
  

YoungERcard è la carta ideata dalla Regione
Emilia-Romagna per te che hai tra i 14 e i 29 anni,
risiedi, studi o lavori sul territorio regionale.
YoungERcard è gratuita e ti riserva tante agevolazioni per
formarti, per andare al cinema, a teatro, in palestra. Inoltre,
ti permette di accedere a sconti speciali in numerosi negozi
sparsi in tutta la Regione.
YoungERcard è cittadinanza attiva, perchè ti offre la
possibilità di essere protagonista donando parte del tuo
tempo in progetti di volontariato che favoriscono il senso di
appartenenza alla comunità.

Il Comune di Modena ha aderito a Giovani Protagonisti,
l’iniziativa della Regione Emilia-Romagna che con la
YoungERcard promuove la cittadinanza attiva
e il volontariato tra le giovani generazioni.
Insieme ad alcuni partner significativi, ti proponiamo
dodici percorsi di volontariato da ottanta ore ciascuno.
Sono occasioni speciali per acquisire nuove competenze e
per individuare un percorso di crescita - sia personale sia
professionale - in armonia con le tue naturali aspirazioni.
Con YoungERcard il tuo coinvolgimento assume così un
doppio significato: >>servizio alla città, perché offri tempo e
impegno per costruire relazioni che favoriscono
il senso di appartenenza alla comunità di cui fai parte;
>>opportunità di arricchimento e formazione per te,
offerte dalla possibilità di entrare a far parte di una community
fatta di mondi anche diversi da quelli che già conosci.

a cura di ANMIG Modena

Memoria Attiva

Obiettivi del progetto
Approfondire e sviluppare la conoscenza della storia locale e gli intrecci
con quella del ‘900 attraverso l'estrazione di dati e informazioni dall'archivio
storico dell'ANMIG Modena e dal sito www.pietredellamemoria.it che
contengono oltre dicecimila schede di monumenti commemorativi degli
eventi bellici del secolo scorso. Il materiale sarà a disposizione del grande
pubblico, e soprattutto dei giovani, per pubblicazioni e realizzazione di
eventi finalizzati alla diffusione della memoria.

Attività dei volontari
Partecipare attivamente alla informatizzazione di dati, documenti e foto
d'archivio elaborando statistiche e analisi di dettaglio; alla stesura di note e
relazioni da pubblicare sul Notiziario periodico di ANMIG Modena o in
monografie dedicate e all’organizzazione di eventi (mostre, spettacoli,
seminari, ecc.).

Competenze sollecitate
Capacità di analizzare dati e informazioni, produrre sintesi, acquisire
coscienza degli eventi, delle cause e degli effetti, capacità comunicative,
relazionali e organizzative in occasione delle manifestazioni pubbliche.

Periodo e luogo di svolgimento
Il progetto si articola nell'arco dell'intero anno, seguendo prevalentemente
gli orari d'uffico presso la sede di ANMIG Modena (dal lunedì al venerdì ore
8,00-12,00) o altri in occasione degli eventi pubblici e della raccolta di
informazioni dal territorio.

Ente accogliente e contatti
ANMIG Modena
Sede storica monumentale Casa del Mutilato di Viale Muratori 201
tel. 059 235292 | anmigmodena@virgilio.it
ANMIG Modena è sezione provinciale dell'Associazione Nazionale fra
Mutilati ed Invalidi di Guerra, ente morale di diritto privato, fondato nel 1917
per l'assistenza dei soci e delle loro famiglie. Si richiama ai valori di pace,
democrazia, libertà, giustizia e solidarietà, che ora gli eredi continuano a
sostenere attraverso la conservazione e la diffusione della memoria.
ANMIG è articolata in sezioni (attualmente oltre 180) attive in tutto il Paese,
di cui 10 nella regione Emilia-Romagna.

a cura del Circolo Alchemia

Con noi è più facile

Obiettivi del progetto
Aiutare ragazzi e ragazze a sviluppare l'apprendimento di efficaci metodi di
studio per rinforzare la motivazione e riaccendere la curiosità, in un clima
che stimoli il piacere di apprendere insieme. Il progetto si rivolge
principalmente a coloro che in ambito familiare non trovano sufficiente
appoggio per realizzarsi e intende offrire uno spazio d’incontro tra pari con
la presenza di educatori per svolgere ricerche, studiare, fare i compiti,
potenziare l’autonomia e il metodo di studio, acquisire una maggiore
capacità di problem solving e di organizzazione dello studio autonomo.

