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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: 
 

La Kultura poi … ti cura!  
 
 
5) Settore ed area di intervento del progetto con relativa codifica (vedi allegato 3):       

Settore: Educazione e Promozione culturale  
Area di intervento: E -3 Animazione culturale verso giovani 

 
 
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 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. 
Il primo nucleo abitativo a carattere urbano sorge solo nell’VIII secolo sotto il 
dominio longobardo, attorno alla pieve di Santa Maria in Castello (La Sagra).  
Dopo vari feudatari, tra cui Matilde di Canossa, dal 1331 diventa per due secoli 
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stabile possesso della famiglia dei Pio. E’ il periodo di maggior splendore per Carpi: 
la città acquista importanza e assume un assetto urbanistico ancora riconoscibile 
nell’attuale centro storico, con la sistemazione del Palazzo dei Pio e la costruzione 
della Cattedrale nella maestosa piazza, una delle più grandi d’Italia. Carpi assume 
così l’attuale aspetto rinascimentale che colpì lo storico d’arte e studioso tedesco 
Hans Semper che scoprì casualmente Carpi durante un viaggio in Italia. 
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 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 istituti culturali del Comune di Carpi, tra i 
quali il Museo di Palazzo dei Pio ed il Teatro comunale, che fanno riferimento 
all’Assessorato alle Politiche culturali, a sua volta contraddistinto dall’Ufficio 
Cultura tout court, con un proprio ruolo di coordinamento e di supporto, oltre che di 
promozione diretta relativamente ad alcune specifiche rassegne.  
 
 
Area di intervento ed identificazione dei beneficiari del progetto  
 
L’Animazione culturale verso giovani è l’area di intervento del progetto e, rispetto a 
questo ambito, una parte significativa delle attività e delle iniziative del Comune di 
Carpi sono promosse proprio dall’Ufficio Cultura, dal Museo di Palazzo dei Pio e 
dal Teatro comunale. Sedi accreditate ed al contempo candidate, con questa 
proposta, ad accogliere giovani volontari in Servizio Civile.  
 

1. L’ Ufficio Cultura  del Comune di Carpi è preposto al coordinamento 
organizzativo delle attività culturali del Comune, soprattutto in termini di 
logistica, definizione dei calendari e promozione degli eventi, anche in 
collaborazione con altri settori del Comune, associazioni, privati, 
Fondazione ex Campo Fossoli, Consorzio ConCarpi. L’Ufficio cura 
direttamente alcune delle più importanti rassegne del calendario locale, tra 
cui “Ne vale la pena”, “La CarpiEstate”, “FestivalFilosofia” (per la parte 
carpigiana della manifestazione), “Aprile Mese della Memoria”, 
contraddistinti anche da attività ed eventi rivolti particolarmente ad un 
pubblico giovanile. Dal 3 dicembre 2016 sarà formalmente attivo anche il 
servizio InCarpi che si occuperà della promozione turistica del territorio, 
rivolta a fasce di età diversificate, oltre che del coordinamento logistico e 
organizzativo di eventi nella città. Il personale dell’ufficio è composto da un 
istruttore direttivo, un istruttore culturale e due istruttori amministrativi, 
avvalendosi inoltre di giovani tirocinanti delle locali scuole superiori e 
dell’Università.  

 
2. I Musei di Palazzo dei Pio sono costituiti dal Museo del Palazzo e dal 

Museo della Città. Il Museo del Palazzo è dedicato all’arte, all’architettura e 
alla storia del Palazzo dei Pio, della signoria dei Pio e della corte 
rinascimentale. Qui sono collocati i nuclei più importanti della collezione 
museale, che si integrano con gli spazi nei quali sono esposti: i dipinti, le 
xilografie, i legni antichi, le ceramiche decorate. Il Museo della Città 



 

3 
 

sviluppa la storia del territorio carpigiano, della nascita e dello sviluppo della 
città, dai primi insediamenti terramaricoli (XVI sec. a.C.) fino al secolo 
scorso, tracciandone lo sviluppo ambientale, sociale, economico, culturale e 
urbanistico. Le attività dei Musei di Palazzo dei Pio si sviluppano nei 
seguenti ambiti:  attività ordinaria con l’apertura al pubblico del percorso 
museale; attività didattica; iniziative straordinarie, imperniate sulla 
valorizzazione del patrimonio storico artistico e architettonico dei Musei e 
del Palazzo dei Pio, sono costituite da mostre temporanee, visite guidate, 
eventi a palazzo e in altre sedi, incontri e conferenze; gestione delle attività 
di altri soggetti dell’Amministrazione o esterni che hanno luogo nel palazzo 
dei Pio. Afferisce alla gestione del Museo anche il Centro di Ricerca 
etnografico che opera dal 1979 ed è particolarmente attento all'evoluzione 
del costume colto negli oggetti, nelle testimonianze scritte ed orali, nella 
documentazione iconografica e fotografica. Il Centro svolge le seguenti 
funzioni: consulenza agli studiosi e a soggetti privati; realizzazione di 
progetti specifici sui patrimoni del Novecento e collaborazione a progetti 
realizzati con soggetti interni ed esterni al Comune; attività di 
digitalizzazione dei fondi fotografici, tra cui di rilievo quello in corso con 
contributi regionali del fondo fotografico Gasparini al fine dell’accessibilità 
attraverso la piattaforma informatica internazionale sul web di OPAC, su cui 
sono già presenti 60 mila immagini del Centro. 

