
 

 

SCHEDA PROGETTO PER L’IMPIEGO DI VOLONTARI IN 
SERVIZIO CIVILE IN ITALIA 

 
 
 

ENTE 
 
 

1) Ente proponente il progetto: 
      

Comune di Scandiano 
 
 

2) Codice di accreditamento: 
   
 

3) Albo e classe di iscrizione:       
      
 
 
 

CARATTERISTICHE PROGETTO 
 
 

4) Titolo del progetto: 
 

#Scandiano è civile: impegno, creatività, giovani 
 
 

5) Settore ed area di intervento del progetto con relativa codifica (vedi allegato 3): 
      

Settore: Educazione e Promozione culturale 
Area di intervento: Centri di aggregazione (bambini, giovani, anziani) 
Codice: E 01 

 
 

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:

4 

NZ02758 

Albo Regionale della Regione Emilia 
Romagna 



 

 

CONTESTO TERRITORIALE: 
 
6.1 Breve descrizione della situazione di contesto territoriale e di area di intervento con 
relativi indicatori rispetto alla situazione di partenza: 
 
Premessa.  
Come previsto dalla D.G.R. 1139/2015 del 3.8.15 “Approvazione criteri regionali per la 
valutazione dei progetti di servizio civile nazionale da presentare alla Regione Emilia-
Romagna nell’anno 2014” si riportano in sintesi i risultati del monitoraggio interno del 
progetto di servizio civile presentato alla Regione  entro il 31/10/2012 
 
Monitoraggio del progetto “GIOVANI ATTIVI: partecipare, crescere e formare una 
nuova cittadinanza"  
Il monitoraggio dei progetti di servizio civile ha il duplice scopo di valutare l’andamento del 
progetto nel corso dell’anno e di fornire indicazioni utili per la rimodulazione della 
progettazione per gli anni successivi. Come previsto dal progetto sopracitato approvato e 
finanziato nell'anno 2012  il monitoraggio si è articolato in verifiche periodiche (3° e 4° mese, 
7° e 8° mese e verifica finale 11° e 12° mese) fatte attraverso interviste non strutturate, 
incontri singoli e di gruppo con i volontari sull'andamento del servizio civile con l'obiettivo di 
capire come i ragazzi si sono trovati all'interno del servizio, il loro livello di coinvolgimento 
nelle attività che si sono realizzate, la loro capacità di proporre idee e suggerimenti, eventuali 
criticità e bisogni, la loro conoscenza delle procedure di lavoro e della complessità della 
struttura comunale.  
 
Dall’analisi del monitoraggio eseguito in relazione al progetto approvato e finanziato con il 
bando 2012  per il quale i tre volontari hanno iniziato il loro servizio a Scandiano in data 3 
febbraio 2013 si possono trarre alcuni spunti utili di riflessione che possono aiutare a capire 
l'andamento generale del progetto in relazione alle domande presentate presso il Comune di 
Scandiano, alla selezione dei tre giovani, alle loro aspettative, all'esperienza maturata 
nell'Ente e alle competenze acquisite: 
 
- sono state presentate in totale 27  domande di servizio civile presso il Comune di Scandiano 
(17 femmine, 10 maschi),  il livello di istruzione era buono: quasi tutti i ragazzi che hanno 
fatto domanda avevano il diploma di scuola superiore, molti anche la laurea breve dei tre 
anni, alcuni stavano ancora studiando all'università; 
- uno dei volontari selezionati ha dichiarato prima di iniziare la non disponibilità a svolgere il 
servizio civile per motivi personali relativi ad un nuovo lavoro; 
- scorrendo la graduatoria è stata chiamata la persona che era quarta nella graduatoria; 
- tutti e 3 i volontari selezionati erano alla prima domanda di servizio civile e hanno scelto il 
SC principalmente per offrire un servizio alla comunità, per fare un'esperienza utile per 
avvicinarsi al mondo del lavoro e finita l'esperienza di servizio civile avevano dichiarato che 
gli sarebbe piaciuto lavorare nello stesso settore del progetto; 
- tutti e 3 i volontari si aspettavano che il SC li facesse crescere a livello personale dandogli 
degli strumenti utili anche per affacciarsi al mondo del lavoro; 
 
- il rapporto fra i tre volontari è stato molto buono e collaborativo; 
- l'inserimento all'interno della sede di attuazione del progetto è stato valutato buono e molto 
positivo, i volontari hanno trovato collaborazione e disponibilità nel passaggio delle 
informazioni e nell'interazione con il gruppo di lavoro che li ha sempre resi partecipi delle 
scelte e delle diverse progettualità; 
- i tre volontari, dopo il periodo di inserimento e formazione specifica iniziale, hanno avuto la 
possibilità di essere autonomi su alcune parti delle progettualità in corso che gli sono state 
affidate, portando a termine il lavoro con serietà e competenza 
- i volontari sono stati disponibili a seguire progetti trasversali e che richiedevano la loro 
presenza durante serate, attività estive e iniziative di vario genere sentendosi proprio perchè 
ampiamente coinvolti nella progettazione generale delle attività; 
 



 

 

- rispetto alle scarse conoscenze  iniziali dimostrate dai tre volontari in merito ai compiti e 
all'organizzazione di un'amministrazione pubblica, alla fine del servizio i tre volontari hanno 
acquisito una visione più chiara e generale dell'ente che ha fatto loro apprezzare 
maggiormente il servizio svolto, inteso soprattutto come servizio alla comunità; 
- i tre volontari hanno acquisito dal punto di vista professionale maggiori competenze rispetto 
all'organizzazione di attività per i giovani, all'ideazione di un progetto fino alla sua completa 
realizzazione e conclusione e dal punto di vista personale hanno acquisto maggiore sicurezza 
nelle relazioni interpersonali, maggiore autonomia decisionale e una più profonda capacità 
di scelta e di decisione  
 
Ai fini del presente box non si ritiene di variare i destinatari del progetto (il contesto 
territoriale non è influenzato dal monitoraggio) che comunque restano quelli previsti nel 
punto 6.3.  
 
Il territorio comunale di Scandiano ospita una popolazione complessiva residente (dati 
aggiornati al 31/12/2014 dell’Ufficio Anagrafe del Comune di Scandiano) di 25.401             
unità su una superficie di  Kmq 49,86 secondo la seguente suddivisione per fasce d’età:  

 
0-13 anni = 3.176 unità 
14-18 anni= 1.193 unità 
19-25 anni= 1.604 unità 
26-65 anni= 14.190 unità 
oltre 65 anni= 5.238 unità 
  
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 proposte dall’Amministrazione nel suo 
complesso. 
 
La Biblioteca  
La biblioteca comunale di Scandiano Gaetano Salvemini, costruita nel 2003 è agevolmente 
raggiungibile ed è facilmente riconoscibile. 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 

 
BIBLIOTECA GAETANO SALVEMINI 

 
INDICATORE DI ATTIVITA' DATI 
Superficie aperta al pubblico 1.000 mq. 
Posti a sedere interni 142 
Posti a sedere cortili esterni  48 
 

Dati relativi all'anno 2014 
 

INDICATORE DI ATTIVITA' DATI 
Utenti iscritti 0-9 anni 1.632 
Utenti iscritti 10-14 anni 1.596 
Utenti iscritti 15-24 anni 3.369 
Utenti attivi 0-9 anni 729 

Utenti attivi 10-14 anni 696 
Utenti attivi 15-24 anni 842 
Prestiti librari a ragazzi 0-14 anni 
 

17.139 

Prestiti non librari (include DVD, CD, CD-ROM, 
VHS) a ragazzi 0-14 anni 
 

5.977 

Prestiti 15-24 anni  
5.661 

Postazioni studio 129 
 
 
INDICATORE DI ATTIVITA' DATI NOTE 



 

 

Nr. complessivo oggetti presenti 
e disponibili  

63.440  

Periodici in abbonamento 82 riviste +  quotidiani 
Nr. libri conservati 50.789  

Nr. video e CD conservati 12.386  
Nr. fotografie conservate 265  

Nr. posti disponibili per la 
consultazione 

160  

Giornate annue di apertura 296  

Ore annue di apertura 2.072  
Ore settimanali di apertura 44 Orario estivo  ore 35 ( 

8 settimane) 
Nr. prestiti complessivi 70.875  
Nr. prestiti libri 50.830 Di cui 2.701 prestiti 

di periodici 
Nr. prestiti video e CD 20.045  
Nr. oggetti nuovi 989  
Nr. nuovi acquisti libri 809  
Nr. nuovi acquisti video e CD 180  

Nr. utenti iscritti 19.091  

Nr. utenti iscritti video e CD 729  
Nr. nuovi utenti iscritti  1.099  

Nr. utenti attivi al prestito 4.984 Di cui 211 solo per 
internet 

Nr. consultazioni 
alle postazioni internet 

5.792 420 utenti 

Nuovi iscritti Medialibrary 52  
Nr. prestiti attraverso 
autoprestito 

8.122  

Nr. prestiti attraverso prestito 
interbibliotecario provinciale 

4.085 Di cui 1.722 in uscita 
e 2.363 in entrata 

Nr. proposte da parte degli utenti 82  
 
INDICATORE DI ATTIVITA' DATI NOTE 
Organizzazione eventi 23  
Attività con le scuole 47  
Nr. partecipanti iniziative 973  
 
Il Comune di Scandiano 
Il territorio del Comune ha un estensione di 49 Kmq ed e 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. 
 

SERVIZIO CULTURA, SPORT, GIOVANI, GEMELLAGGI E TEMPO LIBERO 
DATI ANNO 2014 

 
 

INDICATORE DI 
ATTIVITA' 

DATI NOTE 

 CULTURA 
Nr. visitatori musei, mostre 
permanenti, gallerie 
 

3.975 Visite Rocca e Casa 
Spallanzani (    ) visite 
Castello Arceto ( ) 
 
 

Nr. visitatori mostre 
temporanee 

 6.112 
 

Wow (1.592); 08-24 marzo a 
cura di Fotogramma mostra 



 

 

 nelle Sale espositive del 
cinema teatro 200 persone; 
mostre Open art in Rocca: 15-
30/03 Pier Luigi Rinaldi; 05-
13/04 pittura fresca e sincera, 
19/28-04, “Insieme di colori e 
amicizia” , 01-18/05 Luigi 
Costantino, 25/05 mostra 
collettiva, 29-30/05 “La città 
vista con gli occhi degli 
artisti” , 07/15-06 Loris 
Morini, 05/13-07 Stefania 
Stefani, 05-14/07 mostra 
collettiva ad Arceto, 19/27-07 
“La meraviglia della natura”, 
29-08/07-09 “Colori in 
libertà”12/22-09 “Le finestre 
dell'immaginario”, 27-09/05-
10 Chiare, fresche e dolci 
immagini, 11/19-10 L'arte 
della piastrella nel mosaico, 
25-10/02-11 Un mondo tutto 
mio, 08/16-11 Giocando con i 
colori, 22-11/08-12 collettiva 
per Santa Caterina (totale 
visitatori 4.320). 
 

Giorni annuali di apertura 
 

45 Rocca dei Boiardo, Casa 
Spallanzani, Torre Orologio, 
Castello Arceto 

Nr. complessivo di utenti di 
manifestazioni culturali 
(convegni, rassegne, mostre 
temporanee, visite guidate, 
ecc..) gestite nell'anno 
 

3.975  

Numero di Associazioni 
benefiche, culturali, sportive, 
ricreative, circoli con cui ha 
rapporti il Comune 
 

86  

Nr. Complessivo di 
manifestazioni culturali gestite 
direttamente dal Comune 
nell'anno 
 

18  

Nr. prenotazioni classi 
scolastiche per mostre 
 

6 (classi accompagnate in 
visita alla casa Spallanzani 
dal Centro Studi 
L.Spallanzani) 
 

 

 GEMELLAGGI 
Nr. cittadini coinvolti in 
scambi/incontri con città 

7572 suddivisi in : 125 
delegazioni in Arrivo 85 

 



 

 

gemellate e patner 
 

delegazioni in partenza – 
1317 persone locali 
coinvolte attivamente nei 
progetti + 6045 cittadini 
partecipanti alle iniziative 
/eventi organizzati 
 

Nr. Scambi scolastici città 
gemellate  e patner 
 

1 Coinvolgimento scuole 
progetto Artistico C-TAG 
 

 

Nr. Incontri in città gemellate e 
patner 
 

157 in Europa e 8 in Italia  
 

 

Nr. Iniziative di gemellaggio e 
relaz. internaz. 
 

7215 iniziaive + 57 
incontri di formazione 
progettuale 
 

 

Nr. persone coinvolte nei 
progetti internazionali 

1361 persone partec. ad 
attività di formazione 

6000 pubblico part. alle 
iniziative in Italia (Eurock, 
CTAG, Fotogr.Europea 
 

 

SPORT 
Nr. Complessivo di impianti 
sportivi gestiti dal comune 
nell'anno di riferimento 
 

70  

Nr. utenti  sportivi 
 

344.205 
 

 

Nr. manifestazioni sportive  
 

81 gestita + patrocinate 
e/o contributo e/o 
autorizzate 
 

 

Nr. Presenze a manifestazioni 
sportive 
 

10.000 progetto Scandiano 
Cammina 
 

 

Nr. società sportive 
convenzionate per l’utilizzo 
degli impianti sportivi 
 

39  

CINEMA - TEATRO 
Nr. posti disponibili   
 

302  

Nr. spettatori   cinema teatro 
 

14.112 

 
 

Spettacoli di teatro ragazzi 
(1.480), Cinema matinèe per 
le scuole (269); spettacoli 
teatrali rassegna (1.455); 
cinema essai (1.231), cinema 
estivo in Rocca (1.673); 



 

 

rassegna cartoni animati 
finalmente sabato (509); 
cinema prima visione (7.495);  
 

Nr. Complessivo di 
spettacoli/proiezioni/conferenz
e svolte nelle strutture gestite 
dal Comune nell'anno    
 

290spettacoli teatrali 9, 
proiezioni cinema essai 
23, film per bambini al 
sabato pomeriggio 14 
proiezioni, 23 proiezioni 
cinema estivo, proieziobni 
cinema prima visione 221 
 

 

Nr. abbonamenti venduti  
 

164Cinema (101) teatro 
(63) 
 

 

Nr. biglietti venduti  
 

15312Cinema (10.907) 
teatro (cartellone 2.955 + 
teatro ragazzi 1.450) 
 

 

Nr. Presenze a spettacoli  
teatrali 
 

1.455 
 

 

 
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 architettonica 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 segnnoa 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: 

 “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; 

 “Laboratorio teatrale”: realizzato in collaborazione con una compagnia teatrale del 
territorio, rappresenta un ottimo strumento per imparare giocando e offre 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; 

 “Laboratorio di falegnameria e riciclo creativo”: all'interno del centro i rifiuti vengono 
riciclati a seconda della loro tipologia e viene data molta importanza al riciclaggio 

 



 

 

inteso come rispetto per l'ambiente e come scelta consapevole di vita. Proprio per 
questa attenzione ai materiali e al loro consumo è nato un laboratorio nel quale i 
materiali di scarto provenienti da realtà diverse (aziende del territorio, uso quotidiano, 
scuole, negozi vicini) vengono riutilizzati con altro scopo per costruire oggetti di 
arredo, oggetti utili al quotidiano, creazioni “artistiche”. Parallelamente è nato anche 
un laboratorio di falegnameria dove i ragazzi, insieme ad un operatore e a persone 
anziane del luogo coinvolte per l'occasione, costruiscono piccoli arredi e mobili che 
possono arredare il centro giovani stesso. 

 “Laboratorio Djing-produzione musicale”: è volto all’acquisizione delle tecniche di 
base per produrre musica attraverso il computer. Il progetto prevede 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. 

 “Laboratorio di videomontaggio”: il progetto promuove laboratori di arti e tecnologie 
varie a partire dalle idee dei ragazzi già coinvolti su altre attività;  

 “Cineforum”: il progetto 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. 

 Laboratorio di stencil creativo e di street art: il laboratorio è nato dalla richiesta di un 
gruppo di ragazzi particolarmente amanti della grafica e del disegno. Il laboratorio si è 
suddiviso in incontri pomeridiani di circa 3 ore durante i quali un docente ha illustrato 
le tecniche di realizzazione dei murales con la tecnica dello stencil e della street art, 
corrente espressiva di grande richiamo nei paesi anglosassoni. Il laboratorio ha portato 
alla realizzazione di un grande murales all'interno del Centro Giovani, alla 
realizzazione di una installazione durante la Notte Bianca 2014 costituita da magliette 
bianche con lo stencil di ritratti di giovani del territorio e alla riproposizione di questo 
laboratorio durante alcune serate estive, ad un murales esterno sulle pareti del Centro 
Giovani di Scandiano e ad un murales al Circolo di Jano realizzato in collaborazione 
con ragazzi svedesi durante un Gemellaggio. 

