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SCHEDA PROGETTO PER L’IMPIEGO DI VOLONTARI IN 

SERVIZIO CIVILE IN ITALIA 

 

 

 
ENTE 
 
 

1) Ente proponente il progetto: 
      

Unione dei Comuni Terre di Castelli 
 
 
2) Codice di accreditamento: 
   
 
3) Albo e classe di iscrizione:       
      
 
 
 

CARATTERISTICHE PROGETTO 
 
 

4) Titolo del progetto: 
 

La valigia dell’attore. Condividere, sperimentare e comunicare il sociale. 
 
 
5) Settore ed area di intervento del progetto con relativa codifica (vedi allegato 3): 
      

E - Educazione e Promozione culturale- 10 – Interventi di animazione nel territorio 
 
 
6) Descrizione dell’area di intervento e del contesto territoriale entro il quale si realizza 

il progetto con riferimento a situazioni definite, rappresentate mediante indicatori 
misurabili; identificazione dei destinatari e dei beneficiari del progetto: 
Esiti monitoraggio progetto avviato il 7 settembre 2015 e concluso il 6 settembre 2016 e 
ricadute sulla progettazione in corso: 
Contesto di riferimento 
L’Unione Terre di Castelli è un Ente grande e dal tessuto, sia sociale che morfologico, 
variegato, con un’utenza numerosa che si accosta ai servizi per richieste di tipo differente, dai 
contributi, alle iscrizioni, alla scuola a laboratori e momenti ludici per bambini, giovani e 
anziani, al Community lab, il progetto contro la violenza alle donne che è trasversale e 
coinvolge diversi operatori e settori differenti, oltre alla Azienda USL, il Centro per le 
Famiglie con le mediazioni, i corsi, le consulenze psicologiche. I cinque volontari che hanno 
appena terminato il loro anno si sono ben orientati e sono stati coinvolti, ciascuno per le 
proprie inclinazioni, disponibilità e volontà, in settori di attività specifici, cercando al 
contempo di offrire a ognuno di loro un panorama vasto e quanto più possibile completo delle 
attività che l’Ente gestisce. Dopo i primi mesi in cui si sono limitati a imparare, seguire e 
osservare, completando la pratica con la teoria della formazione specifica, i volontari hanno 
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dato del proprio, facendosi propositivi e attivi all’interno delle mansioni loro affidate. I 
destinatari sono stati molto soddisfatti della presenza dei giovani, in più occasioni si sono 
espressi con affetto e riconoscenza, soprattutto i genitori dei bambini piccoli e gli anziani dei 
vari laboratori della memoria o di attività manuali. Gli obiettivi del progetto sono stati 
raggiunti in quanto vi è stata soddisfazione in tutti e tre gli “attori” coinvolti, ovvero l’Ente, i 
volontari e la comunità. Per togliere fin da subito la diffidenza (soprattutto verso persone non 
del posto) verso i volontari che si proponevano alla cittadinanza in affiancamento agli 
operatori è stato consegnato loro un cartellino identificativo e la maglietta del Servizio Civile 
Nazionale.  
Alcune nuove attività hanno visto un interesse da parte dei giovani del Servizio civile, 
pertanto saranno aggiunte nel progetto nuovo. 
Attività dei giovani e destinatari: 
Di seguito si riassumono le attività svolte, con particolare riferimento a quelle innovative, da 
cui si è preso spunto per la nuova progettazione. 
Sportello sociale: 
Destinatari tutti gli utenti del servizio (oltre 20.000 accessi annui) 
attività di segreteria di corsi e iscrizioni, informazioni e accoglienza utenti, ascolto, 
informazioni telefoniche, mediazione linguistica (per le ragazze straniere), inserimento dati, 
sistemazione archivi di pratiche sociali. I volontari hanno imparato quali sono le attività dello 
Sportello Sociale con capacità di orientarsi e orientare oralmente l’utenza, di comprendere le 
criticità, di suggerire scadenze, consigliare contributi. Questa ricchezza di apprendimento sul 
campo, questa sensibilità di incamerare e proporre, osservando ogni aspetto di questo 
importante servizio, è stata spunto per il nuovo progetto, in cui le informazioni e il districarsi 
nella selva dei servizi possa concretizzarsi non solo nella informazione verbale ma mediante 
la produzione di uno strumento di comunicazione, un opuscolo da utilizzare come 
vademecum, meglio dettagliato nel progetto presente. 
Area anziani: 
Destinatari over 65 partecipanti ai percorsi per la memoria e alle attività di volontariato 
I volontari si sono occupati del laboratorio a Savignano “Anche gli anziani giocano” con 
supporto e affiancamento, e del laboratorio  “Spensierando” organizzato a Brodano, due 
percorsi per la memoria con gli anziani, e di “Ago e Filo”, un’attività in cui le nonne si 
incontrano e realizzano utili manufatti di cucito. Il rapporto con gli anziani, oltre a un 
confronto prezioso intergenerazionale, mostra agli over 65 una parte di gioventù buona, 
affettuosa e disponibile ad ascoltare e, allo stesso tempo, ai volontari di Servizio Civile offre 
una opportunità formativa riguardante una fascia di età in continua crescita (vedi dati). 
 