 
3. Il Teatro Comunale di Carpi è gestito direttamente dal Comune di Carpi      

con il proprio personale tecnico ed amministrativo e, da tempo, si 
contraddistingue per il rilievo acquisito nel panorama culturale e 
spettacolistico nazionale e, contemporaneamente, per le capacità di 
catalizzare e valorizzare interessi pubblici e sociali della città. Il Teatro, con 
una capienza massima di 570 posti, è caratterizzato dalla qualità 
architettonica e acustica, dal pregio degli stucchi e delle decorazioni, dal 
sipario storico magistralmente restaurato ma, soprattutto, per l'importante 
partecipazione del pubblico, non solo locale, alle sue costanti e diversificate 
attività culturali, intese nella più ampia accezione. Una centralità ed 
un’attrattività culturale che è testimoniata da punte di oltre 66.000 presenze 
annuali. Una particolare attenzione è dedicata al pubblico giovanile 
coinvolto, nel corso dell’Anno scolastico, con varie proposte didattiche e con 
la realizzazione di un laboratorio teatrale che, da alcuni anni, viene proposto 
a giovani tra i 12 ed i 20, che si conclude con uno spettacolo rivolto sia alle 
scuole che alla città. Un’attenzione che trova grandi riscontri ed 
apprezzamenti, a conferma di come il linguaggio e l'espressività teatrale, 
nell'era di internet e del multimediale, si dimostri sempre di grande interesse 
e di come lo spettacolo dal vivo, al contrario di quanti lo pronosticavano 
come superato, sia sempre più vitale e attrattivo. 

 
La proposta intende impiegare e valorizzare sei giovani volontari in Servizio Civile, 
di cui due per ogni sede del progetto, al fine di potenziare e qualificare ulteriormente 
le attività ed i percorsi progettuali del Comune di Carpi rivolti ad adolescenti e 
giovani adulti del territorio e, se del caso, anche pensati e co-progettati da questi 
ultimi, all’insegna di un sempre maggiore protagonismo giovanile. 
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7) Obiettivi del progetto: 
 

In virtù della condivisione del Piano Provinciale in ambito Copresc, per il progetto 
in questione si propongono gli obiettivi come di seguito riportati. 
 
- Contribuire a promuovere ed a consolidare sul territorio locale le attività 

culturali e promozionali dei servizi del Comune di Carpi, rivolte a un pubblico 
ampio e diversificato, con una particolare attenzione a quello giovanile. 
Migliorare l’offerta di opportunità, incrementando la già significativa presenza 
di utenti negli istituti culturali e la fruizione del patrimonio. Potenziare 
ulteriormente la collaborazione con altri Enti pubblici e privati del territorio. 

- Indicatori più significativi: a livello qualitativo un ulteriore 
contributo in termini di attenzione e puntualità nella realizzazione 
delle iniziative (es. per quanto concerne la comunicazione e la 
diffusione), disponibilità nei confronti delle esigenze organizzative e 
logistiche delle attività culturali. A livello quantitativo un incremento 
del numero delle attività culturali, così come del numero delle 
presenze di pubblico nei servizi in questione.   

 
- Contribuire a potenziare la già ampia offerta di proposte didattiche per le scuole di 
ogni ordine e grado, aumentando ove è possibile i percorsi, accogliendo un numero 
maggiore di classi, coinvolgendo in maniera più attiva i gruppi classe, 
approfondendo i percorsi programmati. 

- Indicatori più significativi: a livello qualitativo un incremento di 
attenzione, rigorosità e coinvolgimento nella realizzazione delle 
proposte didattiche, a fronte di un affiancamento degli operatori del 
Comune di Carpi da parte dei giovani volontari; a livello quantitativo 
un incremento del numero delle proposte didattiche stesse, così come 
del numero delle classi coinvolte.  

 
- Contribuire a consolidare la rete di enti e soggetti culturali attivi sul territorio,  con 
particolare riferimento agli Istituti scolastici, associazioni, librerie, agenzie di 
spettacolo, enti privati.  

- Indicatori più significativi: a livello qualitativo un incremento di 
attenzione, contatti, aggiornamenti e confronti con i vari soggetti 
coinvolti. 

 
- Contribuire a rendere fruibile attraverso la digitalizzazione il patrimonio 
multimediale dei Musei di Palazzo dei Pio, con particolare riferimento al Centro di 
Ricerca etnografico, per il quale sono necessarie competenze e capacità che sono 
proprie delle nuove generazioni. Questo significa anche poter realizzare nuove 
attività di valorizzazione del patrimonio, sia nella sede museale che attraverso la rete 
e i social network. 

