
Ente: COMUNE DI CARPI  

Titolo del Progetto:  La Kultura poi … ti cura! 

 

Obiettivi del 

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

promozionali dei servizi del Comune di Carpi  
- Contribuire a potenziare l’offerta di proposte didattiche per le scuole di ogni ordine e 

grado  
- Contribuire a consolidare la rete di enti e soggetti culturali attivi sul territorio  
- Contribuire a rendere fruibile attraverso la digitalizzazione il patrimonio multimediale 

dei Musei di Palazzo dei Pio, con particolare riferimento al Centro di Ricerca 
etnografico  

- Contribuire a una crescita formativa e professionale del volontario in un contesto 
culturale e di frequentazione locale ed extra locale 

- 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  

Settore e Area 

d'intervento 
Settore: Educazione e Promozione culturale  

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

Impegno 

settimanale  

Numero di ore di servizio settimanale: minimo 12 ore settimanali 

Giorni di servizio a settimana: N° 6 

Sedi operative  � Ufficio Cultura 
� Musei di Palazzo Pio 
� Teatro comunale 

Azioni  

progettuali  

previste 

• Attività ordinaria delle sedi del progetto  
• FestivalFilosofia 
• Rassegna “Ne vale la pena” 
• Rassegna “La CarpiEstate”  
• Progetto Memoria e Rassegna “Aprile Mese della Memoria” 
• Attività didattica: proposte culturali ed aggregative per le scuole 
• Attività di digitalizzazione del patrimonio multimediale 
• Attività tecnico allestitiva di palcoscenico del Teatro Comunale 
• InCarpi. Attività di promozione degli eventi culturali e promozionali 

Ruolo e attività 

previste per i 

volontari 

nell'ambito del 

progetto 

I volontari svolgeranno le seguenti attività: 
- supportare agli operatori nell'attività di promozione e sviluppo e diffusione delle 

informazioni  
- cura di aspetti logistici, organizzativi, promozionali, il coordinamento dei turni di 

apertura degli infopoint, la raccolta dei dati delle presenze per gli eventi e le rassegne 
- 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 

- digitalizzazione del patrimonio multimediale dei Musei di Palazzo dei Pio con 
attenzione al Centro di Ricerca etnografico,  supportando gli operatori nella 
digitalizzazione e messa on line dei materiali fotografici e audio-video del Centro 

- supporto per gli aspetti tecnico allestitivi per la messa in scena degli spettacoli ed 
affiancamento ai percorsi formativi ed educativi, nonché nell'ideazione e sviluppo della 
messa in scena di spettacoli 

Numero di 

volontari 

richiesti 

6 



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 

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. 

Eventuali 

crediti formativi 

e tirocini 

riconosciuti 

Non sono riconosciuti crediti formativi. 

 

Referenti 

progetto e  

contatti 

Ufficio Cultura: 
� Odoardo Semellini, tel 059 649024 email odo.semellini@comune.carpi.mo.it 

 
Musei di Palazzo Pio: 
� Manuela Rossi, tel, 059 649977 email manuela.rossi@comune.carpi.mo.it 
 

Teatro comunale: 
� Marco Rovatti, tel. 059 649265 email marco.rovatti@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 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 
� Capacità di prendere decisioni con sufficiente autonomia nell’ambito di sistemi e 

procedure condivisi 
� Gestione della propria emotività in situazioni di criticità 
� Apprendimento di elementi di Organizzazione aziendale cooperativa 
 

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

Competenze specialistiche – professionali 
• Approfondimento dell’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 

• Approfondendo delle fasi di progettazione e realizzazione di eventi culturali 
• Acquisizione di competenze a livello relazionale  

 


