
allegato A4 

 

Scheda progetto per impegnare i giovani nel servizio civile 

regionale in Emilia-Romagna (ex scheda 1 B) 

 

 

1) Ente proponente il progetto: 

 Comune di  Casalgrande – 

Provincia di 

Reggio Emilia  

Codice Ente: NZ06693 

 

CARATTERISTICHE PROGETTO 
 

2) Titolo breve del progetto: 

 

Biblioteca e territorio. La biblioteca come luogo dei 

saperi, delle relazioni e delle persone. Seconda 

annualità 2018-2019 

 

3) Settore ed area di intervento del progetto con relativa 

codifica (vedi allegato 3 D.M. 30/5/2014): 

Settore: Patrimonio Artistico e culturale  D 01 

         Cura e conservazione delle Biblioteche. 
 

 

 
4)Descrizione specifica del progetto: 

 

a)del contesto territoriale di riferimento; 

 

Il Comune di riferimento, secondo i dati statistici rilevati al  

censimento del 2011, ha una popolazione di 18.635  abitanti, con 

un incremento del 31 % nell’ultimo decennio dopo un ventennio 

(1980-1999) in cui si è assistito ad una stagnazione della 



popolazione, successivo  ai processi di immigrazione, in 

particolare dal Sud Italia, verificatosi negli  degli anni ‘70.  

 

 

 

Attualmente i dati sono i seguenti: 

 

POPOLAZIONE AL 31/12/2017: 19234  

 

 

Il Comune di Casalgrande fa parte dell’Area del Distretto Ceramico 

che comprende  Castellarano, Rubiera, Scandiano, Viano e Baiso e 

sul versante modenese, Sassuolo e Fiorano. Con questi comuni, 

Casalgrande, condivide una serie di tratti socioeconomici, 

produttivi, territoriali e culturali. 

 

La specificità del comune di Casalgrande sta nel fatto di essere 

connotato, fin dagli anni Sessanta, da una articolazione 

territoriale frammentata in diversi piccoli centri e frazioni non 

connessi a un centro storico in grado di integrare pienamente le 

diverse articolazioni locali. 

 

Un Comune, quindi, che più di altri del territorio Ceramico ha 

avuto e ha bisogno di politiche attive di integrazione , 

soprattutto sul piano culturale oltre che di programmazione-

progettazione urbanistica.   

 

 

In particolare la popolazione giovanile è caratterizzata da un 

forte disorientamento sociale determinato dalle trasformazioni 

sociali, economiche ed occupazionali che hanno caratterizzato 

l’ultimo decennio, dall’inizio della crisi economica fino ad oggi. 

 

Nella realtà del Comune di Casalgrande, a grandi linee e senza 

pretese sociologiche, si puo’ dire che la crisi economica si sia 

espressa con una riorganizzazione dell’apparato produttivo della 

ceramica che ha , nel contempo, consolidato e qualificato alcuni 

grandi gruppi che sono cresciuti e hanno aumentato la loro 

presenza sui mercati internazionali, e dalla scomparsa delle unità 

produttive più piccole e meno organizzate a far fronte  alla  

competizione globale. 

 

Il comune è diventato attrattivo per professionalità alte e 

qualificate nell’impresa ceramica; il territorio del comune è 

stato razionalizzato e riordinato, rispetto allo sviluppo 

disordinato degli anni settanta, con progetti di sistemazione  

urbana, territoriale e con espansioni edilizie qualificate. 

 

Allo scopo di sviluppare e sostenere l’integrazione e la 

partecipazione culturale dei cittadini di Casalgrande, nel corso 

degli ultimi dieci anni si  lavorato alla realizzazione di 

iniziative culturali e di socializzazione nelle frazioni , nei 



luoghi storici  ( Castello di Casalgrande , Villa Spalletti, Parco 

Secchia  etc.) con significative partecipazioni di pubblico .  

 

Per questo fondamentale obiettivo di integrazione  culturale e 

sociale degli abitanti del Comune di Casalgrande, sono stati 

individuati come strategici due settori di intervento: quello 

educativo e quello culturale.  

 

Nel campo dei servizi educativi è stato inaugurato nel 2005 un 

nuovo Polo Scolastico 0/6 comprendente un Nido d’Infanzia, due 

Scuole per l’Infanzia e una nuova tipologia educativa.    

 

Nel campo Culturale si è dato luogo, con apertura dal l'8 dicembre 

2006 ad un nuovo Centro culturale comprendente nello stesso 

edificio, posto al centro del Capoluogo, il Teratro De Andre’, la 

Biblioteca Sognalibro, nonché, nello stesso edificio, la Sala 

espositiva- conferenze  Incontro   

 

Queste due strutture sono da considerarsi oggi come i due centri 

propulsori di attività di socializzazione, di promozione culturale  

e di incontro tra le persone all’interno del comune. Questo 

ovviamente in  relazione e in sinergia con scuole,  Servizi 

Sociali,società sportive e Associazionismo .Da notare che nello 

stabile della Biblioteca è presente anche il Centro Territoriale 

Permanente che svolge per circa dieci mesi all’anno corsi di 

lingua italiana per stranieri i quali, per conseguenza, gravitano 

sulle biblioteca come luogo di vita sociale. 

 

Dal 2008/2009 la Biblioteca Sognalibro ospita le attività di 

orientamento e informazione sul lavoro, e dal 2011 tutte le 

attività sui giovani, compresa Garanzia Giovani , sono coordinate 

dalla Biblioteca stessa attraverso i suoi uffici. 

 

 

Inoltre,è da segnalare la Sala studio/Università della biblioteca, 

con annesso il servizio Informagiovani, che ospita una costante 

presenza di studenti universitari, a cui è dedicata anche una 

specifica sezione del patrimonio librario con acquisti mirati di 

testi Universitari. 

 

Il Teatro De Andre’, ( 300 posti ) nello stesso edificio della 

Biblioteca Comunale Sognalibro è il centro fondamentale 

dell’attività di spettacolo a Casalgrande  Il cartellone di 

spettacoli teatrali proposto ha avuto un notevole successo sia da 

parte del pubblico degli adulti, che da quello dei ragazzi e dei 

bambini.  E’ importante, inoltre, inserire nella programmazione 

una rassegna o festival di teatro “sperimentale” che coinvolga 

maggiormente i giovani, che possano sentire come proprio il teatro 

e il Centro Culturale Casalgrande. Per questa ragione è avviata da 

anni una fondamentale collaborazione con l’Associazione Quinta 

Parete con sede a Sassuolo, Modena, in Via Largo Verona 4 e parte 
attiva di questo Progetto. 



E' importante sottolineare che questa esigenza di integrazione tra 

i due servizi risponde ad una esigenza di attuazione dei programmi 

di Amministrazione dell'Ente poiché entrambi i servizi citati sono   

articolazioni dell'Assessorato alla Cultura del Comune di 

Casalgrande 

 

b)dell’area d’intervento, con la situazione di partenza; 

 

Si pone quindi come condizione che, per le caratteristiche 

storico culturali del territorio di Casalgrande  ,la mission 

specifica dei servizi culturali sia  quella di favorire 

l’integrazione sociale e la partecipazione dei cittadini  ad 

attività concrete di tipo culturale.  

Attività concrete vuol dire attività in cui ci sia il contatto 

reale tra persone e gruppi che si incontrano per discutere con 

un autore, partecipare a un percorso di formazione degli 

adulti, fruire di un percorso di conoscenza di tecniche e 

tecnologie informatiche , incontrare attori e autori di teatro 

etc. ascoltare letture, lezioni di letteratura, assistere a 

concerti musicali.  

La situazione di partenza, oggi, è che all’interno della 

biblioteca già qualcosa nel senso descritto sopra si fa. Ma 

questo qualcosa è ancora non sufficientemente progettato, 

integrato, finalizzato , documentato e  promosso pubblicamente  

tale da essere qualificante e innovativo . Il Servizio Cultura 

Biblioteca, ha promosso alcune  iniziative di riorganizzazione 

degli spazi fisici della Biblioteca stessa al fine di porre le 

basi di una riprogettazione della funzione stessa della 

Biblioteca quale luogo delle relazioni e della Socialità. In 

particolare sono stati riorganizzati e ripensati  gli Spazi 0-6 

e la lo Spazio Centrale ( Piazzetta del Sapere), rimodulati gli 

scaffali, alleggerite le dotazioni librarie cartacee per 

rendere più flessibile lo spazio della Biblioteca alla 

fruibilità delle varie fasce di pubblico. Nello specifico lo 

spazio centrale della biblioteca è stato dotato di Scaffali 

mobili a ruote che possono essere spostati al fine di creare 

una Piazzetta in grado di ospitare, con circa 100 posti a 

sedere, letture, lezioni, conferenze, convegni, concerti, 

attività ludiche, corsi vari. Allo stesso modo e’ stata 

riprogettata la Casetta dei Bambini, uno spazio per lo 0-6 le 

famiglie e le scuole dell’Infanzia, Nidi e scuole Primarie. 

Tale riorganizzazione degli spazi è stata effettuata con la 

collaborazione e il progetto dell’illustratrice di libri per 

l’infanzia Loretta Serofilli e dallo scrittore Alberto 

Benevelli. Il nuovo spazio è stata inaugurato e presentato al 

pubblico il giorno 8 dicembre 2016. 

Nello stesso quadro di obiettivi è necessario aumentare le 

condizioni, le occasioni e i progetti che promuovano, 

facilitino e sostengano l’integrazione tra le attività della 

Biblioteca e le attività del Teatro, posto che vi sono 

attività, come il Teatro Ragazzi, le letture animate, una certa 

classe di incontri e conferenze che seppur progettate dalla 

Biblioteca si svolgono concretamente nel Teatro de Andre. 



Questo motivo dell’integrazione tra le attività dei due Servizi 

Culturali si costituisce come un dei principali obiettivi del 

presente progetto di servizio Civile per il 2017 -2018. 

L’area di intervento è quindi quella codificata ufficialmente 

nella “cura e conservazione delle biblioteche” con l’obiettivo 

di favorirne la fruizione come luoghi sociali e di relazione 

oltre che come luoghi di studio e di conservazione del sapere 

nei suoi vari supporti dal cartaceo al digitale. 

 

 

 

 

c)del bisogno-utilità sociale; 

 

  I servizi bibliotecari, negli ultimi anni,  si sono andati 

sempre più caratterizzando non solo come luoghi di conservazione 

del sapere, di circolazione dei materiali culturali, di promozione 

della lettura. Si sono andati caratterizzando, in realtà, sempre 

più come luoghi sociali, luoghi che potenzialmente stanno sulle 

stesso piano della capacità relazionale, dei Centri Giovani, dei 

Centri sociali, dei locali pubblici, dei centri Ricreativi, Bar 

etc.  

Ovviamente con una loro specifica tabella di obiettivi 

amministrativi, politici e sociali. Un luogo sociale e di 

integrazione sociale che dovrà caratterizzarsi per una offerta 

coerente e conforme con le caratteristiche socio culturali dei 

nostri tempi digitali, della società liquida , del narcisismo 

tanto diffuso quanto debole. 

 

Scrive la studiosa Antonella Agnoli: “Al cittadino narciso che si 

delizia con innumerevoli App e si specchia nel proprio 

Smartphone cosa può offrire l’edificio della Biblioteca?” Ma, 

si potrebbe aggiungere, al pensionato  che consuma solo 

televisione, al disoccupato in cerca di occasioni di 

informazione, allo straniero che chiede formazione linguistica, 

al ragazzino che vuole fare corsi specifici su argomenti come 

il cinema, la grafica etc. Ovviamente l’elenco potrebbe essere 

lungo. Ma la domanda è la stessa la Biblioteca come edificio, 

spazio fisico –architettonico può offrire qualcosa? 

La risposta è si, ovviamente, e si articola su quattro livelli. 

- adeguatezza e flessibilità degli spazi; 

- progettualità delle iniziative, 

- integrazione tra servizi nella progettazione e gestione delle 

iniziative  

- sostegno alla partecipazione alle iniziative stesse con figure 

incaricate in grado di gestire contatti e relazioni umane.  

 

 

 

 

 

d)dei destinatari (target) 

 

      I destinatari possono essere tutti i cittadini del Comune 

di Casalgrande e tutti i cittadini interessati anche non 



residenti nel Comune. Ma questo è un target generale , 

ammissibile in astratto, poiché questo tipo di servizio 

pubblico culturale non può fare distinzioni troppo rigide. 