- Indicatori più significativi: a livello qualitativo un incremento di 
attenzione, contatti e aggiornamenti. 

 
- Contribuire a una crescita formativa e professionale del volontario in un contesto 
culturale e di frequentazione locale ed extra locale, all’insegna del confronto e dello 
scambio di esperienze, sia all’interno degli istituti culturali coinvolti con gli 
operatori, sia con associazioni  culturali, enti e altre realtà del territorio e non. 
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Favorire la consapevolezza dei processi che contribuiscono alla reale integrazione di 
tutti gli individui nella società. Fornire spunti per una riflessione sulle proprie scelte 
di vita e 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 tipologie di attività. 
 
1) Attività ordinaria delle sedi del progetto 
L’Ufficio Cultura, i Musei di Palazzo dei Pio ed il Teatro comunale sono 
contraddistinti da un’attività ordinaria come di seguito sintetizzata.  
- L’Ufficio Cultura si occupa dell’organizzazione e coordinamento delle iniziative 
culturali, sia attraverso un back-office volto a predisporre quanto necessario per la 
realizzazione delle attività, sia attraverso un’opera di relazioni con i soggetti 
coinvolti. Inoltre, nell’ambito del servizio InCarpi, l’Ufficio si occupa della parte 
promozionale delle stesse attività, ampliando il proprio ambito anche alla 
promozione turistica in senso più lato. 
- I Musei di Palazzo dei Pio sono caratterizzati dall’apertura al pubblico dei percorsi 
museali permanenti del Museo del Palazzo, delle sale della Xilografia e del Museo 
della Città, oltre che una domenica al mese della sala del Guerriero, a fronte di un 
totale complessivo di 33 ore settimanali. 
- Il Teatro comunale presta particolare attenzione ad un’attività organizzativa e 
promozionale, curando la gestione degli aspetti amministrativi ed organizzativi 
afferenti al servizio, così come degli adempimenti connessi alle attività 
spettacolistiche (promozione, sviluppo e diffusione delle informazioni, 
aggiornamento delle banche dati, prenotazioni, organizzazione di visite guidate, 
l'accoglienza delle scolaresche e delle compagnie teatrali).  
I Musei di Palazzo dei Pio ed il Teatro comunale curano inoltre iniziative ed eventi 
in occasione di rassegne promosse dal Comune di Carpi, quali FestivalFilosofia, la 
Festa del Racconto e la CarpiEstate. 
 
2) FestivalFilosofia  
L’Ufficio Cultura si occupa dell’organizzazione limitatamente alla città di Carpi di 
quest’importante evento che ha luogo indicativamente il terzo week end di 
settembre, i cui preparativi iniziano però indicativamente a gennaio. L’Ufficio 
Cultura cura gli aspetti logistici, organizzativi, promozionali, con il coordinamento 
dei turni di apertura degli infopoint, la gestione di un gruppo di studenti di scuola 
media superiore in stage di 14 giorni, la raccolta dati delle presenze. Nella 
programmazione del FestivalFilosofia sono coinvolti anche altri istituti culturali del 
Comune di Carpi, tra cui i Musei di Palazzo dei Pio ed il Teatro comunale. 
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3) Rassegna “Ne vale la pena”  
L’Ufficio Cultura promuove ed organizza nella sua complessità di questa rassegna, 
dedicata alla presentazione di libri con ospiti provenienti da diversi ambiti 
(magistratura, giornalismo, musica, letteratura, volontariato).  
 
4) Rassegna “La CarpiEstate”  
L’Ufficio Cultura si occupa dell’organizzazione da febbraio a settembre di questo 
contenitore estivo, della durata di circa 3 mesi nel suo svolgimento, che si compone 
di varie rassegne (dal cinema alla letteratura, dalle attività per bambini e giovani alle 
mostre e visite guidate, dallo sport al teatro, dagli spettacoli in centro storico così 
come quelli in frazione). L’Ufficio cura gli aspetti logistici, organizzativi, 
promozionali, il calendario degli spazi di spettacolo, la collaborazione e 
l’integrazione con le proposte di iniziative provenienti dal mondo associativo e dei 
commercianti. Nella programmazione de “La CarpiEstate” sono coinvolti anche altri 
istituti culturali del Comune di Carpi, tra cui i Musei di Palazzo dei Pio ed il Teatro 
comunale. 
 
5) Progetto Memoria e Rassegna “Aprile Mese della Memoria” 
L’Ufficio Cultura coordina il calendario delle iniziative legate al tema della 
Memoria, tra le quali: 27 gennaio Giornata della memoria, 25 Aprile Festa della 
Liberazione, Giornata della cultura ebraica, ecc. Una particolare attenzione è 
dedicata alla rassegna di eventi sul tema, denominato “Aprile mese della Memoria”, 
che si sviluppa nel mese di aprile, concludendosi idealmente con le celebrazioni del 
25 Aprile. L’ufficio in questi casi lavora in collaborazione con vari enti ed 
associazioni del territorio, a partire dalla Fondazione ex Campo Fossoli. 
 
