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SCHEDA PROGETTO PER L’IMPIEGO DI VOLONTARI IN 
SERVIZIO CIVILE IN ITALIA 

 
 
 
ENTE 
 
 

1) Ente proponente il progetto:       
COMUNE DI CARPI 

 
 
2) Codice di accreditamento: 
   
 
3) Albo e classe di iscrizione:             
 
 
 

CARATTERISTICHE PROGETTO 
 
 

4) Titolo del progetto: 
 

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

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

 
 
6) Descrizione dell’area di intervento e del contesto territoriale entro il quale si realizza 

il progetto con riferimento a situazioni definite, rappresentate mediante indicatori 
misurabili; identificazione dei destinatari e dei beneficiari del progetto: 
Contesto territoriale 
 
Carpi è una città di 70.000 abitanti (70.699 abitanti al 31.12.2015) situata in Emilia-
Romagna, al centro della pianura padana. E’ il comune il più popoloso della 
provincia di Modena dopo il capoluogo, da cui dista circa 20 km, e fa parte 
dell'Unione Terre d'Argine insieme ai comuni di Soliera, Novi di Modena e 
Campogalliano.  
Carpi è una città vivace per attività industriali e artigianali, per scambi commerciali 
e culturali, per vita artistica e scientifica. Conserva un notevole patrimonio artistico 
con testimonianze di epoca medioevale e soprattutto dell’età rinascimentale, a 
partire dal Palazzo dei Pio, che si affaccia su Piazza Martiri. Dopo il dominio 
estense dal 1525 e le vicende risorgimentali che portarono all’Unità d’Italia, si avvia 
un intenso sviluppo economico e sociale: costruzione del Teatro, della stazione 
ferroviaria, i primi impianti industriali della lavorazione del trucciolo. Superate le 
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due guerre si sviluppa una notevole attività artigianale e industriale nei settori 
dell’agricoltura, nel tessile e meccanico. Oggi Carpi è al centro di un distretto 
industriale per il tessile-abbigliamento tra i più importanti in Italia.  
Carpi è anche e soprattutto una città ricca di proposte ed iniziative culturali, 
valorizzate dalla presenze di importanti eccellenze, a partire dal percorso legato al 
tema della memoria con l’ex Campo di Concentramento di Fossoli. 
Per quanto concerne la comunicazione, oggetto di questa proposta, il Comune di 
Carpi vi presta da tempo una particolare attenzione attraverso la storica e 
particolarmente apprezzata presenza del Quicittà, l’Ufficio Relazioni con il Pubblico 
della locale Amministrazione, oltre che Informa Giovani cittadino, complementare 
al sito internet istituzionale del Comune, www.carpidiem.it, entrambi coordinati 
dall’Ufficio Comunicazione direttamente collegato alla Segreteria del Sindaco. 
 
 
Area di intervento ed identificazione dei beneficiari del progetto  
 
La proposta si inserisce nell’ambito del Settore Educazione e Promozione culturale, 
prestando attenzione ad un servizio informativo rivolto in particolare ai giovani, 
quale ideale filo conduttore del progetto. 
La sede del progetto è l’URP-Quicittà-Informagiovani del Comune di Carpi, per i 
carpigiani affettuosamente solo Quicittà.     
In particolare il Quicittà è una vera e propria vetrina sulla città, come fisicamente si 
presenta questo sportello sulla centralissima Piazza Martiri, ed è un punto di 
riferimento rivolto a tutti, che offre numerosi servizi informativi e non solo, tra i 
quali:  

• informazioni su servizi e procedimenti del Comune, altri enti e istituzioni di 
Carpi; 

• informazioni su lavoro e concorsi, istruzione e formazione, tempo libero, 
associazionismo; 

• prenotazione appuntamenti per rilascio carte d'identità e cambi di residenza; 
• rilascio credenziali per rete wireless Carpi-Fi, particolarmente apprezzato 

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

Il personale del Quicittà, per il suo carattere fortemente "relazionale", è 
specializzato e fortemente motivato. 
Gli orari di apertura del front office del Quicittà sono i seguenti 
Lunedì: 9.30/12.30; 
Martedì: 9.30/12.30 - 16.00/19.00 
Mercoledì: Chiuso 
Giovedì: 9.30/12.30 - 16.00/19.00 
Venerdì: 9.30/12.30 
Sabato: 9.30/12.30 
Ai quali si aggiungono le numerose e fondamentali ore di back office degli 
operatori, mercoledì compreso, all’insegna degli aggiornamenti delle banche dati. Il 
servizio è inoltre a disposizione dei cittadini per risposte telefoniche dal lunedì al 
venerdì, dalle 8.00 alle 19.00 ed al sabato dalle 8.00 alle 13.00.  
Parlando di numeri e dati statistici, il Quicittà ha visto nel 2015 l’accesso di 42.602 
persone, così come 24.939 richieste, delle quali 20.789 allo sportello e 4.150 via 
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telefono, fax ed email. Inoltre il Quicittà è dotato di computer e relative postazioni 
web fruibili gratuitamente dai cittadini, rispetto ai quali sono iscritti 6.836 persone.  
 
I beneficiari diretti del progetto saranno due giovani nell’ambito del servizio civile. 
Si tratta della prima volta che questa sede candida un progetto a fronte del recente 
accreditamento e l’Amministrazione comunale è particolarmente interessata a questa 
esperienza per contribuire superare la tradizionale difficoltà di accesso dei giovani a 
determinati servizi dell’Amministrazione comunale a livello informativo / 
istituzionale, che a volte risultano freddi e poco attraenti rispetto agli standard attesi. 
Tuttavia le pubbliche amministrazioni detengono e comunicano informazioni e 
contenuti preziosi e utili agli adolescenti ed ai giovani. Questo progetto si prefigge 
di colmare il divario tra questi elementi attraverso il coinvolgimento e il contributo 
proprio dei giovani del servizio civile, con l’auspicio che il loro apporto possa 
“svecchiare” canali e modalità di comunicazione rivolti a tutti i giovani del nostro 
territorio, che diventano così i beneficiari indiretti di questa proposta.  

 
 

 
7) Obiettivi del progetto: 

 
 
Gli obiettivi del progetto, con i relativi indicatori, sono i seguenti: 
 
- Contribuire a valorizzare la comunicazione del Comune di Carpi, cercando di 
migliorare ulteriormente i canali, le modalità ed i linguaggi particolarmente utilizzati 
ed apprezzati dai giovani, sia nel contatto diretto presso lo sportello del Quicittà, che 
a livello virtuale attraverso internet e i social network.  Contribuire a migliorare il 
servizio del Quicittà con un supporto ad attività specifiche che gli operatori non 
possono seguire sempre con continuità e, se del caso, a sviluppare nuove attività 
sempre  funzionali all’URP. Contribuire a sviluppare, con maggiore frequenza, le 
attività di monitoraggio dei servizi del Quicittà. 
 
Indicatori più significativi: un incremento delle presenze dei giovani presso il 
Quicittà, così come dei contatti su internet ed i social network istituzionali, quali 
facebook, twitter, youtube. Un incremento in generale dei dati statistici sui servizi di 
comunicazione del Comune di Carpi. 
 