 
Affluenza al Centro Giovani di Scandiano – anno 2014 

 
Pubblico maschile – età utenti Pubblico femminile – età utenti 

12/14 
anni 

15/17 
anni 

18/20 
anni 

21/24 
anni 

25/29 
anni 

Over 
29 

anni 

12/14 
anni 

15/17 
anni 

18/20 
anni 

21/24 
anni 

25/29 
anni 

Over 
29 

anni 
862  1289  1108 210  21 12   103   414   267 75  4  10  

Totale utenti maschi 3502 Totale utenti femmine 873 
Totale utenti 4375 

 
Affluenza al Centro Giovani di Arceto – anno 2014 

 
Pubblico maschile – età utenti Pubblico femminile – età utenti 

12/14 
anni 

15/17 
anni 

18/20 
anni 

21/24 
anni 

25/29 
anni 

Over 
29 

anni 

12/14 
anni 

15/17 
anni 

18/20 
anni 

21/24 
anni 

25/29 
anni 

Over 
29 

anni 
436   402  241  20  12  4 115  119    36   7 3    3 

Totale utenti maschi    1115 Totale utenti femmine  283 

Totale utenti 1398 



 

 

 
 
Indicatori di risultato del progetto: 
Per tutte le attività realizzate il Progetto Giovani elabora delle schede di 
valutazione/monitoraggio che permettono di conoscere da un lato l’utenza ai servizi e 
dall’altro la metodologia progettuale. 
 
Indicatori utenza ai servizi:  
N° di ragazzi attivi, divisi per fasce d’età e genere;  
N° di ragazzi collaboratori, divisi per fasce d’età e genere; 
N° partecipanti (dove è previsto un pubblico) 
N° di Enti, Associazioni o altre realtà che collaborano 
 
Qualità delle relazioni tra ragazzi e tra ragazzi e adulti: 
N° di incontri effettuati con il gruppo di ragazzi attivi e collaboratori 
N° di frequentatori dei Centri e dei servizi proposti 
 
Indicatori progettuali:  
- Tipologia progettuale 
- Metodologie adottate 
- Fasi organizzative 
- Obiettivi raggiunti 
- Conclusioni 
 
Indicatori di risultato specifici per i volontari: 
- Testo d’ingresso testo in corso d’attività e testo d’uscita  
- Realizzazione progettazione scritta delle diverse azioni  
- Realizzazione di una relazione finale sull’esperienza svolta con l’utilizzo di diversi mezzi 
espressivi (scrittura, immagini, video…) 
 
 
6.2 Criticità e/o bisogni relativi agli indicatori riportati al 6.1 
Dal quadro territoriale sopra riportato emerge la grande sinergia creatasi attorno al tema dei 
giovani da parte di molte realtà ed associazioni presenti sul territorio, tanto da permettere che 
molte delle attività proposte siano diventate negli anni progetti permanenti ed attivi tutto 
l’anno. Proprio nell’ottica di questa sempre maggiore diffusione di attività ed iniziative, si 
delineano continuamente nuovi bisogni da soddisfare affinché le politiche giovanili si 
traducano in efficaci azioni sul territorio; riportiamo di seguito un breve elenco dei bisogni da 
soddisfare nelle progettualità rivolte ai giovani: 
 

CRITICITA’/BISOGNI INDICATORI MISURABILI 
1) Difficoltà di coinvolgimento nelle 

attività dei giovani adolescenti (14-
18 anni). 

2) Implementare l’attività del 
volontariato giovanile su tutto il 
territorio di Scandiano, al fine di 
costruire una cittadinanza giovanile 
partecipata in grado di collaborare 
attivamente alla ideazione, 
organizzazione e realizzazione di 
attività rivolte alle fasce di età più 
giovani 

3) Aumentare la visibilità del servizio 
civile nazionale sul territorio di 
Scandiano per far sì che la 
partecipazione sia sentita non solo 

Indicatori misurabili 
- Numero di ragazzi/e che hanno frequentato 
abitualmente il Centro Giovani, la Biblioteca 
e gli uffici dell'Ente 
 
- Numero di attività proposte al mondo 
giovanile realizzate al Centro Giovani, in 
Biblioteca o all'interno dei palinsesti a cura 
dell'Amministrazione comunale 
 
 
 
 
 
 



 

 

dai diretti interessati ma da tutti 
4) Rendere protagonisti diretti di 

alcune attività i giovani volontari 
 
 
Di seguito riportiamo altri bisogni secondari ma in stretta connessione alle criticità sopra 
menzionate: 
- necessità di diffondere nei giovani una maggiore conoscenza delle opportunità loro rivolte; 
- necessità di dare ancora maggiore voce alle esperienze dei giovani rendendoli protagonisti in 
incontri di sensibilizzazione e promozione e in momenti di visibilità pubblici; 
- necessità di far emergere le singole esperienze di volontariato giovanile già presenti sul 
territorio. 
 
6.3 Individuazione dei destinatari ed i beneficiari del progetto: 
6.3.1 destinatari diretti: 
 
Il Progetto Giovani si rivolge ad una fascia di età che si è voluta ampia e trasversale, partendo 
dai ragazzi che frequentano le scuole medie fino ai ragazzi che sono diventati maggiorenni e 
oltre. Il range di età delle attività proposte va infatti dai 12/14 anni fino ai 25/29, senza però 
voler escludere nessuno per motivi di età. Le fasce di età coinvolte in Biblioteca e dalle 
attività ricreative organizzate dal Comune sono di vario tipo e per lo più trasversali, dai 
bambini con relative famiglie, agli adolescenti fino ai maggiorenni e a tutta la popolazione 
adulta. 
In un periodo che può essere preso come campione, perché significativo per valutare 
l’affluenza e la partecipazione al Centro Giovani, che è quello compreso fra gennaio e 
dicembre 2014 gli educatori del Centro Giovani sono entrati in contatto rispettivamente con   
458 utenti che hanno frequentato il centro con diverse intensità e modalità (367 al Centro 
Giovani di Scandiano e 91 al Centro Giovani di Arceto). Nello specifico, parte di questi utenti 
hanno fatto accesso al centro non come “singoli”, ma tramite i propri “gruppi informali” di 
appartenenza. Di questi utenti 308 hanno avuto un ruolo attivo all'interno di qualche attività o 
servizio. 
I gruppi informali sono in genere composti da un numero ristretto di persone, solitamente non 
più di venti; si formano in modo spontaneo, la coesione tra i membri è data dall’intensità della 
comunicazione e della relazione e dalla abitudini. Nei gruppi informali si condivide il tempo 
libero senza perseguire delle specifiche attività. La costituzione di gruppi informali riguarda 
giovani appartenenti a tutte le classi sociali, ma all’interno del gruppo è sempre presente un 
carattere di omogeneità: per provenienza, condizione scolastica o lavorativa, look, linguaggio, 
stile di comportamento. Ogni giovane cerca un gruppo, o si aggrega a coetanei, che 
rispondano alle sue esigenze, al suo modo di essere. Le relazioni tra i membri sono per lo più 
guidate da caratteristiche di personalità che da ruoli. Essi sono frequentati sia da maschi che 
da femmine, con una maggiore visibilità dei primi per il semplice fatto che le ragazze, in 
genere, hanno maggiori restrizioni per le loro uscite. 
 
In Biblioteca da gennaio a dicembre 2014 gli utenti attivi fascia 10-14 anni sono stati 696, 
fascia 15-24 anni sono stati 842; i prestiti librari fascia 0-14 anni sono stati 17.139, i prestiti  
non librari fascia 0-14 anni sono stati 5.977.  
 
6.3.2 Beneficiari indiretti: 
Sono beneficiari indiretti tutte quelle realtà che, grazie all’operato dei volontari di servizio 
civile, possono portare avanti con continuità e qualità le loro attività, possono proporre 
iniziative ideate ad hoc per specifici target di età, come associazioni di volontariato del 
territorio, scuole, associazioni e società sportive, polisportive, circoli …  
 
6.4. Altri attori e soggetti presenti ed operanti nel settore e sul territorio: 
Tutte le attività e i progetti sopra riportati, sono il frutto delle positive relazioni con le diverse 
realtà presenti sul territorio (associazioni, polisportive, cooperative, centri di aggregazione, 
scuole ed istituti d’istruzione, circoli, enti) con i quali l’Amministrazione comunale ha creato 



 

 

proficue collaborazioni e intrapreso progetti comuni, mettendo in rete e in valore le singole 
potenzialità e progettualità.  
La rete sociale territoriale oggi è infatti strumento e metodo di lavoro dell’operatore sociale, 
un sistema di nodi e connessioni tra soggetti istituzionali e non, pubblici e privati che operano 
e si relazionano pretendendo pari dignità e responsabilità. 
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). 
 
6.5 Soggetto attuatore ed eventuali partners 
Il Soggetto attuatore del progetto è il Comune di Scandiano – Ufficio Cultura, Sport, Tempo 
Libero e Gemellaggi. 
 
I Soggetti partners del progetto sono: 
 
CO.PR.E.S.C. Reggio Emilia  
il Comune di Scandiano ha aderito al Piano provinciale del Servizio Civile del Co.Pr.E.S.C. di 
Reggio Emilia per l’anno 2015/2016. In particolare il protocollo d’intesa sottoscritto prevede 
l’adesione e la partecipazione alle attività e alle iniziative promosse dal Co.Pr.E.S.C. sui temi 
della sensibilizzazione e promozione del Servizio Civile Nazionale, della formazione dei 
volontari e delle figure accreditate, della condivisione di un sistema di monitoraggio comune, 
ecc. 
 
Raptus Società Cooperativa di Scandiano: 
è una realtà associativa che riunisce diverse esperienze in ambito giovanile di Scandiano e 
lavora su più livelli con diversi target di età proponendo attività ludiche, formative, corsistiche 
temporanee e permanenti. 
La cooperativa è nata per cercare di fornire nuove e maggiori opportunità di crescita e 
sviluppo per le nuove generazioni proponendo nello specifico attività ideate e create anche 
insieme ai giovani che già frequentano le attività.   
 
Associazione Polisportiva Scandianese: 
è una realtà locale che ha tra le sue finalità quella di propagandare, praticare ed incrementare 
lo sviluppo e la diffusione dell’attività sportiva intesa come mezzo di formazione psico-fisica 
e morale, mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica, ricreativa, amatoriale ed 
associativa, comprese attività culturali di svago e di tempo libero. 

 
7) Obiettivi del progetto: 

 



 

 

Obiettivi generali: 
In relazione al progetto approvato e finanziato con il bando 2012 dal titolo "Volontariamente 
per Scandiano: impegno, creatività, cultura" per il quale due  volontari hanno iniziato il loro 
servizio a Scandiano in data 3 febbraio 2014 e una volontaria (subentro) il 5 febbraio 2014 si 
rileva dal monitoraggio congiunto con il Co.pr.Esc di Reggio Emilia una buona condivisione 
degli obiettivi proposti e un buon livello di partecipazione e competenza dei ragazzi 
selezionati che hanno dimostrato disponibilità, partecipazione attiva al raggiungimento degli 
obiettivi e proposte di idee e percorsi che sono stati in alcuni casi inseriti nelle progettualità.  
 
Rispetto agli obiettivi generali posti dal progetto, si può dire che siano stati tutti pienamente 
raggiunti e in particolar modo: 
- si è arrivati ad una buona conoscenza e mappatura dei gruppi giovanili formali e informali 
presenti sul territorio di Scandiano; 
- il Centro Giovani e la Biblioteca sono diventai  punti di riferimento per i giovani del 
territorio e le loro aggregazioni anche non formali; 
- Attraverso iniziative specifiche (Notte Bianca, serate estive, esiti conclusivi dei laboratori di 
stencil e musicali) è aumentata la visibilità sociale dei giovani nella comunità locale; 
- Si sono realizzati, in un’ottica di promozione del benessere e di prevenzione del disagio, 
percorsi “critici” di conoscenza, consapevolezza e responsabilità, in grado di aiutare gli 
adolescenti e i giovani a conoscere le situazioni che creano rischi, disagi, “problemi” sulle 
tematiche più disparate (ad esempio attraverso l'appuntamento mensile al centro giovani dove 
ad un momento di aperitivo analcolico si proponeva la visione collettiva di un film scelto dai 
ragazzi e un dibattito successivo sulle tematiche in esso affrontate sempre relative a disagi del 
mondo giovanile o a problematiche ad esso correlate); 
- Attraverso l'organizzazione di progetti comuni si è arrivati ad un rapporto positivo e 
integrato tra giovani, istituzioni e adulti; 
- Attraverso la proposizione di attività e laboratori s è lavorato affinchè il tema delle politiche 
giovanili fosse trasversale a tutti gli assessorati, promuovendo una nuova cultura e un nuovo 
approccio alle giovani generazioni. 
 
In continuità con gli obiettivi che le politiche giovanili perseguono nel territorio si individuano 
alcune grandi finalità generali: 
 
- Lavorare per la conoscenza reale delle situazioni giovanili presenti sul territorio, composte 
sia da gruppi più o meno strutturati che da gruppi informali 
- Rappresentare un punto di riferimento e di servizio per tutti i giovani del territorio che 
possono così trovare nei servizi dell'Ente opportunità educative, formative e di crescita sia 
personale che professionale; 
- Favorire l’aumento della visibilità sociale dei giovani nella comunità locale; 
- Promuovere il protagonismo e la partecipazione attiva dei giovani, stimolando l’impegno 
sociale, culturale e politico, l’associazionismo giovanile e l’aggregazione autogestita; 
- Promuovere competenze e risorse individuali e di gruppo (socializzazione, creatività, 
protagonismo, auto organizzazione). La promozione delle competenze e dei saperi oltre a 
migliorare le proprie capacità individuali e di socializzazione, permette di costruirsi identità 
sociali riconosciute. Una promozione delle competenze che agisce, di riflesso, sui 
comportamenti; 
- Realizzare, in un’ottica di promozione del benessere e di prevenzione del disagio, percorsi 
“critici” di conoscenza, consapevolezza e responsabilità, in grado di aiutare gli adolescenti e i 
giovani a conoscere le situazioni che creano rischi, disagi, “problemi” sulle tematiche più 
disparate (consumo di sostanze psicoattive, disturbi alimentari, incidentalità stradale, 
sessualità, etc.); 
- Facilitare un rapporto positivo e integrato tra giovani, istituzioni e mondo del lavoro; 
promuovere l’integrazione e il dialogo intra/inter-generazionale, unitamente a un rinnovato 
spirito di solidarietà e tolleranza; 
- Creare azioni di rete con tutti i servizi e le realtà socio-educative del territorio in grado di 
confrontarsi anche con i territori vicini. Sviluppare politiche trasversali, capaci di creare 
connessioni tra i servizi esistenti in una logica di accompagnamento nei processi di crescita; 



 

 

 
7.1 Gli obiettivi di cambiamento generati dalle criticità e bisogni indicati nel 6.2: 
 

CRITICITA’/BISOGNI OBIETTIVI 
1) Difficoltà di coinvolgimento nelle attività 
dei giovani adolescenti (14-18 anni). 
 
 
 
 
 
 
2) Implementare l’attività del volontariato 
giovanile su tutto il territorio di Scandiano, 
al fine di costruire una cittadinanza giovanile 
partecipata in grado di collaborare 
attivamente alla ideazione, organizzazione e 
realizzazione di attività rivolte alle fasce di 
età più giovani 
 
 
3) Aumentare la visibilità del servizio civile 
nazionale sul territorio di Scandiano per far 
sì che la partecipazione sia sentita non solo 
dai diretti interessati ma da tutti 
 
4)Rendere i giovani volontari protagonisti 
diretti di alcune attività  
 
 
 

Obiettivo 1.1: 
Offrire agli adolescenti la possibilità di 
frequentare luoghi accoglienti e stimolanti 
dal punto di vista educativo, culturale ed 
espressivo, oltre che “protetti” e “guidati” 
per lasciare spazio ai loro bisogni, interessi, 
problemi e in cui si sentano ascoltati, 
compresi e valorizzati; 
 
Obiettivo 2.1: 
Creare gruppi di giovani attivi e partecipi in 
grado di collaborare alle diverse fasi 
progettuali delle iniziative. 
 