6) Attività didattica: proposte culturali ed aggregative per le scuole 
Una delle funzioni specifiche dei servizi del Comune di Carpi di animazione 
culturale per i giovani, in particolare da parte del Museo e del Teatro Comunale, è la 
collaborazione con le scuole di ogni ordine e grado del territorio, sia in orari 
scolastico che extrascolastico, attraverso molteplici proposte didattiche. L’attività 
didattica si rivolge alle scuole del territorio e si svolge nei giorni infrasettimanali da 
ottobre a maggio. Le offerte didattiche alle scuole si sviluppano attraverso proposte 
differenti per tipologia e contenuto. Rispetto alla tipologia, le proposte sono le 
seguenti: visite guidate; atelier e laboratori; attività performative; attività di 
apprendimento in forma ludica; lettura di opere d’arte; percorsi a tema; progetti 
speciali a durata annuale. Rispetto al contenuto, alcune attività rimangono costanti 
negli anni, perché ritenute percorsi indispensabili per la conoscenza dell’architettura 
e del patrimonio storico artistico del palazzo e della città e perché coerenti con i 
programmi scolastici, mentre una parte delle attività viene aggiornata di anno in 
anno e arricchita con nuove proposte per approfondire aspetti e temi legati a singole 
iniziative temporanee (mostre o esposizioni) e per approfondire temi altrimenti 
troppo complessi da affrontare. Sono programmate costantemente collaborazioni 
con gli altri istituti culturali che hanno sede in Teatro comunale ed all’interno del 
Palazzo dei Pio (Archivio storico, Castello dei ragazzi) per l’offerta di percorsi 
guidati o approfondimenti che danno la possibilità agli insegnanti di completare i 
programmi scolastici con attività interdisciplinari. 
 
7) Attività di digitalizzazione del patrimonio multimediale  
Tra le attività dei Musei di Palazzo dei Pio, una particolare attenzione è dedicata alla 
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digitalizzazione del patrimonio multimediale del Centro di Ricerca etnografico, 
Il Centro di Ricerca Etnografica, sino ad ora, si è impegnato nella ricostruzione di 
una storia "inesistente" dato che il mondo contadino ed il proletariato urbano non 
hanno avuto voci che celebrassero le loro imprese, poiché queste non sono definibili 
in atti, date, uomini, ma in una quotidianità  poco appariscente. Ripercorrere il 
passato può costituire un valido strumento per comprendere tempi e modi di un 
cambiamento talmente rapido che potrebbe comportare la perdita dell'identità  
culturale e per formare giovani cittadini consapevoli. L’attività fondamentale per 
questo obiettivo è rendere fruibile il patrimonio attraverso una digitalizzazione che 
possa rendere più facile l’accesso, avvalendosi di strumenti quali internet, social 
network, piattaforme di condivisione dati.  
 
8) Attività tecnico allestitiva di palcoscenico del Teatro Comunale  
L’attività prevede la gestione degli aspetti tecnico allestitivi per la messa in scena 
degli spettacoli: dall'accordatura degli strumenti alla costruzione delle regie luci, 
sviluppo progetti e puntamenti illuminotecnici, le più diverse tipologie di 
allestimenti e disallestimenti scenici a stretto contatto con primarie compagnie del 
panorama nazionale ed internazionale. L’attività prevede anche importanti 
coinvolgimenti con altre rassegne promosse dal Comune di Carpi che necessitano di 
allestimenti, quali FestivalFilosofia, la Festa del Racconto e la CarpiEstate. 
 
9) InCarpi_Attività di promozione degli eventi culturali e promozionali 
L’Ufficio Cultura, in rete con gli altri istituti culturali del Comune, nell’ambito del 
servizio InCarpi, si farà carico come back office delle seguenti funzioni: 
- Ufficio stampa: coordinamento dell’attività dell’ufficio stampa sul piano 
nazionale, per alcuni eventi promozionali e culturali che sono stati individuati come 
rilevanti a livello sovralocale, in coordinamento con l’ufficio stampa del Comune di 
Carpi e con eventuali altri soggetti che si occupano, per eventi specifici, della 
stampa locale. È prevista anche la funzione di redazione di un piano pubblicitario 
per inserzioni e pubblicità sulla stampa cartacea o online; 
- Promozione online: attività di gestione e aggiornamento del sito web, della app, 
delle pagine social di InCarpi, degli eventi e degli istituti culturali, in collaborazione 
col personale di front office, attraverso il  coordinamento con tutti i soggetti 
promotori di attività promozionali e culturali e degli eventi; 
- Pubblicità e grafica: coordinamento della produzione della pubblicità degli eventi 
promo-commerciali e culturali; della pianificazione della stessa, anche sotto il punto 
di vista amministrativo; del rapporto col grafico interno del Comune o con soggetti 
esterni per la realizzazione dei prodotti grafici. 
Il servizio InCarpi programma inoltre le seguenti iniziative promozionali rivolte a 
turisti e cittadini: 
- attività didattica: percorsi e itinerari rivolti alle scuole di ogni ordine e grado, 
consultabili nella pubblicazione "Per la scuola. Proposte didattiche", che ogni anno 
viene distribuito nelle scuole del territorio ed è scaricabile dal sito internet; 
- eventi di valorizzazione di prodotti tipici: degustazioni, incontri di presentazione, 
eventi di valorizzazione dei prodotti tipici del territorio, in collaborazione con i 
soggetti deputati a questo. 
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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 personale dell’Ufficio Cultura è composto da un istruttore culturale direttivo, un 
istruttore culturale e due istruttori amministrativi, tutti dipendenti del Comune di 
Carpi. 
 
