciclette, giocattoli e 
piccoli 
elettrodomestici)comunicat
i e pubblicati  

3 Bisogno di 
una diversa 
forma di 
partecipazion

3.1 
Diffondere il 
tema della 
sostenibilità 

laboratori di 
recupero e 
riuso per 
giovani e 

Esperienze 
spontanee 
non 
organizzate 

Realizzati n.2 Laboratori 
di recupero e riuso in 
collaborazione con la 
Scuola Bottega 
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e attraverso 
reti locali 
di 
solidarietà 
che 
condividano i 
valori della 
responsabilit
à economica, 
sociale e 
ambientale 
della 
sostenibilità
. 

e della 
riduzione 
dell'impatto 
ambientale 
dei 
comportamenti 
dei cittadini 
attraverso 
percorsi di 
educazione 
alla 
cittadinanza 
planetaria in 
ambito 
formale e non 
formale  

adulti, 
proposte di 
letture e 
segnalazioni 
sulle 
tematiche 
della 
sostenibilità 
mediante sito 
e social 
network, 
incontri 
pubblici con 
esperti 

 (ciclofficina e 
falegnameria) 
Allestita una ciclofficina 
mobile in collaborazione 
con le associazioni FIAB e 
Rimessa in Movimento 
Realizzazione di n.4 
eventi in manifestazioni 
promosse da altri soggetti 
(Festa Cooperazione, Fiera 
di San Giovanni, Mast Còt, 
Prato d'erbe) 

 
ATTIVITÁ DEI GIOVANI IN SCR:  

 
SEDE: GAVCI MO 1 CENTRO IMMIGRATI (99260) -   

v.5 obiettivi(*) v.6.1 attività ente(§) 
 specifiche attività dei 

giovani in SCR 
ruolo dei gio- vani 
in SCR 

1.1 Corsi di 
alfabetizzazione 

1.1.1 Organizzazione 
delle lezioni. 

Supporto 
nell’organizzazione 
delle attività  

Supporto ai 
volontari .  
 
 1.1.2 Attività di 

accoglienza  
Attività di 
accoglienza  

1.1.3 Attività di 
sostegno durante le 
lezioni  

Attività di sostegno 
durante le lezioni 

1.1.4 Incontri tra tutti 
gli operatori 
coinvolti nel 
progetto per 
verificare il 
lavoro svolto e 
pianificare le 
attivi tà future  

Incontri tra tutti gli 
operatori coinvolti 
nel progetto per 
verificare il lavoro 
svolto e pianificare 
le attività future 
 

2.1 Centro estivo 
per minori. 

2.1.1 Ideazione e 
programmazione del 
centro estivo 

Supporto e 
partecipazione ai 
gruppi di lavoro per 
organizzare il centro 
estivo  

Supporto alle 
attività svolte 
dall'ente  

2.1.2 Ricerca degli spazi 
idonei alle 
attività 

Attività di ricerca 
degli spazi idonei 
alle attività 
 

2.1.3 Promozione del 
centro estivo alle 
famiglie dei minori 
che frequentano 
l'ente 

Supporto e 
organizzazione delle 
attività di promozione 
del centro estivo 

2.1.4 Promozione del 
centro estivo 
presso i servizi 
territoriali e le 
scuole 

Supporto e 
organizzazione delle 
attività di promozione 
del centro estivo 

2.1.5 Promozione del 
centro estivo 
presso i residenti 
del quartiere 

Supporto e 
organizzazione delle 
attività di promozione 
del centro estivo  

2.1.6 Accoglienza dei 
minori che 
frequentano il 
servizio 

Supporto 
nell’accoglienza dei 
minori e attività di 
animazione  

2.1.7 Si svolgono 
incontri tra tutti 
gli operatori 
coinvolti nel 
progetto per 
verificare il 
lavoro svolto e 
pianificare le 
attività future  

Incontri tra tutti gli 
operatori coinvolti 
nel progetto per 
verificare il lavoro 
svolto e pianificare 
le attività future 