Attività dei volontari
Accompagnamento nello svolgimento di compiti e attività laboratoriali.

Competenze sollecitate
Capacità relazionali, problem solving, leadership.

Periodo e luogo di svolgimento
Anno scolastico 2020/2021 | Bar Arcobaleno - Via Toniolo 125, Modena

Ente accogliente e contatti
Circolo Alchemia - Via Toniolo 125, Modena | www.gruppoceis.it
Gianna Codeluppi | cell. 338 8018194 | alchemia@gruppoceis.org
Francesca Iacoviello | cell. 338 4145081 | f.iacoviello@gruppoceis.org
Il Circolo Alchemia rappresenta l’anello di congiunzione fra il CEIS - Centro
di Solidarietà - e il contesto territoriale di riferimento. Si occupa di interventi
di aggregazione sociale rivolti soprattutto ai giovani. Organizza attività
sportive, corsi, incontri culturali, concerti, iniziative teatrali, artistiche e
ricreative. L’approccio è verso uno sviluppo socio-culturale di tipo inclusivo
per una piena valorizzazione delle potenzialità delle persone.
Tra i promotori del Comitato “Vivi il Parco XXII Aprile”, il Circolo ha
organizzato numerose attività di animazione, contribuendo a rivitalizzare la
zona per renderla sempre più a misura d’uomo.

a cura del Centro Il Ponte

Progetto IL Ponte

Obiettivi del progetto
Il progetto offre ai preadolescenti spazi di espressione e possibilità di
crescita attraverso un percorso di accompagnamento, scolastico ed
educativo, verso la conquista di una propria identità personale, di relazioni
positive e piena coscienza delle proprie responsabilità.

Attività dei volontari
I volontari accompagneranno i preadolescenti nello svolgimento dei compiti
scolastici, nelle attività sportive e in quelle laboratoriali. Indicativamente, le
attività seguiranno questa organizzazione pomeridiana: 14,00-14,30
accoglienza | 14,30-16,30 svolgimento compiti | 16,30-17,00 pausa, gioco
libero, merenda condivisa | 17,00-18,00 attività ludiche, creative e sportive

Competenze sollecitate
Lavorare in gruppo, problem solving, capacità relazionali

Periodo e luogo di svolgimento
settembre 2020/giugno 2021 presso Centro Il Ponte

Ente accogliente e contatti
Centro Il Ponte - Via Piave 6/a, Modena
Claudia Corradini | cell. 339 7746133 | ilpontemodena@gmail.com
Il Centro offre: accompagnamento nello svolgimento dei compiti per
ragazzi e ragazze delle scuole medie e del biennio delle superiori anche
con disturbi specifici di apprendimento; accoglienza e possibilità di incontro
con coetanei per momenti di gioco libero e per attività organizzate sotto la
supervisione di educatori; attività espressive, creative e sportive per
stimolare il piacere della conquista, dell’impegno
e della scoperta delle proprie abilità.

a cura di Associazione Amigdala

Festival Periferico

Obiettivi del progetto
Il festival Periferico, che ha ormai assunto lo statuto di una manifestazione
riconosciuta e di ampio respiro, nasce con l’idea di portare un evento di
qualità in aree di Modena che vivono una profonda trasformazione sociale
e urbanistica, dove forte è il bisogno di maturare un’idea di “cultura diffusa”
che pone attenzione non solo al centro della città, ma anche alle sue
periferie. Periferico si svolge infatti in luoghi non teatrali, ogni anno diversi,
scelti per il loro interesse architettonico o per la loro importanza per la
storia della città, abitando i luoghi scelti con performance site-specific
scelte appositamente per valorizzare lo spazio e il suo significato. Si tratta
di spazi inediti, dove il pubblico non può normalmente accedere
liberamente: fabbriche, archivi, depositi, spazi industriali, oppure luoghi
poco conosciuti della città, come musei o biblioteche.

