
ABSTRACT PROGETTO SERVIZIO CIVILE COMUNE DI SCANDIANO

Civilmente per Scandiano: i giovani e la promozione del territorio

Scandiano è un paese che si colloca in zona pedecollinare, appena fuori la periferia reggiana ma in forte
collegamento  con  lo  stesso  territorio  reggiano  e  con  quello  modenese  caratterizzato  da  un’importante
produzione ceramica. Si tratta di un Comune in forte espansione demografica e strutturale, crescenti negli
ultimi anni sono le famiglie provenienti da altri comuni della provincia, da altre regioni italiane e da paesi
stranieri.  

CONTESTO SETTORIALE:
Questa realtà territoriale ha da sempre costituito un forte stimolo all’impegno concreto sul tema dei diritti
umani  e  sociali,  sul  tema  della  solidarietà,  dell’accoglienza  e  dei  diritti  di  cittadinanza  nell’intento  di
promuovere e garantire la realizzazione di un sistema locale di servizi sociali diffuso sul territorio tramite
una rete attiva e partecipata, al fine di dare risposte efficaci ai bisogni sociali della popolazione. Si è creato
così un sistema locale ben strutturato composto da un insieme di servizi ed interventi progettati e realizzati in
maniera  integrata  e  coordinata  nei  diversi  settori  che riguardano la  vita  sociale e  che coinvolge diversi
soggetti, sia pubblici che privati. Un sistema integrato di servizi, volti a garantire pari opportunità e diritti di
cittadinanza sociale in grado di prevenire, rimuovere o ridurre le condizioni di bisogno e disagio individuale
e familiare derivanti da limitazioni personali e sociali, da condizioni di non autosufficienza, da difficoltà
economiche.
Scandiano si caratterizza, inoltre, come paese dove emerge un proficuo rapporto fra realtà pubbliche, private
e associative che consente di offrire varie opportunità di crescita sociale e culturale, garantendo i diritti di
cittadinanza a tutti. Questo sistema integrato sul territorio permette di produrre un welfare che valorizza il
ruolo della società civile, favorendo la nascita di una rete condivisa che ben si collega al Progetto Giovani
del  Comune  di  Scandiano,  alla  Biblioteca  e  alle  diverse  attività  turistiche,  culturali  e  di  promozione
dell’intero territorio proposte dall’Amministrazione nel suo complesso.

Il progetto approvato dalla Regione Emilia Romagna prevede l’inserimento di tre volontari rispettivamente
in Biblioteca, al Centro Giovani e in Comune (Ufficio cultura e promozione del territorio).

La Biblioteca 
La biblioteca comunale di Scandiano Gaetano Salvemini, costruita nel 2003 è agevolmente raggiungibile ed
è ben posizionata sul territorio. L'edificio non ha barriere architettoniche, è fornito di arredi, attrezzature e
tecnologie adeguate, è dotato di segnaletica esterna e interna.  Nell’estate 2015 sono stati, inoltre, effettuati
lavori di manutenzione straordinaria ed interventi migliorativi volti a potenziare i servizi in essa proposti. Gli
ambienti sono puliti, confortevoli, accoglienti, funzionali. È stato realizzato un equilibrio tra spazi adibiti a
magazzino, uffici e servizi al pubblico, ed altresì tra sale per lettura individuale (consultazione e studio) e per
attività di gruppo.
La Biblioteca  partecipa al sistema Bibliotecario della provincia di Reggio Emilia. 
Attraverso una convenzione il Comune riceve dalla Provincia di Reggio Emilia i servizi di:

1 – catalogazione centralizzata
2 – prestito interbibliotecario
3 – assistenza informatica sul software di gestione
4 – aggiornamento del catalogo unico provinciale
5 – Cercalibri, servizio d’assistenza a ricerche bibliografiche

I principali servizi erogati al pubblico sono:
- servizio Lettura e Consultazione
- servizio di Prestito (anche attraverso postazione di autoprestito)
- servizio di prestito interbibliotecario provinciale e nazionale
- servizio di consulenza e informazione bibliografica
- servizi telematici e multimediali
- servizio di riproduzione
- spazio bambini e ragazzi
- promozione e attività culturali, valorizzazione e ricerca



- promozione della lettura per ragazzi

Il Comune di Scandiano
Il  territorio  del  Comune  è  costituito  dalle  frazioni  di  Arceto,  Bosco,  Cacciola,  Cà  de Caroli,  Chiozza,
Fellegara, Jano, Pratissolo,  Rondinara, S.Ruffino, Ventoso. La sede del Comune é posta nel capoluogo di
Scandiano nel palazzo civico sito in Via Vallisneri n. 6.