Bambini: 
Destinatari neogenitori e bambini da 0 a 3 anni 
Per le manifestazioni pubbliche come Bambinopoli i destinatari sono tutte le famiglie 
con bambini del territorio 
Tante le attività del Centro per le Famiglie nelle quali i volontari hanno dato il loro prezioso 
apporto, allo stesso tempo avendo modo di affiancare educatrici esperte e in possesso di lunga 
esperienza educativa verso la tenera infanzia. Un progetto in cui i volontari hanno collaborato 
è stato “Gioca con me”, percorso ludico educativo in un nido per bimbi da zero a tre anni, 
seguendo tutte le fasi dell’attività, dalla raccolta delle iscrizioni, accoglienza bimbi e genitori, 
informazioni, registrazione presenze, presentazione del servizio, preparazione dei materiali 
utili ai laboratori e affiancamento nell’attività. Poi, tra i numerosi eventi, si è tenuto “Paura 
del buio” a Guiglia, per mamme e bambini piccoli. Presso il Centro per le Famiglie i volontari 
hanno potuto seguire il massaggio del bambino, assistendo l’esperta e provando i massaggi su 
un bambolotto. Anche la preparazione dei materiali per i diversi laboratori non è di 
secondaria importanza. I giovani hanno dato una mano a organizzare l’evento sui diritti 



 

dell’infanzia del 21 novembre e seguito alcune letture animate all’interno della rassegna “Nati 
per leggere”, partecipato in estate alla rassegna “Martedì dei bimbi” a Guiglia (video 
realizzato dalla Regione Emilia Romagna disponibile su YouTube) e preso parte a 
Bambinopoli nello stand del Centro per le Famiglie. La soddisfazione del lavorare con i 
bimbi sta nel vedere i piccoli affezionarsi, tanto che quando il volontario di riferimento 
finisce il suo percorso spesso domandano di lui agli operatori. Capita che dopo questo tipo di 
attività i volontari decidano di impiegarsi nell’area educativa della prima infanzia, 
riprogettando il proprio percorso professionale. 
 