Il personale dei Musei di Palazzo dei Pio è composto da un responsabile e da 4 
operatori a 36 ore settimanali.  
 
Il personale del Teatro Comunale è composto dal direttore, 3 operatrici e 3 tecnici di 
palcoscenico al fine di poter curare ogni aspetto per l'ideazione e sviluppo delle 
rassegne e della programmazione teatrale, gestione incassi, conduzione percorsi 
laboratoriali per giovani, ecc... e i tanti connessi adempimenti amministrativi. Detto 
personale di ruolo, dipendente diretto del Comune di Carpi, è assunto a tempo pieno 
36 ore settimanali. Per le singole apertura del Teatro, in occasione di ogni 
spettacolo, si fa ricorso a ditte esterna per servizi di maschera, guardaroba, 
biglietteria, elettricista di palcoscenico, nonché ai Vigili del Fuoco per prevenzione 
antincendio alla sala. 
 
 
 
8.3 Ruolo ed attività previste per i volontari nell’ambiti del progetto 
 
Il progetto di volontariato civile in questione prevede la possibilità di avvalersi di 6 
volontari del Servizio Civile, dei quali 2 per l’Ufficio Cultura, 2  per i Musei di 
Palazzo dei Pio e 2 per il Teatro Comunale. 
Il percorso che compirà ogni volontario civile sarà il più possibile personalizzato ed 
individualizzato secondo le predisposizioni e competenze possedute ed avrà come 
punto di arrivo l’ideazione, la progettazione condivisa e l’organizzazione di una o 
più attività sino alla valutazione dell’attività stessa in base ai risultati ottenuti, 
comunque sempre sotto la supervisione del personale di ruolo. Rimane 
fondamentale la formazione e la conoscenza di problematiche inerenti ai temi 
educativi e sociali, la conoscenza dei servizi educativi e degli istituti culturali del 
territorio e delle loro potenzialità che si rivolgono ad adolescenti e giovani. Questo 
permetterà ai volontari di confrontarsi autonomamente, permettendo loro una 
crescita umana e il rafforzamento di un’ etica sociale e civica ed al contempo 
permetterà di agevolare la socializzazione, l’integrazione fra gruppi e singoli  e una 
equa opportunità di crescita culturale a tutti i giovani, prevenendo situazioni di 
isolamento e disagio. 
Per il regolare e funzionale svolgimento di ogni attività sopraccitata è necessaria la 
compresenza di più operatori all’interno del servizio. La presenza dei giovani 
volontari può però consentire in determinati casi di svolgere attività anche in 
presenza di un solo operatore, garantendo in questo modo un livello quantitativo, 
oltre che qualitativo, superiore per il servizio in essere. 
I volontari quindi saranno inseriti, affiancando sempre il personale di ruolo o gli 
esperti esterni di cui ci si avvale per determinati progetti, in tutte le diversificate 
iniziative ed attività, sia con il pubblico che a servizio chiuso. I volontari avranno 
una funzione poliedrica in grado di gestire lo spazio facendone un luogo educativo e 
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ricreativo. Dovranno avere capacità di relazione e comunicazione con i giovani, 
collaborare con i responsabili nell’organizzazione di  iniziative, nella promozione 
dei servizi presso i punti di incontro della città e nelle attività laboratoriali. 
L’apporto di giovani volontari civili, debitamente formati, si rivela particolarmente 
importante per la buona riuscita e la qualità delle iniziative proposte, sia a livello di 
attività ordinarie che di attività e percorsi progettuali ad hoc, contribuendo a 
svolgere una serie di mansioni di tipo organizzativo e gestionale, ma anche 
relazionale e d’intrattenimento, sulla base di un sostegno e di un monitoraggio 
costanti da parte dei responsabili/OLP e di altri operatori. 
Durante i turni di apertura, in particolare, gli operatori fungono da facilitatori della 
comunicazione  agevolando la relazione fra singoli ragazzi e fra gruppi. E questo 
ruolo, come confermato sempre da precedenti esperienze, risulta essere 
particolarmente  efficace proprio grazie al contributo dei giovani del servizio civile, 
i quali per età e formazione sono in grado di svolgere con soddisfazione reciproca, 
innescando un dialogo proficuo con determinate compagnie o singoli utenti. 
 