La struttura organizzativa del Comune si articola in:
a) settori, ai quali sono preposti i dirigenti;
b) servizi, ai quali sono preposti responsabili di servizio;
c) unità operative complesse e semplici, alle quali sono preposti responsabili di unità operative.

Come da Statuto il Comune di Scandiano opera per:
- garantire l’espressione e favorire lo sviluppo etico e il radicamento nei cittadini dei valori di pace, libertà,
democrazia  solidarietà  e  partecipazione come previsto dalla  Carta Costituzionale e  di  tutti quelli che ne
costituiscono accrescimento positivo della personalità quali individui e quali membri della collettività, al fine
di realizzare la pari dignità di tutti i residenti e la tutela dei loro diritti fondamentali;
- favorire l’armonico sviluppo civile e sociale e il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali
della Comunità locale con iniziative e incentivi che favoriscano la massima occupazione e la valorizzazione
delle capacità professionali di lavoratori e imprenditori, espresse anche nelle loro forme associative;
- tendere ad assicurare con adeguati interventi una elevata qualità della vita ai cittadini e ai residenti, con
particolare attenzione ai più deboli ed alle persone handicappate nell’ambito della legge 5/2/1992 n. 104;
- tutelare e valorizzare le risorse culturali della tradizione locale, quelle ambientali e naturali del territorio e il
patrimonio monumentale, storico e artistico che costituiscono beni essenziali della Comunità;
-  confermare  la  propria  partecipazione  al  processo  dell’integrazione  e  della  cooperazione  fra  i  popoli
mediante gemellaggi anche attraverso appositi comitati di nomina consiliare collaborazioni e accordi per
esperienze comuni con gli Enti Locali di altri Paesi; riconoscere il valore delle espressioni religiose e delle
diverse  realtà  etniche  e  culturali  presenti  nel  territorio,  favorendone  l’espressione  e  la  partecipazione,
promuovere e  realizzare una  politica  dell’accoglienza  e  dei  diritti  per  gli  stranieri  immigrati  e  rifugiati
politici in collaborazione con enti, associazioni e volontari operanti nell’ambito del territorio comunale;
- riconoscere il valore della aggregazione sociale e sostenere l’associazionismo e il volontariato culturale,
sportivo, ricreativo e assistenziale;
- riconoscere il valore etico e sociale della famiglia come individuata nella legislazione italiana, assicurando
sostegno alla corresponsabilità della famiglia nell’impegno di cura e di educazione dei figli anche tramite i
servizi sociali ed educativi;
- tutelare il diritto alla salute ed attuare idonei strumenti per renderlo effettivo, con particolare riguardo alla
tutela della salubrità dell’ambiente, alla tutela della maternità, dell’infanzia e della famiglia;

Il Comune garantisce, promuove e valorizza la partecipazione dei cittadini, con particolare attenzione verso i
giovani, all’attività dell’ente, per facilitarne il buon andamento, l’imparzialità e la trasparenza. Per gli stessi
fini,  il  Comune privilegia  le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato anche giovanile,
assicurandone l’accesso alle strutture ed ai servizi dell’ente.

Gli ingenti tagli ai trasferimenti dallo Stato agli Enti pubblici di questi ultimi anni fanno sì che sia sempre più
forte la necessità di mettere in sinergia e in rete le competenze del territorio per arrivare ad una proposta di
programmazione  culturale,  turistica,  di  intrattenimento  in  grado  di  soddisfare  i  bisogni  e  i  gusti  di  un
pubblico diversificato e sempre più esigente. Tra le priorità dell'Amministrazione comunale si pone quindi
quella di confrontarsi con le Associazioni, i Circoli e le diverse realtà presenti sul territorio coinvolgendole
attivamente nella programmazione, promozione e diffusione delle attività. 
La città di Scandiano si caratterizza per importanti eccellenze culturali e artistiche: la Rocca dei Boiardo, il
Castello di Arceto, la Torre Civica, Casa Spallanzani, gli Oratori, la Biblioteca Salvemini, i due Centri Studi
(Lazzaro Spallanzani e Matteo Maria Boiardo), il Cinema Teatro M.M.Boiardo. 
Gli obiettivi primari dell'Amministrazione sono i seguenti:

 eguaglianza, gratuità e contenimento dei costi nell’accesso ai servizi culturali e ricreativi;
 ampliamento del target dell'utenza;
 promozione di una cultura trasversale per pubblici diversificati per età, gusti e provenienza;



 attenzione alle esigenze delle giovani generazioni con particolare riferimento alle nuove tecnologie e
ai nuovi linguaggi;

 rafforzamento  della collaborazione con associazioni, circoli, istituzioni e centri studi attivi sul
territorio;