Giovani: 
Destinatari sono gli utenti dei Centri Giovani e gli studenti di scuola media e superiore 
In collaborazione con gli operatori delle politiche giovanili i volontari di servizio civile hanno 
avuto un quadro delle offerte per i giovani, completato dalla formazione specifica. Si sono 
recati a presentare il servizio nelle scuole, hanno aiutato nella preparazione e distribuzione dei 
volantini illustrativi e hanno fatto attività di supporto durante l’apertura del Centro Giovani. 
Hanno preso parte a vari progetti, come “Conoscersi muovendosi” realizzato nelle quarte e 
quinte classi delle superiori, le attività del CCR (Consiglio Comunale dei ragazzi) e la 
manifestazione del conferimento da parte di Unicef all’Unione del titolo di “Terra amica delle 
bambine e dei bambini” (7 maggio), oltre a partecipare al Flash Mob contro la violenza del 14 
febbraio. Hanno affiancato gli operatori delle politiche giovanili nell’uscita al Palaghiaccio, 
momento di aggregazione fra i ragazzi del territorio poiché si tratta di una gita che coinvolge 
gli iscritti ai Centri Giovani di tutta l’Unione. Su sua iniziativa un volontario ha organizzato 
presso il Centro Giovani lo spazio compiti in preparazione agli esami delle scuole medie (4/5 
ragazzi). Per il nuovo progetto di “educativa di strada” i volontari, oltre a partecipare a una 
equipe tra operatori di strada e operatori dell’Unione, hanno fatto una ricerca online per 
eseguire la mappatura dei giovani dell’Unione e dei luoghi di ritrovo, anche sfruttando 
articoli di giornale che parlano di giovani. Due volontari hanno affiancato un operatore in un 
dopo scuola a Castelnuovo organizzato dalle Politiche Giovanili dell’Unione Terre di 
Castelli. 
Nei Centri di aggregazione, i giovani volontari sono molto utili in quanto, assai vicini per età 
agli utenti, sono in grado di cogliere i loro desideri, i loro timori e dubbi, giocare con loro a 
carte e a giochi di società, biliardino, guardare tutti insieme un film e soprattutto parlare 
parecchio, in un continuo confronto.  
 
Community Lab: 
Destinatari tutti i cittadini di Vignola (progetto pilota) 
Il nuovo progetto di Community Lab ha visto tre volontari attivamente impegnati a fare 
interviste, distribuire ed elaborare questionari, partecipare alla Fiera del Community Lab in 
dicembre a Bologna e agli eventi locali, passeggiate di quartiere, pic nic, hanno scritto 
articoli, scattato fotografie. Anche questa attività, nuova ma coinvolgente, è inserita a pieno 
titolo nel nuovo progetto. I volontari hanno potuto osservare uno spaccato di società ed 
esaminare le modalità con cui girano i rapporti di vicinato, elaborando e riflettendo sui dati 
raccolti. 
 
Stranieri: 
Destinatari i profughi di Zocca e Savignano e le donne straniere 
Un volontario ha avuto l’idea di realizzare un corso di italiano ai profughi che ha avuto molto 
successo, visto che è stato seguito da un buon numero di iscritti (dai 12 ai 7 ragazzi) ed è stato 
pensato come formazione continuativa, anche in vista di nuovi ingressi. Inoltre ha portato 
avanti con una volontaria del Comune un corso di italiano per stranieri (12/13 persone 
partecipanti). 



 

Sono stati programmati anche, con le educatrici, brevi percorsi di tre incontri di un corso di 
italiano per donne in cui la presenza della volontaria di servizio civile è stata un valore 
aggiunto; anche lei straniera, della stessa cultura delle partecipanti (una media di 8/10 donne) 
poteva offrire una immagine di fiducia. 
Una volontaria ha collaborato a “Pane e internet” come facilitatrice digitale ai profughi e ha 
aiutato alcune persone a compilare il proprio curriculum. Queste iniziative, piccole ma 
personali, mettono in campo la sensibilità dei giovani di servizio civile ad ascoltare i bisogni 
della comunità e a tradurli in risposte.  
 
Altro: 
Un volontario ha realizzato una mostra fotografica di antiche immagini in collaborazione con 
la biblioteca di Zocca, inaugurata la seconda settimana di agosto, utile a promuovere il 
Servizio Civile presso i giovani in quanto alla inaugurazione la sala era piena.  

Servizio Sociale Professionale 
Destinatari sono gli utenti dei progetti convivenza e in generale chi accede al servizio 
Anche qui la volontaria in servizio presso tale settore ha potuto provare tutte le sfaccettature 
di una struttura complessa, dalle attività più semplici come l’accoglienza, inserimento dati nel 
programma informatizzato, partecipazione a equipe del progetto appartamenti, psico-sociali e 
sociali dell’area, a colloqui con utenti assieme agli operatori di riferimento, a equipe con la 
neuropsichiatria infantile e accoglienza alle famiglie che si recano al servizio anche con 
bambini per incontri protetti. Ha affiancato gli operatori in alcune situazioni di emergenza ed 
ha partecipato anche ad incontri presso il Tribunale per i Minorenni di Bologna. Ha fatto 
visite domiciliari ed ha partecipato a progetti per famiglie con minori. In area adulti anziani si 
è occupata principalmente dei progetti di convivenza dove ha svolto diversi interventi, sia di 
tipo relazionale che pratico. Ha contribuito all’organizzazione della festa di inaugurazione 
della nuova sede del Servizio, partecipato alle equipe organizzative dove ha verbalizzato e 
riordinato spunti e riflessioni. 
La ricaduta sull’utenza e sulla cittadinanza è stata positiva, e anche i giovani, al monitoraggio 
finale svolto il 5 settembre (il giorno prima della conclusione del loro progetto) si sono detti 
soddisfatti dell’anno appena trascorso. 
 