- Contribuire a fare conoscere ulteriormente Carpi ed il Comune di Carpi, a livello di 
territorio, città e servizi, anche e soprattutto da parte dei giovani, con l’opportunità 
di avvalersi di due giovani in qualità di fornitori e non solo fruitori. 
 
Indicatori più significativi: un incremento di riscontri, prevalentemente dei giovani, 
rispetto all’utilizzo, anche critico, di dati ed informazioni sulla città ed il Comune, 
così come di fruizione dei servizi di quest’ultimo. 
 
- Contribuire ad una crescita personale dei giovani in servizio civile, con la 
possibilità di acquisire nuove competenze. In particolare i giovani coinvolti avranno 
l’opportunità di vivere una significativa esperienza di vita in un contesto di 
confronto sia all’interno del servizio, relazionandosi con il personale del Quicittà, 
che verso l’esterno, relazionandosi con i numerosi utenti sia presso lo sportello che 
virtualmente. Questa esperienza inoltre favorirebbe la consapevolezza dei processi 
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che contribuiscono alla reale integrazione di tutti gli individui nella società, così 
come fornirebbe spunti per una riflessione sulle proprie scelte di vita e sui possibili 
orizzonti professionali che si potrebbero perseguire. 
 
Indicatori più significativi: a livello qualitativo un incremento di conoscenza e di 
consapevolezza da parte dei giovani volontari delle proprie potenzialità. 
 

 
 

 
8) Descrizione del progetto e tipologia dell’intervento che definisca in modo puntuale le 

attività previste dal progetto con particolare riferimento a quelle dei volontari in 
servizio civile nazionale, nonché le risorse umane dal punto di vista sia qualitativo 
che quantitativo: 

 
 

8.1) Complesso delle attività previste per il raggiungimento degli obiettivi 
 
Il progetto prevede le seguenti attività. 
 
1) Gestione ed aggiornamento delle banche dati. 
Il Quicittà prevede un’attività di back office costantemente all’insegna di ricerca, 
elaborazione, aggiornamento catalogazione di informazioni da riportare nelle 
numerose banche dati a disposizione dello sportello, rispetto alle quali una parte 
significativa riguarda gli uffici ed i servizi del Comune di Carpi e dell’Unione delle 
Terre d’argine. Tale attività si avvale nello specifico di modulistiche, a loro volta da 
aggiornare. 
 
2) Divulgazione delle informazioni 
Gli operatori devono costantemente divulgare le informazioni e gli aggiornamenti 
delle banche dati nelle bacheche fisicamente presenti presso il Quicittà, ma 
soprattutto nelle bacheche virtuali del sito internet del Comune di Carpi 
(www.carpidiem.it), oltre che del sito dell’Unione delle Terre d’argine 
(www.terredargine.it) in collaborazione con i redattori dei medesimi. La 
divulgazione delle informazioni inoltre si svilupperà mediante i social network 
istituzionali dell’ente, quali facebook e twitter.  
 
3) Promozione dell’APP “Città di Carpi” 
Una particolare attività complementare alla divulgazione di cui sopra è quella di 
selezione, trattamento e pubblicazione delle informazioni già pubblicate su altri canali, 
da veicolare attraverso la APP del Comune di Carpi. 
 
4) Progettazione di iniziative informative e partecipative 
Si prevede un’attività di progettazione e realizzazione di iniziative informative e 
partecipative dei cittadini, in forma singola o aggregata di supporto al servizio 
Comunicazione del Comune di Carpi. Tra queste vi è il progetto “Frazioni” della città, 
dedicato alle località periferiche della città di Carpi attraverso la gestione di un portale 
web dedicato e ad altri strumenti ideati in funzione del coinvolgimento attivo dei 
residenti nelle frazioni.  
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5) Attività di front office 
Lo sportello aperto al pubblico del Quicittà è volto a relazionarsi direttamente con il 
cittadino e ad orientarlo, dando le risposte delle quali ha bisogno rispetto alla 
pubblica amministrazione e rispetto a numerose altre tematiche (es. lavoro, 
istruzione, volontariato, tempo libero, turismo, ecc.). Inoltre lo sportello è chiamato 
anche a dare risposte telefoniche per appuntamenti presso l’Ufficio Anagrafe, 
piuttosto che alla somministrazione ed alla elaborazione di questionari di 
soddisfazione dell’utenza.  
 
6) YoungERcard 
Il Comune di Carpi ha aderito nel gennaio 2014 al progetto youngERcard della 
regione Emilia-Romagna, quale strumento rivolto ai giovani di età compresa tra i 14 
ed i 29 anni, che abitano, studiano e lavorano a Carpi al pari di tutta la regione 
Emilia-Romagna stessa. Gli obiettivi sono: contribuire a recuperare e valorizzare il 
rapporto tra i giovani e la città ed il territorio; contribuire a diffondere e promuovere 
le opportunità della città e del territorio a favore dei giovani; contribuire a 
promuovere e consolidare nei giovani valori di cittadinanza così come di 
partecipazione attiva e consapevole; contribuire a promuovere il volontariato 
giovanile. Il Quicittà/Informagiovani è il luogo deputato, insieme allo Spazio 
Giovani Mac’è!, a fornire informazioni ed a rilasciare gratuitamente la 
youngERcard a quanti la richiedono. 
 
 
8.2 Risorse umane complessive necessarie per l’espletamento delle attività 
previste, con la specifica delle professionalità impegnate e la loro attinenza con 
le predette attività  
 
Il progetto di volontariato civile in questione vede come area di intervento servizi ed 
attività nei quali assumono un ruolo molto importante gli operatori sia per le 
conoscenze che per le capacità relazionali.  
Al Quicittà lavorano 6 persone a tempo pieno (36 ore), che si alterano tra front 
office e back office. Il Quicittà rientra nell’ambito del Servizio Comunicazione del 
Comune di Carpi, caratterizzato da un Responsabile del Servizio, un giornalista 
professionista quale addetto stampa, un graphic designer ed un responsabile dei siti 
internet. 
 
 
8.3 Ruolo ed attività previste per i volontari nell’ambiti del progetto 
 
Il progetto in questione prevede la possibilità di avvalersi di 2 giovani del servizio 
civile particolarmente motivati. Il percorso che compiranno sarà il più possibile 
personalizzato ed individualizzato secondo le predisposizioni e competenze 
possedute, spaziando tra front office e back office, così come tra supporto 
all’elaborazione ed alla gestione dei dati informativi e supporto alla progettazione 
comunicativa ed all’utilizzo dei canali informativi e dei social network. 
I giovani del servizio civile saranno sempre in affiancamento agli OLP ed agli 
operatori, con la possibilità, da un lato, di fare un’importante esperienza di vita e di 
crescita delle proprie competenze e, dall’altro, grazie alla freschezza della loro età, 
di portare un proprio contributo,  innescando un dialogo proficuo. 
 