Tuttavia i segmenti di persone e di classi di popolazione a 

cui effettivamente si riferisce il progetto sono le 

seguenti: 

       

- Sezioni, classi e interclassi delle scuole dell’Infanzia, delle 

scuole Primarie e secondarie di primo grado, pubbliche , 

private e convenzionate presenti nel territorio comunale; 

- Fasce di età degli ultra sessantacinquenni del comune  per 

attività di formazione e orientamento sociale, sui nuovi media, 

e in generale sulla cultura del mondo digitale 

- Studenti post diploma per attività di orientamento scolastico 

da effettuarsi in collaborazione con il locale istituto 

Comprensivo e gli enti preposti; 

- Classi di utenti invitati a corsi specifici ( come ad esempio, 

disegno, patchwork, arte, decupage, riciclaggio materiali ) 

- Classi di utenti invitati a letture ad alta voce  

- Classi di utenti per attivare gruppi di lettura, corsi di 

scrittura creativa ,ascolto della poesia et. 

 

Per i vari progetti che verranno attivati, e di cui si farà un 

elenco più articolato nel complesso delle  altre voci di questa 

scheda progettuale, verranno  indicate le tipologie di utenti a 

cui ci si rivolge a cui le singole attività sono prioritariamente 

indirizzate. Infatti si è più volte verificato nel corso degli 

ultimi anni di attività, sia in biblioteca che a teatro,che una 

probabile conseguenza della diffusione del social network e della 

costante connessione delle persone attraverso le strumentazioni 

digitali è quella della settorializzazione degli interessi e di 

conseguenza dei gruppi che li seguono.  

Sicchè diventa essenziale, in ogni iniziativa, non rivolgersi ad 

un generico pubblico ma identificare, chiamare e coinvolgere una 

specifica trance di utenti. 

La Biblioteca di Casalgrande, confermando una tendenza ormai 

decennale una tendenza ormai decennale ha avuto nel 2016 60.077 

presenze, e 63.390 nel 2017. Si tratta quindi non solo 

,naturalmente, di aumentare queste presenze , ma di qualificarle 

in orari diversi dalla normale apertura e di coinvolgere utenti 

articolati in gruppi di interesse.  

 

 

        

 

 

5)Obiettivi specifici  

 

Per quanto sopra detto gli obiettivi specifici del progetto di 

Servizio Civile possono essere espresi come segue: 



 

  Obiettivi specifici 

1. aumentare la percentuale di utenti del servizi bibliotecari  

che partecipano a iniziative, incontri, gruppi, corsi etc 

organizzati all'interno degli appositi spazi della biblioteca e 

del teatro, rispetto alla popolazione del territorio 

circostante; 

2. sostenere la alfabetizzazione culturale generale in un mondo  
digitale fatto di una massa di informazioni ma di poche 

conoscenze elaborate personalmente.   In particolare, questo 

obiettivo si proporrà a determinate fasce di età, da definire 

di volta in volta in specifici micro progetti, ( potrà 

trattarsi di ultrasessancinquenni a rischio drop out sociale, 

immigrati, disoccupati, giovani in cerca di lavoro, studenti 

etc:) 

3. incrementare l’utilizzo e migliorare la fruizione degli spazi 
riorganizzati nel corso del 2016, in particolare lo Spazio 

Piazzetta nel centro dello spazio Biblioteca, la casetta dei 

Bambini nello spazio 0-6, lo Spazio del teatro per spettacoli e 

allestimenti di gruppi e scolaresche e quindi non solo per gli 

spettacoli della stagione teatrale ufficiale in senso stretto;  

4. aumentare il numero di spettacoli teatrali, laboratori, letture 
animate, ecc., dedicati all’infanzia e pre-adolescenza 

coinvolgendo le scuole del territorio; 

5. ampliare il numero di risposte dello spazio informagiovani.  
 

 

Obiettivi specifici per i singoli volontari possono essere cosi 

espressi: 

 

1. Favorire nei volontari/e una crescita in termini personale e 
professionale attraverso il recupero delle relazioni 

intergenerazionali e dell’identità locale anche tramite il 

confronto in gruppo tra i volontari delle proprie esperienze 

di servizio civile attive nel nostro territorio. 

2. Promuovere una cultura della solidarietà incentivando, la 

partecipazione attiva del volontario a tutte le fasi 

organizzative dei progetti e delle attività  coinvolgendolo 

nella concreta attività quotidiana dei servizi  

3. Acquisire un buon orientamento rispetto alla rete dei servizi 
tramite conoscenze specifiche; 

4. Favorire nei volontari/e una predisposizione all’ascolto 

dell’altro, alla cultura della pace e dell’azione non 

violenta favorendo una sussidiarietà diffusa prendendosi cura 

dei soggetti più deboli; 

   5.promuovere la conoscenza e diffusione del Servizio Civile         

Volontario nella popolazione giovanile. 

 
Altre competenze: 

 
area comunicazione: competenze sulla lettura e sugli effetti dei 

diversi tipi di linguaggio comunicativo e del comportamento. 



Competenze relative alle attività di front e back office necessarie 

alla gestione di un servizio culturale rivolto ai ragazzi e, più in 

particolare, alla gestione della relazione con l’utenza. 

 

area creatività: competenze relative all’organizzazione e gestione 

di mostre, manifestazioni, laboratori ed eventi di natura 

culturale ed artistica realizzati con i giovani e ragazzi del 

territorio e competenze di tipo relazionale con associazioni, enti 

e gruppi informali.  

 

area animazione territoriale: competenze sulla realizzazione e 

gestione di un sito web di natura informativa rivolto ai giovani 

con particolare attenzione agli aspetti connessi all’esperienza di 

servizio civile. 

 

area tecnica: competenze relative all’attività di front e back 

office utili alla gestione del servizio  biblioteca, alla relazione 

con l’utenza.   

Schematicamente alla fine del percorso si attendono questi 

risultati. 

 

 

Indicatori obiettivi specifici Standard 

Aumento utenti servizi bibliotecari + 20% 

Aumento delle iniziative (target minimo) + 10 

iniziati

ve  

Aumento delle documentazioni delle iniziative  + 10 

doc. 

Aumento occasioni culturali per infanzia e 

pre-adolescenza, adolescenza  

+ 20% 

Ampliamento orario dei servizi di 

informazione e promozione degli spazi nuove e 

dei progetti  

+ 8 ore 

mensili 

medie 

A)delle attività previste; 

Ordinariamente le attività di una biblioteca pubblica, con le 

caratteristiche e le dimensioni di quella del Comune di 

Casalgrande ( 4 operatori, un patrimonio di circa 45.000 

documenti, 800 metri quadrati di superficie, suddivisi in spazio 

Reception, Spazio lettura adulti, Sala studenti, Spazio 

Periodici, Spazio Bambini, Spazio lettura Ragazzi, cinque giorni 

di apertura per circa 40 ore settimanali) si esplicano in. 

-prestito materiali  

-prestito inter bibliotecario 



-aggiornamento raccolte ( acquisti, donazioni etc) 

-catalogazione materiali 

- riordino materiali 

- manutenzione materiali ( manutenzione fisica, spoglio materiali 

deteriorati,archiviazione materiali obsoleti) 

- attività di promozione testi e materiali ( scaffali tematici) 

- punti informativi, reference bibliografiche,reference studenti 

- assistenza utenti per consultazione Catalogo,Internet  e altri 

servizi connessi; 

- gestione gruppi-classe 

- gestione gruppi di lettura 

- gestione visite programmate ( scuole, gruppi lettura, 

specifiche categorie di utenti) 

Rispetto a questo complesso di attività, tutte necessarie al 

funzionamento della biblioteca in quanto servizio storicamente 

consolidato nel suo profilo, nel nostro caso, e dentro a questo 

progetto, si presentano i due punti che si configurano come 

ambiti di miglioramento attraverso la presenza di due figure di 

Servizio Civile. I due punti, come già ampiamente anticipato 

sono. 

- attività che valorizzino l'uso dei nuovi spazi in modalità 

innovative e che coinvolgano nuovi gruppi di utenti; 

-progetti e strategie di collaborazione e di integrazione tra le 

attività della biblioteca e del Teatro De Andrè. 

 

Per il primo punto si prevedono le seguenti azioni principali da 

attivare nei dieci mesi di presenza delle volontarie/ volontari: 

- programmare e gestire il Biblioday 2018 – Ottobre Piazzetta 

Biblioteca  

- programmare e gestione l'iniziativa con le Scuole”Un libro per 

amico” - letture animate e ad alta voce per le Scuole 

dell'Infanzia, Primarie e Secondarie di primo Grado del Comune di 

Casalgrande ( da Novembre a maggio circa cinquanta tra classi e 

sezioni)Casetta Bambini; 



- il compleanno della Biblioteca – aperture straordinarie nella 

prima meta di dicembre 2018- Spazi biblioteca- Mostre letture 

spettacoli 

- quattro pomeriggi di merende favolate. Quattro letture 

pomeridiane, nei giovedi di febbraio per i bambini da 0 a 6 

anni;Casetta Bambini, più precisamente le iniziative di lettura 

ad alta voce per bambini “Saturday mornig tales” Sabato mattina 

dalle ore 10,00 e “Favole in pigiama” al venerdi sera dalle 

20,30;  

- co-programmare e gestire l'iniziativa “Autori In prestito”, di 

norma due incontri con scrittori o autori di Teatro da tenersi 

tra novembre e dicembre- Piazzetta 

- due iniziative con giovani autori possibilmente locali, che 

presenteranno il loro libro e la loro attività di scrittura  ( 

marzo aprile prossimo anno) Piazzetta  

- tre serate d'autore: letture ad alta voce, con accompagnamento 

musicale di autori noti e meno noti,  da marzo a maggio Piazzetta 

- la riscoperta del suono: incontri con la musica classica, Il 

flauto, L'arpa, Il pianoforte. Tre incontri da settembre a 

dicembre e tre-quattro incontri da aprile a giugno. Piazzetta. 

- il patchwork come forma simbolica di contatto tra le persone. 

Quattro incontri pratici e di lavoro il sabato pomeriggio, nel 

mese di aprile 

- la notte bianca. La biblioteca si apre al mondo della notte. 

Serata a tema negli spazi della biblioteca – Giugno 2019 

 

Per il secondo punto: 

- programmare e gestire il Teatro Ragazzi, circa 10 occasioni di 

teatro mattutino,durante l'orario delle scuole per far incontrare 

teatro e scuola. E' una vera e propria rassegna di spettacoli 

progettati tra biblioteca e Teatro per il mondo delle scuole 

casalgrandesi. Da novembre a marzo. 

- le domeniche a teatro: quattro-sei appuntamenti di teatro 

ragazzi ( 6-12 anni) nelle domeniche da novembre a marzo- 16,00-

18,00 con merenda in biblioteca, 

- compleanno del centro Culturale: Dicembre 2017- Spettacoli 

musicali e teatrali, tra biblioteca e teatro 

- l'Ora legale.  Al Castello di Casalgrande Luglio – Quattro 

incontri conferenze con politici, magistrati, giornalisti in 



occasione della pubblicazione dei loro libri. Collaborazione tra 

Biblioteca e teatro; 

- Il Jazz a Villa Spalletti: Nella cornice di Villa Spalletti 

quattro serate Jazz- promosse da Biblioteca e Teatro di 

Casalgrande- Luglio  

Queste attività, seppur qui solo elencate  sono già tuttavia 

abbastanza definite. Un complesso di attività progettate 

dall'assessorato alla cultura, anche come momenti di integrazione 

collaborazione tra i servizi Biblioteca e Teatro, sono definiti 

solo sommariamente ad oggi. Dovranno essere articolati in maniera 

più concreta nel settembre ottobre di questo anno 2017 e saranno 

quindi parti del lavoro dei volontari di Servizio Civile. Queste 

attività saranno: 

- le iniziative del giorno della memoria 

- le iniziative dedicate alla partecipazione delle scuole alla 

vita istituzionale ( ad esempio distribuzione della Costituzione, 

Giornata dei Diritti dei Bambini ) 

- manifestazioni del 25 aprile, collaborazioni con l'Anpi locale; 

- partecipazione con Mostre Fotografiche e presentazione di libri 

alla Fiera Annuale di settembre; 

 

 

 

 

 

 

 

B)per i giovani impegnati nelle attività di SCR; 

Le attività dei volontari di servizio civile sono tutte orientate 

all'obiettivo generale di  potenziare le capacità di contatto, 

incontro e coinvolgimeto di nuove persone e/o gruppi di persone  

alla vita culturale della biblioteca del  teatro. Tutte le 

attività di progettazione, programmazione, publicizzazione e  

documentazione delle attività avvengono dentro l'orario di lavoro 

della biblioteca che di norma è il seguente; 

martedi 9-13  14,30-19 

mercoledi 9-19 

giovedi  9-13  14,30-19 

venerdi  9-13  14,30-19 



sabato   9-13  

 

Mentre il Teatro ha orari di spettacolo serali, in genere 

mercoledi, venerdi, sabato, a volte domenica sera, la segreteria 

per i contatti con il pubblico ha orari definiti  come segue :  

Martedì – Giovedì dalle 15.30 alle 19.30 

, Mercoledì- giovedi – Venerdì – Sabato dalle 9.00 alle 13.00  

E' chiaro che i volontari di servizio civile avranno una parte di 

ore collegate al funzionamento degli uffici e dei servizi e una 

parte di ore decisamente più orientata agli obiettivi di 

miglioramento del rapporto con l'utenza ( qualitativa e 

quantitativa) che costituiscono il significato stesso di questo 

progetto di Servizio Civile .  