SEDE: PALESTRA DIGITALE MAKEITMODENA (177531)Comune  di Modena  
v.5 obiettivi(*) v.6.1 attività ente(§) 

 specifiche attività dei 
giovani in SCR  

ruolo dei gio- vani 
in SCR  
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1.1 Promuovere 
cultura digitale 
in eventi a 
carattere 
cittadino 

1.1.1 Predisposizione di 
spazio all'interno 
di eventi: Linux 
day, Fiera 
dell'elettronica, 
Play e altri 

Predisposizione di 
spazio all'interno di 
eventi: i volontari 
supportano gli 
operatori dell’ente 
nella predisposizione 
degli spazi 
all’interno degli 
eventi promossi dalla 
sede: linux day, fiera 
dell'elettronica, play 
e altri  

Supporto agli 
operatori  
 

2.1 Documentazione 
delle attività 

2.1.1 Realizzazione di 
video e set 
fotografici a 
documentazione 
delle attività 

 Predisposizione ed 
utilizzo della 
strumentazione. 
Affiancamento degli 
operatori nella 
registrazione, 
scrittura e/o 
fotografia del 
materiale. 
Formazione su riprese 
e montaggio video, 
supporto agli 
operatori nella 
realizzazione della 
documentazione.  
Produzione di una 
documentazione 
digitale relativa al 
progetto di servizio 
civile e che sia 
congiunta coi 
volontari presenti 
nelle altre sedi.  

Affiancamento 
degli operatori 
 
 

3.1 Monitorare 
l’utenza della 
sede 

3.1.1 Somministrazione 
del questionario: 
il questionario 
viene somministrato 
all’utenza  per 
rilevare il 
gradimento dei 
servizi  

i volontari 
somministrano il 
questionario 
all’utenza  per 
rilevare il gradimento 
dei servizi 

Supporto agli 
operatori 
 

3.1.2 Analisi dai dati: i 
dati del 
questionario 
vengono estrapolati 
per rilevare 
informazioni utili 
al miglioramento 
dei servizi 

i volontari affiancano 
gli operatori 
nell’analisi dei dati. 

Supporto agli 
operatori In 
questa attività 
in particolare 
OLP e operatori 
affiancheranno i 
volontari a bassa 
scolarità 
supportandoli in 
rapporto uno ad 
uno e facendo in 
modo che diventi 
un’esperienza 
formativa al fine 
di implementare 
il loro bagaglio 
di conoscenze e 
competenze.  

 3.1.3 Costruzione 
report:i  dati 
estrapolati vengono 
utilizzati per la 
costruzione di un 
report da 
diffondere ai 
servizi e 
all’utenza. 

 i volontari 
affiancano gli 
operatori nella 
costruzione di un 
report da diffondere 
ai servizi e 
all’utenza. 

Supporto agli 
operatori . In 
questa attività 
in particolare 
OLP e operatori 
affiancheranno i 
volontari a bassa 
scolarità 
supportandoli in 
rapporto uno ad 
uno e facendo in 
modo che diventi 
un’esperienza 
formativa al fine 
di implementare 
il loro bagaglio 
di conoscenze e 
competenze.  

4.1  Contribuire al 
miglioramento 

4.1.1 Assistenza agli 
utenti: gli 

i volontari affiancano 
gli operatori della 

Supporto agli 
operatori del   
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delle attività 
del makeitmodena 

operatori della 
sede assistono gli 
utenti offrendo il 
loro supporto  

sede nell’assistere  
gli utenti offrendo il 
loro supporto durante 
la navigazione libera  

MakeitModena 

4.1.2 Corsi: gli 
operatori della 
sede sono impegnati 
nell’organizzazione 
e nell’erogazione 
dei corsi per 
l’utenza.  

Corsi:i volontari 
affiancano gli 
operatori della sede 
impegnati 
nell’organizzazione e 
nell’erogazione dei 
corsi per l’utenza.  