Un’importanza fondamentale sarà data alla formazione specifica e di base, 
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fondamentale per il servizio, avvalendosi anche di una collaudata organizzazione 
dello staff e su un lavoro settimanale di equipe di aggiornamento reciproco. Inoltre 
particolare attenzione e cura sarà dedicata alla formazione a livello relazionale con il 
pubblico, fondamentale per questo tipo di servizio. 
 
Nello specifico le attività dei volontari previste nel progetto sono di seguito 
riportate. 
 
Attività N°1) gestione ed aggiornamento delle banche dati. 
Il progetto consentirà ai giovani volontari l’opportunità di seguire tutti gli aspetti 
informativi proprio di un URP-Informagiovani, partendo dal ruolo fondamentale 
della gestione delle banche dati, con ricerche costanti in internet e mediante contatti 
telefonici e via email, oltre che con la stesura e relativi aggiornamenti dei moduli 
cartacei. Nello specifico potranno rafforzare le loro competenze rispetto all’utilizzo 
del computer e dei programmi informatici di catalogazione. 
 
Attività N°2) divulgazione delle informazioni 
I giovani saranno chiamati a contribuire a diffondere le notizie e le informazioni 
acquisite, provando a “svecchiare” i linguaggi. Saranno pertanto un prezioso 
supporto alla attività di ricerca, elaborazione e pubblicazione delle informazioni da 
veicolare attraverso gli strumenti web e i social istituzionali dell’ente in diretta 
sinergia col responsabile del servizio e al fianco dei redattori. Avranno modo di 
rafforzare le loro competenze nell’utilizzo dei programmi di navigazione di internet 
e di utilizzo dei social network, quali facebook, twitter e youtube, ma acquisiranno 
anche una conoscenza della gestione di un sito internet.Ai giovani sarà 
particolarmente richiesto di portare proposte di risistemazione di sezioni specifiche, 
con particolare attenzione ai temi del volontariato e comunque di interesse 
giovanile. Infine saranno chiamati a quotidiani controlli dei link del sito internet 
carpidiem.it e di scandaglio generale di concerto con l’operatore preposto. 
 
Attività 3) promozione dell’APP “Città di Carpi” 
Il progetto darà ai giovani volontari l’opportunità di contribuire  alla selezione, 
trattamento e pubblicazione delle informazioni da veicolare attraverso la APP del 
Comune di Carpi, con l’obiettivo di contribuire a promuoverla sempre di più in 
particolare rispetto alla fascia più giovane della popolazione. 
 
Attività 4) progettazione di iniziative informative e partecipative 
Il progetto darà ai giovani del servizio civile l’opportunità di seguire tutti gli aspetti 
progettuali ed organizzativi di campagne informative a fianco di professionisti della 
comunicazione, ancora una volta portando un proprio contributo a livello di idee e 
linguaggi “giovani”. Saranno pertanto di supporto progettuale e realizzativo di piani 
di comunicazione mirati e campagne informative tematiche, monotargetizzate, che 
richiedono azioni e strategie diversificati rispetto al classico ADV. 
 
Attività 5) front office 
I volontari, sempre affiancati dall’OLP e da operatori esperti, dopo un periodo 
adeguato di formazione, potranno anche relazionarsi direttamente con gli utenti, con 
la possibilità di vedere le dinamiche dell’ufficio e proporre eventuali nuove modalità 
della sala interna e/o della gestione postazioni pubbliche. 
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Attività N°6) YoungERcard  
Ai giovani volontari sarà inoltre chiesto di informare i giovani utenti tra i 14 edi 29 
anni dell’opportunità di avvalersi della youngERcard, spiegandone il progetto, e di 
rilasciarla, tenendo aggiornate le relative banche dati. Inoltre i giovani del servizio 
civile si relazioneranno, in materia di di youngERcard, con lo Spazio Giovani 
Mac’è!   
 

 
 
 
 
 

DIAGRAMMA di GANTT rispetto alle attività precedentemente ricordate e come di seguito 
riportato: 

N°1) Gestione ed aggiornamento delle banche dati 
N°2) Divulgazione delle informazioni 
N°3) Promozione dell’APP “Città di Carpi”  
N°4) Progettazione di iniziative informative e partecipative 
N°5) Attività di front office  
N°6) YoungERcard 

 
Attività 1°Mese 2°Mese 3°Mese 4°Mese 5°Mese 6°Mese 7°Mese 8° Mese 9°Mese 10°Mese 11°Mese 12°Mese 

 Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 

1             

2             

3             

4             

5             

6             

 
 
 
 
9) Numero dei volontari da impiegare nel progetto: 
 
 
10) Numero posti con vitto e alloggio:  
 
 
11) Numero posti senza vitto e alloggio: 
 
 
12) Numero posti con solo vitto: 

 
 

13) Numero ore di servizio settimanali dei volontari: 
 
 
14) Giorni di servizio a settimana dei volontari (minimo 5, massimo 6) : 

 
 
 
 

2 

0 

2 

0 

30 

6 
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15) Eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio: 
   

Ai volontari si richiede: 
- disponibilità a prestare servizio, se necessario, nei giorni festivi, prefestivi e week-
end; 
- disponibilità a missioni o trasferte; 
- partecipazione ai momenti previsti per la formazione generale e congiunta con il 
Copresc di Modena programmati anche fuori sede 
- partecipazione ai moduli della formazione specifica programmati anche fuori sede 
- partecipazione ai momenti di monitoraggio, agli incontri, eventi, seminari afferenti 
al servizio civile proposti dall’ente, dal Copresc, dalla Regione Emilia Romagna; 
- riservatezza circa i processi produttivi e i programmi o altre notizie relative 
all’Ente di cui venga a conoscenza, sia durante che dopo lo svolgimento del 
servizio, con particolare attenzione rispetto ai dati sensibili con cui il volontario 
entra a conoscenza nel corso del servizio ai sensi del D. lgs. n. 196/03 e segg. in 
materia di protezione dei dati personali. 
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16) Sede/i di attuazione del progetto, Operatori Locali di Progetto e Responsabili Locali di Ente Accreditato: 
 

Nominativi degli Operatori Locali di 
Progetto 

Nominativi dei Responsabili Locali di Ente 
Accreditato 

N. 
Sede di attuazione 

del progetto 
Comune Indirizzo 

Cod. 
ident. sede 

N. vol. per 
sede 

Cognome e 
nome 

Data di 
nascita 

C.F. 
Cognome e 

nome 
Data di 
nascita 

C.F. 

1 

Comune di Carpi  
 

URP-QuiCittà-
Informagiovani 

Carpi 
Via 

J. Berengario n. 4  
 

126388 

 2 

 
Giovannini 

Angelo 
 

 
15.03.1959 
 
 
 

 
GVNNGL59C

15A944O 
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17) Eventuali attività di promozione e sensibilizzazione del servizio civile nazionale: 
 

L'Ente partecipa alle attività di promozione e sensibilizzazione organizzate dal 
COPRESC di Modena come da protocollo sottoscritto.  
Il Copresc di Modena favorisce la collaborazione degli enti sulle attività di 
sensibilizzazione e di promozione del servizio civile attraverso il tavolo di lavoro 
provinciale che ha il compito di programmare le iniziative e valutare gli elementi di 
successo e di criticità di quelle già attivate. L’Ente e gli Enti associati aderiscono 
alle attività progettate all’interno del Tavolo e realizzate in modo coordinato e 
congiunto, come esplicitato all’interno del Piano Provinciale (si veda scheda di 
adesione al Piano dell’Ente). 
 