Obiettivi: 
gli obiettivi sono stati pienamente raggiunti, alcune difficoltà materiali si sono andate via via 
risolvendo e i giovani hanno mostrato nei colloqui una crescente autonomia, una capacità 
critica di giudizio e l’apporto personale (mostra fotografica, Pane e Internet, corsi di italiano 
per profughi, etc). 
La cosa più interessante emersa è stata proprio la ricchezza di esperienza acquisita che si è 
esternata in orientamento agli utenti, in accompagnamento ai servizi, cosa che ha dato spunto 
alla nuova progettazione non solo per l’inserimento di alcune attività, ma per l’idea 
dell’opuscolo orientativo, scritto da utenti giovani (i volontari) e rivolto appunto agli utenti in 
modo che tali esperienze comunicate non vadano perse ma diventino risorsa e allo stesso 
tempo promozione del servizio civile. Nella formazione specifica verrà inserito un modulo 
relativo a alcuni elementi di editoria digitale, impaginazione e stampa. 
 
Premessa generale (analisi del contesto territoriale): 
L’ente, Unione Terre di Castelli, originariamente formato dai cinque Comuni di Castelnuovo 
Rangone, Castelvetro di Modena, Savignano sul Panaro, Spilamberto e Vignola, gravitanti 
attorno alla città di Modena, ha visto dal settembre 2009, con la soppressione della Comunità 
Montana dell’Appennino Modena Est, l’ingresso di tre nuovi Comuni di Guiglia, Marano sul 
Panaro e Zocca che, pur facendo parte del medesimo distretto sanitario, hanno caratteristiche 



 