 
 
 
Obiettivo 3.1: 
Rendere tutta la cittadinanza sensibile alle 
opportunità che offre il servizio civile per i 
diversi settori del territorio 
 
Obiettivo 4.1: 
Favorire la crescita personale, culturale ed 
umana legata ad un’esperienza di relazione e 
scambio con altri giovani e con la realtà 
territoriale; 
Obiettivo 4.2: 
Rendere i volontari protagonisti delle 
modalità di comunicazione e coinvolgimento 
delle nuove generazioni rispetto ai progetti 
realizzati dall’Ente. 

 
7.2 Gli obiettivi sopra indicati con gli indicatori del 6.2 alla conclusione del progetto 
 

OBIETTIVI INDICATORI 
Obiettivo 1.1: 
Offrire agli adolescenti la possibilità di 
frequentare luoghi accoglienti e stimolanti 
dal punto di vista educativo, culturale ed 
espressivo, oltre che “protetti” e “guidati” 
per lasciare spazio ai loro bisogni, interessi, 
problemi e in cui si sentano ascoltati, 
compresi e valorizzati; 
 
Obiettivo 2.1: 
Creare gruppi di giovani attivi e partecipi in 
grado di collaborare alle diverse fasi 
progettuali delle iniziative 
 
 

 
- Numero di ragazzi attivi divisi per fasce di 
età; 
 
 
 
 
 
 
 
- Numero di ragazzi collaboratori, divisi per 
fasce d’età e genere; 
- Numero di incontri effettuati con il gruppo 
di ragazzi attivi e collaboratori 
- Numero di frequentatori dei servizi proposti 



 

 

 
 
Obiettivo 3.1: 
Rendere tutta la cittadinanza sensibile alle 
opportunità che offre il servizio civile per i 
diversi settori del territorio 
 
 
 
Obiettivo 4.1: 
Favorire la crescita personale, culturale ed 
umana legata ad un’esperienza di relazione e 
scambio con altri giovani e con la realtà 
territoriale; 
 
Obiettivo 4.2: 
Rendere i volontari protagonisti delle 
modalità di comunicazione e coinvolgimento 
delle nuove generazioni rispetto ai progetti 
realizzati dall’Ente. 

 
 
- Numero partecipanti (dove è previsto un 
pubblico) 
- Numero di realtà diverse e Associazioni che 
hanno collaborato 
 
 
 
- Numero di incontri effettuati con il gruppo 
di ragazzi attivi e collaboratori 
- Numero di attività alle quali i giovani 
hanno partecipato 
 
 
- Numero di iniziative realizzate nei diversi 
ambiti  
 
 
 
 

 
7.3 Il confronto fra situazione di partenza e obiettivi di arrivo 
 

INDICATORI 
 

ex ANTE (secondo il 
dato 2014 riportato nel 

punto 6.1) 

Ex POST 

Numero di ragazzi/e 
(suddivisi per fasce di età: 
12/14, 15/17, 18/20, 21/24, 
25/29, over 29) che hanno 
frequentato abitualmente il 
Centro Giovani 
 

 
4.375 

 
4.450 

Numero di ragazzi 
collaboratori, divisi per fasce 
d’età e genere (Centro 
Giovani) 
 

 
9 

 
12 

Numero di incontri effettuati 
con il gruppo di ragazzi attivi 
e collaboratori (Centro 
Giovani) 
 

 
12 

 
15 

Numero di enti e 
Associazioni che hanno 
collaborato (Centro Giovani) 
 

 
19 

 
23 

Utenti attivi 10-14 anni 
Biblioteca  

817 860 

Utenti attivi 15-24 anni 
Biblioteca  

747 800  

Organizzazione eventi 10 15 



 

 

Biblioteca  
 
Indicatori di risultato del progetto: 
Per tutte le attività realizzate vengono elaborate delle schede di valutazione/monitoraggio che 
permettono di conoscere da un lato l’utenza ai servizi e dall’altro la metodologia progettuale. 
 
Indicatori utenza ai servizi:  
N° di ragazzi attivi, divisi per fasce d’età e genere;  
N° di ragazzi collaboratori, divisi per fasce d’età e genere; 
N° partecipanti (dove è previsto un pubblico) 
N° di enti e Associazioni che hanno collaborato 
 
Qualità delle relazioni tra ragazzi e tra ragazzi e adulti 
N° di incontri effettuati con il gruppo di ragazzi attivi e collaboratori 
N° di frequentatori dei servizi proposti 
N° di iniziative realizzate nei diversi ambiti  
 
Indicatori progettuali:  

 Tipologia progettuale 
 Metodologie adottate 
 Fasi organizzative 
 Obiettivi raggiunti 
 Conclusioni 

 
 
Indicatori di risultato specifici per i volontari 
- Test d’ingresso /test in corso d’attività/test d’uscita  
- Realizzazione progettazione scritta delle diverse azioni  
Realizzazione di una relazione finale sull’esperienza svolta con l’utilizzo di diversi mezzi 
espressivi (scrittura, immagini, video…) 
 
 
7.4 Obiettivi rivolti ai volontari: 
 
- Favorire la crescita personale, culturale ed umana legata ad un’esperienza di relazione e 
scambio con altri giovani e con la realtà territoriale; 
 -Permettere l’apprendimento di competenze professionali nello specifico ambito di intervento; 
- Sviluppare le capacità nel lavoro e nell’interazione con di gruppo; 
- Sviluppare una coscienza civica attraverso un’esperienza di cittadinanza attiva e di 
solidarietà rivolta alla comunità del territorio; 
- Accrescere le competenze nel campo delle realizzazione di eventi, dalla progettualità fino 
alla realizzazione vera e propria. 
- Rendere i volontari protagonisti delle modalità di comunicazione e coinvolgimento delle 
nuove generazioni rispetto ai progetti realizzati dall’Ente. 
 

 
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  
 
L’idea di proporre un progetto di Servizio Civile Volontario all’interno dei servizi 
dell'Amministrazione comunale (Centro Giovani, Municipio, Biblioteca) si è sviluppata grazie 
ad un’analisi portata avanti insieme dai diversi operatori dei servizi e dal personale 
dell’Amministrazione stessa, che ha tenuto conto di diversi fattori: 
 
- bisogni sempre crescenti del territorio e dello specifico target giovanile; 
- riconoscimento condiviso del prezioso contributo che i volontari sono in grado di dare alle 
attività sul territorio, favorendo il senso di responsabilità e spirito di partecipazione che 
caratterizzano i giovani; 
- desiderio di integrare sempre più il Servizio Civile Volontario con le altre esperienze di 
volontariato giovanile già attive sul territorio nell’ambito dei progetti delle politiche giovanili, 
al fine di potenziare al massimo e “mettere a valore” le energie e le risorse investite 
dall’Amministrazione in tal senso e rendendo ancor più ricco e fecondo il bacino di messa in 
rete di esperienze educative; 
- riconoscimento che gli ambiti del Servizio Civile Volontario intendono i giovani come i 
protagonisti di una cittadinanza attiva autentica e vera. 
 
Diventa quindi indispensabile trovare modalità e strategie diversificate che possano riguardare 
e coinvolgere tutte le realtà che sono presenti nel nostro Comune affinché le politiche giovanili 
riguardino la partecipazione dei giovani nelle loro tante diversità che corrispondono ad 
altrettante esigenze.  
 
Obiettivo 1.1: 
Offrire agli adolescenti la possibilità di frequentare luoghi accoglienti e stimolanti dal punto di 
vista educativo, culturale ed espressivo, oltre che “protetti” e “guidati” per lasciare spazio ai 
loro bisogni, interessi, problemi e in cui si sentano ascoltati, compresi e valorizzati; 
 
Azione 1.1: 
Proporre nuove opportunità di cittadinanza attiva in ambito culturale, artistico, 
d’intrattenimento e sportivo; 
 
Attività: 
1.1) Creare incontri con personaggi vicini al mondo giovanile (dj, musicisti, fumettisti, grafici, 
scrittori...), opportunità ed iniziative all’interno del Centro Giovani, della Biblioteca o durante 
le attività promosse dall'Amministrazione (serate estive, Notte Bianca, fiere, festival) che 
coinvolgano i ragazzi delle diverse fasce di età in modo attivo e partecipato; 
1.2) Coinvolgere i ragazzi nelle attività quotidiane di manutenzione e presa in carico delle 
attività; 
 
Obiettivo 2.1: 
Creare gruppi di giovani attivi e partecipi in grado di collaborare alle diverse fasi progettuali 
delle iniziative. 
Azione 2.1: 
Predisposizione di un piano di organizzazione e di comunicazione dei progetti. 
 
Attività: 
2.1) Contestualizzare le diverse attività all’interno dei progetti specifici; 
2.2) Inserimento dei volontari all’interno dell’organizzazione del Comune di Scandiano e dei 
singoli progetti 
2.3) Individuare le modalità del lavoro di gruppo ed eventuale suddivisione in piccoli gruppi 
di lavoro formati da esperti/referenti, dai ragazzi del Centro Giovani, della Biblioteca e del 
COmune e dai volontari di Servizio Civile 
2.4) Realizzazione di incontri e scambi con esperti dei diversi settori 
2.5) Realizzazione incontri con altri giovani del territorio 
2.6) Realizzazione di accordi e collaborazioni con associazioni e altre realtà attive presenti sul 
territorio; 



 

 

 
Obiettivo 3.1: 
Rendere tutta la cittadinanza sensibile alle opportunità che offre il servizio civile per i diversi 
settori del territorio 
 
Azione 3.1: 
Predisposizione di una strategia di comunicazione allargata e trasversale e di visibilità sul 
territorio. 
 
Attività: 
3.1) Coinvolgimento dei giovani in tutte le attività organizzate dal Comune: fiere, sagre, 
iniziative sportive, concerti, eventi culturali, rassegne 
3.2) Progettazione e realizzazione di strumenti di comunicazione (comunicati, rassegne, 
volantini…) 
3.3) Allestimento stand informativi presso punti di visibilità (Comune, Urp, Biblioteca..) 
3.4) Distribuzione materiale informativo (presso Biblioteca, Centro Giovani, Scuole, 
negozi…) 
 
Obiettivo 4.1: 
Favorire la crescita personale, culturale ed umana legata ad un’esperienza di relazione e 
scambio con altri giovani e con la realtà territoriale; 
 
Azione 4.1: 
Creare una rete attiva e partecipata sul territorio tra i diversi settori e ambiti di competenze 
 
Attività: 
4.1) Creare occasioni di scambio tra i giovani e altri settori e figure esperte; 
4.2) Creare scambi e confronti fra i diversi gruppi di giovani presenti sul territorio (gruppi 
formali/informali, centri di aggregazione…) 
 
Obiettivo 4.2: 
Rendere i volontari protagonisti delle modalità di comunicazione e coinvolgimento delle 
nuove generazioni rispetto ai progetti realizzati dall’Ente. 
 
Azione 4.2: 
Proporre scambi ed incontri con le realtà giovanili del territorio 
 
Attività: 
4.2.1) Creare momenti di scambio con le altre realtà giovanili del territorio attraverso 
l’organizzazione di eventi multidisciplinari (musicali, artistici..) 
4.2.2) Ideare insieme ai giovani strumenti di comunicazione innovativi basati anche 
sull’utilizzo delle nuove tecnologie (siti internet, social network…) 
4.2.3) Organizzare campagne di comunicazione ed informazione non istituzionali 
 
Le azioni comuni a tutti gli obiettivi sono: 
Azione 5: formazione 
Azione 6: inserimento e affiancamento strutturato 
Azione 7: promozione e sensibilizzazione 
Azione 8: monitoraggio 
Azione 9: verifica finale 
 
Nella tabella che segue è rappresentato il piano annuale delle attività previste per i 12 mesi di 
servizio civile, riassunto dal diagramma di Gantt, che consente una visualizzazione semplice 
delle diverse fasi progettuali. 
E’ così evidenziato l’impianto complessivo del progetto, le diverse fasi, la loro singola durata, 
i tempi di sovrapposizione delle differenti attività.  
 
Il progetto per ogni volontario è declinato su 1400 ore annue di servizio, con 50 ore di 



 

 

Formazione generale, 52 ore di Formazione specifica. Il pacchetto formativo (formazione 
generale e formazione specifica) è di 102 ore complessive.  
 
Diagramma di Gantt delle attività. 
 
TIPOLOGIA DI                              
ATTIVITÀ/Mese  

1°  2°  3°  4°  5°  6°  7°  8°  9°  10°  11°  12°  

OBIETTIVO 1.1             

ATTIVITA’ 1.1    X X    X  X X 
ATTIVITA’ 1.2 X X X X X X X X X X X X 
OBIETTIVO 2.1             

ATTIVITA’ 2.1 X X X X X X X X X X X X 
ATTIVITA’ 2.2 X X X X X X X X X X X X 
ATTIVITA’ 2.3 X X X X X X X X X X X X 
ATTIVITA’ 2.4   X X     X  X X 
ATTIVITA’ 2.5   X X     X  X X 
ATTIVITA’ 2.6 X X X X X X X X X X X X 
OBIETTIVO 3.1             

ATTIVITA’ 3.1 X X X X X X X X X X X X 
ATTIVITA’ 3.2    X X X X    X X 
ATTIVITA’ 3.3 X X X X X X X X X X X X 
ATTIVITA’ 3.4 X X X X X X X X X X X X 
OBIETTIVO 4.1             
ATTIVITA’ 4.1 X X X X X X X X X X X X 
ATTIVITA’ 4.2   X X X X X X X X X X 
OBIETTIVO 4.2             

ATTIVITA’ 4.2.1      X X X    X 
ATTIVITA’ 4.2.2   X X X X X X X X X X 
ATTIVITA’ 4.2.3   X X X X X X X X X X 
AZIONE 5:              

Formazione generale X X X X X X       

Formazione specifica X X X          

AZIONE 6:             

Inserimento e 
affiancamento strutturato 

X X           

AZIONE 7:             
Promozione e 
sensibilizzazione 

X   X X X X X X X X X 

AZIONE 8:             

Monitoraggio   X X   X X   X X 
AZIONE 8:             

Verifica finale            X 
AZIONE 5: 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 
Rientrano in queste 50 ore:  
 
FORMAZIONE SPECIFICA 
Rientrano in queste 52 ore 
 
Per lo svolgimento dell’attività formativa si prevede di utilizzare sia strumenti cartacei (fogli, 
cartelloni, grafici) che strumenti multimediali (proiezioni video, supporti audio, fotografie, 
ecc.). Si rimanda al punto 25 (“Risorse tecniche e strumentali necessarie per l’attuazione del 
progetto”) per maggiori approfondimenti. 
 
AZIONE 6: INSERIMENTO E AFFIANCAMENTO  
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 svolge il progetto 
- Visita dell’intera struttura per permettere al volontario di orientarsi con facilità tra i diversi 
spazi e uffici. Durante la visita il volontario è presentato a coloro che lavorano all’interno 
dell’Ente quindi, a partire dalla presentazione del volontario al Sindaco, al Segretario 
comunale e al Direttore Generale, seguono le presentazioni del volontario alle diverse figure 
operative all’interno dell’Ente. 
- Analisi dell’organizzazione dell’Ente: quali sono i servizi che offre ai cittadini e qual è il 
ruolo del volontario all’interno di esso. 
 
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. 
 
AZIONE 7: PROMOZIONE E SENSIBILIZZAZIONE 
Riguarda le attività previste al box 17. Tutti i volontari che parteciperanno al progetto avranno 
il compito, all’interno del monte ore annuo, di realizzare le attività di promozione e 
sensibilizzazione del servizio civile nazionale. 



 

 

 
AZIONE 8: MONITORAGGIO 
Nel piano di attività descritto e rappresentato nel diagramma di Gantt è prevista l’attività di 
monitoraggio. L’attività prevede due modalità di verifica: una serie di azioni di verifica in 
itinere che definiamo con il termine monitoraggio e un bilancio finale complessivo del 
progetto. 
Le azioni di monitoraggio offriranno agli attori del progetto uno spazio per valutare 
l'esperienza in relazione al progetto di servizio civile nelle sue diverse fasi di realizzazione. In 
particolare, il monitoraggio si propone di osservare, avvalorare e sostenere l'esperienza di 
servizio civile; supportare i referenti delle sedi di progetto nella relazione con i volontari; 
offrire uno spazio di confronto. In quest’ottica il monitoraggio diviene un momento di verifica 
dell’andamento dei progetti ed ha l’obiettivo di fare il punto sulla situazione, di raccogliere 
proposte, critiche e domande. I dettagli sono riportati nel box 20. 
 