Attività dei volontari
Partecipazione attiva alle manifestazioni di teatro, musica e spettacolo.
Supporto alla logistica, assistenza agli artisti e gestione del pubblico.

Competenze sollecitate
Lavorare in gruppo, problem solving, capacità relazionali.

Periodo e luogo di svolgimento
Ottobre, novembe e dicembre 2020 (dal lunedì al venerdì ore 8,30-13,30)
presso Ovest Lab - Nicolò Biondo 86, Modena

Ente accogliente e contatti
Associazione Amigdala - Via Genoma 151, Modena
Sede Operativa: via Nicolò Biondo 86, Modena
Federica Rocchi | tel. 059 8777673 | info@perifericofestival.it
amigdalaperiferico.wordpress.com
Amigdala è un’associazione di promozione sociale fondata a Modena nel
2005 che raccoglie un collettivo multidisciplinare di artisti formato da una
musicista, un’illustratrice, un architetto, un filosofo, una performer.
Opera in diversi ambiti: arti contemporanee e performative, musica, poesia,
educazione, formazione, rigenerazione urbana e innovazione sociale.

a cura del Comune di Modena

YoungER Smart Life

Obiettivi del progetto
YoungER Smarl Life intende coinvolgere giovani dai 18 ai 29 anni nella
progettazione, organizzazione e comunicazione di iniziative finalizzate alla
promozione della cittadinanza attiva e del volontariato, alla diffusione
dell’identità digitale, all'orientamento nella scelta del proprio percorso
formativo e professionale, alla ricerca attiva del lavoro.

Attività dei volontari
Incontri periodici per la condivisione delle informazioni, la progettazione
e la programmazione delle iniziative, la suddivisione di ruoli e
responsabilità; realizzazione di materiale grafico, audio, video e di testo per
i siti Stradanove, Modenaunder e relativi social; collaborazione con gli
operatori delle politiche giovanili e presenza agli eventi.
Per offrirti maggiore consapevolezza in quello che andrai a fare, abbiamo
previsto un breve periodo formativo tenuto da professionisti ed esperti che
ti accompagneranno nei primi passi della progettazione, dello storytelling e
dell’uso consapevole di immagini e parole. Al termine di ogni
evento/iniziativa lasceremo spazio al debriefing, per vedere com’è andata e
migliorare dove possibile. Anche grazie a te.

Competenze sollecitate
Capacità relazionali e comunicative, nel lavoro di gruppo e nella gestione
del tempo. Competenze nella progettazione, organizzazione e
comunicazione di eventi e iniziative.

Periodo e luogo di svolgimento
settembre 2020/settembre 2021 presso Ufficio Giovani e altri spazi del
Comune di Modena.

Ente accogliente e contatti
Ufficio Giovani del Comune di Modena - Via Galaverna, 8
Marco Bombarda tel. 059 2084846
Morena Luppi tel. 059 2032961
politichegiovanili@comune.modena.it
comune.modena.it/modenaunder | stradanove.it
L’Ufficio Giovani progetta, coordina e realizza iniziative rivolte alle giovani
generazioni su studio, formazione, orientamento, lavoro, volontariato,
innovazione e creatività.

a cura di Play Res

Play

Obiettivi del progetto
Alla luce dell’accordo programmatico tra Comune di Modena e Università
degli Studi di Modena e Reggio Emilia volto a fare di Modena la capitale
del buon gioco, crediamo che le opportunità e le progettualità che hanno il
gioco come elemento portante, negli anni a venire saranno in sicuro
aumento e di conseguenza l’essere formati in maniera specifica sul gioco e
su come si conduce un laboratorio ludico, può diventare per un giovane
anche un’occasione nuova e diversa di impiego.

Attività dei volontari
I volontari affiancheranno i nostri esperti nelle diverse fasi della stesura del
progetto, nella scelta dei giochi da proporre e nello svolgimento dell’attività
ludica.