Nello specifico le attività dei volontari previste nel progetto sono di seguito 
riportate. 
 
1) Attività ordinaria delle sedi del progetto 
I volontari del Servizio Civile avranno l’occasione di misurarsi con gli aspetti 
organizzativi relativi alle attività culturali, affiancandosi al personale di ruolo degli 
sedi del progetto, quali Ufficio Cultura, Musei di Palazzo dei Pio e Teatro comunale. 
Tenuto conto della varietà degli interventi e dei soggetti coinvolti, le attività sono 
un’ottima “palestra” per i volontari nel misurare le proprie capacità di 
collaborazione, cogestione degli eventi, relazione con Enti pubblici e privati. In 
particolare i volontari del Servizio Civile avranno l'opportunità di prendere 
coscienza e seguire tutti gli aspetti amministrativi ed organizzativi del servizio, gli 
adempimenti connessi alle attività, coinvolgendoli insieme agli operatori, nelle varie 
attività disponibili dell'Istituto, quindi relazionandosi mediante l'ascolto ed il 
confronto. I volontari avranno in particolare un ruolo significativo nel supportare gli 
operatori nell'attività di promozione e sviluppo e diffusione delle informazioni anche 
mediante i moderni strumenti informatici. Importante sarà l'operatività per 
l'aggiornamento banche dati, prenotazioni, organizzazione visite guidate. I volontari 
consolideranno l'uso del computer per le operazioni di gestione, aggiornamento e 
monitoraggio dati, così come per le attività di promozione e valorizzazione delle 
attività spettacolistiche e culturali. 
  
2) FestivalFilosofia  
I volontari del Servizio Civile si affiancheranno agli operatori del Comune di Carpi, 
cimentandosi nell’organizzazione di questo importante evento culturale, con cura di 
aspetti logistici, organizzativi, promozionali, il coordinamento dei turni di apertura 
degli infopoint, la gestione di un tirocinanti delle scuole superiori, la raccolta dei 
dati delle presenze. 
 
3) Rassegna “Ne vale la pena”  
I volontari del Servizio Civile si cimenteranno nell’organizzazione della rassegna 
nella sua complessità, con la possibilità di portare un importante contributo, sempre 
in affiancamento ma con una sempre maggiore autonomia, in particolare per quanto 
riguarda gli aspetti logistici, la comunicazione, la diffusione di materiale 
informativo e la stesura dei report. 
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4) Rassegna “La CarpiEstate”  
I volontari del Servizio Civile si affiancheranno agli operatori del Comune di Carpi, 
cimentandosi nell’organizzazione da febbraio a settembre di questo contenitore 
estivo, della durata di circa 3 mesi nel suo svolgimento, che si compone di varie 
attività ed eventi. I volontari saranno chiamati a curare particolarmente gli aspetti 
logistici, organizzativi, promozionali, il calendario degli spazi di spettacolo, la 
collaborazione e l’integrazione con le proposte di iniziative provenienti dal mondo 
associativo e dei commercianti.  
 
5) Rassegna “Aprile Mese della Memoria” 
I volontari del Servizio Civile si cimenteranno nell’organizzazione della rassegna 
incentrata in particolare sulla Festa della Liberazione del 25 Aprile, con la 
possibilità di portare un importante contributo sempre in affiancamento in 
particolare per quanto riguarda gli aspetti logistici, la comunicazione, la stesura dei 
report e dei verbali degli incontri. 
 
6) Attività didattica: proposte culturali ed aggregative per le scuole 
I volontari avranno un ruolo significativo nel supportare gli operatori nell’attività 
didattica, gestendo la banca dati delle prenotazioni e delle visite delle scuole, 
curando l’accoglienza delle scolaresche, cimentandosi in affiancamento nelle attività 
educative.   
 
7) “Patrimoni on line” Attività di digitalizzazione del patrimonio multimediale dei 
Musei di Palazzo dei Pio 
I volontari del Servizio Civile avranno la possibilità di contribuire alla messa a 
disposizione del patrimonio multimediale Musei di Palazzo dei Pio, con particolare 
attenzione al Centro di Ricerca etnografico,  supportando gli operatori nella 
digitalizzazione e messa on line dei materiali fotografici e audio-video del Centro. 
 
8) Attività tecnico allestitiva di palcoscenico del Teatro Comunale  
Il progetto darà ai volontari del Servizio Civile l'opportunità di prendere coscienza e 
seguire tutti gli aspetti tecnico allestitivi per la messa in scena degli spettacoli: 
dall'accordatura degli strumenti alla costruzione delle regie luci, sviluppo progetti e 
puntamenti illuminitecnica, le più diverse tipologie di allestimenti e disallestimenti 
scenici a stretto contatto con primarie compagnie del panorama nazionale ed 
internazionale. I volontari potranno inoltre cimentarsi nell'affiancamento ai percorsi 
formativi ed educativi, nonché nell'ideazione e sviluppo della messa in scena di 
spettacolo frutto di laboratorio teatrale. 
 