AZIONE 9: VERIFICA FINALE 
Al termine di un anno di servizio civile è doveroso ed opportuno avviare un bilancio finale 
dell’intera esperienza svolta e delle competenze acquisite. A tal proposito nel corso del 
dodicesimo mese il responsabile del monitoraggio organizzerà degli incontri di valutazione 
finale che riguarderanno: 
- i volontari. 
- l’Operatore Locale di progetto  
 
e saranno finalizzati alla valutazione del raggiungimento o meno degli obiettivi previsti dal 
progetto. 
 
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 
 
È previsto l’inserimento di tre volontari all’interno del gruppo di lavoro che coordinerà e 
realizzerà le diverse attività in calendario; il gruppo è composto dalla Responsabile del 
Servizio Cultura, Sport, Tempo libero e Gemellaggi (dipendente) che coordina il progetto, 
dalla funzionaria dell'Ufficio Cultura, Sport, Tempo libero e Gemellaggi (dipendente a tempo 
determinato), due educatori full time (convenzione con Coop. Raptus), una bibliotecaria 
(dipendente), 2 esperti attività motoria volontari Polisportiva Scandianese, dai diversi gruppi 
di giovani che partecipano alla programmazione e realizzazione delle iniziative ed attività, dai 
referenti delle diverse Associazioni che operano sul territorio e che collaborano a diverso 
titolo sulle diverse attività. 
 
La suddivisione è riportata nella seguente tabella: 
 

Attività del progetto Professionalità e Numero Ruolo nell’attività 
1.1 Creare incontri con 
personaggi vicini al mondo 
giovanile, realizzare 
opportunità ed iniziative (in 
Biblioteca, al Centro Giovani 
e sul territorio) che 
coinvolgano i ragazzi delle 
diverse fasce di età in modo 
attivo e partecipato; 
 

Per questa attività è prevista 
la partecipazione di:  
- Responsabile Servizio 
Cultura, Sport, Tempo libero 
e Gemellaggi  (1) 
- Funzionaria Ufficio 
Cultura, Sport, Tempo libero 
e Gemellaggi (1) 
- educatori (2),  
- bibliotecaria (1),  
- esperti di attività motoria 
(1),  
- organizzatori volontari (1);  
 

Coordinamento degli 
incontri, supporto 
organizzativo e logistico. 

2.1 Contestualizzare le Per questa attività è prevista Organizzazione e 



 

 

diverse attività all’interno dei 
progetti specifici 
 

la partecipazione di:   
- Funzionaria Ufficio 
Cultura, Sport, Tempo libero 
e Gemellaggi (1) 
- educatori (2),    
- bibliotecaria (1). 
 

coordinamento delle diverse 
attività 
 

2.2 Inserimento dei volontari 
all’interno 
dell’organizzazione del 
Comune di Scandiano e dei 
singoli progetti. 
 

Per questa attività è prevista 
la partecipazione di:  
- Funzionaria Ufficio 
Cultura, Sport, Tempo libero 
e Gemellaggi (1) 
- educatori (2),    
- bibliotecaria (1). 
 

Suggerimenti e attività di 
sostegno nella realizzazione 
dei percorsi di promozione e 
sensibilizzazione sulla 
cittadinanza attiva. 

2.3 Individuare le modalità 
del lavoro di gruppo ed 
eventuale suddivisione in 
piccoli gruppi di lavoro 
formati da esperti/referenti, 
delle sedi e dai volontari di 
Servizio Civile. 
 

Per questa attività è prevista 
la partecipazione di: 
 - Funzionaria Ufficio 
Cultura, Sport, Tempo libero 
e Gemellaggi (1)  
- bibliotecaria (1) 
 

Supporto al lavoro in team e 
coordinamento lavori di 
gruppo. 
 

2.4 Realizzazione di incontri 
e scambi con esperti dei 
diversi settori. 
 

Per questa attività è prevista 
la partecipazione di:  
- Funzionaria Ufficio 
Cultura, Sport, Tempo libero 
e Gemellaggi (1) 
- educatori (2),    
- bibliotecaria (1). 
 

Coordinamento organizzativo 
e logistico. 
 

2.5 Realizzazione incontri 
con altri giovani del territorio 
 

Per questa attività è prevista 
la partecipazione di:  
- educatori (2), 
- bibliotecaria (1), 
- esperti attività motoria (2), 
- organizzatori volontari 
associazionismo locale (2), 
inoltre i diversi gruppi di 
giovani che partecipano alla 
programmazione e 
realizzazione delle iniziative 
ed attività. 
 

Coordinamento degli incontri 

2.6 Realizzazione di accordi 
e collaborazioni con 
associazioni e altre realtà 
attive presenti sul territorio 
 

Per questa attività è prevista 
la partecipazione di: - 
educatori (2),  
- bibliotecaria (1), 
- esperti attività motoria (2), 
- organizzatori volontari - 
associazionismo locale (2), 
inoltre i diversi gruppi di 
giovani che partecipano alla 
programmazione e 
realizzazione delle iniziative 

Coordinamento delle 
collaborazioni e sostegno nel 
lavoro di rete 



 

 

ed attività. 
 

3.1 Coinvolgimento dei 
giovani in tutte le attività 
organizzate dal Comune: 
fiere, sagre, iniziative 
sportive, concerti, eventi 
culturali, mostre ... 

Per questa attività è prevista 
la partecipazione di: 
organizzatori volontari, 
associazioni locali, 
associazioni sportive 
 

Coordinamento generale e 
supporto nelle fasi 
organizzative e logistiche. 

3.2 Progettazione e 
realizzazione di strumenti di 
comunicazione (comunicati, 
rassegne, volontari) 
 
 

Per questa attività è prevista 
la partecipazione di:  
- Funzionaria Ufficio 
Cultura, Sport, Tempo libero 
e Gemellaggi (1) 
- Funzionaria Ufficio 
Cultura, Sport, Tempo libero 
e Gemellaggi (1) 
- educatori (2),  
- bibliotecaria (1),  
 

Supporto informatico e 
comunicativo, fornitura degli 
strumenti necessari ad 
un’adeguata padronanza dei 
mezzi di comunicazione. 
 

3.3 Allestimento stand 
informativi presso punti di 
visibilità (Comune, Urp, 
Biblioteca, Centro Giovani)  

Per questa attività è prevista 
la partecipazione di:  
- Responsabile Servizio 
Cultura, Sport, Tempo libero 
e Gemellaggi  (1) 
- Funzionaria Ufficio 
Cultura, Sport, Tempo libero 
e Gemellaggi (1) 
- educatori (1),  
- bibliotecaria (1),  
 

Supporto organizzativo e 
coordinamento. 

4.1.1 Creare occasioni di 
scambio tra i giovani e altri 
settori e figure esperte 

Per questa attività è prevista 
la partecipazione di:  
- Funzionaria Ufficio 
Cultura, Sport, Tempo libero 
e Gemellaggi (1) 
- educatori (1),  
- bibliotecaria (1),  - 
organizzatori volontari 
associazionismo locale (2). 
 
 

Coordinamento delle attività 
e supporto organizzativo e 
logistico.   

4.1.2 Creare scambi e 
confronti fra i diversi gruppi 
di giovani presenti sul 
territorio (Gruppi 
informali/formali, centri di 
aggregazione…) 

Per questa attività è prevista 
la partecipazione di:  
- educatori (2), - 
associazionismo locale di 
vario genere, gruppi giovanili 
già presenti sul territorio.  
 

Supporto e attività di 
collaborazione e 
coordinamento 

4.2.1 Creare momenti di 
scambio con le altre realtà 
giovanili del territorio 
attraverso l’organizzazione di 
eventi multidisciplinari 
(musicali, artistici..) 

Per questa attività è prevista 
la partecipazione di:  
- educatori (2),  
- bibliotecaria (1), 
- organizzatori volontari 
associazionismo locale (2). 
 
 

Coordinamento delle attività 
e supporto organizzativo e 
logistico.   



 

 

 
4.2.2 Ideare insieme ai 
giovani strumenti di 
comunicazione innovativi 
basati anche sull’utilizzo 
delle nuove tecnologie (siti 
internet, social network…) 

Per questa attività è prevista 
la partecipazione di:  
- Funzionaria Ufficio 
Cultura, Sport, Tempo libero 
e Gemellaggi (1) 
- educatori (1), 
- bibliotecaria (1), 
- gruppi giovanili già presenti 
sul territorio.  

Suggerimenti e attività di 
sostegno nella realizzazione 
dei 
percorsi di promozione e 
comunicazione.  

4.2.3 Organizzare campagne 
di comunicazione ed 
informazione non 
istituzionali 

Per questa attività è prevista 
la partecipazione di: - 
Funzionaria Ufficio Cultura, 
Sport, Tempo libero e 
Gemellaggi (1) 
- educatori (1), 
- bibliotecaria (1), 
- gruppi giovanili già presenti 
sul territorio.  

Supporto informatico e 
organizzativo, fornitura degli 
strumenti necessari ad 
un’adeguata padronanza dei 
mezzi di comunicazione.  

 
 
8.3 Ruolo ed attività previste per i volontari nell’ambito del progetto 
 
In relazione al progetto approvato e finanziato con il bando 2012 dal titolo Volontariamente 
per Scandiano: impegno, creatività, cultura" per il quale due volontari hanno iniziato il loro 
servizio a Scandiano in data 3 febbraio 2014 e una volonaria (subentro) ha iniziato in data 5 
febbraio 2014  si rileva dal monitoraggio congiunto con il Co.pr.Esc di Reggio Emilia un 
buon livello di partecipazione dei ragazzi selezionati alle attività proposte 
dall'Amministrazione che hanno previsto una partecipazione attiva dei ragazzi in tutte le fasi 
inerenti ai singoli progetti: dall'ideazione alla realizzazione. Nel corso dei dodici mesi di 
servizio i ragazzi hanno infatti dimostrato molta disponibilità e un buon livello di 
proposizione di idee che hanno contribuito alla buona riuscita delle attività proposte 
dall'Amministrazione. L'entusiasmo con il quale hanno affrontato le diverse progettualità ha 
portato anche al coinvolgimento di nuovi utenti giovani alle attività e un buon coinvolgimento 
del pubblico e di diversi target di età, oltre ad aumentare sul territorio la visibilità del 
Servizio Civile inteso principalmente come servizio volontario reso alla comunità nel suo 
complesso.  Rispetto ai ruoli che i tre volontari dovevano ricoprire si può affermare che la 
loro integrazione nel contesto è avvenuta pienamente, i tre volontari hanno pienamente 
compreso i meccanismi e le procedure del lavoro, l'organizzazione generale dell'Ente e i suoi 
meccanismi e procedure. 
 
Rispetto alle mansioni affidate ai tre volontari come specificato anche nel progetto, si possono 
fare le seguenti valutazioni: 
 
MANSIONI/RUOLI dei 
volontari (come da progetto) 

ESITO (scarso, buono, 
molto buono) 

PERIODO 

Collaborare in maniera 
attiva e propositiva 
all’organizzazione degli 
incontri 

Molto Buono Dal 4° mese del servizio 

Partecipare attivamente alle 
attività quotidiane del Centro 

Molto Buono Dai primi mesi 



 

 

Giovani e 
dell’amministrazione 
comunale in base alle  
competenze individuali 
Proporre metodologie di 
approccio al mondo 
giovanile 

Buono Al 12° mese (verifica finale) 

Supporto nell’organizzazione 
e logistica delle attività 

Buono Dal 4° mese del servizio 

Collaborazione con l’Ente 
nella diffusione delle 
informazioni relative alle 
attività e promozione delle 
stesse 

Buono Dai primi mesi 

 
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 
dell’ufficio, 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. 
 
Attività Ruolo 
Attività 1.1, 2.4, 2.5, 4.1.1, 4.1.2, 4.2.1 I volontari dovranno svolgere le seguenti 

mansioni: 
a) Collaborare in maniera attiva e 

propositiva all’organizzazione degli 
incontri 

b) Affiancamento negli incontri al 
personale esperto 

c) Proporre tematiche e argomenti da 
affrontare 

d) Proporre metodologie di approccio al 
mondo giovanile 

 

Attività 1.2, 2.1, 2.2, 3.1 I volontari dovranno svolgere le seguenti 
mansioni: 

a) Partecipare attivamente alle attività 



 

 

quotidiane dei servizi (Biblioteca, Centro 
Giovani, Municipio) e 
dell’amministrazione comunale in base 
alle loro competenze 
b) Supporto nell’organizzazione e 
logistica delle attività 
c) Partecipare alle attività, coadiuvando 
le realtà presenti 
 

Attività 2.3, 3.2, 3.3, 3.4, 4.2.2, 4.2.3 I volontari dovranno svolgere le seguenti 
mansioni: 

a) Collaborazione con l’Ente nella 
diffusione delle informazioni relative alle 
attività 
b) Supporto nell’organizzazione generale 
della comunicazione 
c) Proporre ipotesi di cittadinanza attiva 
“alternative” rispetto a quelle proposte 
sino ad oggi 
 Proporre nuove forme e metodologie 
di comunicazione informale 
 

 
 

 
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: 

  
Data la specificità delle attività che prevedono l’incontro con i giovani, si richiede la 
disponibilità a svolgere il servizio occasionalmente anche in giorni festivi e orari serali 
nell’ambito del monte ore annuo. Possibilità di impiego durante i giorni di sabato o domenica 
per le iniziative di natura culturale o aggregativa, 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 

6 

6 

1400 

0 

0 

6 



 

 

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. 



 

 

 
16) Sede/i di attuazione del progetto, Operatori Locali di Progetto e Responsabili Locali di Ente Accreditato: 

 



 

 

17) Eventuali attività di promozione e sensibilizzazione del servizio civile nazionale: 
 

Il Comune di Scandiano 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 
- “festivaLOVE.Innamorati a Scandiano” 
- Eventi del Progetto Giovani (serate con aperitivi analcolici e cineforum tematico, tornei di 
calcetto, X-Box, laboratori creativi...). 
 
Parallelamente il Comune promuoverà il Servizio Civile attraverso la comunicazione 
istituzionale verso la stampa locale, i residenti di Scandiano e tutti i ragazzi del territorio 
tramite: 

a. Pubblicazione del bando sul sito internet del Comune di Scandiano e 
attraverso il sito istituito appositamente dal Co.Pr.e.s.c.di Reggio Emilia; 

b. Pubblicazione all’Albo Pretorio on line del Comune di Scandiano; 
c. Realizzazione di locandine e volantini da distribuire nei luoghi più frequentati 

dal pubblico giovanile (Centro Giovani , Biblioteca, Scuole Superiori, luoghi 
di aggregazione, ecc… ) 

d. Comunicati stampa sui giornali 
e. Pubblicazione sul giornalino periodico del Comune (che raggiunge circa 

10.500 famiglie di Scandiano) 
 
 

18) Criteri e modalità di selezione dei volontari: 
      

Vengono adottati i criteri di selezione UNSC definiti ed elaborati con la determinazione del 
Direttore Generale dell'11 giugno 2009 n. 173, non verranno richiesti però titoli di studio. 

 
 

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 Comune di Scandiano partecipa alle attività di monitoraggio del progetto svolte in forma 
coordinata e congiunta in ambito Copresc di Reggio Emilia” 
 
Oltre al Piano di monitoraggio congiunto con il Co.Pr.E.S.C. di Reggio Emilia, il 
Comune di Scandiano attuerà per il presente Progetto di servizio civile un Piano di 
Monitoraggio Interno, illustrato di seguito. Il Comune di Scandiano si rende inoltre disponibile 
a condividere e pubblicizzare i dati risultanti dal monitoraggio, in maniera congiunta con gli 
altri Enti di servizio civile, per il tramite del Co.Pr.E.S.C. di Reggio Emilia. 
 
Il suddetto Piano di monitoraggio e di valutazione servirà pertanto: 

 a rilevare e a valutare le potenziali criticità incontrate, gli stadi di avanzamento e la 
realizzazione complessiva del Progetto; 



 

 

 a valutare la crescita professionale e formativa dei giovani volontari impiegati; 
 a valutare il coinvolgimento dei volontari; 
 a valutare la risposta del territorio; 
 ad esprimere un giudizio finale complessivo sull’esperienza di servizio civile. 