In via indicativa, seppur abbastanza precisa, ma riservandosi una 

certa flessibilità in relazione alle circostanze concrete, 

possiamo indicare una ripartizione delle 25 ore settimanali 

delle/dei volontari di servizio civile come segue: 

-15 ore settimanali dedicate al lavoro di progettazione gestione 

delle attività sulle iniziative 

- 10 ore settimanali dedicate alla partecipazione alle attività 

di routine. 

I volontari quindi sono  dentro l'orario standard del Servizio 

Biblioteca, inseriti pienamente nella routine quotidiana. Questo 

perché è necessario essere parte del servizio per poterne 

progettare e gestire le azioni di miglioramento. 

Quindi i volontari/rie svolgono. 

-attività bibliotecarie in senso proprio, quali sistemazione 

materiali e documenti, prestito bibliotecario, ricerche 

bibliografiche,assistenza agli utenti nelle ricerche a catalogo e 

nell'uso di internet; 

- attività progettuali legate alle attività indicate 

precedentemente. Per ognuna delle quali i volontari/rie 

svolgeranno le seguenti azioni descritte nel loro aspetto 

metodologico: 

- definire gli obbiettivi della iniziativa ( con oLp e 

assessore), 

-progettare l'attività ( con tutor) 



- promuovere l'attività, sensibilizzare con vari strumenti 

digitali, le classi specifiche di utenti potenzialmente 

interessate; 

- gestire l'attività nei suoi aspetti operativi ( sala, 

arredi,incontri, aspetti tecnici e organizzativi) 

- documentare con vari strumenti, sia digitali che non l'attività 

per la generalità dei cittadini e valutarne gli esiti con gli 

amministratori 

- costruire un archivio delle attività svolte  

 

 

6)Descrizione tipologia dell’intervento  

 

 

6.1 Complesso delle attività del presente progetto realizzate 

dall’Ente, compresa quella del tutor : 

Come specificato nei precedenti box, il progetto ha lo scopo 

complessivo di rendere fruibili sia il Teatro che, principalmente, 

la Biblioteca comunale Sognalibro a sezioni di utenti nuove, 

diversificate e qualificate. A tale scopo ha predisposto nel corso 

dell'anno 2016 nuovi allestimenti e nuove organizzazioni di spazi 

utili allo scopo. Allo stesso modo il Teatro De Andre ha attivato 

collaborazioni con scuole, Associazioni, Enti , per rendere 

utilizzabile gli spazi del Teatro in tempi e modalità diversi e 

più articolati rispetto a quelli “canonici” della stagione 

teatrale classica. Allo stesso tempo il progetto che presentiamo, 

fortemente sostenuto dall'Amministrazione su questo punto, tende a 

integrare le attività della Biblioteca e quelle Teatro in quanto 

afferenti ad uno stesso Assessorato, ovvero quello alla Cultura. 

In questo quadro, con le scansioni orarie definite prima, e con 

l'accompagnamento di uno specifico tutor le/i volontari di 

servizio Civile gradualmente parteciperanno e gestiranno le varie 

iniziative previste. Indicativamente il percorso sarà cosi 

articolato in termini di fasi e passaggi: 

-il periodo di frequenza delle/dei Volontari andrà da settembre 

ottobre 2018 a giugno – luglio del 2019 

- settembre-ottobre contatto con i servizi,affiancamento 

operatori, formazione iniziale, incontro con Teatro, Ufficio 

Manifestazioni, Amministratori; 

- prima progettazione Biblioday 2018 e inizio progettazione “Un 

libro per amico”e “una Mattina a Teatro” TEATRO PER LE SCUOLE E 

“Una domenica a Teatro”  



- realizzazione “Un libro per amico” 

- novembre -dicembre progettazione compleanno biblioteca, per i 

primi quindici giorni di dicembre, predisposizione progetto autori 

in prestito; 

In specifico per il 2019: 

- gennaio – progettazione letture ad alta voce, serate in musica, 

corsi da realizzarsi tra marzo, aprile, maggio,prosecuzione dei 

progetti “Un libro per amico” “domeniche a Teatro” “teatro 

Ragazzi” 

- gennaio collaborazione al progetto “giornata della memoria” 

- febbraio- verifica di medio periodo delle attività svolte e 

ripresa formazione specifica, 

- marzo- aprile maggio. Gestione delle attività previste nello 

schema, conclusione dei progetti Un libro per amico, Una domenica 

a Teatro, Una mattina a Teatro, delle tre iniziative serali nella 

Piazzetta: Letture ad alta voce, incontro con la musica, corsi 

pratici, Progettazione gestione del 25 Aprile; 

-maggio-giugno progettazione attività estive. Jazz a Villa 

Spalletti, Notte Bianca, L'ora Legale,  

- giugno -luglio gestione delle attività previste e verifiche 

finali. 

In termini più metodologici, quindi meno legati ai singoli 

specifici contenuti di attività, si propone questo schema di 

lavoro: 

 

Al fine di garantire la buona riuscita dell’esperienza di servizio 

civile e la tenuta dei piani d’attuazione , la gestione del 

processo di costruzione e realizzazione del progetto di servizio 

civile è predisposto e condiviso con gli attori interessati 

(progettista, esperto di monitoraggio, formatori e operatori 

locali di progetto), nonché una condivisione anche con i referenti 

delle associazioni di volontariato e delle sedi d’attuazione di 

progetto; ciò anche al fine di sfruttare al meglio la valenza 

comunicativa dello strumento che si va definendo. Infatti, 

l’articolazione è pensata con azioni e attenzioni al processo a 

supporto e garanzia della tenuta del piano d’attuazione e come 

esplicitazione degli elementi dell’azioni.  

 

Fase iniziale, indicativamente  400 ore:  

      - presentazione e incontro con: il sindaco, il direttore 

generale e i responsabili del Comune per conoscere e orientarsi  

nel contesto organizzativo che accoglie il volontario (3 ore); 

       tempo dedicato, da parte del giovane, alla visione di 

documentazione su tematiche relative al servizio che accoglie il 

volontario (8 ore); 

       - 2 incontri con progettista, monitore, olp, e giovane 

volontario per mettere a punto in modo più concreto e 

corrispondente alle esigenze del giovane il progetto stesso (7 

ore); 



      - affiancamenti osservativi con progressiva sperimentazione 

guidata al fine di prendere un primo contatto con la realtà 

culturale locale (200 ore); 

     -  formazione generale  

     - incontri con il responsabile  comparativa teatrale e con il 

presidente del gruppo fotografico locale e con volontari impegnati 

nel campo culturale ricreativo giovanile (20 ore); 

      - partecipazione all’equipe settimanale del servizi 

bibliotecari (48 ore); 

      - incontri singoli e/o di gruppo di verifica e  monitoraggio 

dell’esperienza in atto (40 ore); 

- stesura diario di bordo e rielaborazione dell’esperienza 

singolarmente e/o in gruppo (10 ore). 

 

Fase intermedia indicativamente 400 ore: 

      - formazione specifica (50 ore)  

      - sperimentazione diretta d’interventi biblioteconomici e 

culturali, in particolare cura  d’iniziative di spettacoli, 

mostre, bibliografie, incontri con scrittori e artisti legati al  

mondo giovanile e eventuali progettazioni ad hoc (480 ore); 

      - partecipazione all’equipe settimanale dei servizi 

bibliotecari (72 ore); 

      - incontri singoli e/o di gruppo di verifica e  monitoraggio 
dell’esperienza in atto (60 ore); 

      - stesura diario di bordo e rielaborazione dell’esperienza 

singolarmente e/o in gruppo (16 ore) 

      - partecipazione a programmazioni e gestione d’attività 

d’animazione e socializzazione (30 ore) 

- focus group tra i volontari del servizio civile e dei giovani 

volontari delle associazioni (12 ore) 

 

Fase finale indicativamente 200 ore: 

       - formazione specifica (20 ore)  

       - stesura diario di bordo e rielaborazione dell’esperienza 

singolarmente e/o in gruppo (6 ore) 

       - sperimentazione diretta d’interventi biblioteconomici e 

culturali, in particolare cura  d’iniziative di spettacoli, 

mostre, bibliografie, incontri con scrittori e artisti legati al  

mondo giovanile e eventuali progettazioni ad hoc (66 ore); 

       - compilazione questionario di valutazione finale 

dell’esperienza (2 ore) 

       -valutazione dei risultati del servizio svolto e auto-

valutazione sui propri apprendimenti (5 ore) 

  

       - impostazione e stesura opuscolo informativo 

sull’esperienza di servizio civile (9 ore) 

       - promozione del servizio civile tramite presentazione, con 

modalità e linguaggi innovativi scelti dai volontari stessi, 

dell’opuscolo informativo ai giovani residenti nel territorio (3 

ore).  

       - messa a punto di ulteriori attività ad hoc per la 

promozione e la sensibilizzazione del servizio civile (5 ore) . 



 

Gli esiti dell’auto-valutazione e della presentazione della 

propria esperienza da parte dei volontari saranno utilizzati per 

la definizione del prossimo progetto. 

6.2 Risorse umane complessive necessarie per l’espletamento delle 

attività previste, con la specifica delle professionalità 

impegnate e la loro attinenza con le predette attività: 

Le risorse umana coinvolte nel progetto sono le seguenti: 

Abbati Fabrizio, Responsabile Servizio Cultura del comune di 

Casalgrande- Operatore Locale di progetto Coordinatore delle 

Attivita'; 

Casini Maurizio, Funzionario Amministrativo- Bibliotecario, Tutor 

dei progetti  

Bigliardi Gian Luca Bibliotecario, Referente progetti Musica, 

rapporti con le scuole- Progetto Un libro per Amico 

Mammi Daniela – responsabile Teatro de Andre' – referente attivita 

teatrali e rapporti teatro biblioteca  

Longagnani Wainer, Bibliotecario, referente per le attività di 

formazione sulle procedure biblioteconomiche ( 

prestito,interprestito, catalogazione) e dei servizi informativi e 

di gestione dei Social Network ( pagine facebook, sito Comune 

etc:) 

Le risorse messe in campo per il progetto di Servizio Civile sono 

quindi 5 . 

     

 
6.3 Attività e ruolo previsti per i giovani in SCR nell’ambito del 

progetto: 
 

Il progetto dà l’opportunità ai volontari di inserirsi nelle 

diverse fasi di programmazione, organizzazione e di attuazione del 

progetto stesso. I volontari di servizio civile, oltre che essere 

inseriti nelle diverse attività , in accompagnamento  agli 

operatori presenti, saranno impiegati nell’allestimento del nuovo 

progetto valorizzando l’apporto di nuove idee. Infine i giovani 

volontari, secondo modalità e tempi concordati con loro e il 

Co.Pr.E.S.C., saranno impiegati in attività di promozione e 

sensibilizzazione del servizio civile. 

I compiti assegnati terranno conto dell’età e delle risorse dei 

singoli volontari che saranno, comunque, accompagnati da un lavoro 

di tutoring fatto dallo staff di coordinamento del progetto 

stesso. Questo coerentemente alla visione che ha ispirato il 



progetto di volontariato giovanile Biblioteca e territorio fin 

dalla sua edizione 2017, cioè considerare i giovani come una 

risorsa che come tale va sostenuta e aiutata a crescere. 