ORE COMPLESSIVE: minimo 30 DI PROMOZIONE E SENSIBILIZZAZIONE, 
di cui almeno 15 in collaborazione con il COPRESC a livello coordinato e 
congiunto (si veda scheda di adesione al piano provinciale del SC) ed altre 15 in 
proprio ma condivise col Copresc. 
 
Azioni proposte dall’Ente 
L’Ente parteciperà con i propri giovani in Servizio Civile e/o referenti, per una 
durata di almeno 30 ore  alle attività di promozione e sensibilizzazione che 
riguarderanno, tra l’altro, le seguenti iniziative: indicativamente 15 ore saranno 
dedicate alla campagna permanente “Giovani all’Arrembaggio” all’interno del quale 
l’Ente si impegna a individuare una o più sedi dove sarà possibile realizzare gli 
stage, fornire i volontari in SC (anche ex volontari) per incontrare gli studenti nelle 
scuole e presentare loro testimonianze rispetto alla loro esperienza; individuare una 
o più figure interne al proprio Ente che svolgano le funzioni di tutor rispetto agli 
studenti coinvolti negli stage presso le sedi dell’Ente stesso al fine di accompagnare 
gli studenti durante l’esperienza e consentire un esito positivo per le studenti e per le 
sedi. Nello specifico si dà disponibilità a: 
a) Incontri di promozione del  Servizio Civile Volontario nelle classi IV e V: si tratta 
di incontri con classi IV e V in cui approfondire l’esperienza del Servizio Civile 
Volontario nei suoi diversi aspetti: cos’è il SCV, le modalità e i requisiti richiesti per 
partecipare al bando, la formazione, gli aspetti economici e i crediti formativi, i vari 
settori in cui può essere svolto il servizio. Sono incontri di sensibilizzazione al 
servizio civile ai quali partecipano volontari e operatori locali di progetto allo scopo 
di informare i giovani dell’opportunità del Servizio Civile e di come partecipare al 
Bando; 
b) Proposta stage nelle classi III e IV: agli studenti delle classi III e IV viene 
proposto uno stage nelle sedi di enti/associazioni aderenti al progetto della durata di 
minimo 20 ore, dilazionate in più settimane, al termine del quale, il tutor designato a 
seguire il percorso dei ragazzi, rilascerà un attestato di partecipazione che, 
consegnato in segreteria, darà diritto al riconoscimento di un credito scolastico.  
Le restanti 15 ore saranno impiegate nella partecipazione ad altre attività di 
sensibilizzazione a livello provinciale: eventi rivolti ai giovani, coinvolgendo in 
particolare i volontari in SC al fine di far conoscere il SC stesso; partecipazione a 
iniziative pubbliche rivolte alla cittadinanza e ai giovani realizzando stand con 
materiali promozionali, partecipazioni ad assemblee scolastiche nelle scuole e/o 
nelle università; le attività di promozione del bando: sportello informativo, 
aggiornamento del sito web, diffusione di materiali informativi nel distretto di 
competenza dell’Ente, diffusione delle informazioni attraverso i mazzi di 
comunicazione, comunicati stampa, affissione di manifesti in luoghi pubblici; 
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realizzazione di materiali informativi specifici e relativa distribuzione presso luoghi 
di aggregazione giovanile (università, scuole superiori, locali), la collaborazione con 
i servizi informativi ei centri di aggregazione. 
 

 
 
18) Criteri e modalità di selezione dei volontari:       

Ci si avvarrà dei criteri previsti dall’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile 
(UNSC), approvati con determinazione del Direttore Generale dell’ 11 giugno 2009 
n. 173, integrati, se ed in quanto necessario, con le procedure contenute nel 
regolamento per l’accesso approvato dal Comune di Carpi che curerà tutta la 
procedura relativa 
Alla selezione saranno presenti il responsabile della selezione, l’OLP di riferimento 
e, se necessario, di altre figure del Comune di Carpi. 
 

 
 
19) Ricorso a sistemi di selezione verificati in sede di accreditamento (eventuale 

indicazione dell’Ente di 1^ classe dal quale è stato acquisito il servizio): 
 

NO   
 
 
20) Piano di monitoraggio interno per la valutazione dell’andamento delle attività del 

progetto:  
 

Il Co.Pr.E.S.C. di Modena, in linea con le proprie finalità e modalità di intervento, 
ha attivato un Tavolo provinciale coordinato e congiunto del monitoraggio 
finalizzato alla condivisione degli esiti del monitoraggio interno di ogni progetto 
presente sul territorio provinciale nelle sue diverse fasi. 
Il Piano di monitoraggio e valutazione interno ai progetti verrà predisposto e attuato 
autonomamente dall’Ente e condiviso a livello provinciale attraverso il percorso 
concordato in ambito Co.Pr.E.S.C  
 
Percorso di condivisione per l’attuazione da parte dei singoli Enti del 
monitoraggio interno dei propri progetti di servizio civile.  
 
- Pianificazione delle attività: 
 
Il Co.Pr.E.S.C di Modena ha attivato un Tavolo di lavoro Provinciale per 
accompagnare gli Enti alla condivisione degli esiti del monitoraggio interno di ogni 
progetto presente sul territorio provinciale nelle sue diverse fasi. 
 
Il Piano di monitoraggio e valutazione interno ai progetti verrà predisposto ed 
attuato autonomamente dall’Ente e condiviso a livello provinciale attraverso il 
percorso concordato in ambito Co.Pr.E.S.C. 
Gli Enti aderenti, nel predisporre il proprio Piano di monitoraggio e valutazione 
interno ai progetti, dovranno quindi inserire il percorso di accompagnamento in 
ambito Co.Pr.E.S.C.  
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Riguardo ai progetti presentati per i Bandi 2017, si propone agli Enti un 
percorso di condivisione descritto attraverso il seguente schema: 
 

