
Ente: COMUNE DI CARPI  

Titolo del Progetto:  Giovani protagonisti 

 

Obiettivi del 

progetto  
- Contribuire a promuovere ed a consolidare sul territorio locale le attività culturali dei 

servizi del Comune di Carpi  

- Ampliare l’offerta didattica verso le scuole di ogni ordine e grado 

- Contribuire a consolidare la rete di enti e soggetti attivi sul territorio per l’infanzia e 
l’adolescenza con particolare riferimento a Istituti scolastici, associazioni, librerie, 
servizi sociali e sanitari preposti alla promozione dell’agio ed alla prevenzione del 
disagio  

- Contribuire ad una crescita formativa e professionale del volontario in un contesto 
socio-educativo – aggregativo e ricreativo 

Settore e Area 

d'intervento 
Settore: Patrimonio artistico e culturale 

Area: D1 Cura e conservazione biblioteche 

Impegno 

settimanale  

Numero di ore di servizio settimanale: minimo 12 ore settimanali 

Giorni di servizio a settimana: N° 5 

Sedi operative  � Biblioteca MultimedialeArturo Loria 
� Castello dei Ragazzi 
� Spazio Giovani Mac’è! 

Azioni  

progettuali  

previste 

• Attività ordinaria – apertura al pubblico dei servizi del Comune di Carpi di animazione 
culturale per i giovani 

• Didattica: proposte culturali ed aggregative per le scuole  
• Attività ed iniziative culturali  
• Festa del racconto 

Ruolo e attività 

previste per i 

volontari 

nell'ambito del 

progetto 

I volontari svolgeranno le seguenti attività: 
- allestimento, informazioni e gestione del rapporto con l’utenza  
- supporto agli 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 

- affiancamento nella scelta, acquisto, catalogazione, conservazione dei diversi materiali, 
animazione in sala durante gli orari di apertura al servizio di consulenza e di prestito, 
organizzazione di eventi e laboratori creativi 

- gestione delle prenotazioni, controllo del corretto utilizzo delle attrezzature musicali e 
la realizzazione di un concerto delle giovani band da realizzare al Mac’è! Durante i 
concerti, oltre a monitorare la situazione all’interno e all’esterno della sala concerti, il 
volontario civile avrà  il compito di far compilare ad ogni band i permessi relativi alla 
Siae, di documentare la serata con foto o video, di curare i rapporti fra band e con il 
tecnico del suono incaricato 

- gestione del rilascio delle YoungERcard e del Progetto YoungERcard – Giovani 
Protagonisti, implementazione della banca dati dei possessori, aggiornamento del sito 
internet e del profilo facebook, promozione di iniziative  

- supporto agli operatori nella programmazione, negli allestimenti, nella preparazione dei 
numerosi giovani volontari (circa 70) che svolgono un ruolo attivo durante gli eventi, 
oltre che nella realizzazione degli eventi stessi  

Numero di 

volontari 

richiesti 

8 

Ore e giorni di 

servizio 

 All’interno dell’impegno settimanale previsto, giorni ed orari di servizio saranno concordati 



settimanali con l’OLP di riferimento 

Eventuali 

particolari 

obblighi dei 

volontari 

durante il 

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. 

Eventuali 

crediti formativi 

e tirocini 

riconosciuti 

Non sono riconosciuti crediti formativi. 

 

Referenti 

progetto e  

contatti 

Biblioteca MultimedialeArturo Loria: 
� Carletti Paola, tel 059 649374 email paola.carletti@carpidiem.it 
� Margherita Malagoli, tel. 059 649023 email margherita.malagoli@comune.carpi.mo.it 

 
Castello dei Ragazzi: 
� Ficarelli Emilia, tel, 059 649963 email emilia.ficarelli@carpidiem.it 
 

Spazio Giovani Mac’è!: 
� Flisi Alessandro, tel. 059 649919 email alessandro.flisi@carpidiem.it 

Competenze e 

professionalità 

acquisibili, 

certificabili e 

validi ai fini del 

curriculum 

vitae 

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 solvine 
- Ascolto attivo 

 
Competenze specialistiche – professionali 

• Conoscenza degli aspetti organizzativi dei servizi del Comune di Carpi volti ad attività 
culturali per i giovani, quali la Biblioteca Loria, il Castello dei Ragazzi e lo Spazio 
Giovani Mac’è! 

• Acquisizione dell’idea di gioco come metodologia di comunicazione 
intergenerazionale e di socializzazione ed integrazione tra le diverse fasce d’età e 
diverse etnie.  

• Osservazione dell’organizzazione di eventi culturali per le scuole e la città 
• Apprendimento del come allestire una mostra, seguendo gli operatori nella scelta e 

nella seguente disposizione delle opere che periodicamente vengono esposte nel corso 



delle attività. 
• Gestione e manutenzione di una sala prove attrezzata con strumenti ed amplificazione 
• Affiancamento del personale di ruolo o degli esperti esterni nelle iniziative ed attività 

 