 

Prendendo come riferimento l'impostazione oraria e il complesso 

delle attività indicate nei paragrafi precedenti, le/i volontari 

di Servizio Civile svolgeranno nelle 15 ore settimanali da 

dedicarsi alle attività progettuali, le seguenti attività: 

 

- partecipazione alla fase di definizione delle iniziative nel 

loro complesso ( incontri con il Responsabile, Assessorato, Enti 

etc:) 

- partecipazione alla fase di progettazione vera e propria 

- gestione della informazione, pubblicità, coinvolgimento di volta 

in volta, delle classi, dei gruppi di persone specifici, delle 

associazioni e dei vari Enti; 

- gestione concreta delle iniziative in fase di realizzazione. Si 

tratta di collaborare con le figure di tutor sopra indicate, alla 

cura degli aspetti logistici, di preparazione dei materiali, di 

riorganizzazione degli arredi, di predisposizione dei locali etc 

- gestire la fase di documentazione dell'attività, nei vari modi e 

con i vari strumenti previsti: articoli sul periodico comunale, 

fotoracconti, relazioni, documentazioni on line su Facebook o sul 

sito del comune etc 

- partecipazione alla fase di verifica e valutazione delle singole 

attività progettuali svolte. 

 

6.4 Nel caso di specifici target di giovani da impegnare nel 

progetto: specificare perché e in che modo per questi giovani il 

SCR è un’opportunità di crescita e di inclusione sociale: 

 volontari nel corso del servizio svilupperanno le seguenti abilità: 

 

 
 

7)Numero di giovani da impegnare nel progetto SCR: 2  

di cui: 

-numero posti con vitto e alloggio:    

 

-numero posti senza vitto e alloggio: 2 

 

-numero posti con solo vitto:    

 

8) Numero ore di servizio settimanali dei giovani in SCR: 25 ore 

settimanali  

 



9) Giorni di servizio civile a settimana dei giovani 

(minimo 4, massimo 5) :5 giorni settimanali di 

attività 

 

 

10) Nr.mesi durata impegno dei giovani (da 6 a 11 mesi):  

      Nr. Mesi: i mesi di attivita’ sono 10 

 

11) Eventuali particolari obblighi dei giovani durante il periodo 

di SCR: 

 

Durante lo svolgimento di servizio civile i volontari sono tenuti 

a svolgere le attività previste dal progetto rendendosi 

disponibili a: trasferimenti e spostamenti che si rendessero 

necessari, flessibilità oraria, impegno nei giorni festivi, 

mantenere la riservatezza rispetto ai dati e le informazioni 

ricevute durante lo svolgimento dell’attività di servizio civile, 

rispettare le norme di sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro. 

Inoltre, si tratta di un progetto di movimento sul territorio 

comunale senza oneri per i giovani,inizio e fine servizio 

giornaliero sarà comunque effettuato presso la sede di attuazione 

del progetto riportata nella voce 12: 

 



12) Sede/i di attuazione del progetto, Operatori Locali di Progetto e Tutor (eventuale Rlea): 

 

N. 
Sede di 

attuazione 
del progetto  

Comune Indirizzo 
(1) 

Cod.ident. 
sede  

(2) 
N. 

giovani 
per sede  

(3) Nominativi degli Operatori Locali 
di Progetto  Nominativo del tutor 

Cognome e 
nome 

Data di 
nascita 

C.F. 
Cognome e 

nome 
Data di 
nascita 

C.F. 

1 Biblioteca 

Comunale 

Sognalibro  

Casalgrand

e 

Piazza 

Roberto 

Ruffilli 3,  

 

121644 2 Abbati 

Fabrizio  

15.12.1954 BBTFRZ5

4T15H223

P 

Casini 

Maurizio  

26.08.1961 CSNMRZ6

1M26H223

E 

2            

3            

4            

5            

6            

    totale     eventuale R.L.E.A.(SCN+SCR)  

N. 
Codice 
progetto 

SCN 

Denominazione progetto 
SCN 

(1) (2) (3) (3) (3) 
Cognome e 

Nome 
Data di 
nasita 

C.F. 

1            

2            

3            

4            

5            

6            

 

 



13) Attività di sensibilizzazione del servizio civile: 
 

La sensibilizzazione pubblica sul progetto, verra' attuata 

attraverso  azioni  incentrate soprattutto sulla pubblicizzazione 

che sviluppa una campagna di informazione che prevede: 

1. Affissione del bando all’albo comunale e a quello dei 

comuni del Distretto e ai più importanti della provincia di Reggio 

Emilia e Modena; 

2. Realizzazione di cartoline e volantini specifici da 

distribuire nei luoghi di aggregazione giovanile istituzionali e 

non (centro per l’impiego, centri giovanili, biblioteche, locali 

pubblici); 

3. Invio di tale materiale informativo alle ultime classi 

delle scuole superiori del territorio; 

4. Invio per mezzo posta di tale materiale a tutti i ragazzi e 

le ragazze di età compresa fra i 17 e 28 anni residenti sul 

territorio comunale; 

5. Pubblicazione sul sito internet dell’ente; 

6. Pubblicazione sul periodico mensile dell’Amministrazione; 

    Diffusione attraverso comunicati stampa per giornali e radio, in 

particolare con annunci su radio locali con ascolto 

prevalentemente giovanile. 

Il gruppo di lavoro sulla sensibilizzazione e promozione del 

Servizio Civile Volontario, coordinato dall’operatore del 

Co.Pr.E.S.C. in modo coordinato e congiunto, ha condiviso 

l’organizzazione dei seguenti interventi di promozione e 

sensibilizzazione del Servizio Civile Volontario.  

Le attività riprendono e ampliano quanto fatto negli scorsi anni 

nelle scuole, nelle università, nei luoghi di aggregazione 

giovanile e nei momenti di festa delle singole realtà territoriali. 

Il piano delle attività viene verificato e validato dal sopra 

citato gruppo di lavoro, in modo che esso si presenti come il 

risultato di una programmazione effettivamente condivisa, aperta 

alle proposte, ai suggerimenti e alla fattiva collaborazione e 

compartecipazione degli Enti e dei loro ragazzi, in un’ottica non 

autoreferenziale. 

Questo calendario di attività va a completare gli interventi che 

ogni singolo Ente realizzerà in proprio secondo un proprio 

specifico programma.  

Allo scopo, si precisa che il piano di sensibilizzazione e 

promozione coordinata e congiunta è articolato in due parti: 

a) monte ore di attività congiunta organizzata e coordinata 

direttamente dal Co.Pr.E.S.C. per 10 ore complessive a progetto; 

b) iniziative programmate in proprio dall'Ente, e condivise con il 

Co.Pr.E.S.C, per un numero di ore la cui scelta è a discrezione 

dell'Ente medesimo (ben sapendo però che per l’ottenimento del 

punteggio regionale occorre raggiungere la soglia minima di 21 

ore complessive - cioè: 10 ore acquisite dal Co.Pr.E.S.C., e 

minimo 11 ore organizzate in proprio dall’Ente); 

 



A seguito si riepilogano in dettaglio le iniziative nelle quali 

risulta articolato il monte ore di attività congiunta, organizzata 

e coordinata direttamente dal Co.Pr.E.S.C. 

 

Attività di sensibilizzazione: 

• coinvolgimento delle scuole superiori: dalla valutazione 

effettuata negli scorsi anni è risultato essere molto efficace 

il percorso di sensibilizzazione fatto nelle classi quinte 

superiori. Nelle scorse annualità sono stati molti i contatti, 

le domande e i giovani entrati in servizio della fascia dai 18 

ai 20 anni.  Il Co.Pr.E.S.C. offre alle scuole di tutta la 

provincia un percorso pensato per una durata base di almeno 60 

minuti, strutturabile in maniera flessibile in accordo coi 

referenti della scuola, in base alla disponibilità di tempo e 

alle esigenze di ogni singola realtà. Le tematiche trattate 

saranno legate  alla presentazione della carta etica per 

illustrare i valori del scv e delle tematiche collegate quali: 

difesa civile, nonviolenza, solidarietà, lotta alla povertà, 

ecc. Gli incontri sono tenuti dall’ operatore del Co.Pr.E.S.C. 

referente per la materia, affiancato da giovani in servizio 

quali testimoni diretti dell’esperienza. Questo aspetto è 

fondamentale in quanto si sa che il principale veicolo 

attraverso il quale i giovani entrano a conoscenza della 

possibilità di svolgere il Servizio Civile è il “passaparola” di 

altri giovani che comunicano la bellezza di questa opportunità.  

Si cercherà anche di dare risalto alle esperienze di Servizio 

all’Estero tramite coinvolgimento di ex-volontari; 

• coinvolgimento delle università: le attività di 

sensibilizzazione nelle sedi universitarie del territorio di 

Reggio Emilia saranno svolte con attività di volantinaggio in 

prossimità delle sedi stesse attraverso un banchetto informativo 

in prossimità del Bando/Avviso pubblico provinciale, con scambio 

di informazioni e occasioni di incontri formali/informali di 

approfondimento del servizio civile volontario e delle sue 

opportunità; 

• coinvolgimento delle realtà locali del territorio provinciale: 

le attività sul territorio provinciale vengono svolte in stretta 

collaborazione con gli enti radicati sul territorio che offrono 

l’opportunità del Servizio Civile Volontario, e possibilmente 

anche con il coinvolgimento e il fattivo contributo degli ex 

servizio-civilisti, specie quelli che hanno mantenuto un 

collegamento di impegno e vicinanza con l’esperienza trascorsa e 

l’Ente presso il quale erano impiegati; 

Gli eventi/incontri di sensibilizzazione sono a titolo 

esemplificativo, ma non esaustivo: 

➢ feste in piazza o di circoscrizione;        

➢ mostre tematiche legate al Servizio Civile Volontario; 

➢ attività svolte presso luoghi di aggregazione giovanile quali: 
parrocchie, circoli, centri giovanili, ecc.; 

➢ incontri di cittadinanza attiva, percorsi di educazione alla 
pace ed alla non violenza promossi da cittadini e gruppi 



responsabili, dalla Scuola di Pace di Reggio Emilia o dal 

Movimento non violento ecc.; 

➢ eventi promossi dal Comune di Reggio Emilia o da altri Comuni 
della provincia che promuovano per i giovani occasioni di 

partecipazione sociale e di impegno civile. 

 

Promozione congiunta del bando e orientamento dei giovani alla 

scelta del progetto: 

In concomitanza con la pubblicazione dei Bandi o Avvisi pubblici 

provinciali di selezione si realizzeranno attività di promozione 

del bando e di orientamento dei giovani alla scelta del progetto.   

Gli strumenti utilizzati per il raggiungimento degli obiettivi 

saranno: 

• sportello telefonico dell’ufficio Co.Pr.E.S.C. per 

orientamento e informazioni;  

• utilizzo di mailing-list e social-media; 

• sito internet del coordinamento: 

www.serviziocivilevolontario.re.it, sul quale saranno 

pubblicati i progetti approvati in provincia e le 

informazioni sul servizio civile.  

• link dai principali portali provinciali rivolti ai giovani al 

sito internet del CoPrESC e dai siti dei singoli enti 

aderenti.  

• materiale promozionale (locandine, pieghevoli, manifesti): 

verrà distribuito il materiale informativo (cartaceo e 

informatico) a tutti i Centri Giovani e InformaGiovani del 

territorio provinciale, nonché presso scuole, associazioni, 

parrocchie, centri per l’impiego, centro di servizio per il 

volontariato, e in generale a tutti i progetti che sul 

territorio lavorano con il target giovanile. 

 

L'utilizzazione coordinata e congiunta di alcuni degli strumenti 

sopra indicati, tra i quali, in particolare, il ricorso alla 

sportello telefonico per l'orientamento e l'informazione, e la 

fruibilità del sito internet www.serviziocivilevolontario.re.it - 

anche attraverso l'inserimento sul sito internet degli enti di un 

link al sito internet del Coordinamento - mireranno alla creazione 

di un "sistema di rete" sul territorio provinciale tra giovani, 

enti con progetti attivi e Coordinamento, funzionale 

all'assolvimento di un'azione di fondo e basilare in capo al 

Co.Pr.E.S.C, utile a dare al giovane una visione complessiva di 

tutte le possibilità di SCV presenti sul territorio. 

  

La promozione dell'orientamento ad una “scelta consapevole" del 

progetto da parte dell'aspirante volontario è funzionale al 

conseguimento dei seguenti obiettivi: 

a) facilitare la copertura del maggior numero di posti disponibili; 
b) facilitare l'accesso al scv del maggior numero possibile di 

aspiranti volontari, evitando inutili concentrazioni di domande 

su pochi progetti.  