Percorso di condivisione  
in ambito Copresc 
Incontro del Tavolo provinciale 
Predisposizione attività di promozione del SC in ambito Copresc in vista dei 
Bandi 2016: strumenti e materiali comuni, incontri sul territorio, ecc. 
Confronto su iniziative di orientamento dei giovani per perseguire la 
copertura dei posti disponibili. 
Incontro del Tavolo provinciale 
Verifica delle attività di promozione del Bando 2016 in ambito Copresc. 
Confronto sui progetti che verranno avviati (settore/area, obiettivi, attività) e 
sul percorso di monitoraggio interno predisposto dagli Enti. 
Definizione delle aule di formazione coordinata e congiunta sulla base dei 
progetti finanziati nei diversi distretti e confronto su data di avvio dei 
progetti. 
Organizzazione dei corsi di formazione coordinati e congiunti rivolti agli 
OLP e raccolta dei nominativi degli OLP che necessitano di partecipare ai 
corsi 
Mappatura Copresc 
Il Copresc raccoglie dagli Enti con progetti attivi i dati relativi a: n. domande 
– n. giovani selezionati – n. giovani realmente avviati – n. rinunce prima del 
servizio – n. subentri; sulla base dei dati il Copresc realizza ed invia agli Enti 
una mappatura del SC in provincia  
Incontro del Tavolo provinciale 
Predisposizione della programmazione annuale e condivisa delle iniziative di 
sensibilizzazione rivolte alla comunità e ai giovani. 
Verifica dei corsi di formazione coordinati e congiunti rivolti agli OLP. 
Incontro del Tavolo provinciale 
Confronto sull’andamento dei progetti a metà servizio a partire dai Piani di 
monitoraggio interno: grado di raggiungimento degli obiettivi del progetto; 
esperienza del giovane e sua crescita formativa; il rapporto con gli operatori/ 
volontari dell’Ente e con gli utenti. 
Verifica della formazione generale coordinata e congiunta rivolta ai giovani 
alla conclusione dei percorsi distrettuali. 
Incontro del Tavolo provinciale 
Confronto sull’andamento dei progetti di servizio civile a partire dai report 
finali predisposti dagli enti.  
Costruzione della mappa del valore del servizio civile a livello distrettuale. 
Confronto riguardo alle modalità per rendere pubblici i risultati dei progetti 
realizzati in provincia 

 
 
Monitoraggio di primo livello  
 
L’Ente pur aderendo al tavolo di lavoro provinciale in ambito Co.Pr.E.S.C., realizza 
comunque un proprio Piano di monitoraggio attività e valutazione interno ai progetti 
comprensivo del percorso di accompagnamento proposto dal Copresc sopra citato. 
Tale piano di monitoraggio verrà attuato autonomamente e condiviso a livello 
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provinciale attraverso il percorso concordato in ambito Co.Pr.E.S.C., che prevede la 
rielaborazione e valutazione delle attività e delle loro ricadute territoriali. 
 
L’attività di monitoraggio interna prevista per il progetto si articola sulla base della 
struttura organizzativa complessiva, coinvolgendo tutti i livelli: il legale 
rappresentante dell’Ente, il tutor di progetto, gli OLP e gli operatori dell’Ente 
coinvolti, sotto la guida del responsabile di Monitoraggio. 
 
Il monitoraggio si articola in tre fasi: 
- Prima dell’avvio del progetto: Ex-ante 
- Durante la realizzazione del progetto: In itinere  
- Al termine della realizzazione del progetto: Ex-post. 
Per l’attività di monitoraggio si prevede l’utilizzo di strumenti di rilevazione sia 
quantitativa che qualitativa 
 

· Interviste, colloqui, questionari 
· riunioni ed équipe 
· report intermedi e finali 

 
Attività di monitoraggio interno: 
 

- Ex-ante: attraverso momenti di incontro, l’attività ha la finalità di avviare 
una conoscenza reciproca, introdurre i volontari alla realtà del servizio in cui 
sono inseriti, creare un primo momento di gruppo e raccogliere le loro 
aspettative rispetto all’esperienza che andranno ad affrontare 

- In itinere : utilizzo di strumenti idonei e finalizzati a rilevare l’esperienza del 
giovane, il raggiungimento degli obiettivi, il rapporto con gli operatori 
dell’Ente e con gli ospiti, la crescita del giovane e il percorso formativo 

- Ex-post: attività di analisi delle informazioni raccolte nel corso delle fasi 
precedenti e sull’ulteriore raccolta di informazioni quantitative e qualitative. 
L’obiettivo della valutazione ex post è quello di indagare se e come il 
progetto abbia raggiunto gli obiettivi prefissati e immaginare nuove soluzioni 
progettuali per interventi futuri. 

 
I risultati – elaborati in un report finale – saranno resi pubblici e a disposizione del 
Co.Pr.E.S.C. 

 
 
21) Ricorso a sistemi di monitoraggio verificati in sede di accreditamento (eventuale 

indicazione dell’Ente di 1^ classe dal quale è stato acquisito il servizio): 
 

No   
 
 
22) Eventuali requisiti richiesti ai canditati per la partecipazione al progetto oltre quelli 

richiesti dalla legge 6 marzo 2001, n. 64: 
 

No 
 
 
23)  Eventuali risorse finanziarie aggiuntive destinate in modo specifico alla 

realizzazione del progetto: 
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Eventuali risorse finanziarie aggiuntive necessarie alla realizzazione del progetto 
potrebbero essere assicurate con fondi propri in misura adeguata a garantire la 
copertura dei costi specificatamente correlati all’attuazione del progetto. 
 

 
 
24) Eventuali reti a sostegno del progetto (copromotori e/o partners): 
 

L’ente ha aderito al protocollo d’intesa con il Co.Pr.E.S.C. di Modena per 
l’organizzazione in modo coordinato e congiunto di attività riguardanti la 
formazione degli OLP, la sensibilizzazione e promozione del Servizio Civile e 
l’attuazione di un monitoraggio condiviso e comune (Piano Provinciale del 
Co.Pr.E.S.C. di Modena). 
 

 
 
25) Risorse tecniche e strumentali necessarie per l’attuazione del progetto: 
 

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

 
 
 

CARATTERISTICHE DELLE CONOSCENZE ACQUISIBILI 
 
 
26) Eventuali crediti formativi riconosciuti: 
 

No 
 

 
27) Eventuali tirocini riconosciuti:       

Il Comune di Carpi è già sede di Tirocinio per numerose facoltà dell’Università 
degli Studi di Modena e Reggio Emilia, così come di Bologna.  
 
Relativamente al progetto di servizio civile in questione, il periodo di tirocinio sarà 
ritenuto utile, come è accaduto per una parte dei volontari già in servizio presso il 
Comune di Carpi, per inserimenti lavorativi a tempo determinato senza particolari 
selezioni, negli ambiti dove i predetti hanno svolto le rispettive esperienze e 
acquisito professionalità. 
 
Gli enti che riconoscono i tirocini saranno il Comune di Carpi, così come gli enti 
che si avvalgono, a fronte delle norme contenute nei rispettivi regolamenti, delle 
graduatorie redatte dal Comune di Carpi. 
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28) Attestazione delle conoscenze acquisite in relazione alle attività svolte durante 

l’espletamento del servizio utili ai fini del curriculum vitae: 
 

 
Le competenze acquisibili e certificabili saranno le seguenti: 
 
Competenze di base 
� Capacità di rapportarsi con gli operatori e con le varie figure dell’ente in 

relazione ai propri compiti ed ai risultati da raggiungere 
� Rispetto di regole e orari, 
� Adeguamento del linguaggio e del vestiario al contesto 
� Imparare a prendere decisioni con sufficiente autonomia nell’ambito di 

sistemi e procedure condivisi 
� Gestione della la propria emotività in situazioni di criticità 
� Elementi di Organizzazione aziendale cooperativa 

 
Competenze trasversali 
� Capacità lavorare in gruppo 
� Problem solving 
� Ascolto attivo 

 
Competenze specialistiche – professionali 
Il progetto darà ai volontari l’opportunità di acquisire competenze nelle attività  
previste proprie della comunicazione, con particolare attenzione alla gestione delle 
banche dati, della gestione di un sito internet e dei social network, così come delle 
relazioni con il pubblico. 