 
Verrà quindi effettuato un monitoraggio interno volto a verificare in itinere la corrispondenza 
tra gli obiettivi previsti ed i concreti risultati ottenuti, questa analisi valuterà in via prioritaria 
quanto rilevato da un continuo confronto con i ragazzi impegnati nel progetto. Il monitoraggio 
interno prevede inoltre un confronto propositivo nel quale verranno coinvolti gli operatori a 
diretto contatto con i volontari e l’operatore locale di progetto di riferimento. 
Il monitoraggio prenderà inoltre in considerazione i risultati ottenuti dal percorso di 
formazione specifica realizzato per i volontari al fine di rilevarne carenze, punti deboli e 
tematiche da approfondire. 
 
Nello specifico l’azione di monitoraggio prevede alcuni colloqui di valutazione realizzati in 
base ad una scansione temporale collegata alle diverse fasi di attuazione come evidenziato nel 
punto 8: 
 
Ingresso e accoglienza (primo mese) 
- colloquio d’ingresso per la valutazione delle aspettative e delle motivazioni. 
 
Attivazione del progetto (dal secondo mese) 
- colloquio di verifica sulla rispondenza tra aspettative e analisi del contesto d’inserimento  
- incontro d’equipe tra O.L.P., responsabile di sede, operatori attivi sul progetto per verifica 
dell’inserimento dei volontari e dello stato di avanzamento del progetto. 
 
Monitoraggio delle attività (cadenza bimestrale) 
- colloqui motivazionali a seguito delle giornate di formazione realizzate nel periodo. Gli 
incontri hanno l’obiettivo di intersecare i contenuti della formazione con il reale processo di 
sviluppo del ruolo professionale/progettuale. 
 

Valutazione del lavoro svolto (ultimo mese) 
- colloqui conclusivi di valutazione con O.L.P e responsabile di sede, elaborazione di una 

relazione finale con l’utilizzo di diversi linguaggi espressivi (scrittura, video, 
immagini…). 

 
 

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: 

 

Nessun requisito richiesto 
 

23) Eventuali risorse finanziarie aggiuntive destinate in modo specifico alla 
realizzazione del progetto: 

 

SPESE DI PUBBLICITA’ 
Stampa di locandine e volantini a colori con logo del Servizio Civile Volontario Nazionale da 
affiggere nei negozi, nelle scuole, in biblioteca, negli impianti sportivi, al Centro Giovani e 
presso gli uffici dell'Amministrazione comunale  Euro 250,00 
 
SPESE DI PERSONALE 
Spese del personale coinvolto nel progetto e non attinente l’accreditamento: 



 

 

·  1 figura dipendente part-time sul Servizio Civile 
(spesa di personale ripartita sui 6 posti di Servizio civile richiesti) 
Euro 4.000,00 
 
·  3 figure dipendenti /collaboratori impegnate in parte sul progetto  
Spesa minima quantificata per la parte di impegno sul progetto  
Euro 5.000,00 
 
TOTALE SPESE PERSONALE Euro 9.000,00 
 
MATERIALI DI CONSUMO FINALIZZATI AL PROGETTO Euro 500,00 
_______________ 
TOTALE COMPLESSIVO EURO 9500,00 
Tali spese troveranno copertura all’interno del Bilancio del Comune di Scandiano per 
l’Esercizio 2015/2016 nell’ambito dei competenti capitoli di spesa. 

 
24) Eventuali reti a sostegno del progetto (copromotori e/o partners): 

 

Partner del Progetto è il Co.Pr.E.S.C. di Reggio Emilia che congiuntamente al Comune di 
Scandiano interverrà nel progetto con le seguenti iniziative: 
 
a) Sensibilizzazione congiunta sul Servizio civile; 
b) Promozione congiunta del bando e orientamento dei giovani alla scelta del progetto; 
c) Formazione coordinata e congiunta per gli operatori locali del progetto e per i volontari 
d) Condivisione di un sistema di monitoraggio comune. 
 
Partners locali saranno Raptus Società Cooperativa Sociale e Associazione Polisportiva 
Scandianese e altre realtà associazionistiche locali che interverranno nel progetto nelle diverse 
sue fasi di attuazione. 
 
Nominativo Copromotori e/o 

Partner 
Tipologia 

(no profit, profit, università) 
Attività Sostenute  

(in riferimento al punto 8.1) 
 
COPRESC di Reggio 
Emilia, via Mazzini 6, 42121 
Reggio Emilia,  
CF 91122080350 

No profit Il Comune di Scandiano 
aderisce alle attività ed 
iniziative promosse dal 
COPRES di Reggio Emilia, 
ovvero: 

- Sensibilizzazione congiunta 
sul servizio civile svolto 
in Italia e carta etica 

- Promozione congiunta del 
bando e orientamento dei 
giovani alla scelta del 
progetto 

- Formazione coordinata e 
congiunta per gli OLP 

- Formazione generale. 
 

 
Raptus Società 
Cooperativa Sociale, via 
Modiglioni 6, 42019 
Scandiano (RE) 
P.I-C.F: 02308820352  
 
 

 
No Profit 

Collaborazione con i 
volontari del servizio civile 
per le attività previste al box 
8 punto 8.1 ovvero favorire il 
coinvolgimento dei volontari 
e delle associazioni, attivare 
meccanismi di confronto e 
scambio fra le diverse realtà 
presenti sul territorio. 



 

 

 
Associazione Polisportiva 
Scandianese 
v. Fogliani, 7/a , 42019 
Scandiano, 
C.F: 91000100353  
P.I: 01362750356 
 

 

No Profit Collaborazione con i giovani 
volontari nelle attività di 
confronto e scambio con altre 
realtà giovanili del territorio. 

 
 
 

 
 

25) Risorse tecniche e strumentali necessarie per l’attuazione del progetto: 

 

In coerenza con gli obiettivi (box 7) e le attività (box 8) del progetto, si indicano di seguito le 
risorse tecniche e strumentali ritenute necessarie ed adeguate. 
 
Dal punto di vista tecnico i volontari potranno contare sui seguenti supporti: 
- il supporto dell’Operatore Locale di Progetto quale riferimento nella quotidiana attività del 
progetto (uno per ogni sede); 
- la presenza di un’equipe di lavoro con la quale si relazionerà quotidianamente, imparando a 
coordinare il proprio lavoro con quello degli altri; 
- la possibilità di partecipare a riunioni organizzative e di programmazione delle attività; 
- la possibilità di mettersi in gioco nella relazione con i destinatari del progetto e con l’equipe 
di lavoro; 
- la possibilità di fruire di banche dati non riservate e di attingere a tutte le informazioni 
necessarie per un approfondimento delle tematiche oggetto dell’attività specifica seguita; 
 
Risorsa Attività collegata 

(box 8) 
Adeguatezza Num. 

Stanze Tutte Necessarie per la realizzazione 
degli obiettivi per permettere 
l’organizzazione ed il 
funzionamento di tutte le attività 

3/6 

Scrivanie Tutte Necessaria per la realizzazione 
degli obiettivi per permettere 
l’organizzazione ed il 
funzionamento di tutte le attività 

4 

Telefono e Fax Tutte Necessaria per la realizzazione 
degli obiettivi per permettere 
l’organizzazione ed il 
funzionamento di tutte le attività 

3 

Computer e posta 
elettronica 

Tutte Necessaria per la realizzazione 
degli obiettivi per permettere 
l’organizzazione ed il 
funzionamento di tutte le attività 

3 

Fotocopiatrici Tutte Necessaria per la realizzazione 
degli obiettivi per permettere 
l’organizzazione ed il 
funzionamento di tutte le attività 

3 

Automezzi Tutte Necessari per effettuare i trasporti e 
gli accompagnamenti degli utenti 

1 



 

 

Strumentazione 
tecnica specifica 
(videoproiettore, 
fotocamera digitale, 
pennarelli, tempere, 
materiali vari di 
cancelleria,  impianto 
stereo) 

Tutte Necessaria per realizzare attività di 
animazione e culturali 

30 

 
 

 
 

 
CARATTERISTICHE DELLE CONOSCENZE ACQUISIBILI 

 
 

26) Eventuali crediti formativi riconosciuti: 
 

Nessuno 
 

27) Eventuali tirocini riconosciuti :      
Nessuno 

 
28) Competenze e professionalità acquisibili dai volontari durante l’espletamento 
del servizio, certificabili e validi ai fini del curriculum vitae: 

 

 
I volontari, nel corso della loro esperienza, saranno coinvolti in tutte le attività proposte e 
promosse dall’Amministrazione, dalla Biblioteca e dal Centro Giovani di Scandiano entrando 
così a diretto contatto con metodologie di lavoro basate sul lavoro in team fatto quindi di 
relazioni trasversali con personale interno ed esterno ai servizi e all’associazionismo locale.  
Il contatto diretto e quotidiano con i giovani del territorio e con le realtà associative, 
permetterà loro di ampliare lo sguardo sul territorio e sulle opportunità che esso può offrire. 
 
Nello specifico le conoscenze/competenze acquisibili si possono così suddividere:  
 
CONOSCENZE / COMPETENZE PROFESSIONALI: 
- Conoscenza del territorio: associazioni, imprese, cooperative, enti formativi ed educativi che 
svolgono progetti indirizzati ai giovani; 
- Conoscenza dei mezzi e degli strumenti di promozione di attività rivolte ai giovani; 
- Conoscenza di una metodologia progettuale funzionale all’ideazione e realizzazione di 
attività multidisciplinari rivolte ai giovani;  
- Apprendimento delle capacità di analisi dell’organizzazione di iniziative, incontri, concerti, 
eventi rivolti ai giovani e ai volontari asul territorio; 
- Apprendimento delle principali tecniche di sensibilizzazione alla partecipazione e alla 
cittadinanza attiva; 
- Apprendimento delle conoscenze informatiche necessarie al progetto (aggiornamento siti 
internet, impostazione grafica attività, invio newsletter, promozione attraverso i social 
network, aggiornamento indirizzario);  
- Acquisizione delle capacità di comunicare messaggi sociali alle nuove generazioni attraverso 
le nuove tecnologie; 
- Capacità di rapportarsi con il pubblico di riferimento (giovani, famiglie, utenti diversi);  
- Capacità di costruire sinergie con le realtà di volontariato e sociale presenti sul territorio. 
 
COMPETENZE TRASVERSALI: 
- Capacità di sviluppare relazioni interpersonali; 



 

 

- Capacità di lavorare in team;  
- Capacità di intrecciare relazioni di  “rete” 
- Consapevolezza del valore di lavorare all’interno di progetti di partecipazione attiva 
(impegnare il proprio tempo per la collettività). 
 
MODALITA’ DI VALUTAZIONE DELLE CONOSCENZE /COMPETENZE: 
- Monitoraggio periodico e incontri con gli operatori locali; 
- Incontri nel gruppo di formazione specifica; 
- Colloqui finali individuali e in gruppo. 
 

 
 

Formazione generale dei volontari 
 

29) Sede di realizzazione:      
La sede di realizzazione del corso di formazione generale dei volontari sarà identificata in una 
tra le seguenti sedi: 
1. un’ aula c/o Caritas Reggiana, via dell'Aeronautica n° 4 - Reggio Emilia; 
2. un’aula c/o Comune di Reggio Emilia, via Emilia S. Pietro n° 12 – Reggio Emilia; 
3. un'aula c/o Azienda Ospedaliera Arcispedale S. Maria Nuova – viale Murri n° 7 – Reggio 

Emilia 
4. un'aula c/o Azienda USL Padiglione Golgi – Campus S. Lazzaro - Centro di formazione 

aziendale "A. Liberati", via Amendola n° 2 – Reggio Emilia; 
5. un'aula c/o ARCI Servizio civile – Legambiente, via Mazzacurati n° 11 – Reggio Emilia; 
6. un’aula c/o Consorzio Oscar Romero, via Toschi n° 16 – Reggio Emilia; 
7. un’ aula c/o Comune di Correggio, Sala riunioni ISECS, via della Repubblica n° 8 – 

Correggio  (RE); 
8. un'aula c/o Comune di Campagnola Emilia, Sala incontri Biblioteca comunale, p.zza 

Roma n° 12 – Campagnola Emilia (RE); 
9. un'aula c/o Comune di Novellara, Sala civica, Piazzale Marconi, n° 1 – Novellara (RE); 
10. un’aula c/o Comune di Scandiano, Sala polivalente - Palazzina Lodesani, via Fogliani n° 7 

– Scandiano (RE) 
 

 
30) Modalità di attuazione:      
 
Di seguito si riepilogano in dettaglio i moduli di formazione previsti dal Piano di formazione 
generale coordinata e congiunta, e le relative tempistiche (ore di lezione) suddivise tra le due 
modalità previste (è esclusa dal Piano come modalità di formazione la Formazione a distanza 
– FAD): 
 
1) lezione frontale: il formatore accreditato agisce rispetto ai giovani con una metodologia 

educativa e formativa diretta, attraverso l'utilizzo di lavagna o videoproiettore che 
pongono il giovane nella posizione di fruitore e ascoltatore del tema trattato; in questa 
modalità di lezione il formatore si può avvalere di esperti; 

2) dinamica non formale: il formatore accreditato agisce rispetto ai giovani con una 
metodologia educativa e formativa mediata dalla realizzazione di dinamiche di gruppo 
funzionali alla valorizzazione dell'apporto personale di ogni partecipante; queste 
dinamiche sono di carattere interattivo, e possono consistere in tecniche di apprendimento 
tipiche delle relazioni di gruppo (quali ad esempio: sinottica, metodo dei casi, T-group ed 
esercitazione, i giochi di ruolo ecc...). 

 
 
 

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:  

 

 Tecniche e metodologia 
Obiettivo primario del ciclo formativo è quello di poter fornire conoscenze, competenze e 
strumenti che i volontari in SCN possano sfruttare per aumentare la qualità e la 
consapevolezza nello svolgimento del proprio compito. Inoltre si vuole dare l’opportunità di 
aprire spazi di riflessione sul senso della volontarietà e dell’ impegno lavorativo all’interno 
della società e della comunità in cui il volontario/cittadino è inserito. 
Oltre alla trasmissione di contenuti e valori importanti, gli obiettivi principali trasversali a tutti 
gli argomenti della formazione che abbiamo individuato sono in sintesi i seguenti: 
- favorire un buon clima di gruppo; 
- creare condizioni favorevoli al confronto e allo scambio; 
- favorire la consapevolezza della pluralità dei progetti di SCV attraverso l’esperienze di altri; 
- fornire degli spazi di discussione su tematiche attuali, su temi sociali che coinvolgono 
tutti al fine di sviluppare interesse e accrescere nei giovani la partecipazione attiva alla vita 
della società.  
La metodologia adottata nella formazione è di tipo misto, con particolare prevalenza assegnata 
alle tecniche di partecipazione attiva attraverso l’utilizzo di: brainstorming, giochi di ruolo, 
discussione aperte, momenti di autovalutazione, simulazioni, problem solving, ecc. 
Particolare importanza inoltre viene riconosciuta al lavoro di gruppo, attraverso il quale si 
favorisce la socializzazione e si offre a ciascun partecipante maggiori possibilità di 
espressione. 
L’elaborazione dei moduli formativi è stata guidata dalla consapevolezza che le tematiche 
trattate nella formazione generale del SC, quali la relazione tra identità e diversità, il concetto 
di gruppo e delle sue dinamiche, il significato di cittadinanza attiva o la gestione dei conflitti, 
sono argomenti di cui tutti hanno pre-conoscenze, convincimenti e opinioni, è quindi 
importante che i momenti formativi offrano innanzitutto un clima favorevole al confronto e 
allo scambio, alla messa in gioco dei partecipanti al fine di permettere a ciascuno di esprimere 
il proprio punto di vista e le proprie opinioni esplicitandole innanzitutto a se stessi. 
 
Il formatore è dunque chiamato a svolgere il delicato compito di moderatore e facilitatore 
del dialogo maturo tra individui. Egli pertanto è il primo che nel trattare le varie 
argomentazioni deve riuscire a mantenere un atteggiamento imparziale e aperto in grado di 
accogliere le opinioni di tutti. 

Si farà pertanto uso di lezioni frontali e dinamiche non formali, ovvero: 

giochi di conoscenza per l’avvio del gruppo 
role play 
esercitazioni di gruppo sui temi della formazione generale 
lezioni frontali integrate da momenti di dibattito 
proiezione di audiovisivi 
training 
simulazioni 
giochi di valutazione 
proiezione video e schede informative; 
problem solving.   