Competenze sollecitate
Lavorare in gruppo, problem solving, capacità relazionali.

Periodo e luogo di svolgimento
Anno scolastico 2020/2021 presso spazi diversi.

Ente accogliente e contatti
Associazione Play Res - Via Cesare Battisti 63, Modena
Andrea Ligabue cell. 392 0472697 | Giorgio Gandolfi cell. 347 2501125
info@playres.it
Da anni Play Res si occupa di progetti che hanno il gioco - da tavolo, di
ruolo, LARP, digitale - come elemento fondamentale dell’azione educativa.
In questi anni, infatti, il gioco si è sempre più rivelato uno strumento
efficace e potente in grado di parlare tanto ai giovani quanto agli adulti
grazie alla sua capacità di coinvolgere, catturare e attrarre. Abbiamo
condotto progetti con le scuole di ogni ordine e grado, con le biblioteche e
altre istituzioni per stimolare competenze e curiosità, lavorare sulla rete
sociale e sull’integrazione, preparare ragazzi e ragazze al mondo del
lavoro, ma anche solo per far trascorrere alle persone del tempo di qualità.

a cura di Circolo Culturale Left - Vibra

Young Wild and Free

Obiettivi del progetto
Progettare e realizzare eventi rivolti alle giovani generazioni e non. Il
Progetto intende sviluppare e qualificare un sistema organico di interventi
di inclusione sociale, ludico-ricreativi, artistici, educativi, formativi, di
prevenzione delle forme di disagio giovanile e marginalizzazione, di
integrazione e scambio interculturale, di facilitazione all’orientamento e
all’inserimento nel mercato del lavoro attraverso la valorizzazione e il
riconoscimento delle competenze individuali.

Attività dei volontari
I giovani coinvolti parteciperanno attivamente alla progettazione e
realizzazione di eventi e iniziative attivando modalità comunicative e
relazionali proprie del rapporto alla pari portando anche esperienze
personali.

Competenze sollecitate
Capacità relazionali e di lavorare in gruppo, consapevolezza di sé e
potenziamento delle proprie capacità per scoprire talenti e attitudini
rilevanti nella scelta formativa o lavorativa.

Periodo e luogo di svolgimento
Da concordare.

Ente accogliente e contatti
Circolo Culturale Left Vibra - Via IV novembre 40, Modena
(in collaborazione con Associazione Idee in circolo,
Lo Spazio Nuovo, Arci provinciale di Modena)
Bruno Giusti | bruno@vibra.tv | vibra.tv
Martina Ausiello | associazioneideeincircolo@gmail.com
Left Vibra è un circolo giovanile che da 25 anni intende creare un sistema
di luoghi di aggregazione e produzione culturale rivolto a giovani e meno
giovani. Left Vibra punta sulla cultura, sull’aggregazione e sulla
cittadinanza attiva con interventi di coprogettazione che facilitano una
partecipazione intesa non solo come appartenenza a un gruppo, ma anche
come articolazione comunitaria, dando legittimità a forme virtuose di
innovazione sociale e rigenerazione territoriale.

a cura di Associazione Civibox

Internet Sicuro

Obiettivi del progetto
Promuovere la cittadinanza attiva e un vivere condiviso orientato alla
società della conoscenza e ad un utilizzo consapevole dei media.

Attività dei volontari
Relazionarsi con altri collaboratori dell’associazione e gli associati di
Civibox; organizzazione di varie attività proposte dall’associazione e
supporto alle attività in essere; tutoraggio in occasione dei corsi di
informatica di base e avanzati e durante le ore di apertura del Net Garage
(assistenza informatica); realizzazione di parte della comunicazione per la
promozione delle attività dell’associazione (grafica, web, social media);
realizzazione di prodotti grafici/dispense/articoli necessari durante lo
svolgimento di specifici progetti.