Le competenze e le professionalità acquisibili dai volontari durante l’espletamento 
del servizio sono certificabili da parte dell’ente proponente il progetto. 

 
 
 

Formazione generale dei volontari 
 
29)  Sede di realizzazione:       

L’ente realizzerà la formazione generale in forma coordinata e congiunta. 
 
La formazione generale coordinata e congiunta in ambito Copresc sarà svolta, a 
seconda delle disponibilità, in una delle seguenti sedi: 
- Sala Conferenze, Piazzale Redecocca 1; 
- Galleria Europa, Piazza Grande 17 
- Sala riunioni - Piano Terra c/o MEMO- Via Jacopo Barozzi 172   
- Sala conferenze Comune di Formigine, via Unità d’Italia 26; 
- Sala del Consiglio comunale del Comune di Fiorano Modenese, via Santa 
Caterina; 
- Spazio Evasione Comune di Pavullo, via Ricchi n. 2 Pavullo; 
- Associazione Porta Aperta, via Peruzzi n.38 Carpi. 
 
Oltre a quanto di cui sopra, saranno disponibili sul territorio locale anche le seguenti 
sedi: 
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 Comune di Carpi-Spazio Giovani Mac'è!, via De Amicis 59, Carpi 
 Comune di Carpi-Il Castello dei Ragazzi, Palazzo Pio Piazza Martiri 59, Carpi 
 Comune di Carpi-Biblioteca Loria, Via Rodolfo Pio 1, Carpi 
 sede della Caritas diocesana di Carpi in via Catellani 9 a Carpi  
 Parrocchia Gesù Redentore, via Leonardo da Vinci 220 – Modena 
 Villaggio senza Barriere Pastor Angelicus – Tolè frazione di Vergato (BO) 
 Oratorio Don Bosco, via Adua 79 - Reggio Emilia 
 Cooperativa sociale Nazareno, via Bollitora Interna 130, Carpi  

 
 
 
30) Modalità di attuazione:       

 
La formazione è effettuata in proprio, presso l’Ente, con formatori dell’Ente.  
 
L’Ente progettante attribuisce importanza all'azione condivisa del Copresc di 
Modena, e pertanto concorda nell’aderire e partecipare annualmente alla definizione 
di un sistema di formazione generale coordinata e congiunta a favore dei giovani 
in Servizio Civile definita insieme al Copresc di Modena nel rispetto dei moduli 
formativi e delle metodologie previste nella determinazione del direttore generale 
dell’Ufficio Nazionale, relativa alle Linee guida per la formazione generale dei 
giovani in servizio civile nazionale. 
 
L’Ente aderendo alla formazione coordinata e congiunta in ambito Copresc adotta il 
sistema della formazione generale di Caritas italiana collaborando nell’erogazione 
dei contenuti formativi e mettendo a disposizione i propri formatori accreditati 
 
Ferma restando la responsabilità dei singoli Enti e la loro partecipazione nel rispetto 
delle Linee guida per la formazione generale dei giovani approvate dall’UNSC e del 
piano provinciale del servizio civile. 
Elementi di qualità: [1] partecipazione del coordinatore tecnico Co.Pr.E.S.C. per la 
materia di cui trattasi al tavolo di lavoro provinciale con gli Enti e al percorso 
regionale. 
[2] Le classi in formazione relative a progetti dello stesso ambito territoriale non 
dovranno avere un numero superiore a 20 giovani,  
[3] oltre a 1 classe sperimentale con massimo 15 giovani. 
[4] La progettazione e attuazione del/i percorso/i formativo/i con formatori 
accreditati e/o referenti della formazione, messi a disposizione dagli Enti presenti in 
ambito provinciale, deve tener conto del gruppo di giovani coinvolti, dei progetti di 
servizio civile di provenienza e della formazione specifica ivi prevista, e deve 
valorizzare anche l’esperienza di servizio in relazione ai temi della formazione 
generale. 
[5a] I Co.Pr.E.S.C. che hanno sperimentato la classe da 15 giovani dovranno 
predisporre una relazione sull’attività svolta, da allegare alla rendicontazione finale 
di cui alla precedente deliberazione n.1900/2009; tale relazione dovrà riferirsi, oltre 
alle valutazioni operate in ambito Co.Pr.E.S.C., ai riferimenti qualitativi da [6] a [8] 
sotto riportati. 
[5b] I Co.Pr.E.S.C. che viceversa non hanno ancora sperimentato la classe da 15 
giovani dovranno prevederla nelle attività, mettendo in evidenza alcuni dei punti 
qualificanti emersi nel percorso regionale di accompagnamento ai Co.Pr.E.S.C. di 
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seguito evidenziati: 
[6] - definizione delle modalità operative e delle funzioni del “referente della 
formazione” già indicato dai singoli Enti nelle schede annuali d’attuazione del 
protocollo d’intesa Co.Pr.E.S.C./Enti, quale garante dell’attivazione delle relative 
previsioni progettuali stante la confermata responsabilità in materia dei singoli Enti, 
prendendo come riferimento le indicazioni contenute nella stessa scheda per la 
formazione coordinata e congiunta a favore dei giovani in servizio civile;  
 [7] - sperimentazione della presenza in aula, per una quota oraria consistente 
rispetto al monte ore complessivo, di un “formatore prevalente”, referente del 
gruppo classe per garantire continuità formativa e restituzioni in itinere e finale agli 
Enti (mediante incontri con referenti della formazione e OLP) al fine d’attivare le 
necessarie connessioni con la formazione specifica e con le attività di servizio civile; 
[8] - codifica e descrizione dei ruoli delle figure coinvolte nella progettazione e 
nell’attuazione dei percorsi di formazione generale coordinata e congiunta dei 
giovani in servizio civile (formatore prevalente, referenti della formazione degli 
Enti, formatori ed esperti, ecc.); 
 
- Pianificazione delle attività: 
 
Obiettivo principale della formazione generale per il Copresc di Modena è 
accompagnare i giovani a dare senso al Servizio Civile attraverso la rielaborazione 
della propria esperienza e aiutarli a connettere il servizio svolto ai valori che sono 
alla base del Servizio Civile. 
Per favorire questo accompagnamento formativo è necessario che chi costruisce e 
realizza il percorso formativo abbia una buona conoscenza dei progetti, delle sedi e 
delle loro problematiche e che abbia una costante relazione con i responsabili degli 
enti, i tutor, gli operatori locali di progetto, favorendo la connessione dei percorsi 
formativi con l’esperienza vissuta dai giovani nei progetti. 
 
Pertanto il Copresc di Modena favorisce la collaborazione degli Enti promuovendo 
la costruzione di attività coordinate e congiunte di formazione a favore dei giovani 
in servizio civile, purché vi sia partecipazione con continuità da parte di ogni Ente 
alla progettazione e realizzazione di tali attività. 
 