 condivisione con le realtà propositive locali di un calendario delle iniziative e delle attività volto a
valorizzare i personaggi, il patrimonio storico-artistico e le eccellenze del territorio;

 collaborazione con le direzioni didattiche del territorio per la condivisione e la collaborazione sui
progetti culturali proposti dall'Amministrazione;

 collaborazione con ATER-Associazione Teatrale Emilia Romagna per la gestione del cinema teatro
Boiardo e l'organizzazione di eventi con artisti di richiamo nazionale;

 promozione della lettura e delle iniziative della Biblioteca comunale e loro integrazione nell’offerta
culturale complessiva proposta dall’Amministrazione;

 approfondimento delle tematiche relative alla Legalità, alla  Resistenza,  alla lotta alla mafia,  al
rispetto delle regole e all'impegno civile, in collaborazione con i  Centri Giovani di  Scandiano e
Arceto,  le scuole e le associazioni del territorio, attraverso rassegne  tematiche,  incontri  con
personaggi di rilievo, progetti condivisi, eventi culturali e attività di sensibilizzazione;

 promozione delle attività estive all'interno di una programmazione unitaria ed eterogenea  sul
territorio;

Azioni:
- collaborazioni con le associazioni, i circoli, le istituzioni e i centri studi attivi sul territorio per la
condivisione di un calendario delle iniziative e delle attività volto a valorizzare i personaggi, il patrimonio
storico-artistico e le eccellenze del territorio. L’obiettivo è quello di creare un sistema di  promozione
territoriale che veda una collaborazione attiva e sinergica tra le realtà private e quelle pubbliche in grado di
valorizzare le diverse competenze e capacità organizzative;
- collaborazione con il  Centro Studi Matteo Maria Boiardo per la valorizzazione della figura del Boiardo;
- collaborazione con il Centro Studi Lazzaro Spallanzani, l’Università di Modena e Reggio Emilia, il Centro
di Astrofisica di Iano, il Centro Studi Levi Montalcini, i Musei Civici di Reggio Emilia per la realizzazione
di iniziative di divulgazione scientifica collegate alla figura di Spallanzani; 
- coinvolgimento delle scuole del territorio con l’obiettivo di rendere partecipi gli studenti del patrimonio
storico, artistico e culturale attraverso iniziative da tenersi negli spazi dell'Amministrazione e  all’interno
degli istituti scolastici. Verranno proposti incontri con autori della letteratura contemporanea, appuntamenti
legati alle celebrazioni istituzionali (25 aprile, Giornata della Memoria e del Ricordo, Festa della
Repubblica), iniziative di carattere culturale legate a tematiche specifiche che possano poi essere riprese
dagli insegnanti in classe ed approfondite adeguatamente;
- promuovere la conoscenza del patrimonio artistico di proprietà del Comune attraverso l’inventariazione e
l’esposizione pubblica del materiale raccolto nel corso degli anni: opere d’arte, dipinti, fotografie, testi,
documenti…affinché tutti i cittadini possano fruirne gratuitamente;
- proseguire l’opera di valorizzazione dei più importanti edifici storici presenti: Rocca dei Boiardo, Castello
di Arceto e Torre Civica attraverso iniziative volte a diffonderne la conoscenza e potenziarne la fruizione.
- continuare la collaborazione con ATER-Associazione Teatrale Emilia Romagna nella gestione del Cinema-
teatro Boairdo:  stagione teatrale, rassegna cinematografica  prima  visione,  d'essai  ed  estiva.  Collaborare
anche  con  Ert  nell'organizzazione  di  incontri  con  artisti  e  personaggi  noti  a  livello  nazionale  per
implementare il target di utenza del teatro e del cinema
- lavorare sul territorio al fine di  coinvolgere la  cittadinanza,  i giovani e le scuole su tematiche quali la
legalità, la lotta alla criminalità organizzata, il rispetto delle regole, la Resistenza. Su questi temi continuerà
la collaborazione con Istoreco di Reggio Emilia  e con le associazioni e circoli del  territorio,  tra le quali
ANPI, Libera.
- proposta  di  iniziative  culturali  e  di  intrattenimento  rivolte  ad  un  vasto  pubblico  all’interno della
programmazione estiva con la collaborazione anche delle associazioni e realtà del territorio.
- si continuerà l’attività di ricerca di contributi europei volti alla realizzazione di eventi e progetti culturali, in
collaborazione con l’Ufficio Relazioni Internazionali e le associazioni e circoli del territorio;

Il Progetto Giovani 
Il Progetto Giovani nasce nel 1996 per volere dell’Amministrazione comunale di Scandiano come risposta ai
segnali di disagio e malessere provenienti dal mondo giovanile e per consentire la conoscenza e mappatura
dei gruppi giovanili formali e informali presenti sul territorio.