9) InCarpi_Attività di promozione degli eventi culturali e promozionali 
Tenuto conto della varietà delle attività e dei soggetti coinvolti, le attività sono 
un’ottima “palestra” per i volontari nel misurare le proprie capacità di 
collaborazione, cogestione degli eventi, relazione con Enti pubblici e privati. In 
particolare i volontari del Servizio Civile avranno l'opportunità di prendere 
coscienza e seguire tutti gli aspetti organizzativi e di promozione delle attività 
culturali e promozionali. I volontari avranno in particolare un ruolo significativo nel 
supportare gli operatori nell'attività di promozione e sviluppo e diffusione delle 
informazioni mediante i moderni strumenti informatici, relazionandosi con i 
professionisti incaricati dall’ente per le attività di ufficio stampa e social media. I 
volontari consolideranno l'uso del computer per le operazioni di gestione, 
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aggiornamento e monitoraggio dati, così come per le attività di promozione e 
valorizzazione delle attività culturali. 
 

 
 

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

1) Attività ordinaria delle sedi del progetto 
2) FestivalFilosofia  
3) Rassegna “Ne vale la pena”  
4) Rassegna “La CarpiEstate”  
5) Rassegna “Aprile Mese della Memoria” 
6) Attività didattica: proposte culturali ed aggregative per le scuole  
7) “Patrimoni on line” Attività di digitalizzazione del patrimonio multimediale dei 
Musei di Palazzo dei Pio 
8) Attività tecnico allestitiva di palcoscenico del Teatro Comunale 
9) InCarpi_Attività di promozione degli eventi culturali e promozionali 
 

Attività presso Ufficio Cultura  
Attività presso Musei di Palazzo dei Pio  
Attività presso Teatro comunale  

 
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 
Ordinaria  

            

 
 

            

 
 

            

2 
FestivalFilosofia 

            

 
 

            

 
 

            

3 
Ne vale la pena 

            

 
 

            

 
 

            

4 
La CarpiEstate 

            

 
 

            

 
 

            

5 
AprileMeseMemoria 

            

 
 

            

 
 

            

6 
Attività didattica  

            

 
 

            

 
 

            

7 
Patrimoni on line  

            

             

             

8 
Palcoscenico Teatro 

            

             

             

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

 
 

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

 
 

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

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 e ad 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. 

 

6 

0 

6 

0 

1400 ore annue con un minimo di 12 ore settimanali 
 

6 



 

13 
 

 
 
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  
 

Ufficio Cultura  
Carpi Via San Rocco 5 11480 2 

Odoardo 
Semellini 

25.04. 
1960 

SMLDRD60
D25F257H 

   

 
2 
 

Comune di Carpi  
 

Museo di  
Palazzo Pio  

 

Carpi Piazza Martiri 68 11486 2 
Manuela 

Rossi 
19.03. 
1968 

RSSMNL68
C59B819V    

3 

Comune di Carpi  
 

Teatro  
comunale 

Carpi Piazza Martiri 72 11479 2 
Marco 
Rovatti 

09.06. 
1959 

RVTMRC59
H09B819L    
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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 
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comunicazione, comunicati stampa, affissione di manifesti in luoghi pubblici; 
realizzazione di materiali informativi specifici e relativa distribuzione presso luoghi 
di aggregazione giovanile (università, scuole superiori, locali), 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 
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23)  Eventuali risorse finanziarie aggiuntive destinate in modo specifico alla realizzazione 
del progetto: 

 

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 opereranno a stretto contatto, continuo e costante col personale di 
riferimento ed all’interno delle sedi previste, potendo usufruire delle risorse tecniche 
e materiali messe a disposizione quali personal computer, programmi informatici 
(internet, posta elettronica, word, excel, ecc…), apparecchiature tecniche in 
dotazione ed altro.  
 

 
 
 

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 le varie figure dell’ente in 

relazione ai propri compiti e ai risultai 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 giovani volontari l’opportunità di acquisire tutti gli aspetti 
organizzativi dei servizi delle sedi del Comune di Carpi volti ad attività culturali per 
i giovani, quali l’Ufficio Cultura, il Museo ed il Teatro comunale. 

In particolare i giovani approfondiranno l’utilizzo del computer per la stesura di 
comunicazioni e report, la realizzazione di materiali promozionali, la catalogazione 
ed aggiornamenti di banche dati ed altri specifici programmi informatici.  

I volontari avranno la possibilità di osservare come si organizzano eventi culturali, 
approfondendo le varie fasi di progettazione e realizzazione (scelta dei professionisti 
di mercato e l’acquisizione dei preventivi, la campagna comunicativa e pubblicitaria 
degli eventi, la predisposizione degli atti amministrativi, i contatti con gli altri uffici 
e settori comunali coinvolti, ecc.). 