Allo scopo, in prossimità della scadenza del Bando-giovani/Avviso 

pubblico provinciale, sarà anche utilizzata la banca dati del 



Co.Pr.E.S.C. con l'indirizzario e-mail di tutti i giovani, 

potenzialmente interessati a presentare domanda di scv, che, nel 

corso dell'anno, hanno inviato richieste di informazioni sulla 

scadenza del Bando per il SCN o Avviso Pubblico Provinciale per il 

SCR, manifestando l'espressa intenzione di essere in proposito 

avvisati in tempo utile. 

    

In base ai dati dei Questionari di monitoraggio sui giovani, volti 

ad indagare le modalità di avvicinamento al Servizio Civile 

Volontario, è stato possibile constatare che alcune attività nelle 

quali il Copresc investiva nel passato in maniera cospicua anche 

finanziariamente (ad es. spot sulle Tv locali) non rappresentano 

effettivamente il metodo più efficace per divulgare la notizia tra 

il “target” giovanile appropriato. 

E’ risultato, infatti, che i giovani si avvicinano al Servizio 

Civile Volontario in gran parte grazie ai contatti con altri giovani 

che lo hanno svolto e che ne hanno parlato in maniera positiva 

(passaparola), oppure attraverso internet e i social-media, e senza 

dimenticare anche i “tradizionali” volantini del Copresc . 

In generale, il Copresc si propone di aumentare sempre di più quelle 

occasioni nelle quali i giovani già in servizio possano trasmettere 

ad altri giovani la propria esperienza e il proprio entusiasmo. 

Obiettivo di quest’anno è quello di aumentare gli appuntamenti nelle 

scuole e i banchetti informativi in luoghi in cui i giovani nella 

fascia di età 18-29 anni sono presenti in maniera significativa. 

 

 

 

14) Criteri e modalità di selezione dei giovani del progetto SCR ( 

La selezione dei candidati al Servizio volontario Civile afferenti 

a questo Progetto verrà effettuata con i criteri di cui alla 

Soluzione 2 dell’ Allegato A12 del  DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE 

TRIENNALE 2016-2018 DEL SERVIZIO CIVILE Tempistica per il triennio 

2016 – 2018 del servizio  civile regionale 18 - 29 anno,  definita 

con  deliberazione di giunta regionale n. 558 del 28/4/2016 

 

 15) Piano di monitoraggio interno perla valutazione 

dell’andamento delle attività del progetto: 

 

Il monitoraggio è volto a consentire agli Enti di avere un quadro 

chiaro dei punti di forza e delle criticità del progetto in corso, 

in modo da avere degli strumenti validi per la nuova 

progettazione.  

Questo programma rappresenta una cornice di possibilità 

all’interno delle quali ogni ente deve costruire un proprio 

percorso, considerando che si distinguono strumenti comuni a tutti 

gli enti e altri strumenti che sono, invece, opzionali, e non è in 

alcun modo sostitutivo del piano di monitoraggio interno 

dell’ente.  



Alla base dell’elaborazione di questo percorso si ha: 

• la condivisione delle esperienze di monitoraggio interne dei 

singoli enti di prima, terza e quarta classe di accreditamento 

aderenti al Co.Pr.E.S.C. (con la precisazione che gli enti 

accreditati in 1° classe, avendo già sistemi di monitoraggio 

accreditati, nel caso di opzione segnata anche per questa 

attività in forma coordinata e congiunta, si impegnano a 

condividere i dati del monitoraggio -gli esiti e le 

rielaborazioni proprie dei loro sistemi accreditati- ma non lo 

strumento ad es. il singolo questionario elaborato dal 

Co.Pr.E.S.C.); 

• le esperienze del piano di monitoraggio attuato dal Co.Pr.E.S.C. 

nelle precedenti annualità. 

 

Obiettivi del programma: 

- Sviluppo delle competenze specifiche degli enti in merito alla 
valutazione interna, utili per la riprogettazione.  

- Elaborazione e lettura consapevole di dati/informazioni ricavati 
dai seguenti ambiti di indagine:  

a)  impatto del Servizio Civile sul territorio locale, “prodotti 
sociali” e Mappa del Valore del Servizio Civile; 

b)  modalità secondo le quali l’ente vive l’esperienza del 

Servizio Civile; 

c)  valutazione del giovane all’interno dell’esperienza del 

Servizio Civile funzionale alla consapevolezza del percorso 

svolto a livello personale; 

- Sviluppo guidato, attraverso il confronto tra gli enti 

progettanti e le risultanze della sopra citata Mappa del Valore, 

del percorso per la predisposizione del nuovo Piano Provinciale 

del Servizio Civile.  

 

Ambiti di rilevazione del programma:  

Seguendo quanto previsto dalle linee guida nazionali e dai criteri 

aggiuntivi regionali il piano di monitoraggio e valutazione 

interno del CoPrESC di Reggio Emilia verterà sui seguenti 

elementi:  

1. il giovane, rilevandone: l’esperienza formativa di crescita 

personale e professionale, il raggiungimento degli obiettivi 

dati dal progetto anche rispetto alle sue aspettative e alle 

informazioni che aveva ricevuto, il rapporto con tutte le 

persone dell’ente in cui presta servizio quali: altri 

volontari, operatori, OLP, etc. 

2.  l’ente, rafforzando la collaborazione interna e il dialogo 

tra i diversi responsabili e referenti sia politici che 

tecnici su diversi livelli (RLEA, OLP, Progettisti, Esperti 

del monitoraggio, selettori, Giovani in SCV, Formatori, 

eventuali Presidenti o direttori dell’Ente) con valutazioni 

periodiche del loro operato, incontri per discutere il lavoro 

dei giovani in SCV, attività utili per la progettazione 

dell’anno successivo, etc. 



3. la comunità, nella valutazione di diversi “prodotti sociali” 

del Servizio Civile Volontario con restituzioni pubbliche al 

territorio.  

 

 

 

Programma di lavoro condiviso in ambito CoPrESC: 

Per meglio collaborare e coordinare il monitoraggio e la 

valutazione degli enti in ambito CoPrESC si definiscono le 

seguenti tappe scandite nel corso dell’anno di servizio civile 

volontario:  

1. una prima fase precedente all’entrata in servizio dei giovani 

e entro i primi due mesi di servizio in cui stabilire gli 

obiettivi del monitoraggio, le tempistiche, i referenti da 

coinvolgere, gli elementi comuni da rilevare a livello 

provinciale per il successivo confronto dei risultati, la 

condivisione degli strumenti di monitoraggio interno del 

quale ogni ente è già dotato e lo studio di nuovi metodi;  

2. una seconda fase dal 2° al 10° mese in cui il CoPrESC 

interverrà con la supervisione e il coordinamento delle 

attività di monitoraggio attraverso incontri del gruppo di 

lavoro. Il Coordinamento raccoglierà, elaborerà e condividerà 

i risultati provinciali provenienti dal monitoraggio interno 

degli enti; 

3. una terza fase dal 11° al 12° mese e successiva alla 

conclusione del progetto in cui l’ente: 

• provvederà alla stesura di un report finale (da consegnare 

al CoPrESC) che, a partire dalle risultanze del 

monitoraggio interno, e con il supporto di quanto emerso a 

livello di monitoraggio esterno, darà conto, anche in senso 

qualitativo, dell’andamento del progetto, delle relative 

attività di sistema, e dei “prodotti sociali” emersi dal 

progetto di SCV; 

• i report finali aiuteranno il gruppo di lavoro in ambito 

CoPrESC nella lettura d’insieme dei “prodotti sociali” del 

SCV e nella riflessione sugli stessi; 

• la valutazione e condivisione dei “prodotti sociali” emersi 

consentirà al CoPrESC di redigere, in accordo con gli enti, 

la “Mappa del Valore” del SCV: essa è il documento che 

raccoglie i “prodotti sociali” riconosciuti e discussi 

dagli enti in ambito CoPrESC attraverso il confronto dei 

loro diversi punti di vista. 

 

 

Programma di lavoro interno agli enti: 

Nel percorso coordinato e congiunto si individuano i seguenti 

oggetti delle rilevazioni per ogni diverso ambito (giovani, ente, 

comunità). Questi elementi verranno raccolti indipendentemente 

dalle metodologie che ogni ente sceglierà e con tempistiche legate 

all’anno di SCV:   

 

1) Oggetti di rilevazione sui giovani:  



Entro i primi due mesi di servizio:  

a) dati del target dei giovani entrati in servizio (età, sesso, 
titolo di studio, provenienza, …) 

b) percorso di avvicinamento al SCV (canali informativi quali 
internet radio o TV, passaparola, etc.) 

c) le esperienze pregresse (personali e professionali) 
d) gli aspetti motivazionali (personali e professionali) 
e) le aspettative sul progetto 
f) le attitudini del giovane 

 

Dal 2° al 10° mese di servizio:  

a) inserimento del giovane nella sede del progetto andando 

anche a sondare il rapporto con gli altri ragazzi in SCV, 

lavoro di accompagnamento degli operatori all’interno della 

struttura 

b) relazione con gli operatori dell’ente, con l’utenza e la 

comunità 

Dal 11° al 12° mese :  

a) ruolo e funzioni svolte rispetto alle aspettative iniziali 
b) valutazione finale e complessiva della relazione con gli 

operatori dell’ente, con l’utenza e la comunità. 

   

2) Oggetti di rilevazione sull’ente (OLP, RLEA, utenza, etc.) 

Prima fase precedente all’entrata in servizio dei giovani e entro 

i primi due mesi di servizio:  

a) aspettative rispetto al progetto del ruolo dei volontari in 
SCV 

b) inserimento nelle attività e nella sede di attuazione 

(rapporto con utenti, altri volontari, operatori,etc.) 

c) analisi e valutazione delle modalità di lettura del 

territorio  

 

Seconda fase dal 4° al 6° mese per il monitoraggio dello stato di 

avanzamento del progetto e del lavoro del giovane in SCV: 

a) inserimento nelle attività  
b) livello di integrazione tra giovane in SCV e gli altri 

operatori (RLEA, OLP, volontari, utenza, etc.) 

c) ruolo e funzione svolti dal volontario 
d) ruolo e funzione svolti dall’OLP 
e) valore aggiunto e criticità nel rapporto tra il volontario e 

l’ente 

f) monitoraggio delle attività di formazione sia generale che 
specifica  

 

Terza fase dal 11° al 12° mese e successivamente alla chiusura del 

progetto andrà ad analizzare  complessivamente l’andamento del 

progetto con lo scopo di: 

a) revisionare la progettazione; 
b) apportare interventi migliorativi alla gestione dei 

volontari SCV in particolare all’inserimento, 

l’accompagnamento e il coinvolgimento nelle attività e nelle 

sede; 



c) apportare interventi migliorativi  alle attività di 

formazione sia generale che specifica; 

d) riconoscere gli esiti del monitoraggio, l’andamento del 

progetto e i “prodotti sociali” per condividerli col 

CoPrESC. 

 

3) Oggetti di rilevazione sulla comunità 

Fase di redazione del progetto:  

a) analisi della situazione di partenza rispetto all’ambito di 
intervento del progetto 

b) risultati attesi del progetto in termini di ricaduta sulla 
comunità 

Dal 11° al 12° mese e successivamente alla chiusura del progetto: 

6. rilevazione degli esiti e dei “prodotti sociali” del SCV 
7. restituzione all’ente e al territorio del risultato 

dell’analisi  

 

 

 

Schema riassuntivo delle tappe fissate dal CoPrESC: 

Secondo livello 

Accompagnamento dei 

Co.Pr.E.S.C. 

Primo livello 

Percorso sperimentale di monitoraggio e 

valutazione interno all’Ente 

 

 Monitoraggio 

sull’ente 
Monitoraggio sui 

volontari in 

servizio 

 

Fase di redazione del 

progetto:  

- analisi della 

situazione di 

partenza rispetto 

all’ambito di 

intervento del 

progetto 

- risultati attesi 

del progetto in 

termini di ricaduta 

sulla comunità  



Fase precedente 

all’entrata in 

servizio dei giovani 

e entro i primi due 

mesi di servizio 

stabilendo: 

obiettivi del 

monitoraggio, 

tempistiche, 

referenti, elementi 

comuni da rilevare, 

modalità di 

condivisione degli 

strumenti di 

monitoraggio 

interno, studio di 

nuovi metodi. 

 

 

Prima dell’entrata in 

servizio dei 

volontari 

- Riunione dei 

referenti coinvolti 

nel SCV per un 

aggiornamento sugli 

aspetti formali e 

operativi del 

progetto in cui il 

giovane sarà 

inserito.  