Competenze sollecitate
Competenze progettuali e organizzative rispetto ad attività promosse e
svolte dall’associazione che si traducono in competenze specifiche
nel settore dell’ITC: gestione dei documenti in Cloud, conoscenza della
piattaforma Google (Documenti Google, Fogli Google, Google Drive),
acquisizione di competenze in ambito grafico e web, attività di Social Media
Marketing, software open-source.

Periodo e luogo di svolgimento
Da concordare.

Ente accogliente e contatti
Associazione Civibox - Via Volpi 77, Vignola
Sedi operative: My Net Garage - Via degli Adelardi 4, Modena
e Net Garage 2.0 - Via San Faustino 155, Modena
Stefano Marani e Federica Cavalieri
tel. 059 203.4844 | cell. 334 2617216 | info@civibox.it | civibox.it
Civibox svolge attività nelle scuole in collaborazione con le pubbliche
amministrazioni, sviluppa progetti rivolti alla città e ai singoli cittadini.
Tra i collaboratori vi sono docenti specializzati in ambito informatico e
psico-pedagogico con competenze relazionali, formative ed educative,
maturate nel corso degli anni attraverso lo svolgimento di numerosi corsi di
formazione. Civibox offre corsi di informatica di base e avanzata, grafica,
comunicazione web e organizza conferenze su tematiche legate alla
sicurezza in internet, tecnologia e informatica.

a cura di Cooperativa Sociale Caleidos

Lab educational

Obiettivi del progetto
Il progetto si propone come iniziativa educativa e di aiuto rivolta a bambini
e adolescenti con minori opportunità economiche, culturali e sociali che
incontrano difficoltà nel proprio percorso formativo.

Attività dei volontari
Sostegno scolastico a bambini e adolescenti, progettazione e
coordinamento di laboratori artistico/ricreativi.

Competenze sollecitate
Competenze relazionali, sviluppo della capacità di lavorare in gruppo,
ascolto empatico, capacità di progettare, coordinare e realizzare laboratori
artistici e culturali.

Periodo e luogo di svolgimento
Da ottobre 2020 a giugno 2021
nei pomeriggi di lunedì, mercoledì e venerdì dalle 14,30 alle 17,30
presso Polisportiva Forese Nord di Albareto - Via Albareto 568, Modena.

Ente accogliente e contatti
Cooperativa Sociale Caleidos - Via A. Morandi 34, Modena
Antonio Capasso | tel. 059 366310 | cell. 338 2828633
Tutor dei volontari: Franco Mazzotti - Strada Albareto 568, Modena
tel. 059 7470538 | cell. 334 7832646 | f.mazzotti@caleidos.mo.it
Caleidos é una cooperativa sociale di tipo A (gestione di servizi educativi e
di accoglienza) e B (inserimento lavorativo di persone svantaggiate).
Opera nelle seguenti aree di intervento:
immigrazione, dipendenze, adolescenti e animali.

a cura di Cooperativa Sociale Caleidos

Doposcuola
e sostegno linguistico

Obiettivi del progetto
Il progetto si propone come iniziativa educativa e di aiuto rivolta a bambini
e adolescenti con minori opportunità economiche, culturali e sociali che
incontrano difficoltà nel proprio percorso scolastico e nell’apprendimento
della lingua.

Attività dei volontari
Sostegno scolastico a bambini e adolescenti, attività animative con
bambini.

Competenze sollecitate
Competenze relazionali, sviluppo della capacità di lavorare in gruppo,
ascolto empatico.

Periodo e luogo di svolgimento
Da ottobre 2020 a giugno 2021
nei pomeriggi di lunedì, mercoledì e venerdì dalle 14,30 alle 17,30
presso il Centro SPAC - Via del Tirassegno 40/b, Modena.

Ente accogliente e contatti
Cooperativa Sociale Caleidos - Via A. Morandi 34, Modena
Antonio Capasso | tel. 059 366310 | cell. 338 2828633
Tutor dei volontari:
Alessandra Tagliavini - Via del Tirassegno 40/B, 41122 Modena
tel. 059 366310 | cell. 351 2718830 | a.tagliavini@caleidos.mo.it
Caleidos é una cooperativa sociale di tipo A (gestione di servizi educativi e
di accoglienza) e B (inserimento lavorativo di persone svantaggiate).
Opera nelle seguenti aree di intervento:
immigrazione, dipendenze, adolescenti e animali.
Il Centro SPAC organizza corsi gratuiti per bambini e bambine delle scuole
primarie e secondarie di primo grado come sostegno nello svolgimento dei
compiti e attività di approfondimento della lingua e di altre discipline
scolastiche.

a cura di Cooperativa Sociale Caleidos

Prenditene cura!