Tra gli obiettivi  del progetto si colloca la promozione del protagonismo e della  partecipazione attiva dei
giovani, la facilitazione di un rapporto positivo e integrato tra giovani, istituzioni, adulti e territorio al fine di
favorire una comune e condivisa progettualità, l’aumento della visibilità sociale dei giovani nella comunità
locale,  la  crescita  delle  relazioni  con  i  gruppi  giovanili  (formali  ed  informali)  presenti  sul  territorio di
Scandiano.

La metodologia di lavoro utilizzata è quella di non pianificare tutti i servizi offerti ai ragazzi,  ma lavorare
insieme  a  loro  per  costruire  anche  alcuni  progetti  rivolti  alle  fasce  giovanili  attraverso  un  percorso
sperimentale di avvicinamento e interazione con i gruppi adolescenziali del territorio, soprattutto con quelli
informali, per potenziare le risorse implicite, favorirne la conoscenza, la comunicazione ed il sostegno nel
processo di crescita, favorire la comunicazione fra il mondo dei giovani e quello degli adulti, con particolare
riferimento  al  ruolo  delle  istituzioni  e  specificamente  del  Comune  e  dei  suoi  servizi,  costruire  azioni
promosse dai diversi gruppi che mettano in risalto l'appartenenza alla comunità territoriale. 

Il Comune ha ristrutturato i locali dell’Ex Polveriera di Scandiano (via Diaz, 17) dove è stato inaugurato
nell’aprile  2009 il  Centro Giovani  la  cui struttura  si  sviluppa  in  ampi spazi collocati  su due piani  che
permettono la realizzazione di attività multidisciplinari e creative, in sinergia con i nuovi linguaggi espressivi
e multimediali utilizzati dalle giovani generazioni. 

In questa logica di approccio al mondo giovanile è stato determinante per il progetto lavorare non solo dentro
ai luoghi e alle istituzioni ma anche “fuori”, nel territorio, in strada, nei luoghi di vita delle persone e dei
ragazzi al fine di incontrare le esigenze, le domande e i bisogni di tutti quei giovani che non hanno stabili
relazioni con le realtà aggregative ed educative presenti nel contesto. L’aggregazione, quindi, rappresenta
l’area strategica entro la  quale questo progetto propone di  innestare processi  educativi  e formativi come
risposta ai molteplici problemi riferiti al “mondo dei giovani”.

Le attività aggregative e legate al tempo libero permanenti organizzate nel Centro Giovani sono:
-  Ascolto e relazione: Il Centro di aggregazione giovanile si presenta, anzitutto, come luogo di incontro e
aggregazione  in  cui  fare  esperienza  di  convivenza,  immergersi  nel  gioco,  beneficiare  di  un  ambiente
“protetto” che propone un  modo alternativo di  stare  insieme,  evitando così  il  rischio  della  solitudine e
offrendo la  possibilità  di  uscire  da  contesti  con  attività  fortemente strutturate  o  contesti  potenzialmente
pericolosi. Lo spazio giovani permette quindi importanti occasioni di ascolto, dialogo e confronto con e fra i
ragazzi, in modo da accompagnarli nel percorso di definizione del sé, per consentire il loro essere capaci di
scelte critiche e valorizzarsi in tal modo come persone in grado di scegliere e decidere.
- Social network e multimediale: internet e i social network sono gli strumenti che più di ogni altro segnano
la differenza tra uso giovanile e uso adulto dei nuovi mezzi di comunicazione. In Italia, secondo un'indagine
recente, ci sono ancora significative differenze nell'utilizzo della rete in base all'età degli utenti. Nella fascia
14-17 anni si registrano importanti picchi di utilizzo quotidiano di internet e della rete per molteplici motivi
(giochi, musica, social network, contatti personali, ecc...), frequentazione che poi si diversifica a seconda
della professione che l'adulto intraprende e delle sue necessità  e bisogni.  In base a queste considerazioni
“navigando” sui computer dei CAG insieme ai ragazzi, il compito degli educatori è quello di stimolare un
utilizzo critico di questi strumenti, facendone conoscere le potenzialità e l'utilizzo anche come strumento di
studio e approfondimento di diverse tematiche (uso sostanze, alcool, aggregazione giovanile, divertimento).
- Giochi da tavolo, giochi a tema, videogiochi: L’obiettivo è quello di fornire uno spazio in cui sviluppare,
giocando,  forme di  socializzazione  e  integrazione.  Le attività  svolte  sono  prevalentemente di  carattere
ludico-ricreativo al fine di migliorare le capacità relazionali e comportamentali degli utenti. Tra le attività si
segnalano:  giochi  da  tavolo,  di  società,  educativi;  ping  pong;  giochi  a  tema  e  di  ruolo;  videogiochi
(Playstation e X-Box).
-  Consultazione riviste e libri/spazio informativo: all’interno dello Spazio Giovani sono presenti punti  di
consultazione riviste (indicate in parte dai ragazzi frequentanti i CAG) e di informazione. In particolare, i
punti di informazione hanno l’obiettivo di portare alle giovani generazioni tutte quelle informazioni utili alla
conoscenza  del  territorio  e  delle  offerte  che lo  stesso esprime (segnalazioni  di  mostre,  eventi  culturali,
manifestazioni sportive, fiere, sagre, rassegne teatrali e cinematografiche, festival…). Le tematiche affrontate
sono: informazioni su lavori stagionali, corsi di formazione, eventi ludico ricreativi, vacanze studio, annunci
legati alla creatività e alle arti, mostre, ecc.