 

Entro i primi due 

mesi di servizio, 

monitoraggio su 

alcuni dati riferiti 

ai giovani, quali ad 

es:  

- percorso di 

avvicinamento al SCV  

- target dei giovani 

entrati in servizio 

- le esperienze 

pregresse (personali 

e professionali) 

- gli aspetti 

motivazionali 

(personali e 

professionali) 

- le aspettative sul 

progetto 

- le attitudini del 

giovane 

 

 

 

Entro i primi due 

mesi di servizio:  

- aspettative rispetto 

al progetto del ruolo 

dei volontari in SCV 

- inserimento nelle 

attività e nella sede 

di attuazione 

(rapporto con utenti, 

altri volontari, 

operatori,etc.) 

- analisi e 

valutazione delle 

modalità di lettura 

del territorio  

 

Fase dal 2° al 10° 

mese: 

 

- Supervisione e 

coordinamento delle 

attività di 

monitoraggio 

attraverso incontri 

del gruppo di 

lavoro. 

 

 

- Raccolta, 

elaborazione e 

condivisione  dei 

risultati 

provinciali 

provenienti dal 

monitoraggio interno 

degli enti. 

 

Seconda fase dal 4° 

al 6° mese per il 

monitoraggio dello 

stato di avanzamento 

del progetto e del 

lavoro del giovane in 

SCV: 

- inserimento nelle 

attività  

- livello di 

integrazione tra 

giovane in SCV e gli 

altri operatori 

(RLEA, OLP, 

volontari, utenza, 

etc.) 

- ruolo e funzione 

svolti dal volontario 

- ruolo e funzione 

svolti dall’OLP 

- valore aggiunto e 

Dal 2° al 10° mese 

di servizio:  

- inserimento del 

giovane nella sede 

del progetto andando 

anche a sondare il 

rapporto con gli 

altri ragazzi in 

SCV, lavoro di 

accompagnamento 

degli operatori 

all’interno della 

struttura 

- relazione con gli 

operatori dell’ente, 

con l’utenza e la 

comunità 

 

 



criticità nel 

rapporto del 

volontario e l’ente 

- monitoraggio delle 

attività di 

formazione sia 

generale che 

specifica  

Fase successiva alla 

conclusione del 

progetto: 

 

- elaborazione e 

sintesi dei "report 

finali" inviati 

dagli enti al 

CoPrESC per 

riconoscere, 

condividere e 

valorizzare gli 

esiti del 

monitoraggio 

/andamento dei 

progetti  e i 

“prodotti sociali” 

del SCV. 

 

- elaborazione 
condivisa con gli 

enti della “Mappa 

del Valore”: essa è 

il documento che 

raccoglie i 

“prodotti sociali” 

riconosciuti e 

discussi dagli enti 

in ambito CoPrESC 

attraverso il 

confronto dei loro 

punti di vista. 

 

- successivo 
percorso di sviluppo 

guidato per  la 

stesura del nuovo 

Piano Provinciale 

del Servizio Civile.    

Terza fase dal 11° al 

12° mese e 

successivamente alla 

chiusura del 

progetto: si andrà ad 

analizzare  

complessivamente 

l’andamento del 

progetto, con lo 

scopo di: 

 

- revisionare la 

progettazione; 

- apportare 

interventi 

migliorativi alla 

gestione dei 

volontari SCV con 

riguardo a: 

inserimento, 

accompagnamento e  

coinvolgimento nelle 

attività e nelle 

sede; 

- apportare 

interventi 

migliorativi  alle 

attività di 

formazione sia 

generale che 

specifica; 

- redigere un "report 

finale" da inviarsi 

al CoPrESC  per 

condividere gli esiti 

del monitoraggio e i 

“prodotti sociali” 

del SCV. 

Dal 11° al 12° mese 

di servizio: 

- monitoraggio del 

ruolo e funzioni 

svolte rispetto alle 

aspettative iniziali 

- valutazione finale 

e complessiva della 

relazione con gli 

operatori dell’ente, 

con l’utenza e la 

comunità. 

 

 

Indicazioni metodologiche:  

In una fase immediatamente successiva alla condivisione degli 

strumenti di monitoraggio e valutazione di cui gli enti sono già 

dotati, il gruppo di lavoro individuerà e studierà nuovi strumenti 



di monitoraggio e valutazione che gli enti stessi dovranno 

riadattare alla loro realtà.  

I possibili strumenti di lavoro suggeriti per il monitoraggio 

interno che ogni ente deve attuare sono:  

• Il questionario redatto con domande a risposta chiusa o 

aperta: permette di confrontare facilmente i dati raccolti.  

• Le interviste non strutturate: colloquio semi-strutturato con 

il volontario con un elenco di temi di discussione preparato 

precedentemente da trattare con l’intervistato. Il colloquio 

ha grandi capacità di penetrazione, di approfondimento, 

flessibilità ed adesione alla soggettività del singolo 

operatore o utente e alla specificità del singolo caso.  

In fase di rielaborazione dei dati occorrerà rendere 

confrontabili i dati raccolti in base agli obiettivi che il 

programma sperimentale del monitoraggio e valutazione CoPrESC 

si è dato. 

• I gruppi focalizzati, abitualmente chiamati focus group, 

prevedono l’intervento di gruppi omogenei per età, livello di 

studio ed esperienze. L’esperto del monitoraggio modererà la 

discussione su un tema prestabilito e creerà le condizioni 

per cui ogni partecipante possa esprimere liberamente la 

propria opinione. Il focus group ha l’obiettivo del 

miglioramento del livello qualitativo del singolo e del 

gruppo.  

Monitoraggio interno a cura dell'Ente  

 

 

Nell’ideare e realizzare il piano di monitoraggio s’intende: 

 favorire il coinvolgimento dei diversi attori presenti nel 

percorso (i volontari, gli operatori locali, i destinatari 

dell’azione); 

 raccogliere elementi utili alla riprogettazione (in itinere e 
finale) del progetto. 

Metodi e strumenti utilizzati  

Il piano di monitoraggio intende valutare periodicamente cosa 

funziona e cosa non funziona nel progetto e verificare, al termine 

dei 12 mesi, la realizzazione dei risultati previsti dal progetto 

ed il raggiungimento degli obiettivi, nonché la qualità percepita 

dai diversi attori coinvolti. S’intende, quindi valutare: 

-  l’efficacia, intesa come il raggiungimento degli obiettivi 

previsti; 

- l’efficienza, intesa come il rispetto dell’articolazione delle 

attività previste in sede progettuale e la qualità percepita. 

Ciò avviene con i seguenti step: 

 

Tempista Azione Strumento 

 

In fase 

di 

progettaz

ione 

All’interno della scheda progetto 

vengono individuati per ciascun 

obiettivo specifico degli 

indicatori che consentiranno di 

valutare lo stato d’attuazione 

Scheda 

progetto 



dei risultati attesi dal 

progetto. 

 

 

 

 

I mese 

Incontro di tutoraggio volontari. 

Durante il primo mese il giovane 

ha già avuto modo di guardarsi 

intorno, anche se in modo non 

approfondito, è in grado di 

mettere a fuoco aspettative 

rispetto a: 

discrepanze/corrispondenze delle 

attese. In questo senso si 

concepisce questa rilevazione 

come ex-ante  alla realizzazione 

del progetto stesso. Gli esiti 

verranno utilizzati come 

raffronto delle valutazioni 

successive. 

 

 

 

Intervist

a 

 

 

 

 

V mese 

Incontro di tutoraggio volontari: 

verifica in itinere delle 

attività svolte, delle relazioni 

con l’ente, con l’olp, con i 

destinatatari del progetto con un 

questionario di monitoraggio. 

Questiona

rio di 

monitorag

gio 

Incontro con gli operatori 

locali: verifica in itinere delle 

attività che vengono svolte dal 

volontario, delle relazioni con 

l’ente e con i destinatari del 

progetto con questionario di 

monitoraggio. 

Questiona

rio di 

monitorag

gio 

 

 

 

 

VIII mese 

Contatto con i singoli volontari: 

verifica in itinere delle 

attività svolte, verifica della 

qualità percepita dai volontari 

rispetto alla realizzazione del 

progetto 

Intervist

a 

Contatto con i singoli operatori 

locali: verifica in itinere delle 

attività svolte, verifica della 

qualità percepita da loro 

rispetto alla realizzazione del 

progetto 

Intervist

a 

 

 

 

 

X mese  

Nell’ambito dell’ultimo incontro 

di tutoraggio con i volontari: 

verifica finale dell’andamento 

del progetto con somministrazione 

di valutazione finale 

dell’esperienze e uno d’auto-

valutazione rispetto agli 

apprendimenti personali.  

Questiona

rio di 

valutazio

ne finale 



Nell’ambito dell’ultimo incontro 

di tutoraggio con l’olp, verifica 

finale dell’andamento del 

progetto con somministrazione di 

valutazione finale 

dell’esperienza. 

Questiona

ri di 

valutazio

ne finale 

Contatto con i destinatari finali 

del progetto per valutare il loro 

grado di soddisfazione e la 

qualità percepita 

Questiona

rio 

valutazio

ne grado 

soddisfaz

ione 

percepita 

Gli operatori locali 

raccoglieranno, con la 

supervisione del responsabile del 

monitoraggio, i dati relativi 

agli indicatori in fase 

progettuale. Tali elementi 

costituiranno la base attraverso 

cui valutare il raggiungimento 

degli obiettivi previsti. 

 

Scheda 

progetto 

 

Per ogni azione di monitoraggio è immaginata la rielaborazione 

degli elementi raccolti, la restituzione dei risultati sarà 

pensata ad hoc in riferimento sia alla natura degli esiti sia alle 

necessità progettuali. 

Nell’incontro dell’ottavo mese sarà richiesto ai volontari di 

riscrivere, sulla base della loro esperienza il progetto. 

In caso di conflitti tra l’operatore locale di progetto, gli 

operatori dei servizi e i volontari, è prevista la definizione di 

tavoli di mediazione gestirti dall’esperto del monitoraggio. 

 

Il piano di monitoraggio sarà pubblicizzato tramite il 

Co.Pr.E.S.C. con il quale si  condiveranno anche gli esiti del 

monitoraggio stesso, così come previsto dal Protocollo d’Intesa 

allegato all’istanza di presentazione dei progetti. 

 

Gli esiti delle diverse azioni di monitoraggio saranno restituiti 

ai diretti interessati al fine di agevolare percorsi di confronto 

e di reciproco accrescimento professionale e personale. Sarà cura 

dell’esperto del monitoraggio individuare le modalità di 

restituzione più consone alla situazione in essere e alle esigenze 

dei soggetti coinvolti (volontari, operatori locali, destinatari 

dell’intervento, ecc.). 

 

 

 



 

CARATTERISTICHE DELLE CONOSCENZE ACQUISIBILI 

 

16) Eventuali crediti formativi riconosciuti: 

 

17) Eventuali tirocini riconosciuti : 

 

18) Competenze e professionalità acquisibili dai giovani durante 

l’espletamento del SCR, certificabili e validi ai fini del 

curriculum vitae: 

“Si procederà al rilascio dell’attestato obbligatorio di frequenza 

formativa come previsto dalla Raccomandazione UE 18/12/2006 – 

Competenze chiave per l’apprendimento permanente inerente le 

competenze sociali e civiche apprese durante il percorso di 

servizio civile. L’attestato è a seguito riportato: 

 

ATTESTATO DI FREQUENZA  

FORMATIVA E DI PERCORSO DI APPRENDIMENTO IN SERVIZIO CIVILE 

 

SI ATTESTA CHE IL/LA VOLONTARIO/A : NOME E 

COGNOME………………………………………………….. 

NELL’AMBITO DEL PROGETTO HA PARTECIPATO ALLE SEGUENTI ATTIVITA’ 

FORMATIVE 

 

Tipo di Formazione n. ore Principali contenuti 

Formazione Generale 

dei volontari 
  

Formazione specifica 

dei volontari 
  

Altro (specificare)  

 

 

 

Si attesta inoltre che sia attraverso l’esperienza del servizio 

civile come attraverso queste attività formative, il/la 

volontario/a ha potuto sviluppare e migliorare le sue conoscenze, 

abilità e attitudini essenziali legate all’ambito 6) delle 

competenze chiave secondo l’accezione della Raccomandazione UE: 

COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE (Raccomandazione del Parlamento 

europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 relativa a competenze 

chiave per l’apprendimento permanente – 2006/962/CE)  

 

Estratto integrale della Raccomandazione 

Definizione 



Queste includono competenze personali, interpersonali e 

interculturali e riguardano tutte le forme di comportamento che 

consentono alle persone di partecipare in modo efficace e 

costruttivo alla vita sociale e lavorativa, in particolare alla 

vita in società più diversificate, come anche a risolvere i 

conflitti ove ciò sia necessario. La competenza civica dota le 

persone degli strumenti per partecipare appieno alla vita civile 

grazie alla conoscenza dei concetti e delle strutture 

sociopolitici e all’impegno a una partecipazione attiva. 