Ad ogni Ente è richiesto: 

- di rendere disponibili esperienze e competenze dei propri formatori accreditati 
al fine di strutturare il percorso formativo a livello distrettuale;  

- nel caso non sia presente un formatore accreditato l’ente si impegna a 
partecipare con un proprio referente della formazione (possibilmente una 
figura con competenze formative che possa poi essere accreditata in futuro 
come formatore) al gruppo di lavoro per contribuire alla costruzione del 
sistema di formazione, alla definizione del percorso formativo e alla sua 
verifica; 

- di partecipare annualmente alla definizione di un sistema di formazione 
generale coordinata e congiunta a favore dei giovani in Servizio Civile definita 
insieme al Copresc di Modena nel rispetto dei moduli formativi e delle 
metodologie previste nella determinazione del direttore generale dell’Ufficio 
Nazionale, relativa alle Linee guida per la formazione generale dei giovani in 
servizio civile nazionale.. 

 
La formazione viene organizzata attraverso lo strumento della “mappa della 
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formazione” che prevede la suddivisione delle aule dei giovani per i bandi 2016 
secondo i seguenti criteri: 

- suddivisione delle aule di formazione su base distrettuale; 
- aule di max 20 giovani in SC; 
- sperimentazione di aule di massimo 15 giovani in alcuni distretti (vedi 

mappa formazione) 
- progettazione di percorsi formativi specifici per i diversi distretti: i percorsi 

saranno costruiti da un gruppo di lavoro composto da formatori accreditati 
e/o referenti della formazione indicati da tutti gli enti del distretto con 
progetti attivi e dovranno tener conto del gruppo di giovani coinvolti, dei 
progetti di servizio civile di provenienza e della formazione specifica ivi 
prevista, e dovranno valorizzare l’esperienza di servizio in relazione ai temi 
della formazione generale; 

- individuazione di un formatore prevalente per ogni gruppo classe. 
 
Attraverso il Tavolo di lavoro provinciale il Copresc promuove il confronto tra gli 
Enti rispetto all’organizzazione dei diversi percorsi formativi a livello distrettuale, 
alla loro attuazione e verifica. I percorsi verranno costantemente monitorati dalla 
segreteria del Copresc di Modena in accordo con i referenti degli Enti e con i 
formatori. 
 

 
 
31) Ricorso a sistemi di formazione verificati in sede di accreditamento ed eventuale 

indicazione dell’Ente di 1^ classe dal quale è stato acquisito il servizio: 
 

NO   
 

 
32) Tecniche e metodologie di realizzazione previste:  
 

L’ente, aderendo alla formazione coordinata e congiunta in ambito Copresc, 
collabora con Caritas italiana, nell'erogazione dei contenuti formativi e mettendo a 
disposizione i propri formatori accreditati. 
 
A partire dai contenuti previsti per la formazione generale nella circolare “Linee 
guida per la formazione generale dei volontari”, ed il sistema di formazione 
verificato in sede di accreditamento, il percorso di formazione generale si attua con 
le seguenti tecniche e metodologie. 
 

      Metodologia 
Per ogni obiettivo formativo viene considerato: 
- la coscientizzazione: essere/divenire consapevoli di sé, dell’altro, del mondo 
- dalla conoscenza della realtà al saper comunicare la realtà 
- dal sapere di essere nella realtà al saper stare nella realtà 
- dal saper fare al saper fare delle scelte 
- dallo stare insieme al cooperare ed in relazione a questi livelli la dimensione: 
   - individuale della persona 
   - la famiglia, il gruppo, la comunità di appartenenza 
   - la società, il mondo 
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Tale attività formativa si sviluppa attraverso: 
- lezioni frontali (non meno del 30% delle 42 ore); 
- elaborazione dei vissuti personali e di gruppo, simulazioni, lavori in gruppo e 
riflessioni personali (non meno del 40% delle 42 ore); 
- testimonianze e/o visite ad esperienze significative 

Articolazione della proposta di formazione previste: 
totale nei primi sei mesi dall’avvio del progetto > 42 ore. 

La proposta è articolata in un percorso di formazione caratterizzato da: 
      - corso di inizio servizio di alcune giornate nel primo mese di servizio; 
      - incontri di formazione permanente di alcune ore o al massimo di 1-2 giornate 
ciascuno nei mesi successivi. 
 
Inoltre durante i momenti di verifica di metà e fine servizio e periodici dal 5° al 12° 
mese, verranno proposti anche degli approfondimenti tematici a partire dalla verifica 
dell’esperienza svolta nell’incontro di monitoraggio. 
 
Numero verifiche previste e relativi strumenti utilizzati anche per la misurazione dei 
livelli di apprendimento raggiunti. 
 
Durante il servizio civile:  

- valutazione attraverso scheda di verifica a conclusione dei singoli moduli 
formativi 

- Successive condivisioni e confronti in gruppo. 
 

 
 
33) Contenuti della formazione:  
 

A partire dai contenuti previsti per la formazione generale nella circolare “Linee guida 
per la formazione generale dei volontari”, ed il sistema di formazione verificato dal 
Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale in sede di 
accreditamento, si propone una formazione generale che preveda due fasi: 
 
una prima fase di 36 ore circa che tiene conto delle indicazioni delle “Linee guida per 
la formazione generale dei volontari” in cui presentare ad un primo livello i singoli 
argomenti che saranno poi, dove necessario, approfonditi a partire dalle esigenze del 
gruppo. 
Verranno unificate alcune tematiche all’interno dei momenti previsti e verrà dedicato 
il primo periodo all’aspetto formativo istituzionale (una giornata settimanale). 
La tempistica verrà modulata secondo la tabella sottostante: 
 
Moduli Linee Guida  Moduli Caritas Tempistica Modalità 

(1) 
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L’identità del gruppo in 
formazione e patto 
formativo 

Sostenere l’esperienza e la 
sua rielaborazione. 
Favorire l’attenzione alla 
cura delle relazioni. 
Sostenere la motivazione. 
Sostenere l’orientamento 
per il futuro. 

6 6i 

Dall’obiezione di 
coscienza al servizio civile 
nazionale. 

2 2f   

Il dovere di difesa della 
Patria -difesa civile non 
armata e nonviolenta 

Comprendere il significato 
di concorrere alla difesa 
della patria 

4 3f  – 1i 

La normativa vigente e la 
Carta di impegno etico 

Conoscere il sistema del 
Servizio Civile  Nazionale 

2 1f – 1i 

La formazione civica 3 2f – 1i 
Le forme di cittadinanza 3 2f – 1i 
La protezione civile 

Favorire l’educazione alla 
solidarietà, alla cittadinanza 
attiva, alla pace e alla 
responsabilità ambientale 

3 2f – 1i 

La rappresentanza dei 
volontari nel servizio 
civile 

Conoscere il sistema del 
Servizio Civile Nazionale 

1 1i 

Presentazione dell’ente Conoscere la Caritas come 
ente 

3 2f – 1i 

Il lavoro per progetti Conoscere il sistema del 
Servizio Civile Nazionale 

2 1f – 1i 

L’organizzazione del 
servizio civile e le sue 
figure 

Conoscere il sistema del 
Servizio Civile Nazionale 

2 2f  

Disciplina dei rapporti tra 
enti e volontari del 
servizio civile nazionale 

Conoscere il sistema del 
Servizio Civile Nazionale 

2 2f  

Comunicazione 
interpersonale e gestione 
dei conflitti 

Promuovere la prosocialità.  
Sostenere l’esperienza e la 
sua rielaborazione. 
Favorire l’attenzione alla 
cura delle relazioni. 
Sostenere la motivazione. 