Oltre alle attività  permanenti  proposte al Centro Giovani,  sono diversi  i  progetti  in essere che vengono
realizzati con la collaborazione del Comune di Scandiano:

 Progetto “Stile critico”: è un progetto permanente (intervento di prossimità/mappatura) sugli stili di
consumo che intende approfondire il  rapporto fra persone e consumi (sostanze,  prodotti,  servizi,
informazioni, etc.) attraverso la diffusione di un'informazione critica;

 Laboratori teatrali: realizzati ogni anno in collaborazione con una compagnia teatrale del territorio,
rappresentano un  ottimo  strumento  per  imparare giocando  e  offrono  la  possibilità  di  acquisire
competenze  a  livello  individuale  e  di  metterle  in  gioco  nella  relazione  con  gli  altri.  Il  teatro
rappresenta un momento pedagogico essenziale e un linguaggio creativo immediato: un ambiente in
cui poter sviluppare in modo spontaneo la propria identità scoprendo i diversi ambiti della propria
personalità;  una  forma  interattiva  di  linguaggi  diversi  (verbale,  non  verbale,  mimico,  gestuale,
prossemico, prosodico, iconico, musicale, ecc), che si configura come prezioso strumento formativo,
multidisciplinare  e  interdisciplinare,  insostituibile  come  strumento  di  attivazione  simbolico-
semiotica, emotiva, dinamico-relazionale, culturale ed interculturale del giovane;

 Laboratori di grafica e stampa 3d: a partire dal 2016 il progetto giovani ospiterà laboratori di grafica
e stampa 3d rivolti ai giovani del territorio che per ragioni professionali o di formazione personale
intendono conoscere i software e le tecniche necessarie ad approfondire questo tema;

 Laboratori di Djing-produzione musicale e laboratori di cultura hip hop: da anni il progetto giovani
realizza  laboratori  volti  all’acquisizione delle  tecniche di  base per  produrre musica attraverso il
computer,  alternati  a  laboratori  di  cultura  e  musica  hip  hop.  I  corsi  di  produzione  musicale
prevedono lezioni su: tecnologia e programmi disponibili; produrre a rete (file sharing); tecniche di
produzione;  produzione  per  video;  produzione  per  il  web;  suoni  d’ambiente  per  installazioni;
produzione di pezzi musicali; cenni sugli aspetti legislativi in materia; parte pratica con cdj e piatti.

 Laboratori  di  videomontaggio  e  fotografia:  il  progetto  giovani  promuove  laboratori  di  arti  e
tecnologie varie a partire dalle idee dei ragazzi già coinvolti su altre attività; 

 Corsi di informatica di base: dal 2010 il Progetto Giovani di Scandiano, in collaborazione con realtà
associative e cooperative del  territorio,  realizza corsi  di  informatica  di  base rivolti  alle fasce di
popolazione soggette a digital-divide.  I corsi sono condotti da volontari del progetto Carburo,  di
Coop Consumatori Nord Est e di Spi. Fra gli argomenti trattati: i componenti fondamentali di un pc,
l’utilizzo di programmi di  scrittura e di fogli  di calcolo,  la  navigazione internet e l’uso di posta
elettronica e di social network;

 “Cineforum”: il progetto attivo da anni è partito da una richiesta diretta da parte dei  giovani che
frequentano assiduamente il Centro Giovani e si basa sulla visione di film scelti direttamente dai
ragazzi in collaborazione con gli operatori;

 Laboratori di street art:  da anni il  progetto giovani realizza, anche in collaborazione con Arci di
Reggio Emilia (progetto ON), laboratori di street art con l'obiettivo di riqualificare e decorare spazi e
luoghi del territorio (ad oggi i laboratori sono stati tenuti presso il circolo “Al Ponte” di Iano, il
Centro Diurno di Scandiano,  i  centri giovani,  la  stazione ferroviaria di  Scandiano, ecc.). Visto il
successo di queste iniziative anche per quest'anno verranno attivati percorsi analoghi che forniranno
ai partecipanti gli elementi per lo sviluppo di un progetto attraverso la tecnica del murales. I corsi
saranno gratuiti e per partecipare non sarà necessario avere competenze specifiche.