Supporto agli 
operatori del   
MakeitModena 

4.1.3 Progetti: gli 
operatori della 
sede sono impegnati 
nell’organizzazione 
dei progetti con 
scuole/enti  

i volontari affiancano 
gli operatori della 
sede impegnati 
nell’organizzazione 
dei progetti con 
scuole/enti  

Supporto agli 
operatori del   
MakeitModena 

4.1.4 Lavoro in rete: le 
sedi favoriscono 
contatti con gruppi 
esterni, scout, 
parrocchie, gruppi 
giovanili etc. per 
includerli in 
momenti di incontri 
diretto con 
volontari ed eventi 
all’interno della 
sede di progetto 

le sedi favoriscono 
contatti con gruppi 
esterni, scout, 
parrocchie, gruppi 
giovanili etc. per 
includerli in momenti 
di incontri diretto 
con volontari ed 
eventi all’interno 
della sede di progetto 

Crescita 
personale del 
volontario- 
Queste attività 
saranno occasioni 
per tutti i 
volontari, anche 
per quelli con 
particolari 
fragilità, di 
implementare il 
loro bagaglio di 
competenze 
personali e 
relazionali nel 
confronto con 
altri giovani e 
con i soggetti 
del territorio, 
grazie al 
supporto di 
Tutor, OLP e 
operatori.  

    

SEDE: CASA OVERSEAS (120872)  
v.5 obiettivi(*) v.6.1 attività ente(§) 

 specifiche attività dei 
giovani in SCR  

ruolo dei gio- vani 
in SCR  

1.1 Promuovere il 
riuso e le buone 
pratiche di 
riduzione 
dell'impatto 
ambientale dei 
comportamenti di 
consumo 

1.1.1 Organizzazione di 
un mostra-mercato 
dell'usato 
solidale permanente 

Supporto allo 
svolgimento di una 
mostra-mercato 
dell'usato solidale 
permanente  

Collaborare a 
n.50 aperture 
dell'Emporio del 
riuso e della 
solidarietà  

1.1.2 Organizzazione di 
mercatini 
dell'usato in 
manifestazioni 
pubbliche 

Partecipare alla 
promozione del riuso 
solidale in 
manifestazioni 
pubbliche 

Partecipare 
all'aggiornamento 
della sezione del 
sito 
istituzionale, 
alla scelta 
dell'immagine 
coordinata, alla 
definizione del 
pieghevole da 
stampare 
predisponendo 
testi e immagini 
utili  

1.1.3 Realizzazione di 
n.1 piano di 
comunicazione  

  

1.1.4 Realizzazione di 
n.1 materiale 
informativo 
stampato e 
pubblicazioni on 
line 

Collaborare alle 
attività di 
comunicazione 

Partecipare 
all'aggiornamento 
della sezione del 
sito 
istituzionale, 
alla scelta 
dell'immagine 
coordinata, alla 
definizione del 
pieghevole da 
stampare 
predisponendo 
testi e immagini 
utili 
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Collaborare con i 
volontari 
presenti nel 
copro getto per 
la realizzazione 
di materiali 
digitali che 
raccontino 
l’esperienza del 
servizio civile.  

2.1 Allungare il 
ciclo di vita di 
oggetti e 
utensili 
domestici come 
forma di 
sobrietà e 
condivisione 

2.1.1 Studio, 
elaborazione e 
avvio del progetto 
di riqualifica-
zione secondo le 
linee guida regio-
nali per i Centri 
di Riuso  

  

2.1.2 Realizzazione di 
raccolte e recupero 
periodico di beni 
usati per il riuso 
solidale 

Collaborare alle 
azioni di selezione 
dell'usato donato e 
preparazione al riuso 
(realizzare semplici 
interventi di 
manutenzione e 
valorizzazione)  

collaborare con i 
volontari sede 
 

2.1.3 Supporto alla 
preparazione per il 
riuso   

Pubblicizzare la 
realizzazione di n.2 
laboratori di 
riparazione e 
upcycling svolta dai 
volontari  

collaborare con i 
volontari sede 

3.1 Diffondere il 
tema della 
sostenibilità e 
della riduzione 
dell'impatto 
ambientale dei 
comportamenti 
dei cittadini 
attraverso 
percorsi di 
educazione alla 
cittadinanza 
planetaria in 
ambito formale e 
non formale 