 
33) Contenuti della formazione:   

 

Il Coordinamento Provinciale degli Enti di Servizio Civile di Reggio Emilia offre ai propri 
enti aderenti di terza e di quarta classe un corso di Formazione Generale in forma coordinata e 
congiunta. 
  
Potranno accedere al corso i giovani degli enti associati che hanno sottoscritto il protocollo 
d’intesa, e la Scheda di adesione al Piano provinciale e alle attività coordinate e congiunte.  



 

 

Il seguente di Piano di formazione generale per i volontari in Servizio Civile segue fedelmente 
le disposizioni sia dell’UNSC che della Regione Emilia - Romagna quali :   

 Legge 64/2001 "Istituzione del servizio civile nazionale": Art. 1: Princìpi e finalità; 
 Legge Regionale 20 ottobre 2003, n° 20 così come modificata dalla L.R. 30 giugno 

2014, n° 8; 
 Decreto Legislativo 77/2002 “Disciplina del Servizio civile nazionale a norma 

dell'articolo 2 della L. 6 marzo 2001, n. 64”; 
 Linee Guida per la formazione generale dei giovani in servizio civile nazionale 

(Decreto n° 160 del 19/07/2013 del Capo del Dipartimento della Gioventù e del 
Servizio Civile Nazionale); 

 Monitoraggio del DGSCN sulla formazione generale dei volontari in servizio civile 
nazionale (Circolare del 28/01/2014 del Capo del Dipartimento della Gioventù e del 
Servizio Civile Nazionale). 

In tutte le fasi di progettazione e realizzazione del presente “Piano di formazione generale 
coordinata e congiunta per i volontari in Servizio Civile” si è tenuto in considerazione quanto 
elaborato dal tavolo di lavoro regionale sulla formazione generale.  
Particolare attenzione è stata data ai seguenti punti: 
 Composizione dei gruppi classe: Se il numero dei giovani in servizio (come preventivato 

nel testo del presente Piano provinciale) sarà tale da prevedere la realizzazione di più 
classi, i gruppi verranno suddivisi con il criterio territoriale o settoriale, salvaguardando in 
ogni caso il numero massimo di 20 volontari e prevedendo almeno una classe da 15 
volontari. 
Sarà considerato elemento qualitativo la suddivisione di giovani di Enti diversi in classi 
diverse (senza spezzare l’unicità del progetto, o al minimo salvaguardando l’unicità della 
sede di attuazione di progetto), per favorire la circolarità e il confronto tra le diverse 
esperienze di progetto, e i diversi impegni quotidiani.  
Ancor di più, il corso di formazione, a seguito delle novità introdotte dalla sentenza della 
Corte Costituzionale che ha dichiarato l’incostituzionalità dell’esclusione degli stranieri 
dal s.c., valorizzerà i gruppi misti di giovani italiani e stranieri in formazione, e la tematica 
della mediazione interculturale sarà trattata nei contenuti affrontati nel primo modulo 
formativo relativo alla “Identità del gruppo in formazione”. 

 Le figure coinvolte nella formazione: L’operatore del Co.Pr.E.S.C. è incaricato di 
predisporre la prenotazione delle sale e la logistica del corso.  
Il corso sarà realizzato grazie alle disponibilità dei formatori accreditati degli enti aderenti 
al Co.Pr.E.S.C., i quali procedono concordemente alla suddivisione dei moduli della 
formazione in base alle loro competenze specifiche. La continuità del corso verrà data dal 
formatore prevalente quale figura di raccordo tra i diversi formatori, e di collegamento 
tra questi e i referenti della formazione degli Enti. Tale figura avrà una quota oraria 
maggioritaria sui moduli di formazione, ed il compito di “aprire” e “chiudere” il corso. La 
sua figura è prevista anche per garantire che la circolarità dei formatori sulle classi resti 
elemento di arricchimento, e non di dispersione/disomogeneità dell’intero percorso della 
formazione generale; 

 Organizzazione dei tempi della formazione correlati all’evolversi dell’esperienza del 
giovane: E’ stato concordato con gli enti di effettuare le selezioni in un lasso di tempo tale 
da permettere la correlazione tra l’entrata in servizio dei giovani e un'adeguata 
composizione dei gruppi classe della formazione generale. Quest’ultima verrà realizzata 
nei tempi previsti dalla nuove Linee Guida sulla F.G. (Decreto n° 160 del 19/07/2013); 

 Relazione tra formazione generale e specifica, collegamento tra moduli, contenuti e 
l’esperienza dei giovani: I formatori hanno strutturato il seguente Piano di formazione 
generale cercando di seguire le diverse fasi del progetto che il giovane vive; dando loro 
informazioni e conoscenze sulle diverse tematiche trattate ma anche momenti di confronto 
con gli altri giovani. Vengono inoltre inserite le tematiche del Commercio Equo e solidale, 
della difesa civile non armata e nonviolenta, della finanza etica e della sicurezza sul 
lavoro, verranno inoltre presentate delle campagne di sensibilizzazione su stili di vita più 
sostenibili come esempi di cittadinanza attiva. 
All’interno della 2° macroarea “La cittadinanza attiva”, è inserito il modulo “La 
rappresentanza dei giovani in servizio civile” quale forma di partecipazione e cittadinanza 



 

 

attiva che si presenterà durante il servizio civile. Essa si attuerà anche con la 
partecipazione alle assemblee, provinciale e regionale, per favorire la conoscenza e la 
possibilità di candidarsi all’elezione dei rappresentanti dei giovani in SCN e in SCR. 
E’ lasciata la facoltà al gruppo di lavoro composto dai formatori accreditati di prevedere 
un differente ordine di svolgimento dei moduli di F.G. rispetto all’impostazione iniziale 
prevista; questo allo scopo di assicurare, grazie ad una maggiore elasticità, un migliore 
collegamento con le fasi del servizio vissute dal giovane. Questa facoltà non intaccherà le 
ore dei moduli di F.G., né i contenuti o le modalità degli stessi, come sotto riportati. 

 Il coinvolgimento degli enti: Come previsto dal protocollo d’intesa sottoscritto tra Enti e 
Co.Pr.E.S.C., il coinvolgimento degli enti, insieme allo scambio di informazioni tra 
formatori e referenti degli enti, saranno indispensabili per raggiungere a pieno gli obiettivi 
del corso di Formazione Generale. Sono previsti incontri periodici tra formatori e referenti 
della formazione/OLP degli Enti per condividere e ragionare sul  percorso formativo (di 
regola, un incontro prima dell’inizio del corso di F.G. e uno alla fine). 

 Il percorso di monitoraggio della formazione generale:  Questa formazione generale 
risulta altresì integrata da un sistema di monitoraggio del piano di formazione dei 
volontari, articolato in Questionario da somministrare in classe ai servizio-civilisti a cura 
dell’operatore del Co.Pr.E.S.C., funzionale ad una definizione coordinata e congiunta dei 
seguenti aspetti: 
 delle procedure di verifica del percorso formativo, dell'apprendimento di nuove 

conoscenze e competenze, nonché dei risultati raggiunti in relazione alla crescita 
personale dei giovani volontari; 

 del percorso per il miglioramento della Formazione Generale che il Co.Pr.E.S.C. 
offrirà ai volontari degli enti aderenti a partire dalla prossima annualità di scv. 

 
A seguito si riepilogano in dettaglio i moduli di formazione previsti dal Piano di formazione 
generale coordinata e congiunta, e le relative tempistiche (ore di lezione) suddivise tra le due 
modalità previste (è esclusa dal Piano come modalità di formazione la Formazione a distanza 
– FAD): 
 lezione frontale: il formatore accreditato agisce rispetto ai giovani con una metodologia 

educativa e formativa diretta, attraverso l'utilizzo di lavagna o videoproiettore che 
pongono il giovane nella posizione di fruitore e ascoltatore del tema trattato; in questa 
modalità di lezione il formatore si può avvalere di esperti; 

 dinamica non formale: il formatore accreditato agisce rispetto ai giovani con una 
metodologia educativa e formativa mediata dalla realizzazione di dinamiche di gruppo 
funzionali alla valorizzazione dell'apporto personale di ogni partecipante; queste 
dinamiche sono di carattere interattivo, e possono consistere in tecniche di apprendimento 
tipiche delle relazioni di gruppo (quali ad esempio: sinottica, metodo dei casi, T-group ed 
esercitazione, i giochi di ruolo ecc...). 

E’ riportato nelle pagine seguenti il “Piano di formazione generale coordinata e congiunta 
per i volontari in Servizio Civile” condiviso in ambito Co.Pr.E.S.C. di Reggio Emilia 
Come dal Piano a seguito riportato la durata complessiva del corso di Formazione Generale è 
di 50 ore, con un piano formativo articolato in 13 Moduli.  
Questa parte di Formazione Generale è parte integrante dei progetti, ed è conteggiata a tutti gli 
effetti ai fini del monte ore. 
 

1° MACROAREA: VALORI E IDENTITA’ DEL SCN 
 

Moduli 
formativi 
indicati nelle 
“Linee Guida 
della 
Formazione 
Generale” 

 
 
Finalità del corso 

n° 
ore 

M.L.F 
n°ore 

M.D.
N.F 
n°ore 

Modulo 1  Presentazione del CoPrESC, motivazioni 4 1 3 



 

 

L’Identità del 
Gruppo in 
formazione 
e il patto 
formativo; 
La mediazione 
interculturale 
 
 
 
 
 
 
 

della formazione generale e calendario del 
corso.  

 Presentazione di ciascun volontario 
(motivazioni della scelta di SCV, 
aspettative, etc.) 

 Relazioni interpersonali: valorizzazione 
delle dinamiche interpersonali e di 
gruppo, anche alla luce delle esperienze 
individuali pregresse e delle motivazioni 
alla base della scelta del scv 

 Autoconsapevolezza: valorizzazione della 
scelta consapevole del scv 

 Intercultura e mediazione culturale: 
analisi del significato "valoriale" della 
convivenza tra culture diverse, con 
particolare riferimento alla 
multiculturalità del nostro territorio 
provinciale. 

 
Modulo 2 
Dall’obiezione di 
coscienza al 
SCN 
 
 
 
 
 
 
 

 Conoscere la storia dall’obiezione di 
coscienza al servizio civile nazionale: le 
lotte dei movimenti e i riconoscimenti 
legislativi 

 Si proporrà un percorso di riflessione e 
approfondimento circa gli elementi di 
continuità e di discontinuità con la 
precedente esperienza dell'obiezione di 
coscienza al servizio militare, attraverso 
la ricognizione del quadro normativo e di 
eventuali testimonianze di esperienze 
dirette e personali 

 Si darà risalto al SCN come strumento di 
difesa civile della Patria con mezzi ed 
attività non militari 

 Si darà risalto al SCN come esperienza a 
sé, non assimilabile ad altre forme di 
intervento e impegno sociale. 

  

4 2 2 

Modulo 3 
Il dovere di 
difesa della 
patria –  
la difesa civile 
non armata e 
nonviolenta 
 
 
 
 
 
 
 

 Comprendere il concetto di difesa della 
Patria e difesa della Pace 

 Si spiegherà l'evoluzione del concetto di 
difesa della Patria, attraverso l’evoluzione 
del concetto di difesa civile non armata e 
non violenta, e attraverso l’illustrazione 
degli artt. della Costituzione (art. 2, 3, 4, 
9, 11) e la giurisprudenza (sentenze della 
Corte Costituzionale)  

 Si spiegheranno episodi storici di difesa 
popolare non violenta 

 Si approfondiranno le tematiche relativa 
alla prevenzione delle guerre e alle 
operazioni di “peace-keeping”, “peace-
enforcing”, “peace-building” 

8 3 5 

 
Modulo 4 
La normativa 

 Presentazione delle norme legislative che 
regolano il sistema del SCN 

 Presentazione delle norme applicative 

4 2 2 



 

 

vigente e la carta 
di impegno etico 
 
 

riguardanti l’ordinamento e le attività del 
SCN 

 Illustrazione della Carta di Impegno etico. 

 
 
 
 
 
 

2° MACROAREA : LA CITTADINANZA ATTIVA 
Moduli 
formativi 
indicati nelle 
“Linee Guida 
della 
Formazione 
Generale” 

Finalità del corso 
 
 
 
 
 
 

n° 
ore 

M.L.F 
n°ore 

M.D.
N.F 

n°ore 

Modulo 5 
La formazione 
civica 

 Comprendere l’importanza di trasmettere ai 
volontari in servizio civile la consapevolezza di 
essere parte di un corpo sociale e istituzionale 

 Illustrazione della Costituzione della 
Repubblica Italiana 

 Illustrazione dell’insieme dei principi, dei 
valori, delle regole e dei diritti e doveri 
contenuti nella nostra Costituzione 

4 2 2 

Modulo 6 
Le forme di 
cittadinanza 

 Per favorire l’educazione alla cittadinanza 
attiva e alle forme di partecipazione, individuali 
e collettive, si illustreranno ai giovani alcune 
attività partecipative e di solidarietà quali:  

- Commercio equo e solidale 
- finanza etica 
- campagne di sensibilizzazione su stili di 

vita eco-sostenibili 
- esempi di impegno sociale 
- forme e attività di  democrazia partecipata 

(partecipazione democratica alle elezioni 
e ai referendum). 

4 1 3 

 
Modulo 7 
La Protezione 
civile 

 
 

 Si proporrà un percorso di analisi per 
approfondire il legame tra difesa della 
Patria e difesa dell'ambiente, del territorio 
e delle popolazioni 

 Questo si potrà attuare tramite 
l'illustrazione dei seguenti punti 
fondamentali: 

 Il servizio nazionale della Protezione 
Civile: principi fondamentali, legislazione 
e prassi 

 Gli interventi della Protezione Civile 
nelle situazioni emergenziali dovute ad 
eventi naturali (ad es. il terremoto) o agli 
eventi antropici   

 Miglioramento della sicurezza e della 
salute sul luogo di lavoro anche grazie 

4 2 2 



 

 

alla illustrazione dei disastri eco-
ambientali verificatisi in Italia (Seveso, 
ecc.)  

 Attuazione Direttive statali ed europee in 
materia 

 Presentazione dello stretto rapporto tra 
prevenzione/tutela ambientale e legalità, 
nonché tra ricostruzione e legalità. 

  

Modulo 8 
La 
rappresentanza 
dei volontari in 
servizio civile 

 
 
 
 
 

 Si proporrà una illustrazione delle possibilità 
partecipative connesse allo status di 
volontario in servizio civile con riferimento 
all’elettorato attivo e passivo alle Elezioni per 
i rappresentanti regionali e nazionali dei 
volontari in SCN 

 Si darà risalto al significato di questa possibilità 
partecipativa intesa come comportamento 
responsabile 

2 1 1 

 
3° MACROAREA: IL GIOVANE VOLONTARIO NEL SISTEMA DEL SERVIZIO 

CIVILE 
 
Moduli 
formativi 
indicati nelle 
“Linee Guida 
della 
Formazione 
Generale” 

Finalità del corso n° 
ore 

M.L.F 
n°ore 

M.D.
N.F 

n°ore 

Modulo 9 
Presentazione 
dell’Ente 

- Presentare l’ente di provenienza dei volontari: 
fornire ai volontari la conoscenza del contesto e 
della specificità dell'ente nel quale presteranno 
servizio per poter essere maggiormente 
consapevoli del ruolo che svolgeranno 

- Verranno presentate la storia, le caratteristiche 
specifiche e le modalità organizzative ed 
operative di ogni singolo ente e sede. 

4 1 3 

Modulo 10 
Il lavoro per 
progetti 
 
 
 

- Prendere visione ed analizzare il progetto di 
ciascun volontario 

- Prendere coscienza della complessità della 
redazione dei progetti, del loro legame ai 
bisogni del territorio, alle risorse umane e 
materiali a disposizione 

- Prendere coscienza delle problematiche sulle 
quali si interviene 

- Illustrazione della suddivisione dei progetti in 
fasi e compiti che vengono assegnati ad un 
team di persone e spiegazione del concetto di 
“integrazione del team” 

- Verifica finale del percorso realizzato (aspetti 
positivi, negativi e proposte per migliorare il 
percorso) 

 

4 1 3 

Modulo 11 - Presentazione del sistema del servizio civile 2 1 1 



 

 

L’organizzazione 
del SC e le sue 
figure 

(gli Enti di servizio civile, il Dipartimento 
Nazionale Gioventù e SCN, le Regioni e le 
Province autonome) 

- Presentazione di tutte le figure che operano 
all’interno dei progetti (RLEA, OLP, altri 
volontari ecc. ecc.) e all’interno dello stesso 
ente (differenza tra ente e partner, tra sede 
operativa ecc. ecc.) per il raggiungimento degli 
obiettivi. 