 Corsi  di  base  sul  software  libero  Linux:  ogni  anno,  grazie  all'impegno  di  un'associazione  del
territorio,  il  progetto  giovani  ospita  corsi  di  base  di  informatica  sul  software  libero  Linux.  Il
programma dei corsi tocca i seguenti argomenti: assemblaggio di un pc e prova di funzionamento;
presentazione di sistema operativo linux; presentazione dell'interfaccia grafica e delle applicazioni
principali; seguiranno varie lezioni del sistema operativo con la riga di comando;

 Corsi di lingua straniera: ogni anno presso il centro giovani di Scandiano hanno luogo corsi di lingua
straniera (inglese, spagnolo, ecc.) organizzati dal Cepam (Arci) di Reggio Emilia;

 Corsi  musicali:  ogni anno  presso il  centro giovani di  Scandiano hanno luogo corsi  musicali  (di
strumento, canto, propedeutici, ecc.) organizzati dal Cepam (Arci)  di Reggio Emilia.

L'Amministrazione,  il Centro Giovani e la Biblioteca stanno mantenendo e curando una  preziosa rete di
collaborazione continuative sul territorio e nell'intero Distretto: centri di aggregazione giovanile del distretto
(Baiso, Castellarano, Casalgrande, Rubiera, Viano); realtà sportive di Scandiano (Polisportiva Scandianese,
Boiardo Maer, Pallacanestro Scandiano,  Volley etc.);  realtà  socio-educative e sociosanitarie (SSA, Ser.T.



Scandiano,  SAP Scandiano,  CSM,  Croce Rossa  Comitato  Locale  di  Scandiano,  Avis,  Avo,  Cooperativa
Stradello,  Cooperativa  Zora,  Cooperativa  Koala,  Cooperativa  Pangea,  Scuole  Medie  Inferiori  Boiardo-
Vallisneri di Scandiano, Scuole Medie Superiori “P. Gobetti” di Scandiano, Tavolo del Benessere Giovanile,
AUSL etc.); realtà socio-culturali di Scandiano (Associazione Piccola Scuola di Pace, Associazione Linux
User Group, Associazione Culturale MaMiMò, Pro Loco di Scandiano, Ente Fiera di Arceto, Associazione
Fotogramma, Associazione Circolo  Amici della  Musica,  Università  del  Tempo Libero,  Circolo musicale
Busoni, CEPAM.); forze dell’ordine del territorio (Carabinieri, Polizia Municipale, etc.); realtà commerciali
di Scandiano (negozi, bar, pub, piscina...), realtà associative di carattere regionale (A.T.E.R. Associazione
Teatrale Emilia Romagna, ERT-Emilia Romagna Teatro Fondazione, ARCI Reggio Emilia e ARCI Modena).

La formazione
L’attività svolta durante il servizio civile offre alle giovani generazioni un’opportunità formativa unica nel
suo  genere,  non  limitandosi alla  fornitura  di  strumenti  spendibili  nel  mondo del  lavoro,  ma  progettata
dall’origine  come  momento  di  educazione  alla  cittadinanza  attiva  e  partecipata,  alla  consapevolezza  e
condivisione dei diritti-doveri, alla non violenza, alla difesa della patria, al lavoro di gruppo. La funzione del
formatore e dell’Olp è quella di condurre il volontario all’interno dell’esperienza, fornirgli riferimenti per il
confronto, indicare gli strumenti e i principi utili a interpretare le situazioni.
Il  servizio civile può essere considerato un’esperienza giovanile di formazione continua, un momento di
crescita della persona anche attraverso l’interazione con l’altro e il confronto con un’attività professionale in
situazioni di apprendimento intenzionali e naturali. La proposta formativa offerta al volontario si concentra
principalmente nei primi mesi di attività. La formazione generale e specifica dei volontari inizierà nel primo
mese di servizio.

In sintesi la proposta formativa è articolata come segue:

FORMAZIONE GENERALE di 50 ore (verrà fatta a Reggio Emilia insieme agli altri civilisti in servizio
presso altri Enti. La formazione è obbligatoria e avverrà durante le 30 ore di servizio settimanale entro il
180° giorno dall’inizio del  servizio).  La formazione generale verrà  proposta  attraverso lezioni frontali e
lavori  di  gruppo,  scopo  primario  è  inquadrare  il  servizio  civile  all’interno  della  legislazione  italiana
spiegando quando è nato, con quali obiettivi, come si è ttrasformato nel tempo e quali sono i diritti/doveri dei
volontari.