3.1.1 Preparazione degli 
itinerari didattici 
sulle 
tematiche della 
cittadinanza 
planetaria  

Partecipare ad 
attività di 
laboratorio creativo 
con articoli usati 
donati 

collaborare con i 
volontari sede 
 

3.1.2 Realizzazione di 
attività di 
educazione alla 
cittadinanza 
planetaria 

Promuovere 
l'ampliamento delle 
conoscenze e aumentare 
la sensibilità alle 
tematiche del riuso 
solidale delle persone 
avvicinate dall'Ente 
effettuare n.10 
ricerche 
bibliografiche e 
segnalazioni di 
pubblicazioni on line 
per le proposte di 
lettura da diffondere 
mediante sito e social 
network  

collaborare con i 
volontari 

 
CRITERI DI SELEZIONE:  
“La selezione sarà effettuata nel rispetto dell'art. 15 del D.Lgs. 40/2017 che prevede in 
particolare il rispetto dei principi di trasparenza, semplificazione, pubblicità, parità di 
trattamento e divieto di discriminazione. A tal fine gli enti nominano apposite 
commissioni composte da membri che al momento dell'insediamento dichiarino, ai 
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di non 
essere legati da rapporti di parentela con i giovani partecipanti alla selezione e di non 
incorrere in alcuna causa di incompatibilità. All'esito della selezione, le commissioni 
redigono il relativo verbale, contenente il punteggio per ogni elemento di valutazione 
con riferimento a ciascun candidato.” 
Viene esclusa la possibilità di dichiarare giovani “NON IDONEI” al Servizio Civile 
Regionale. 
Saranno dichiarati esclusi coloro che, ammessi al colloquio, non si presenteranno a 
sostenerlo. Alla Commissione parteciperà un esperto dell’immigrazione. 
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ORIENTAMENTO  (partecipazione facoltativa, ma consigliata) 

I candidati potranno prendere visione del progetto reso disponibile sul sito 
internet dell’Ente per una prima informazione. All’interno del sito è possibile inoltre 
accedere all’offerta progettuale provinciale attraverso il collegamento al sito del 
Coordinamento Provinciale Enti di servizio Civile (Co.Pr.E.S.C.). 
Il candidato per avere più informazioni riguardo al progetto 
e rendersi conto del contesto in cui si troverà ad operare, prima della scadenza del 
termine per la presentazione della domanda, può prendere contatti con l’Olp e/o 
il referente dell’Ente che si rendono disponibili per un colloquio ed una visita presso 
la sede di attuazione del progetto che interessa al giovane. 

SELEZIONE (partecipazione obbligatoria, l’assenza all’incontro diselezione 
comporterà l’esclusione): 
La selezione delle candidature sarà effettuata valutando il curriculum vitae e il 
colloquio con l’attribuzione di un punteggio finale, secondo i criteri di seguito indicati. 

 
 
POSTI DISPONIBILI, eventuali SERVIZI OFFERTI E SEDI  DI SVOLGIMENTO: 
 Numero di giovani da impegnare nel co-progetto SCR:6 

 numero posti senza vitto e alloggio:6 

  

Numero ore di servizio settimanali dei giovani in SCR, 
ovvero monte ore:800 (praticamente 20 ore alla settimana) 

(Monte ore mensile: 80 ore, con un minimo di 15 ore e un 
massimo di 27  ore settimanali)  
 
Giorni di servizio civile a settimana:5 giorni 

 

Nr. mesi durata impegno dei giovani: 10 mesi 

     

     Data inizio co-progetto:  01/10/2020 

 
 

Sede di 
attuazione del 
coproget-to * 

Comune * Indirizzo * 

(1) 
Cod. 
ident. 
sede 

*  

(2) 
N.totale 
giovani 

per 
sede 

(3)di cui 
n.giovani con 

minori 
opportunità 

Gavci MO 1  
Centro Immigrati 

Modena Via Crocetta 62 99260 2 1 

Palestra 
digitaleMakeitM

odena 

Modena Strada Barchetta 77 177531 2 1 

Casa Overseas Spilamberto Via 
CastelnuovoRango

ne 1190 

120872 2 1 
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EVENTUALI CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZ ZATIVI: 
Si richiede: 