 
Modulo 12 
La disciplina dei 
rapporti tra enti e 
volontari del 
SCN 
 
 
 

- Presentazione del contenuti del DPCM 4 
febbraio 2009 e successive modifiche recante: 
“Prontuario concernente la disciplina dei 
rapporti tra enti e volontari del servizio civile 
nazionale”. 

2 1 1 

Modulo 13 
Comunicazione 
interpersonale e 
gestione dei 
conflitti 

- Illustrazione della comunicazione quale 
elemento essenziale dell’esperienza 
quotidiana, sia nei rapporti fra singoli, sia 
a livello di gruppi  

- Si darà risalto al tema della gestione e 
trasformazione non violenta dei conflitti 

- Illustrazione del gruppo come possibile 
sede di conflitto, e delle dinamiche per la 
risoluzione del conflitto in modo 
costruttivo e nonviolento.  

4 1 3 

 TOTALE ORE DI FORMAZIONE 
GENERALE  PER COMPLESSIVI 13 
MODULI 

50 
ore 

19 ore 31 ore 

Legenda 
M.L.F.: Modalità Lezione Frontale              M.D.N.F.: Modalità Dinamica Non Formale. 

 
La Formazione Generale sarà erogata e certificata secondo la presente tempistica: entro e non 
oltre il 180° giorno dall’avvio del progetto di servizio civile. 
 
Nota Bene: gli Enti si impegnano a concordare in ambito Copresc la data congiunta di inizio 
servizio,  per consentire l’inizio congiunto della formazione generale e per salvaguardare la 
qualità della stessa. 
 
 

 
 

34) Durata:  
 

50 ore 

Formazione specifica (relativa al singolo progetto) dei 
volontari 

 
35) Sede di realizzazione:      
 
La formazione specifica si svolgerà presso le tre sedi del progetto: 



 

 

Municipio di Scandiano corso Vallisneri 6,  
Centro Giovani di Scandiano, via Diaz 18/A 
Biblioteca comunale G. Salvemini, via Vittorio Veneto, 2/a 
 

 
 

36) Modalità di attuazione:      
La formazione specifica verrà effettuata tramite incontri con i formatori dell'Ente o messi a 
disposizione dell'Ente. Inoltre verranno coinvolti i formatori delle associazioni e delle realtà 
partner del progetto. 
 
Le lezioni saranno indirizzate a: 
 
Fornire adeguate competenze ai volontari su come è organizzato e strutturato il Comune di 
Scandiano e sui criteri di promozione delle politiche di partecipazione rivolte alle nuove 
generazioni 
 
Garantire ai volontari l'acquisizione degli strumenti e delle competenze necessarie per operare 
all'interno della struttura. 
 
Dare adeguati elementi per relazionarsi con il pubblico, coordinare iniziative per coinvolgere 
le nuove generazioni ai processi partecipativi e promuovere progetti finalizzati alla 
cittadinanza attiva giovanile. 
 
Garantire competenze anche informatiche per comunicare e diffondere le iniziative di 
cittadinanza attiva, compreso anche l'utilizzo dei nuovi Social Network 
 
Le modalità principali di attuazione della formazione specifica saranno: 
 
Lezioni frontali 
 
Metodologie di partecipazione attiva (giochi di ruolo, simulazioni ecc..) 
 
Incontri diretti con le realtà del territorio. 
 
Partecipazione a iniziative del Comune  

 
 

37) Nominativo/i e dati anagrafici del/i formatore/i:       
 
Lisa Ferrari, nata a Reggio Emilia, il 30/03/1964 
Elisa Mezzetti, nata a Bologna il 03/09/1973 
Massimo Becchi, nato a Reggio Emilia 03/08/1971 
Annalisa Curti, nata a Scandiano il 07/08/1954 
Claudio Bertolani, nato a Scandiano il 29/11/1982 
 

 
38) Competenze specifiche del/i formatore/i: Lisa Ferrari, dipendente a tempo indeterminato 
per il Comune di Scandiano – Responsabile del Settore Cultura, Sport, Giovani, Gemellaggi e 
Tempo Libero. Laureata in Lettere Moderne, con competenze in materia di coordinamento e 
gestione del personale, organizzazione eventi ed iniziative sportive e culturali, coordinamento 
area sociale 

 
Elisa Mezzetti, dipendente a tempo determinato per il Comune di Scandiano - Funzionario  
IV° Settore – Cultura, Sport, Giovani, Gemellaggi e Tempo Libero. Laureata in Lettere-
indirizzo DAMS Storia dell'Arte, con competenze in materia di ideazione, gestione e 



 

 

organizzazione eventi, comunicazione e pubbliche relazioni, ufficio stampa, aggiornamento 
siti web e indirizzari. 

 
Annalisa Curti: dipendente a tempo indeterminato per il Comune di Scandiano – Istruttore 
Direttivo Biblioteca. Laureata in Filosofia, con competenze in materia di biblioteconomia, 
gestione e coordinamento personale ed organizzazione eventi. 
 
Claudio Bertolani: Coordinatore ed educatore sociale del Progetto Giovani di Scandiano. 
Laureato in Scienze della comunicazione; in corso laurea magistrale in Sociologia con 
competenze in progettazione e realizzazione di servizi socio-educativi e assistenziali. 
 
Massimo Becchi, Presidente di Legambiente Reggio Emilia. Laureato in Scienze Ambientali 
con esperienza in materia di servizio civile e sicurezza. 

 
Si allegano i curricula dei formatori. 
 

 
 
39) Tecniche e metodologie di realizzazione previste:       
L’attività di formazione verrà svolta nei luoghi sopra indicati (box 35) prevedendo diverse 
metodologie formative: 
 

 Accoglienza- inserimento: sono previsti 4 incontri iniziali di 4 ore ciascuno finalizzati 
alla conoscenza del progetto ed all’inserimento dei volontari all’interno della sede di 
attuazione; 

 
 Incontri formativi: sono previsti 4 momenti formativi di 3 ore l'uno che prevedono 

un’analisi dei ruoli, delle mansioni e delle competenze dei volontari inseriti all'interno 
del progetto; 

 
 Iniziative e attività: è prevista la partecipazione dei civilisti ad almeno 4 iniziative 

realizzate al Centro Giovani, in Biblioteca e nel centro storico di Scandiano della 
durata di 4 ore l'una intese come formazione sul campo per l'acquisizione di 
competenze relative all'organizzazione e gestione degli eventi; 

 
 Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari: sono previsti 

due incontri di 45 ore l'uno rispondendo al Decreto 160 del 19/07/2013 “Linee guida 
per la formazione generale dei giovani in SCN”. 

 
Il percorso di formazione non consisterà quindi solo in lezioni frontali ma comprenderà  lavori 
di gruppo con l’ausilio di materiale didattico ed attrezzature multimediali e la partecipazione 
diretta alle iniziative. Oltre agli incontri indicati è prevista la partecipazione agli incontri 
periodici degli operatori del Progetto Giovani, nonché la formazione individualizzata a cura 
degli operatori locali di progetto mediante un percorso finalizzato al completo inserimento nei 
servizi, nelle strutture e  nei gruppi di lavoro. 
 

 
 
40) Contenuti della formazione: 
    
Per la realizzazione di tutti gli obiettivi di cui al Box 7 e delle attività di cui cui al Box 8.1 a 
cura di tutti i Formatori di cui al precedente Box 38 la formazione specifica si svilupperà come 
segue: 
 
Accoglienza-Inserimento 16 ore totali  
(formatori specifici Elisa Mezzetti, Annalisa Curti, Claudio Bertolani) 



 

 

Nei primi due mesi sono previsti 4 incontri iniziali di 4 ore ciascuno, finalizzati alla 
conoscenza del progetto ed all’inserimento dei volontari all’interno della sede di attuazione 
del progetto stesso. 
 
Contenuti: 
- Presentazione Olp e formatori definendo le rispettive funzioni all’interno dell’Ente; 
- Socializzazione e conoscenza reciproca; 
- Analisi del progetto di servizio civile a cui i volontari hanno aderito, per condividerne 
obiettivi e attività previsti dallo stesso; 
- Presentazione dei progetti in corso e in previsione di realizzazione; 
- Brainstorming e approfondimento dei seguenti contenuti: il concetto di cittadinanza attiva; la 
democrazia partecipata; l’associazionismo e la partecipazione civica; 
- La situazione giovanile del Comune di Scandiano; 
- Analisi di casi specifici; 
 
Risultati attesi: tutte le attività di formazione specifica in questa fase sono indirizzate 
principalmente a far sì che il volontario si ambienti all’interno delle sedi, attraverso la 
conoscenza del personale, degli spazi e delle attrezzature. In questa fase ci si attende anche 
che avvenga una vera e propria condivisione e comprensione congiunta del progetto di 
Servizio Civile. 
 
Incontri formativi  ore 12 
(formatori specifici Elisa Mezzetti, Annalisa Curti, Claudio Bertolani) 
Nei primi tre mesi di servizio sono previsti almeno 4 momenti formativi di tre ore l'uno che 
prevedono un’analisi dei ruoli e delle mansioni svolte da parte dei volontari e delle loro 
competenze di partenza. 
 
Contenuti: 
- analisi dei ruoli e delle mansioni svolte nelle attività e sostegno nella comprensione 
/chiarificazione del ruolo dei volontari 
- Visita ai luoghi di aggregazione dei giovani; colloqui e incontri con i partner dei progetti  
- Approfondimento di tematiche informatiche: open source, social networking, gestione di 
portale multiuser  
- Spiegazione del funzionamento degli spazi del Centro Giovani, della Biblioteca e del 
Municipio 
 
Risultati attesi: durante questa fase, la formazione permetterà al volontario di acquisire le 
competenze specifiche necessarie all’effettivo espletamento del suo ruolo, permettendogli di 
avere tutti gli strumenti al fine di essere autonomo nella gestione di alcune delle mansione 
affidategli. 
 
Iniziative e attività ore  16 
(formatori specifici Elisa Mezzetti, Annalisa Curti, Claudio Bertolani) 
Nel corso dei primi  3 mesi è prevista la partecipazione dei civilisti ad almeno 4 iniziative 
realizzate al Centro Giovani, in Biblioteca e nel centro storico di Scandiano della durata di 4 
ore l'una intese come formazione sul campo per l'acquisizione di competenze relative 
all'organizzazione e gestione degli eventi. 
 
Contenuti: 
- Individuazione del contesto in cui è inserita l'iniziativa; 
- Comprensione della logistica e dei tempi; 
- Analisi delle criticità e punti di forza; 
- Verifica degli aspetti migliorabili/implementabili 
 
Risultati attesi: in questa fase i volontari vengono a diretto contatto con la parte finale delle 
progettualità alle quali hanno in parte partecipato e possono acquisire una serie di competenze 
circa l'organizzazione di eventi e l'analisi delle criticità e dei punti deboli e di forza. 
 



 

 

 
Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari ore 8 
(formatore specifico Massimo Becchi) 
  
L’Ente in ambito di formazione specifica e rispondendo al Decreto 160 del 19/07/2013 “Linee 
guida per la formazione generale dei giovani in SCN” inserirà, nel computo del totale delle ore 
da svolgere, due moduli per complessive 8 ore sulla “Formazione e informazione sui rischi 
connessi all’impiego dei volontari nei progetti di SC”.  
 
MODULO A 
Poichè le sedi di svolgimento dei progetti di servizio civile sono, come da disciplina 
dell’accreditamento, conformi alle norme per la tutela dei luoghi di lavoro, ed in esse si 
svolgono i progetti, si reputa adatto e necessario partire con un  modulo omogeneo per tutti i 
volontari sulla tutela e sicurezza dei luoghi di lavoro. 
DURATA: 4 ore 
 
CONTENUTI: 
- Comprendere: cosa si intende per sicurezza sul lavoro e come si può agire e lavorare in 
sicurezza 

 cos’e’,  
 da cosa dipende,  
 come può essere garantita,  
 come si può lavorare in sicurezza 

 
- Conoscere: caratteristiche dei vari rischi presenti sul luogo di lavoro e le relative misure di 
prevenzione e protezione 
- concetti di base (pericolo, rischio, sicurezza, possibili danni per le persone e - misure di 
tutela valutazione dei rischi e gestione della sicurezza) 
fattori di rischio 
- sostanze pericolose 
- dispositivi di protezione 
- segnaletica di sicurezza 
- riferimenti comportamentali 
- gestione delle emergenze 
 
- Normative: quadro della normativa in materia di sicurezza 
codice penale 
codice civile 
costituzione 
statuto dei lavoratori 
normativa costituzionale 
D.L. n. 626/1994 
D.L. n. 81/2008 (ed testo unico) e successive aggiunte e modifiche 
 
Il modulo, erogato attraverso una lezione frontale e con l’uso di tecniche non formali. 
 
MODULO B: 
Nell’ambito delle attività svolte dai volontari, si approfondiranno le informazioni sui rischi 
specifici esistenti negli ambienti di frequentazione, per i settori e le aree di intervento del 
progetto. 
DURATA: 4 ore  
Educazione e promozione culturale 
- fattori di rischio connessi ad attività di aggregazione ed animazione sociale e culturale verso 
minori, giovani, adulti, anziani, italiani e stranieri, con e senza disabilità 
- fattori di rischio connessi ad attività di educazione, informazione, formazione, tutoraggio, 
valorizzazione di centri storici e culture locali 
- fattori di rischio connessi ad attività sportive ludico-motorie pro inclusione, attività artistiche 



 

 

ed interculturali (teatro, musica, cinema, arti visive…) modalità di comportamento e 
prevenzione in tali situazioni 
- focus sui contatti con l’utenze e servizi alla persona 
- modalità di comportamento e prevenzione in tali situazioni 
- gestione delle situazioni di emergenza 
- sostanze pericolose ed uso di precauzioni e dei dispositivi di protezione 
- segnaletica di sicurezza e riferimenti comportamentali 
normativa di riferimento 
 
Inoltre, come indicato del Decreto 160/2013 (Linee Guida…), si approfondiranno i contenuti 
relativi alle tipologie di rischio nei seguenti ambienti:  
 
Per il servizio in sede 
Verranno approfonditi i contenuti relativi alle tipologie di rischio possibili nei luoghi in cui i 
volontari si troveranno ad utilizzare le normali dotazioni (vedi in particolare box 25) presenti 
nelle sedi di progetto (rispondenti al DL 81 ed alla Circ 23/09/2013), quali uffici, aule di 
formazione, strutture congressuali, ecc.. 
 
Per il servizio fuori sede (outdoor) 
Verranno approfonditi i contenuti relativi alle tipologie di rischio possibili nei luoghi aperti 
(piazze, giardini, aree attrezzate o preparate ad hoc) in cui i volontari si troveranno ad operare 
in occasioni di campagne, promozione e sensibilizzazione su temi connessi al servizio civile 
e/o al progetto, utilizzando le dotazioni presenti e disponibili in queste situazioni. 
 

 
41) Durata:       
La durata complessiva della formazione specifica è di 52 ore (n. 16 ore per Accoglienza – 
Inserimento , n. 12 per Incontri Formativi, n. 16 ore per Iniziative e attività, n. 8 per 
formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari). 
 