FORMAZIONE SPECIFICA di 52 ore (verrà fatta presso le tre sedi del progetto: Biblioteca, Comune,
Centro Giovani. Anche la formazione specifica avverrà durante le 30 ore di servizio settimanale entro il 90°
giorno dall’inizio del  servizio).  La formazione specifica verrà  fatta  “sul campo” attraverso l’inserimento
diretto dei volontari nelle diverse attività.

L’avvio  e  l'introduzione  ai  servizi  avviene  nell’Ente  a  cura  dell’Operatore  Locale  di  progetto  e  sarà
coordinata nei contenuti dal formatore specifico del progetto. L’articolazione prevista è la seguente:

Presentazione dell’Ente nel quale si svolge il progetto
- Visita dell’intera struttura per permettere ai volontari di orientarsi con facilità tra i diversi spazi e uffici.
Durante la  visita i volontari saranno presentati a coloro che lavorano all’interno dell’Ente,  a partire dalla
presentazione  dei  volontari  al  Sindaco,  al  Segretario  comunale  e  al  Direttore  Generale,  seguono  le
presentazioni dei volontari alle diverse figure operative all’interno dell’Ente. La visita si svolgerà in tutte le
strutture accreditate per il progetto, quindi oltre al Municipio verrà visitata anche la Biblioteca e il Centro
Giovani.
- Analisi dell’organizzazione dell’Ente e delle strutture che ospitano i volontari del servizio civile: quali sono
i servizi che offrono ai cittadini e quali sono i ruoli dei volontari all’interno di essi.

Introduzione, addestramento e inquadramento dei servizi specifici
L’Olp  dedica  del  tempo per  presentare e spiegare nel  dettaglio i  diversi  servizi  proposti,  specificando e
chiarendo bene al volontario quali sono le problematiche che dovrà affrontare e gli strumenti da utilizzare.
L’esperienza  di  altri  volontari  insieme  alla  possibilità  di  comunicare  con  il  proprio  Olp  permetterà  al
volontario di comprendere meglio il proprio ruolo e di creare un rapporto di fiducia e collaborazione.
L’Olp,  dopo aver  presentato il volontario agli altri dipendenti e/o collaboratori operanti nelle sedi e aver
mostrato i locali e le risorse tecniche e strumentali a disposizione, predisporrà un primo calendario di attività



da  far  svolgere al volontario,  per  permettergli  di  avere un primo approccio con l’intero arco di  attività
previste dal progetto in assenza di dirette responsabilità operative e di sperimentarsi sul campo, permettendo
contemporaneamente all’Olp di valutarne capacità e competenze.

Ruolo ed attività previste per i volontari nell’ambito del progetto
I volontari, grazie al primo periodo di servizio, che sarà caratterizzato dall’accoglienza da parte del personale
dell’Amministrazione  comunale  e  del  Progetto  Giovani,  nonché  dalla  formazione  generale  e  specifica,
saranno resi  sempre più consapevoli  del  loro ruolo e del  quadro di  azione nel  quale saranno inseriti.  Il
progetto  prevede  diversi  ambiti  di  attività,  nei  quali  i  volontari  saranno coinvolti  sulla  base delle  loro
specificità e competenze, per valorizzarne al meglio le qualità e le singole inclinazioni. Tutti i referenti dei
progetti faranno sì che l’esperienza sia ricca e li conduca a ricavare una visione complessiva del mondo
giovanile,  del  volontariato,  dell’associazionismo  sia  del  territorio  che  del  più  vasto  ambito  territoriale
provinciale, permettendo così di avere uno sguardo d’insieme sulla fitta rete creatasi attorno alle politiche
giovanili negli ultimi anni. Inoltre, l’operato all’interno della struttura comunale, permetterà ai volontari di
conoscere più da vicino anche il funzionamento di un’Amministrazione Pubblica.

I tre volontari  presteranno  la  propria  attività  presso  il  Centro  Giovani Scandiano,  presso  la  Biblioteca
Comunale  Gaetano  Salvemini  e  presso  il  Municipio,  negli  orari  di  apertura  dei  servizio,  modulando
l’intervento secondo un monte-ore concordato e funzionale  alle esigenze del  contesto di  progetto in cui
saranno  inseriti.  Sono  previsti  inoltre  momenti  di  scambio  tra  i  tre  volontari  il  cui  lavoro  è  in  stretta
connessione tra i servizi e il territorio. Le modalità di impiego dei volontari si caratterizzeranno per azioni di
accompagnamento e sostegno agli operatori e ai gruppi impegnati nei diversi ambiti di intervento con anche
momenti di riflessione sull’esperienza di servizio civile e il confronto sulla medesima tra i giovani impegnati
in tale servizio.