Obiettivi del progetto
Sostegno nella gestione di canili e gattili di Modena, Formigine e Pavullo.
Nei canili sono presenti animali di diverse taglie ed età che
quotidianamente hanno bisogno di cura e supporto alla loro educazione in
attesa di essere adottati.

Attività dei volontari
Semplici attività di gestione degli animali ospiti come pulizia delle aree di
sgambamento e delle ciotole; interazione, sgambamento e tolettatura dei
cani; affiancamento dell’educatore cinofilo in semplici attività di
addestramento.

Competenze sollecitate
Competenze organizzative, sviluppo della capacità di lavorare in gruppo e
di risolvere problemi.

Periodo e luogo di svolgimento
Da ottobre 2020 a giugno 2021, tutti i pomeriggi dalle 15,00 alle 18,00

Ente accogliente e contatti
Cooperativa Sociale Caleidos - Via A. Morandi 34, Modena
Antonio Capasso | tel. 059 366310 | cell. 338 2828633
Tutor dei volontari:
Alessandra Tagliavini - Via del Tirassegno 40/B, 41122 Modena
tel. 059 366310 | cell. 351 2718830 | a.tagliavini@caleidos.mo.it
Caleidos é una cooperativa sociale di tipo A (gestione di servizi educativi e
di accoglienza) e B (inserimento lavorativo di persone svantaggiate).
Opera nelle seguenti aree di intervento:
immigrazione, dipendenze, adolescenti e animali.

a cura di Cooperativa Sociale Caleidos

Compagnia Twinkly

Obiettivi del progetto
Il progetto offre la possibilità di sperimentarsi come assistente alla regia
presso la scuola d’Arte Talentho. La compagnia è una realtà che ormai
vanta un’esperienza decennale accostando teatro e abilità differenti in uno
spazio produttivio in grado di permettere a ragazzi e ragazze - con e senza
disabilità - di lavorare insieme, partecipare, confrontarsi ed esporsi
attraverso l’arte e il linguaggio teatrale.

Attività dei volontari
Le mansioni dell’assistente regia sono prevalentemente di supporto alla
messa in scena dello spettacolo. Partecipazione alle prove, assistenza ai
ragazzi e alle ragazze nello studio del copione, pianificazione degli
spettacoli, collaborazione nella realizzazione di scenografie e costumi.

Competenze sollecitate
Competenze organizzative e relazionali, sviluppo della capacità di lavorare
in gruppo e di risolvere problemi.

Periodo e luogo di svolgimento
Da novembre 2020 a giugno 2021, il venerdì dalle 16,30 alle 18,30
presso Scuola d’Arte Talentho - Piazza Liberazione 13, Modena.

Ente accogliente e contatti
Cooperativa Sociale Caleidos - Via A. Morandi 34, Modena
Antonio Capasso | tel. 059 366310 | cell. 338 2828633
Caleidos é una cooperativa sociale di tipo A (gestione di servizi educativi e
di accoglienza) e B (inserimento lavorativo di persone svantaggiate).
Opera nelle seguenti aree di intervento:
immigrazione, dipendenze, adolescenti e animali.

guarda le promozioni
attive sul territorio

seguici su stradanove.it
#youngersmartlife

INFO

Comune di Modena - Ufficio Giovani
Via Galaverna 8 (II piano) 41123 Modena
politichegiovanili@comune.modena.it
comune.modena.it/modenaunder
stradanove.it | youngercard.it
Marco Bombarda | 059 203.4846
marco.bombarda@comune.modena.it
Morena Luppi | 059 203.2961
morena.luppi@comune.modena.it

in collaborazione con