 

Conoscenze, abilità e attitudini essenziali legate a tale 

competenza: 

La competenza sociale è collegata al benessere personale e 

sociale che richiede la consapevolezza di ciò che gli 

individui devono fare per conseguire una salute fisica e 

mentale ottimali, intese anche quali risorse per se stessi, 

per la propria famiglia e per l’ambiente sociale immediato di 

appartenenza e la conoscenza del modo in cui uno stile di 

vita sano vi può contribuire. Per un’efficace partecipazione 

sociale e interpersonale è essenziale comprendere i codici di 

comportamento e le maniere generalmente accettati in diversi 

ambiti e società (ad es. sul lavoro). E’ altresì importante 

conoscere i concetti base riguardanti gli individui, i 

gruppi, le organizzazioni del lavoro, la parità e la non 

discriminazione tra i sessi, la società e la cultura. 

E’essenziale inoltre comprendere le dimensioni multiculturali 

e socioeconomiche delle società europee e il modo in cui 

l’identità culturale nazionale interagisce con l’identità 

europea. La base comune di questa competenza comprende la 

capacità di comunicare in modo costruttivo in ambienti 

diversi, di mostrare tolleranza, di esprimere e comprendere 

diversi punti di vista, di negoziare con la capacità di 

creare fiducia e di essere in consonanza con gli altri. Le 

persone dovrebbero essere in grado di venire a capo di stress 

e frustrazioni e di esprimere questi ultimi in modo 

costruttivo e dovrebbero anche distinguere tra la sfera 

personale e quella professionale. La competenza si basa 

sull’attitudine alla collaborazione, l’assertività e 

l’integrità. Le persone dovrebbero provare interesse per lo 

sviluppo socioeconomico e la comunicazione interculturale, e 

dovrebbero apprezzare la diversità e rispettare gli altri ed 

essere pronte a superare i pregiudizi e a cercare 

compromessi.   

 

La competenza civica sui basa sulla conoscenza dei concetti di 

democrazia, giustizia, uguaglianza, cittadinanza e diritti 

civili, anche nella forma in cui essi sono formulati nella 

Carte dei diritti fondamentali dell’Unione europea e nelle 

dichiarazioni internazionali e nella forma in cui sono 

applicati da diverse istituzioni a livello locale, regionale, 

nazionale, europeo e internazionale. Essa comprende la 

conoscenza delle vicende contemporanee nonché dei principali 



eventi e tendenze nella storia nazionale, europea e mondiale. 

Si dovrebbe inoltre sviluppare la consapevolezza degli 

obiettivi, dei valori e delle politiche dei movimenti sociali 

e politici. E’ altresì essenziale la conoscenza 

dell’integrazione europea, dei principali obiettivi e dei 

valori dell’UE, come pure una consapevolezza delle diversità 

e delle identità culturali in Europa. Le abilità in materia 

di competenza civica riguardano la capacità di impegnarsi in 

modo efficace con gli altri nella sfera pubblica nonché di 

mostrare solidarietà e interesse per risolvere i problemi che 

riguardano la collettività locale e la comunità allargata. 

Ciò comporta una riflessione critica e creativa e la 

partecipazione costruttiva alle attività della collettività o 

del vicinato, come anche la presa di decisioni a tutti i 

livelli, da quello locale a quello nazionale ed europeo, in 

particolare mediante il voto. Il pieno rispetto dei diritti 

umani, tra cui anche quello dell’uguaglianza base per la 

democrazia, la consapevolezza e la comprensione delle 

differenze tra i sistemi di valori di diversi gruppi 

religiosi o etnici pongono le basi per un atteggiamento 

positivo. Ciò significa manifestare sia un senso di 

appartenenza al luogo in cui si vive, al proprio paese, 

all’UE e all’Europa in generale e al mondo, sia la 

disponibilità a partecipare al processo decisionale 

democratico a tutti i livelli. Vi rientra anche il fatto di 

dimostrare senso di responsabilità, nonché comprensione e 

rispetto per i valori condivisi, necessari ad assicurare la 

coesione della comunità, come il rispetto dei principi 

democratici. La partecipazione costruttiva comporta anche 

attività civili, il sostegno alla diversità sociale, alla 

coesione e allo sviluppo sostenibile e una disponibilità a 

rispettare i valori e la sfera privata degli altri. 

 

NOTE INTEGRATIVE: …………………………………………………………………………………………… 

 

SEDE: …………………………………………………………………………………………………….................. 

 

DATA: ………………………………………………………………………………………………………………... 

 

FIRMA (DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL’ENTE O DEL RESPOINSABILE 

DEL SERVIZIO CIVILE )……………………………………………………………………………………………………………” 

 

Poi se l’Ente ha anche altri accordi per il riconoscimento di 

competenze occorre specificare il soggetto o i soggetti con cui si 

hanno tali accordi, allegandoli anche in copia.  Altrimenti, 

fermarsi con il copia e incolla al precedente capoverso 

19) Reti a sostegno del progetto (copromotori e/o partners): 

Ente Partner è il Copresc di Reggio Emilia con sede in c.so 

Garibaldi, 59 – Reggio Emilia CF 91122080350 per le attività 

svolte in forma coordinata e congiunta come da Scheda di adesione. 



 



 

Formazione generale dei giovani in SCR coordinata dal Co.Pr.E.S.C. 

e congiunta con altri Enti validata dalla Regione 

(non è possibile utilizzare altra modalità di erogazione della F.G) 

 

20) Sedi di realizzazione formazione generale e formazione 

specifica : 

 

Formazione Generale  

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 Arcispedale S. Maria Nuova – Biblioteca medica, 

Palazzo Rocca Saporiti – 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 O. Romero, sede di via Toschi, 16 – Reggio 

Emilia oppure sede Area “ex Polveriera” via Terrachini n° 18 – 

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 Campagnola Emilia, Sala civica, via Don 

Minzoni, 1 – Campagnola Emilia (RE) 

10. un'aula c/o Comune di Novellara, Sala civica, Piazzale 

Marconi, n° 1 – Novellara (RE); 

11. un’aula c/o Comune di Scandiano, Sala polivalente - Palazzina 

Lodesani, via Fogliani n° 7 – Scandiano (RE) 

Formazione specifica. 

Biblioteca Sognalibro, Piazza Roberto Ruffilli 3 Casalgrande 

Teatro De AndrePiazza Roberto Ruffilli 1 Casalgrande  

Un’aula c/o ARCI Servizio civile – Legambiente, via Mazzacurati, 

11 – Reggio Emilia 

 

 

 



Formazione specifica ( dei giovani 

 

21) Nominativo/i e dati anagrafici del/i formatore/i: 

 

- Massimo Becchi nato a Reggio Emilia (RE) il 03.08.1971 

- Maurizio Casini, nato a Reggio Emilia il 26.08.1961 
- Fabrizio Abbati, nato A Reggio Emilia  il  15.12.1954 

- Gian Luca Bigliardi, nato a Reggio Emilia il 20.08.1962 

- Daniela Mammi,nata Scandiano il 31.12.1964 

 

Per quanto attiene la formazione specifica e in particolare il 

“Modulo di formazione e informazione sui rischi connessi 

all’impiego dei volontari nei progetti di servizio civile” esso 

sarà realizzato in forma coordinata e congiunta e in ambito 

Copresc di Reggio Emilia 

22) Tecniche e metodologie di realizzazione previste: 

 

Si privilegia un apprendimento basato su modalità interattive: 

- lavori di gruppo, a partire dall’esperienza personale,  

- visione di filmati,  

- role playing 

- simulazione su casi differenziati per tematiche specifiche 

- utilizzo di supporti informatici 

- lezioni teoriche. 

23)Contenuti della formazione : 

 

Come gia' dichiarato  la formazione specifica “Modulo di 

formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei 

volontari nei progetti di servizio civile”esso sarà realizzato in 

forma coordinata e congiunta e in ambito Copresc di Reggio Emilia 

 

MODULO DI FORMAZIONE E INFORMAZIONE SUI RISCHI CONNESSI 

ALL’IMPIEGO DEI VOLONTARI  

 

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”.  

 

Formatore: Massimo Becchi 

 

MODULO A - DURATA: 4 ore 

Poiché 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. 

 

CONTENUTI DELMODULO A 

 

- 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 sarà erogato attraverso una lezione frontale e con l’uso 

di tecniche non formali. 

 

MODULO B -  DURATA: 4 ore : 

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. 

 

 

CONTENUTI DEL MODULO B: 

 

NOTA BENE: i contenuti sono differenziati a seconda del Settore 

dei progetti, quindi ogni Ente aderente invierà i propri volontari 

alla parte contenutistica di competenza, corrispondente al Settore 

di impiego attinente al rispettivo progetto. 



 

 

 

 

 

 

Patrimonio artistico e culturale 

 fattori di rischio connessi ad attività di cura e 

conservazione di biblioteche, archivi, musei e collezioni 

 fattori di rischio connessi ad attività di valorizzazione di 
centri storici e culture locali 

 Focus sui contatti con l’utenza  

 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 
 

:  

 

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. 

 

24) Durata: 

 

ALTRI ELEMENTI 

 

25) 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, a cadenza periodica, di due Questionari per il 

monitoraggio della formazione generale, e precisamente:  

- il 1° a conclusione del 6° modulo formativo (fase di META’ 

PERCORSO); 

- il 2° a conclusione del 13° modulo formativo comprendente anche 

la valutazione complessiva del percorso (fase di FINE 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 due Questionari da 

somministrare ai giovani partecipanti al percorso di formazione 

generale. 

 

QUESTIONARIO DI MONITORAGGIO DELLA FORMAZIONE GENERALE - META' 

PERCORSO 
   

         
Scala di valori da 1 a 4 (1= per niente, 2= poco, 3= abbastanza, 

4=molto) 
    

         
NOME E COGNOME (OBBLIGATORIO):          

         

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? 
1 2 3 4 

Lo spazio lasciato alle vostre presentazioni personali 

quanto ha dato modo a voi, gruppo classe, di conoscervi? 
1 2 3 4 

Questo modulo quanto è stato interessante? 
1 2 3 4 

Quanto ha risposto a un bisogno formativo che avevi? 
1 2 3 4 

Attraverso la condivisione all’interno del gruppo classe, quanto ti sei sentito consapevole delle 
motivazioni che ti hanno spinto a scegliere il SCV?  1 2 3 4 

Per quanto riguarda l'intercultura, quanto le nozioni acquisite ti sono state utili per capire 
meglio il territorio in cui stai operando? 1 2 3 4 

     

Modulo 2: La normativa vigente e la carta di impegno etico 

Le metodologie utilizzate per questo modulo formativo quanto sono state efficaci?  1 2 3 4 
Questo modulo quanto è stato interessante? 1 2 3 4 

Quanto ha risposto a un bisogno formativo che avevi?  1 2 3 4 

I concetti sono stati esposti in maniera chiara? 
1 2 3 4 

Le normative ti sono state presentate in maniera completa 1 2 3 4 
Quanto eri a conoscenza del generale quadro legislativo del SCV?  1 2 3 4 

Eri a conoscenza della complessità delle norme che regolano il SCV? SI NO 

Ritieni coerenti i valori espressi nella Carta di impegno etico del SCV con il tuo impegno 
quotidiano di servizio-civilista? SI NO 

     

Moduli 3 + 4 : La rappresentanza dei volontari in Servizio Civile + l'organizzazione del Servizio Civile 
e le sue figure 

Le metodologie utilizzate per questi moduli formativi quanto sono state efficaci?  1 2 3 4 

Questi moduli quanto sono stati interessanti? 1 2 3 4 
Quanto hanno risposto a un bisogno formativo che avevi?  1 2 3 4 
I concetti sono stati esposti in maniera chiara? 1 2 3 4 

Ritieni utile che anche i volontari SC possano eleggere dei propri rappresentanti? SI NO 

Hai mai pensato di candidarti come rappresentante dei giovani in SC? SI NO 

Se tu fossi eletto come rappresentante dei giovani in SC, ti sentiresti in grado di fare da portavoce, nella 
Consulta regionale/nazionale del servizio civile, di proposte utili per migliorare il servizio civile? SI NO 

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 SCV? 