-  la disponibilità a partecipare ad eventi, iniziative e formazioni fuori sede (in Italia o 
all’estero), anche per più giornate. La partecipazione ad eventi e iniziative varie fuori 
sede, avverrà nel rispetto del paragrafo 6.2 del DPCM 14/01/2019 “Disposizioni 
concernenti la disciplina dei rapporti tra Enti e operatori volontari del SCU”; 

-  rispetto normativa dell'ente; 
-  la partecipazione alle formazioni generali e congiunte con il COPRESC, alle verifiche 

di monitoraggio e agli incontri, eventi, seminari afferenti il servizio civile e proposti 
dal COPRESC e/o dalla Regione Emilia Romagna; 

-  la partecipazione agli incontri di sensibilizzazione a scuola sul servizio civile facenti 
parte del progetto “Cantieri Giovani”; 

-  flessibilità oraria; 
-  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; 
-  la disponibilità, se in possesso di regolare patente B, a guidare i mezzi dell’Ente per 

alcune attività di progetto. Il possesso di patente per la guida di automezzi non 
costituisce un requisito di accesso al progetto. Non è ammessa la guida dell’auto del 
giovane o di terzi per le attività del progetto. 

 
Inoltre occorre precisare : 

- che la flessibilità oraria sarà richiesta ai giovani nel rispetto delle previsioni di cui al 
punto 7 del DPCM 14/01/2019 “Disposizioni concernenti la disciplina dei rapporti tra 
enti e operatori volontari del Servizio civile universale”; 

- che la disponibilità a prestare servizio di sabato o domenica o in giorni festivi sarà 
richiesta in casi isolati in relazione ad attività/eventi previsti e descritti alla voce 6.3. 
del presente format, nel rispetto delle disposizioni di cui al paragrafo 7.2.2 del DPCM 
14/01/2019. Pertanto, le suddette giornate saranno recuperate nella stessa settimana o 
in quella successiva, tenuto conto che i giorni effettivi di servizio dovranno 
corrispondere a quelli indicati in sede progettuale. Si sottolinea che la partecipazione a 
questi momenti è sempre lasciata alla libera disponibilità dei volontari; 

- che i giovani potranno svolgere le attività in orario serale, nel rispetto di quanto 
previsto al punto 7.2.3 del suddetto DPCM. 

 
CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI: 
Al termine del periodo di servizio civile gli enti rilasciano 
ai volontari un attestato specifico redatto su cart a intestata 
e firmato dai responsabili degli enti. 
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RIFERIMENTI PER INFORMAZIONI: 
 
GAVCI – Gruppo Autonomo di Volontariato civile in Italia – sezione di Modena 
Via Baccarini 5 41122 Modena – rappresentante legale:  Eugenio Santi 338-3297337 
Sito internet: www.gavci.it    
www.akidxs.webnode.com 
Mail eugelore@tiscali.it 
PEC: gavci@pec.it   
Sede Operativa via Crocetta 18 – Modena aperta su appuntamento 
Referente : Giuseppe Marchetti. 
Mail beppe.mark@gmail.com       
Telefono 347-2119909 
 
 
Comune di Modena 
Via Galaverna 8 41122 Modena – rappresentante legale:  Giulia Severi – tel. 059-203.2791 
Sito internet: www.comune.modena.it/modenaunder - www.stradanove.it 
Mail giulia.severi@comune.modena.it 
PEC casellaistituzionale041@cert.comune.modena.it 
 
Sede Operativa : Palestra Digitale MakeitModena – Strada Barchetta 77 
aperta su appuntamento 
Referente : Walter Martinelli  
Mail: walter.martinelli@comune.modena.it       
Telefono: 059-2034105 – 329.650 8160 
https://www.comune.modena.it/makeitmodena 
 
 
Overseas  
Via Castelnuovo Rangone 1190 - Spilamberto – rappresentante legale: Fausto Prandini 
Sito internet: www.overseas-onlus.org 
mail :  overseas@overseas-onlus.org 
PEC :  overseas-onlus@legalmail.it 
 
Sede Operativa Via CastelnuovoRangone 1190 Spilamberto 
aperta su appuntamento 
Referente : Giuseppina Caselli 
Mail giuseppinac@overseas-onlus.org       
Telefono 348 2553132 
 