3 3i 

  36 20f – 17i 
(1) f: lezione frontale; I:dinamiche non formali 
 
Fermo restando le ore complessive di formazione ed i temi, l’articolazione della 
proposta sarà adattata in base al gruppo dei volontari in formazione. 
 
Al termine della prima fase verranno proposti alcuni strumenti per verificare il 
gradimento e l’interesse dei giovani rispetto a tutte le tematiche presentate, in modo 
da programmare il restante percorso formativo. 
 
Una seconda fase di 6 ore circa dove sarà possibile dedicare più attenzione e tempo ad 
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alcune tematiche rispetto ad altre partendo dalle esigenze e dalle risorse dei giovani e 
delle realtà locali. Si approfondiranno gli stessi contenuti affrontati nella prima fase e 
si individueranno altre tematiche in base alle esigenze ed alla situazione del gruppo 
particolare di volontari. 
 
Inoltre durante i momenti di verifica di metà e fine servizio, verranno proposti anche 
degli approfondimenti tematici, inerenti ai contenuti di formazione generale, a partire 
dalla verifica dell’esperienza svolta. 
 

 
34) Durata:  
 

Il progetto prevede un percorso formativo generale di 42  erogate entro 180 giorni 
dall’avvio del progetto. 

 

Formazione specifica (relativa al singolo progetto) dei volontari 
 
35)  Sede di realizzazione:       

La formazione specifica sarà realizzata presso la sede del Quicittà del Comune di 
Carpi in Via Berengario 4.  

 
 
36) Modalità di attuazione:       

La formazione specifica verrà attuata in proprio presso l’ente con formatori 
dell’ente: 

• In affiancamento agli OLP ed a personale esperto 
• partecipando a equipe di lavoro; 
• partecipando a corsi rivolti al personale dipendente dell’ente; 
• partecipando ad eventi formativi esterni all’ente (seminari, convegni, 

approfondimenti mirati). 
 

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

Rovatti Marco  
nato a Carpi il 09/06/1959, CF RVTMRC59H09B819L 
quale formatore e referente della formazione specifica del Comune di Carpi per i 
progetti di Servizio Civile 
 

 
 
 
 
 
38) Competenze specifiche del/i formatore/i:       

Rovatti Marco  
- Laurea in Economia e Commercio conseguita il 17/10/1991 presso l’Università 
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degli Studi di Modena.  
- Dipendente del Comune di Carpi, coordinatore dal 1995 al 2007 del settore Cultura 
e Politiche giovanili, dal 2007 al maggio 2014 Dirigente responsabile del medesimo 
settore Cultura e Politiche giovanili ed attualmente di nuovo coordinatore dei settori 
di cui sopra. 
- Esperto di diritto degli enti pubblici locali. 
- Esperto delle attività degli istituti culturali del Comune di Carpi. 

 
 
39) Tecniche e metodologie di realizzazione previste:        

La formazione specifica verrà attuata in proprio presso l’ente con formatori 
dell’ente: 

• In affiancamento agli OLP ed a personale esperto 
• partecipando a equipe di lavoro; 
• partecipando a corsi rivolti al personale dipendente dell’ente; 
• partecipando ad eventi formativi esterni all’ente (seminari, convegni, 

approfondimenti mirati). 
 
La formazione teorica specifica si svolgerà attraverso momenti di lezione frontale, 
dialoghi e discussioni, che “sul campo” presso la sede del Quicittà. La formazione 
sul campo si svilupperà attraverso momenti di formazione specifica individuale, in 
affiancamento agli OLP ed a personale esperto, per acquisire una formazione 
operativa e gestionale completa relativa alle attività proprie della sede di cui sopra. 
 
I formatori favoriranno l’emergere delle domande di comprensione e la 
realizzazione di momenti che facilitino l’apprendimento di nuove informazioni 
inerenti all’attività che si sta svolgendo. 
 
Saranno effettuate simulazioni di casi, esemplificazioni ed esercitazioni pratiche al 
fine di rendere il più efficace possibile l’acquisizione di nuove conoscenze. 
I volontari potranno approfondire le tematiche e le informazioni di cui si sentano 
carenti attraverso colloqui personali con O.L.P. di riferimento, Tutor,  formatori e 
operatori dell’ente. 

 
 
40) Contenuti della formazione:        

 
La formazione specifica verterà su: 
� inquadramento storico ed istituzionale del Comune di Carpi; 
� inquadramento normativo del Comune di Carpi, tra i quali gli aspetti legati 

alla privacy ed al trattamento / protezione di dati sensibili e personali; 
� conoscenza ed approfondimento del Qucittà, dei sui servizi e delle sue 

progettualità; 
� conoscenza ed approfondimento delle mansioni e delle attività specifiche 

previste nel progetto in questione, con particolare anche agli aspetti 
relazionali con il pubblico; 

� approfondimento delle tecniche di comunicazione e promozione dei servizi; 
� formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari nei 

progetti e nei servizi.  
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41) Durata:        

72 ore erogate entro 90 giorni dall’avvio del progetto 

 

Altri elementi della formazione 
 
42) Modalità di monitoraggio del piano di formazione (generale e specifica) predisposto:       

Sono previsti incontri periodici di verifica, sia durante il piano di formazione che al 
termine dello stesso sia sull’attività di formazione generale che su quella specifica. 
La verifica dell’apprendimento avverrà attraverso la somministrazione di questionari 
allo scopo di effettuare un’azione di monitoraggio di tipo: 
Quantitativo :  

- frequenza alle lezioni e ai momenti di formazione; 
- informazioni e conoscenze acquisite in modo stabile; 
- distribuzione di materiali didattici di supporto. 

Qualitativo :  
- capacità di comprensione acquisita circa la modalità privilegiata per favorire 

la nascita di relazioni significative con gli ospiti; 
- capacità critica; 
- partecipazione attiva; 
- capacità di lavorare in gruppo; 

Strumenti di rilevazione: 
- questionari di rilevazione del gradimento; 
- colloqui con Formatori e Referente di progetto; 
- valutazioni del responsabile del monitoraggio; 
- confronti con gli O.L.P. 

 
I risultati del confronto/monitoraggio con gli altri enti rispetto ai percorsi di 
formazione generale saranno condivisi nei tavoli provinciali del Copresc di Modena. 
 

 
 
 

Data: 15 ottobre 2016 
 

Il Rappresentante legale del  
Comune di Carpi 

Alberto Bellelli 
Sindaco 