SI NO 

Eri a conoscenza di quante figure  di un Ente collaborano alla buona riuscita del progetto di 
SCV (ad es. Olp, formatore della formazione generale/specifica, tutor, ecc a seconda delle 
sedi?) 

SI NO 

     

Modulo 5: La disciplina dei rapporti tra Enti e volontari di servizio civile 

Le metodologie utilizzate per questo modulo formativo quanto sono state efficaci?  1 2 3 4 



Questo modulo quanto è stato interessante? 1 2 3 4 

Quanto ha risposto a un bisogno formativo che avevi?  1 2 3 4 

I concetti sono stati esposti in maniera chiara? 1 2 3 4 

Questi concetti ti sono stati spiegati ANCHE dal personale del tuo ente di appartenenza? (ad 
es. dall'OLP) 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? 1 2 3 4 

     

Modulo 6: La formazione civica 

Le metodologie utilizzate per questo modulo formativo quanto sono state efficaci? 
1 2 3 4 

Questo modulo quanto è stato interessante? 
1 2 3 4 

Quanto ha risposto a un bisogno formativo che avevi?  
1 2 3 4 

I concetti sono stati esposti in maniera chiara?  1 2 3 4 
Questo modulo ti ha reso più consapevole di appartenere alla società civile? 

SI NO 

Questo modulo ti ha reso più consapevole di avere dei diritti e dei doveri SI NO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTIONARIO DI MONITORAGGIO DELLA FORMAZIONE GENERALE - FINE PERCORSO    

         

Scala di valori da 1 a 4. (1= per niente, 2= poco, 3= abbastanza, 4=molto)     

         

NOME E COGNOME: (OBBLIGATORIO):         

         
Modulo 7: Dall’obiezione di coscienza al Servizio Civile Nazionale 

Le metodologie utilizzate per questo modulo formativo quanto sono state efficaci? 1 2 3 4 

Questo modulo quanto è stato interessante? 1 2 3 4 

Quanto ha risposto a un bisogno formativo che avevi?  1 2 3 4 

I concetti sono stati esposti in maniera chiara?  1 2 3 4 
Sapevi che il SCV era "erede" della obiezione di coscienza al servizio militare 
obbligatorio? SI NO 

Eri a conoscenza dei vari pasaggi storici dell’obiezione di coscienza al servizio 
militare obbligatorio?  SI NO 



Sapevi che prima dell'introduzione dell'obiezione di coscienza coloro i quali si 
opponevano al servizio militare obbligatorio finivano in carcere militare per rifiuto 
all'obbligo della leva militare? 

SI NO 

 
    

Modulo 8 parte I e II: Il dovere di difesa della Patria  + La difesa civile non armata e nonviolenta 

Le metodologie utilizzate per questo modulo formativo quanto sono state efficaci? 1 2 3 4 

Questo modulo quanto è stato interessante? 1 2 3 4 

Quanto ha risposto a un bisogno formativo che avevi? 1 2 3 4 
I concetti sono stati esposti in maniera chiara?  1 2 3 4 
Ritieni che difesa della Patria e impegno sociale siano strettamente connessi? 

SI NO 

Quanto reputi importante che difesa armata e non-armata concorrano insieme 
all’unico obiettivo della difesa della Patria? 1 2 3 4 

Concordi con la tesi secondo la quale la difesa della Patria si può attuare anche 
senza mezzi militari? SI NO 

Prima di questo modulo conoscevi le principali modalità di attuazione della difesa 
civile (= con mezzi non militari) della Patria (non violenza, forme di resistenza 
passiva, forme di disobbedienza civile)? 

SI NO 

     

Modulo 9: La comunicazione interpersonale e la gestione dei conflitti 

 
Le metodologie utilizzate per questo modulo formativo quanto sono state efficaci? 

1 2 3 4 

Questo modulo quanto è stato interessante?  1 2 3 4 

Quanto ha risposto a un bisogno formativo che avevi? 1 2 3 4 

I concetti sono stati esposti in maniera chiara?  1 2 3 4 

Ti eri mai fermato a riflettere con consapevolezza sulle strategie per risolvere un 
conflitto (personale o sociale) in modo pacifico e non violento? SI NO 

Ritieni che d'ora in poi ti sarà più facile mettere in pratica dinamiche per la 
risoluzione in modo costruttivo e non violento dei conflitti (del tuo vissuto personale, 
o che incontri nella società in cui vivi?) 

SI NO 

Modulo 10: La presentazione dell'Ente di servizio civile + L'introduzione alla sensibilizzazione 

Le metodologie utilizzate per questo modulo formativo quanto sono state efficaci? 
1 2 3 4 

Questo modulo quanto è stato interessante?  1 2 3 4 

Quanto ha risposto a un bisogno formativo che avevi? 1 2 3 4 
I concetti sono stati esposti in maniera chiara?  1 2 3 4 
In che misura hai accresciuto le conoscenze dell'Ente da te scelto per fare il tuo 
anno di SCV? 1 2 3 4 

Quanto è stato per te arricchente ascoltare la presentazione di altri Settori di attività 
diversi da quello del tuo Ente di appartenenza? 1 2 3 4 

Eri a conoscenza che il panorama degli enti di servizio civile fosse così ampio? SI NO 

     

Modulo 11: Le forme di cittadinanza 

Le metodologie utilizzate per questo modulo formativo quanto sono state efficaci? 1 2 3 4 



Questo modulo quanto è stato interessante?  1 2 3 4 
Quanto ha risposto a un bisogno formativo che avevi? 

1 2 3 4 

I concetti sono stati esposti in maniera chiara?  
1 2 3 4 

Le forme di cittadinanza attiva che ti sono state presentate sono state per te 
interessanti?  SI NO 

Le conoscevi già?  SI NO 

Ti interesserebbe metterle in pratica d'ora in poi?  
SI NO 

     

Modulo 12: La protezione civile 

 
   

Le metodologie utilizzate per questo modulo formativo quanto sono state efficaci? 1 2 3 4    

Questo modulo quanto è stato interessante?  1 2 3 4    

Quanto ha risposto a un bisogno formativo che avevi? 1 2 3 4    

I concetti sono stati esposti in maniera chiara?  1 2 3 4    

Prima di assistere a questo modulo, sapevi che il tema della protezione civile è 
legato al tema del SCV? SI NO    

Prima di assistere a questo modulo, sapevi cosa sono le "Colonne mobili regionali" 
della protezione civile? SI NO    

Prima di assistere a questo modulo, sapevi quali sono gli ambiti in cui opera la 
protezione civile in Italia? SI NO    

     

Modulo 13: Il lavoro per progetti e la valutazione finale 

 
    

    

Le metodologie utilizzate per questo modulo formativo quanto sono state efficaci?  1 2 3 4 

Questo modulo quanto è stato interessante? 1 2 3 4 

Quanto ha risposto a un bisogno formativo che avevi?  1 2 3 4    

I concetti sono stati esposti in maniera chiara?  1 2 3 4 

Attribuisci un ordine di importanza (scelta da 1 a 4 per ogni singola voce) ad ognuno dei seguenti punti 
fondamentali da seguire per scrivere un progetto  
A- definire le priorità 1 2 3 4 

B- lavorare in équipe 1 2 3 4 

C- calcolo del budget 1 2 3 4 

D- ricerca dei partner/sponsor 1 2 3 4 

E -monitoraggio del lavoro svolto 1 2 3 4 

F- rispetto di ruoli e gerarchie 1 2 3 4 

G- capacità di trarre le conclusioni 1 2 3 4 

14) DOMANDA DI VALUTAZIONE FINALE SUL CORSO DI FORMAZIONE GENERALE  

(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) 

14.1 In che misura il corso di formazione generale ti ha: 

stimolato a livello motivazionale 1 2 3 4 



reso consapevole del ruolo di volontario in servizio civile 1 2 3 4 

reso consapevole del ruolo di cittadino attivo 1 2 3 4 

aiutato a aumentare le tue conoscenze riguardanti il territorio dove presti servizio 1 2 3 4 

aiutato a creare rapporti con persone non coetanee 1 2 3 4 

aiutato a creare rapporti con coetanei 1 2 3 4 

aperto le porte sul mondo del volontariato 1 2 3 4 

14.2 Quali argomenti sono stati più interessanti a tuo parere: 
formazione di un’identità di gruppo 1 2 3 4 

la presentazione degli Enti e delle sedi di appartenenza dei volontari 1 2 3 4 

la mediazione interculturale 1 2 3 4 

fondamenti istituzionali e culturali del SCV 1 2 3 4 

dovere di difesa della Patria 1 2 3 4 

difesa civile non armata e non violenta 1 2 3 4 

la gestione dei conflitti personali (fra individui) e di gruppo (nella società o fra gli 
Stati) 1 2 3 4 

la protezione civile 1 2 3 4 

la formazione civica 1 2 3 4 

le forme di cittadinanza 1 2 3 4 

le figure che operano nel progetto di servizio civile 1 2 3 4 

la normativa vigente e Carta di impegno etico 1 2 3 4 

diritti e doveri del volontario 1 2 3 4 

le forme di rappresentanza dei volontari in servizio civile 1 2 3 4 

il lavoro per progetti 1 2 3 4 

Il monitoraggio della formazione specifica prevede: 

 

Il piano di rilevazione delle attività di formazione predisposte 

intende verificare l’andamento del percorso formativo iniziale 

generale e specifico; monitorare e valutare periodicamente 

l’apprendimento e la crescita dei volontari, nonché la qualità 

percepita dai diversi attori coinvolti. Si vuole aprire ai 

volontari (di tutti i progetti dell’ente) uno spazio per valutare, 

riconoscere ed attribuire significato e valore all’esperienza di 

servizio civile nelle sue diverse fasi; si ritiene prioritario 

l’obiettivo di evidenziare l’esperienza di servizio come 

esperienza d’apprendimenti e di empowerment individuale. 

 

 

Metodologia e strumenti 

 

Il riesame sistematico del percorso formativo sarà eseguito dal 

responsabile del monitoraggio sulla scorta dei documenti 

esecutivi di progetto, al fine  di accertare che il 

soddisfacimento dei requisiti di base sia completo e 

realizzabile. In considerazione della valenza formativa 



dell’esperienza svolta, l’attività di monitoraggio/valutazione 

prevede i seguenti step: 

 

 

Tempistica Azione Strumento 

 

Termine 

percorso 

formazione 

generale 

Somministrazione di: 

- un questionario di 

stima della formazione 

generale ricevuta; 

- una scheda di auto-

valutazione delle 

competenze possedute ad 

inizio servizio. 

Questionario 

 

Scheda di 

auto-

valutazione  

Termine 

diversi 

cicli di 

formazione 

specifica: 

 

Somministrazione di un 

questionario di stima 

della formazione 

specifica ricevuta 

Questionario  

 

 

 

 

II, V, IX 

mese. 

Incontri di tutoraggio:  

accompagnare i volontari 

a riconoscere meglio le 

proprie competenze 

(tecniche, 

professionali, di 

adultità). Seguendo 

quest’ipotesi di lavoro 

nei vari incontri verrà 

indagato il servizio 

civile come: 

- evento che dà 

autonomia;  

- esperienza di 

adultità; 

- crescita competenze 

per un’identità 

professionale; 

- esperienza di lavoro 

dentro e a servizio 

della collettività; 

- esperienza di lavoro 

che è esercizio di 

cittadinanza. 

 

Interviste 

 

Colloqui 

personali e/o 

di gruppo 

 

Sistematizzazi

one degli 

elementi 

emersi 

 

 

X mese  

Nell’ambito dell’ultimo 

incontro di tutoraggio 

verifica finale con 

somministrazione di: 

- questionario di 

valutazione finale, 

- scheda d’ auto-

valutazione delle 

competenze possedute a 

Questionario 

 

Scheda di 

auto-

valutazione 

 

Curriculum 

vitae 



fine servizio 

 
 

 I dati quantitativi e qualitativi raccolti tramite i molteplici 

strumenti saranno oggetto d’analisi da parte dell’esperto di 

monitoraggio e dello staff di progetto, che provvederanno a 

restituire in modo organico riflessioni, sollecitazioni e proposte 

raccolte dai diversi interlocutori. L’attività di monitoraggio 

sarà, poi, descritta in un report finale a cura dell’esperto del 

monitoraggio.  

 

 

 

Data ______________ Firma _____________________________________ 

Legale rappresentante 

(o Responsabile del Servizio civile nazionale 

dichiarato nell’accreditamento) 

 

 

 

 