Flessibilità oraria
Data la specificità delle attività che prevedono l’incontro con i giovani e con varie fasce di pubblico di tutte
le età, si richiede la disponibilità a svolgere il servizio occasionalmente anche in giorni festivi e orari serali
nell’ambito del  monte ore annuo e una flessibilità oraria in base alle singole progettualità. Possibilità  di
impiego durante i giorni di sabato o domenica per le iniziative di natura culturale, turistica e di promozione
del  territorio  mantenendo  comunque  il  lavoro  articolato  su  6  giorni/settimana  e  dunque  una  diversa
distribuzione dell’orario settimanale in base a questi particolari eventi.
Per  esigenze  legate  alla  realizzazione  del  progetto  o  per  iniziative  di  divulgazione  dell’esperienza  del
Servizio Civile Volontario, può essere richiesto ai volontari di compiere missioni sul territorio comunale o
anche in altre città, in particolare per realizzare attività promozionali in collaborazione con il Co.prec.s.c. di
Regio Emilia  come stabilito dal  protocollo d’intesa.  I tre volontari  saranno impegnati  anche in progetti
trasversali  da realizzarsi sul territorio che li coinvolgeranno fin dalle fasi di progettazione e ideazione per
vederli  poi  attivamente  impegnati  nella  realizzazione  sempre  nell’ambito  di  servizi  alla  comunità  e  al
territorio: “Scandiano Cammina” un progetto volto al benessere psico fisico delle persone attraverso semplici
camminate sul territorio;  laboratori e attività presso il Centro Diurno per  portare là  le progettualità  della
biblioteca e del Centro Giovani volte al coinvolgimento di altre fasce di età. 

Eventuali attività di promozione e sensibilizzazione del servizio civile nazionale:

L’Ente partecipa alle attività di sensibilizzazione e informazione, nonché di promozione dei Bandi di scv
svolte in forma coordinata e congiunta in ambito Copresc di Reggio Emilia

Il Comune affiancherà alle ore di sensibilizzazione fatte in maniera congiunta con il Co.Pr.e.s.c.di Reggio
Emilia alcune ore inserite all'interno di attività realizzate in collaborazione con le Associazioni partner del
progetto (Polisportiva Scandianese, Raptus) e durante importanti iniziative pubbliche dove è alta l'affluenza
del pubblico soprattutto giovanile:
- iniziative estive con concerti, spettacoli teatrali, performance artistiche, contest giovanili
- “festivaLOVE.Innamorati a Scandiano” 2° edizione (fine maggio 2017)
- Eventi del Progetto Giovani (serate con aperitivi analcolici e cineforum tematico, tornei di calcetto, X-Box,
laboratori creativi...).

Competenze acquisite



Durante l’espletamento  del  servizio,  i  volontari  che parteciperanno alla  realizzazione di  questo progetto
acquisiranno le seguenti competenze utili alla propria crescita professionale:

 competenze  tecniche (specifiche  dell’esperienza  vissuta  nel  progetto,  acquisite  in  particolare
attraverso il learning by doing accanto agli Olp e al personale professionale): accoglienza, assistenza
e  orientamento  agli  utenti,  capacità  di  ascolto,  capacità  di  lavorare  in  gruppo,  animazione
interculturale,  capacità  di  problem  solving,  organizzazione  di  attività  specifiche, conoscenza
normativa relativa (nozioni base) agli enti pubblici e alle tematiche del progetto; ù

 competenze cognitive (funzionali ad una maggiore efficienza lavorativa e organizzativa): capacità
di analisi,  ampliamento delle conoscenze,  capacità  decisionale e  di  iniziativa nella  soluzione dei
problemi (problem solving);

 competenze sociali e di sviluppo (utili alla promozione dell’organizzazione che realizza il progetto
ma anche di se stessi): capacità nella ricerca di relazioni sinergiche e propositive, creazione di reti di
rapporti all’esterno, lavoro all’interno di un gruppo, capacità di mirare e mantenere gli obiettivi con
una buona dose di creatività;

 competenze dinamiche (importanti  per  muoversi  verso il  miglioramento e l’accrescimento della
propria professionalità): competitività come forza di stimolo al saper fare di più e meglio, gestione e
valorizzazione del tempo di lavoro, ottimizzazione delle proprie risorse.

Queste  competenze saranno autocertificate  dall’Ente:  attraverso  incontri  periodici  verranno verificate  le
competenze,  che  saranno  avvalorate  dall’OLP e  certificate  in  apposita  attestazione  scritta  utile  per  il
curriculum vitae dei volontari.