A seconda delle sedi, i giovani volontari andranno poi ad approfondire competenze 
specifiche, come precedentemente ricordato. 

Per tutti sarà particolarmente importante l’acquisizione di competenze a livello 
relazionale, a fronte di attività e mansioni basate sul contatto con il pubblico, anche 
e soprattutto giovanile, nonché di collaborazione con i responsabili 
nell’organizzazione di  iniziative, nella promozione del servizio presso i punti di 
incontro della città e nelle attività laboratoriali e non. 

Le competenze e le professionalità acquisibili dai volontari durante l’espletamento 
del servizio sono certificabili da parte del Comune di Carpi. 

 
 

Formazione generale dei volontari 
 
29)  Sede di realizzazione:       

L’ente realizzerà la formazione generale in forma coordinata e congiunta. 
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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: 

 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 
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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 
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 
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figura con competenze formative che possa poi essere accreditata in futuro 
come formatore) al gruppo di lavoro per contribuire alla costruzione del 
sistema di formazione, alla definizione del percorso formativo e alla sua 
verifica; 

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

 
La formazione viene organizzata attraverso lo strumento della “mappa della 
formazione” che prevede la suddivisione delle aule dei giovani per i bandi 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. 
 



 

23 
 

      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 
 
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 
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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) 
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. 
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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 
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 in un percorso in parte di gruppo e in parte 
individuale. La parte formativa di gruppo prevede la presenza di tutti i volontari del 
progetto per un percorso formativo strettamente legato alle tematiche oggetto del 
progetto e sarà realizzata presso: 

• Comune di Carpi-Biblioteca Loria, Via Rodolfo Pio 1 Carpi 
• Comune di Carpi-Spazio Giovani Mac'è!, via De Amicis 59 Carpi  

Il resto della formazione (individuale) sarà centrata sull’attività realizzata presso 
ogni specifica sede: 

• Comune di Carpi-Ufficio Cultura, via San Rocco 5 Carpi  
• Comune di Carpi-Museo, Piazza Martiri 2 Carpi 
• Comune di Carpi-Teatro comunale, Piazza Martiri 72 Carpi 

 
 
 
36) Modalità di attuazione:       

La formazione specifica verrà attuata in proprio presso l’ente con formatori 
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). 
 
Verranno effettuate giornate di formazione, alternati a tirocinio. Tali momenti 
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formativi verteranno, da un lato, principalmente su aspetti educativi e relazionali e, 
dall’altro, su approfondimenti rispetto a mansioni, servizi ed attività che 
contraddistinguono le singole sedi del progetto. Le attività formative verranno 
pertanto effettuate sul “campo” presso l’Ufficio Cultura, il Museo ed il Teatro 
Comunale, in affiancamento a personale esperto, per acquisire una formazione 
gestionale completa. 

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

Flisi Alessandro 
nato a Carpi il 30/05/1970, CF FLSLSN70E30B819O 
quale formatore specifico del Comune di Carpi per i progetti di Servizio Civile e 
coordinatore delle altre figure di formazione specifica 
 

 
 
38) Competenze specifiche del/i formatore/i:       

Flisi Alessandro 
- Laurea in Scienze Politiche conseguita nel 1996 presso l’Università degli Studi di 
Bologna.  
- Dipendente del Comune di Carpi, Coordinatore dell’Ufficio Politiche giovanile e 
responsabile delle attività in materia di Servizio Civile. 
- Competenze specifiche in materia di Politiche giovanile e di progettazione. 

 
 
39) Tecniche e metodologie di realizzazione previste:        

La formazione teorica specifica si svolgerà in aula attraverso momenti di lezione 
frontale, dialoghi e discussioni e attraverso momenti di formazione individuale. 
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. 
 
Modalità di attuazione: 

• In proprio con esperti dell’ente in affiancamento agli OLP ed a personale 
esperto 

• Partecipando ad equipe di lavoro 
• Partecipando a corsi rivolti al personale dell’ente 
• Partecipando ad eventi formativi esterni all’ente (seminari, convegni, 

incontri etc) 
 
Saranno effettuate simulazioni di casi, esemplificazioni ed esercitazioni pratiche al 
fine di rendere il più efficace possibile l’acquisizione di nuove conoscenze. 
I volontari potranno approfondire le tematiche e le informazioni di cui si sentano 
carenti attraverso colloqui personali con OLP di riferimento, formatori e operatori 
dell’ente. 
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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 dei servizi, delle attività e delle tipologie di 

mansioni dell’Ufficio Cultura, del Museo di Palazzo Pio e del Teatro del 
Comune di Carpi; 

� 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.  
 

 
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. 
 

 
 



 

28 
 

 
Data: 15 ottobre 2016 
 

Il Rappresentante legale del  
Comune di Carpi 

Alberto Bellelli 
Sindaco 

 
 
 
 


