
Ente: COMUNE DI CARPI  

Titolo del Progetto:  Giovani operatori della comunicazione e redattori new media 

Obiettivi del 

progetto  
- Contribuire a valorizzare la comunicazione del Comune di Carpi 
- Contribuire a fare conoscere ulteriormente Carpi ed il Comune di Carpi  
- Contribuire ad una crescita personale dei giovani in servizio civile 

Settore e Area 

d'intervento 
Settore: Educazione e Promozione culturale  

Area di intervento: E - 11 Sportelli informagiovani 

Impegno 

settimanale  

Numero di ore di servizio settimanale: 30 ore 

Giorni di servizio a settimana: N° 6 

Sedi operative  Comune di Carpi URP – QuiCittà - Informagiovani 

Azioni  

progettuali  

previste 

• Gestione ed aggiornamento delle banche dati 
• Divulgazione delle informazioni  
• Promozione dell’APP “Città di Carpi” 
• Progettazione di iniziative informative e partecipative  
• Attività di front office 
• Informazioni riguardanti la YoungERcard e rilascio gratuito a quanti la richiedono 

Ruolo e attività 

previste per i 

volontari 

nell'ambito del 

progetto 

I volontari svolgeranno le seguenti attività: 
- gestione ed aggiornamento degli aspetti informativi dell’URP-Informagiovani: gestione 

delle banche dati, ricerche in internet e mediante contatti telefonici e via email, stesura 
e relativi aggiornamenti dei moduli cartacei 

- 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.  

- selezione, trattamento e pubblicazione delle informazioni da veicolare attraverso la 
APP del Comune di Carpi 

- supporto progettuale e realizzativo di piani di comunicazione mirati e campagne 
informative tematiche, monotargetizzate, che richiedono azioni e strategie diversificati  

- relazione 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 

- informare i giovani utenti tra i 14 ed i 29 anni dell’opportunità di avvalersi della 
youngERcard, spiegandone il progetto e di rilasciarla, tenendo aggiornate le relative 
banche dati  

Numero di 

volontari 

richiesti 

2  

Ore e giorni di 

servizio 

settimanali 

 All’interno dell’impegno settimanale previsto, giorni ed orari di servizio saranno concordati 
con l’OLP di riferimento 

Eventuali 

particolari 

obblighi dei 

volontari 

durante il 

servizio 

- 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 



Eventuali 

crediti formativi 

e tirocini 

riconosciuti 

Non sono riconosciuti crediti formativi. 

 

Referenti 

progetto e  

contatti 

Comune di Carpi URP-QuiCittà-Informagiovani  
Giovannini Angelo, tel 059 649776 email angelo.giovannini@comune.carpi.mo.it 

Competenze e 

professionalità 

acquisibili, 

certificabili e 

validi ai fini del 

curriculum 

vitae 

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 
• 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.  

 