Altri elementi della formazione 
 

42) Modalità di monitoraggio del piano di formazione (generale e specifica) 
predisposto:      
E’ previsto un piano di monitoraggio della Formazione Generale. 
Per l’attuazione dei progetti inseriti nel Piano provinciale del servizio civile volontario, è 
prevista la somministrazione ai giovani di tre Questionari per il monitoraggio della formazione 
generale, e precisamente:  
- il 1° a conclusione dei moduli formativi della 1° Macroarea “Valori e identità del SCN”; 
- il 2° a conclusione dei moduli formativi della 2° Macroarea “La cittadinanza attiva”;  
- il 3° a conclusione dei moduli formativi della 3° Macroarea “Il giovane volontario nel 

sistema del SC”, comprendente anche la valutazione complessiva del percorso. 
I Questionari provvedono a valutare l’apprendimento di nuove conoscenze e competenze e 
verificano l’andamento del corso di formazione valutandone gli strumenti, le metodologie e i 
contenuti. 
I risultati di questo monitoraggio intendono essere usati all’interno del gruppo di lavoro 
composto da formatori accreditati e referenti degli enti per la formazione al fine di: 
1) migliorare il percorso formativo che il Co.Pr.E.S.C. offrirà a partire dalla successiva 

annualità di servizio civile volontario; 
2) valutare in itinere il percorso formativo e di crescita individuale dei volontari; 
3) restituire criticità e risorse agli enti aderenti rispetto alla relazione tra servizio civile, 

formazione generale e formazione specifica. 
E’ lasciata la facoltà al gruppo di lavoro composto dai formatori accreditati e dai referenti 
degli enti per la formazione di prevedere una differente periodicità nella somministrazione dei 
Questionari, se ritenuta più funzionale al perseguimento delle finalità sopra citate.   



 

 

Con l’impostazione dei Questionari si cerca di ottenere delle risposte semplici e univoche, per 
poter confrontare i risultati ed elaborare i dati in maniera completa.  
A questo proposito si utilizza, come legenda, una scala numerica da 1 a 4 dove: (1=per niente) 
(2=poco) (3=abbastanza) (4=molto), oppure la risposta chiusa (SI/NO). 
Le domande si suddividono in blocchi, ed ogni blocco corrisponde a una giornata di 
formazione generale (oltre a un blocco che riguarda la domanda finale sul corso nel suo 
complesso).  
Di seguito riportiamo gli strumenti scelti per effettuare il monitoraggio sui giovani, ovvero i 
tre Questionari da somministrare ai giovani partecipanti al percorso di formazione generale. 
 

QUESTIONARIO 1° MACROAREA DELLA FORMAZIONE GENERALE: 

1) Modulo 1: L’Identità del Gruppo in formazione e il patto formativo; la mediazione 
interculturale 
Le metodologie utilizzate per questo modulo formativo quanto sono state efficaci? (Risposte 
da 1 a 4) 
Lo spazio lasciato alle vostre presentazioni personali quanto ha dato modo a voi, gruppo 
classe, di conoscervi? (Risposte da 1 a 4) 
Questo modulo quanto è stato interessante? (Risposte da 1 a 4) 
Quanto ha risposto a un bisogno formativo che avevi? (Risposte da 1 a 4) 
Attraverso la condivisione all’interno del gruppo classe, quanto ti sei sentito consapevole 
delle motivazioni che ti hanno spinto a scegliere il SCV? (Risposte da 1 a 4) 
Per quanto riguarda l’intercultura, quanto le nozioni acquisite ti sono state utili per capire 
meglio il territorio in cui stai operando? (Risposte da 1 a 4) 
2) Modulo 2: Dall’obiezione di coscienza al Servizio Civile Nazionale 
Le metodologie utilizzate per questo modulo formativo quanto sono state efficaci? (Risposte 
da 1 a 4) 
Questo modulo quanto è stato interessante? (Risposte da 1 a 4) 
Quanto ha risposto a un bisogno formativo che avevi? (Risposte da 1 a 4) 
I concetti sono stati esposti in maniera chiara? (Risposte da 1 a 4) 
Sapevi che il SCV era ”erede” dell’obiezione di coscienza al servizio militare obbligatorio? 
(Risposta SI/NO) 
Eri a conoscenza della storia dell’obiezione di coscienza al servizio militare obbligatorio?  
(Risposte da 1 a 4) 
Quanto reputi importante conoscere questo tema per un giovane che oggi non vive questo 
tipo di scelta? (Risposte da 1 a 4) 
Quali sono i principali punti di continuità tra l’obiezione di coscienza e il SCV? (Risposta aperta) 
Quali sono i principali elementi di diversità tra l’obiezione di coscienza e il SCV? (Risposta aperta) 
3) Modulo 3: Il dovere di difesa della patria – la difesa civile non armata e nonviolenta 
Le metodologie utilizzate per questo modulo formativo quanto sono state efficaci? (Risposte 
da 1 a 4) 
Questo modulo quanto è stato interessante? (Risposte da 1 a 4) 
Quanto ha risposto a un bisogno formativo che avevi? (Risposte da 1 a 4) 
I concetti sono stati esposti in maniera chiara? (Risposte da 1 a 4) 
Cosa si intende per difesa della Patria? (Risposta aperta) 
Quanto reputi importante che difesa armata e non-armata concorrano insieme all’unico 
obiettivo della difesa della Patria? (Risposte da 1 a 4) 
Come si legano difesa della Patria e impegno sociale? (Risposta aperta) 
Quali sono le principali modalità di attuazione della difesa civile non-armata e nonviolenta? 
(Risposta aperta) 
I concetti che ti sono stati proposti rispecchiano l’idea che hai del SCV? (Risposte da 1 a 4) 

Prima di presentare la domanda di servizio civile, eri a conoscenza del profondo bagaglio 
culturale e di valori posto alla base del Servizio Civile Volontario? (Risposta SI/NO)  

4) Modulo 4: La normativa vigente e la Carta di impegno etico 
Le metodologie utilizzate per questi moduli formativi quanto sono state efficaci? (Risposte 
da 1 a 4) 



 

 

Questi moduli quanto sono stati interessanti? (Risposte da 1 a 4) 
Quanto hanno risposto a un bisogno formativo che avevi? (Risposte da 1 a 4) 
I concetti sono stati esposti in maniera chiara? (Risposte da 1 a 4) 
Le normative ti sono state presentate in maniera completa? (Risposte da 1 a 4) 
Quanto eri a conoscenza del generale quadro legislativo del SCV? (Risposte da 1 a 4) 
Eri a conoscenza della complessità delle norme che regolano il SCV? (Risposte da 1 a 4) 
Trova tre aggettivi per definire la Carta d’impegno etico del SCV (Risposta aperta) 

 
QUESTIONARIO 2° MACROAREA DELLA FORMAZIONE GENERALE: 

 
5) Modulo 5: La formazione civica 
Le metodologie utilizzate per questo modulo formativo quanto sono state efficaci? (Risposte 
da 1 a 4) 
Questo modulo quanto è stato interessante? (Risposte da 1 a 4) 
Quanto ha risposto a un bisogno formativo che avevi? (Risposte da 1 a 4) 
I concetti sono stati esposti in maniera chiara? (Risposte da 1 a 4) 
Questo modulo ti ha reso più consapevole di appartenere alla società e di essere titolare di 
diritti e di doveri (Risposte da 1 a 4)  
Quali articoli della Costituzione sono stati per te più interessanti? (Risposta aperta) 
6) Modulo 6: Le forme di cittadinanza 
Le metodologie utilizzate per questo modulo formativo quanto sono state efficaci? (Risposte 
da 1 a 4) 
Questo modulo quanto è stato interessante? (Risposte da 1 a 4) 
Quanto ha risposto a un bisogno formativo che avevi? (Risposte da 1 a 4) 
I concetti sono stati esposti in maniera chiara? (Risposte da 1 a 4) 
Quali forme di cittadinanza attiva ti sono state presentate? (Risposta aperta) 
Le conoscevi già? (Risposta SI/NO) 
Ti interesserebbe metterle in pratica d’ora in poi?(Risposta SI/NO) 
7) Modulo 7: La protezione civile 
Le metodologie utilizzate per questo modulo formativo quanto sono state efficaci? (Risposte 
da 1 a 4) 
Questo modulo quanto è stato interessante? (Risposte da 1 a 4) 
Quanto ha risposto a un bisogno formativo che avevi? (Risposte da 1 a 4) 
I concetti sono stati esposti in maniera chiara? (Risposte da 1 a 4) 
Come si lega il tema della “protezione civile” al tema del SCV? (Risposta aperta) 
Cosa sono e quando si attivano le “Colonne mobili regionali”? (Risposta aperta) 
Quali sono gli ambiti in cui opera la protezione civile in Italia? (Risposta aperta) 
8) Modulo 8: La rappresentanza dei volontari in servizio civile 
Le metodologie utilizzate per questo modulo formativo quanto sono state efficaci? (Risposte 
da 1 a 4) 
Questo modulo quanto è stato interessante? (Risposte da 1 a 4) 
Quanto ha risposto a un bisogno formativo che avevi? (Risposte da 1 a 4) 
I concetti sono stati esposti in maniera chiara? (Risposte da 1 a 4) 
Ritieni utile che anche i volontari in servizio civile possano eleggere dei propri 
rappresentanti? (Risposta SI/NO)  
Hai mai pensato di candidarti come rappresentante dei giovani in servizio civile ? (Risposta 
SI/NO)   
Se tu fossi eletto come rappresentante dei giovani in SC, di quale proposta utile per 
migliorare il servizio civile ti faresti portavoce? (Risposta aperta) 

 

QUESTIONARIO 3° MACROAREA DELLA FORMAZIONE GENERALE: 

9) Modulo 9: Presentazione dell’Ente 
Le metodologie utilizzate per questo modulo formativo quanto sono state efficaci? (Risposte 



 

 

da 1 a 4) 
Questo modulo quanto è stato interessante? (Risposte da 1 a 4) 
Quanto ha risposto a un bisogno formativo che avevi? (Risposte da 1 a 4) 
I concetti sono stati esposti in maniera chiara? (Risposte da 1 a 4) 
In che misura hai accresciuto le conoscenze sull’Ente da te scelto per fare il tuo anno di 
SCV? (Risposte da 1 a 4) 
Quanto è stato per te arricchente ascoltare la presentazione di Settori di attività diversi da 
quello del tuo Ente di appartenenza? (Risposte da 1 a 4) 
Quanto è stato per te arricchente ascoltare la presentazione di Enti e sedi di attuazione di 
progetto diversi dal tuo?(Risposte da 1 a 4) 
Eri a conoscenza che il panorama degli Enti di servizio civile fosse così ampio? (Risposta 
SI/NO)   
10) Modulo 10: Il lavoro per progetti 
Le metodologie utilizzate per questo modulo formativo quanto sono state efficaci? (Risposte 
da 1 a 4) 
Questo modulo quanto è stato interessante? (Risposte da 1 a 4) 
Quanto ha risposto a un bisogno formativo che avevi? (Risposte da 1 a 4) 
I concetti sono stati esposti in maniera chiara? (Risposte da 1 a 4) 
Descrivi brevemente quanto ti è stato proposto in questo modulo. (Risposta aperta) 
Attribuisci con un numero da 1 a 4 un ordine di importanza ai seguenti punti da seguire per 
scrivere un progetto: definire le priorità; lavorare in équipe; calcolo del budget; ricerca dei 
partner; monitoraggio del lavoro svolto; rispetto di ruoli e gerarchie; capacità di trarre le 
conclusioni (Tutte con risposte da 1 a 4 per ogni punto, dove 1:=per niente; 2=poco; 
3=abbastanza; 4=molto) 
11) Modulo 11: L’organizzazione del SC e le sue figure 
Le metodologie utilizzate per questo modulo formativo quanto sono state efficaci? (Risposte 
da 1 a 4) 
Questo modulo quanto è stato interessante? (Risposte da 1 a 4) 
Quanto ha risposto a un bisogno formativo che avevi? (Risposte da 1 a 4) 
I concetti sono stati esposti in maniera chiara? (Risposte da 1 a 4) 
Eri a conoscenza del sistema di relazioni tra Dipartimento Nazionale della Gioventù e 
Servizio Civile – Regioni – Province autonome – Enti di servizio civile, funzionale alla 
“nascita” di un progetto di servizio civile volontario? (Risposta SI/NO)    
Eri a conoscenza di quante figure di un Ente collaborano alla buona riuscita del progetto di 
servizio civile (ad es. RLEA, Olp, formatore della formazione specifica, tutor, ecc. ecc. a 
seconda delle sedi)? (Risposta SI/NO)   
12) Modulo 12: La disciplina dei rapporti tra enti e volontari 
Le metodologie utilizzate per questo modulo formativo quanto sono state efficaci? (Risposte 
da 1 a 4) 
Questo modulo quanto è stato interessante? (Risposte da 1 a 4) 
Quanto ha risposto a un bisogno formativo che avevi? (Risposte da 1 a 4) 
I concetti sono stati esposti in maniera chiara? (Risposte da 1 a 4) 
Questi concetti ti sono stati spiegati anche dal personale incaricato del tuo Ente di 
appartenenza? (Risposta SI/NO)   
Quanto ritieni che la spiegazione dei tuoi diritti e dei tuoi doveri possa aiutarti a rispettare le 
regole dell’Ente di appartenenza e a condividere le responsabilità del progetto su cui operi, 
aumentando così il tuo senso di responsabilità? (Risposte da 1 a 4) 
13) Modulo 13: Comunicazione interpersonale e gestione dei conflitti 
Le metodologie utilizzate per questo modulo formativo quanto sono state efficaci? (Risposte 
da 1 a 4) 
Questo modulo quanto è stato interessante? (Risposte da 1 a 4) 
Quanto ha risposto a un bisogno formativo che avevi? (Risposte da 1 a 4) 
I concetti sono stati esposti in maniera chiara? (Risposte da 1 a 4) 
Ti eri mai fermato a riflettere con consapevolezza sulle strategie per risolvere un conflitto 
(personale o sociale) in modo pacifico e non violento? (Risposta SI/NO) 



 

 

Ritieni che d’ora in poi ti sarà più facile mettere in pratiche dinamiche simili per la 
risoluzione in modo costruttivo e non violento dei conflitti (del tuo vissuto personale, o che 
incontri nella società in cui vivi)? (Risposta SI/NO) 
14) Domanda di valutazione finale sul corso di Formazione Generale 
14.1  In che misura il corso di formazione generale ti ha: 
 -stimolato a livello motivazionale? 
            -reso consapevole del ruolo di volontario in servizio civile?  
 -reso consapevole del ruolo di cittadino attivo? 
 -aiutato ad aumentare le tue conoscenze riguardanti il territorio dove presti servizio? 
 -aiutato a creare rapporti con persone non-coetanee? 
 -aiutato a creare rapporti con coetanei? 
 -aperto le porte sul mondo del volontariato? 
(Tutte con risposte da 1 a 4 per ogni voce, dove 1:=per niente; 2=poco; 3=abbastanza; 
4=molto) 
14.2  Quali argomenti sono stati più interessanti a tuo parere? 
 -la formazione di un’identità di gruppo 
            - la presentazione degli Enti e delle sedi di appartenenza dei volontari 
            - la mediazione interculturale 
 -i fondamenti istituzionali e culturali del SCV 
 -il dovere di difesa della Patria e il suo rapporto con il SCV 
 -la difesa civile non armata e non violenta 
            - la gestione dei conflitti personali (fra individui) e di gruppo (nella società o fra gli 
Stati) 
 -la protezione civile 
             -la formazione civica 
 -le forme di cittadinanza 
 -le figure che operano nel progetto di servizio civile 
 -la normativa vigente e la Carta di impegno etico 
 -i diritti e doveri del volontario in servizio civile 
 -le forme di rappresentanza dei volontari in servizio civile 
 -il lavoro per progetti 
Attribuisci con un numero da 1 a 4 un ordine di importanza alle voci precedenti  
(Tutte con risposte da 1 a 4 per ogni voce, dove 1:=per niente; 2=poco; 3=abbastanza; 
4=molto) 

 

Piano di monitoraggio della formazione specifica: 
 
Il monitoraggio della Formazione Specifica si svolgerà in itinere attraverso colloqui 
individuali a cura dell’OLP e dei formatori specifici, utilizzo di questionari di gradimento 
degli eventi formativi; utilizzo di una scheda individuale per ogni ragazzo, con indicato il 
periodo di formazione specifica, il tipo di evento formativo, l’obiettivo, la durata, il 
nominativo del formatore. 
Tale attività verrà seguita costantemente da un apposito gruppo di lavoro costituito per seguire 
l’andamento dei progetti di servizio civile con personale dalle competenze trasversali ed 
eterogenee. I percorsi di formazione specifica saranno sviluppati mediante un’attenta analisi 
delle competenze e dei bisogni dei volontari impiegati; tale metodologia sarà impiegata anche 
nell’azione di monitoraggio, mediante il confronto diretto (colloqui e/o questionari ad hoc 
subito dopo la formazione). 
 
 

 
 
           Data  
 
                                                                                Il Responsabile legale dell’ente / 
                   Il Responsabile del Servizio civile nazionale dell’ente                                                                                                                                                                                                  