territoriali e sociali assai differenti. Infatti, se da una parte i cinque Comuni originari 
presentano una certa omogeneità, seppure apparente, dovuta alla simile struttura 
geomorfologica, alle buone comunicazioni e ai collegamenti del trasporto pubblico ben 
organizzati e alla stretta vicinanza delle aree fra loro (a volte minore ai cinque – sei km, tanto 
che è possibile raggiungere un Comune da un altro anche in bicicletta), dall’altra i nuovi 
Comuni offrono una diversità e una criticità che impone una revisione più approfondita e una 
più attenta analisi delle potenzialità. Zocca è un piccolo paese di montagna distante dai 
“servizi” della pianura più di 25 km (che possono anche aumentare nel caso di alcune frazioni 
marginali), Guiglia presenta una struttura collinare, con problematiche e caratteristiche a metà 
strada, mentre Marano può essere a tutti gli effetti configurato come un Comune di pianura, 
vista la poca distanza da Vignola e la modesta porzione di territorio montano. Spesso la 
popolazione non si concentra nei capoluoghi ma si sparpaglia in piccole frazioni e anche la 
diffusione dei servizi di sportello e rivolti alla cittadinanza (uno Sportello Sociale in ognuno 
dei cinque Comuni, cinque Sportelli Cittadini stranieri, sei Centri giovani, come vedremo) 
non è sufficiente a far percepire al cittadino la vicinanza con le istituzioni e i servizi e non 
basta per informare le persone relativamente alle varie opportunità, a coinvolgerle e a dare 
loro una percezione realistica delle risorse territoriali. Questa distanza spesso porta a una 
dicotomia fra tipologie di cittadini: quelli che attivamente, anche attraverso le nuove 
tecnologie, partecipano alla vita pubblica esaminando le attività dell’Ente sul sito, attraverso i 
media e in occasione di momenti pubblici, e quelli che invece “subiscono” passivamente le 
decisioni dell’Ente pubblico e spesso rivelano un atteggiamento pessimista verso il tessuto dei 
servizi. In ogni caso, comunque, anche da parte del cittadino attento, vi è una generale 
sfiducia verso il lavoro dell’Ente pubblico e una distorta conoscenza dei procedimenti, dei 
loro tempi e delle modalità messe in campo per attuare i vari programmi, locali e nazionali. 
Questo approccio, verificato di recente attraverso alcune interviste e, a margine, in un 
questionario distribuito in mille copie presso un quartiere periferico di Vignola (in via 
sperimentale) relativo nello specifico ai rapporti di cittadinanza ma dal quale sono emerse 
anche le modalità con cui il cittadino percepisce e considera l’impiegato pubblico e l’Ente in 
generale, mostra l’idea dei cittadini, di varie fasce di età e varie tipologie culturali, che il 
servizio socio-educativo non sia altro che un erogatore di aiuti, che operi in modo pressoché 
oscuro e, spesso, in modo carente e lento. Questi luoghi comuni, alimentati dalle notizie 
relative agli impiegati pubblici e alla cattiva amministrazione che a volte ci dà in pasto la 
stampa, fanno aumentare il divario tra cittadino e istituzione e sono lungi dal far accostare 
con fiducia le persone agli sportelli, alle iniziative, ai laboratori educativi. Tale convinzione si 
dissolve quando il cittadino riesce ad essere partecipe, a conoscere le persone che lavorano 
nel sociale, ma il passo di “avvicinare” è senza dubbio quello maggiormente complicato. Il 
Community lab, a cui l’Ente partecipa già dal 2014 con un progetto di cittadinanza attiva, 
nuova strategia che tende a rimettere in circolo le energie della società per ripensare il sociale 
non come un qualcosa di calato dall’alto, ma come un catalizzatore di risorse già presenti, 
stenta a decollare, proprio per l’incapacità del cittadino di rinnovare le proprie idee in merito, 
di uscire dagli schemi, di vedere l’operatore sociale non come un dispensatore di risorse ma 
come colui che si impegna per il benessere della cittadinanza e a cui si può dare credito. A ciò 
si aggiunge la complessa struttura dell’Unione Terre di Castelli, che si occupa, con un 
servizio di backoffice unitario che ha sede a Vignola e una rete di sportelli e altri servizi 
all’utenza presenti in ogni Comune, di ogni area del sociale, da quelle più ludico-ricreative, 
alla prevenzione, alle aree fragili, stranieri, minori. Questo può essere disorientante e tali 
difficoltà di “dialogo” aumentano quando si pensa ai cittadini stranieri, agli anziani, presenti 
in gran numero nelle nostre aree, ma anche ai giovani fino ai 25 anni, che nutrono una 
generale sfiducia verso le istituzioni. 
  
Il progetto di Servizio Civile Nazionale si inserisce comunque in una realtà molto variegata e 



 

complessa, sia socialmente parlando che riguardo all’Ente, facendo vivere ad alcuni giovani 
del territorio la “vita” dell’operatore per un intero anno, facendo toccare difficoltà, percorsi, 
progetti, ogni fase del lavoro sia del semplice impiegato amministrativo, che dell’educatore 
che dell’assistente sociale e dello psicologo, per comprendere quali sono gli strumenti (anche 
legislativi) a disposizione e come usarli al meglio, quali le risorse finanziarie o strumentali a 
disposizione, coinvolgendo il più possibile le realtà associative del territorio con una 
conoscenza maggiore del “castello” della pubblica amministrazione. Questo affiancamento in 
un complesso dietro le quinte susciterà nel giovane volontario/cittadino una serie di 
impressioni, preziose per il raggiungimento dell’obiettivo di progetto. 
 
Offerta attuale: 
Il Welfare locale dell’Unione Terre di Castelli comprende una vasta rete di servizi, sia 
primari che più volti al miglioramento della qualità della vita. Da qualche anno si è compreso 
che una porzione necessaria del lavoro è la comunicazione, ovvero far capire all’esterno cosa 
si fa, e ogni dipendente ha preso l’abitudine di inserire sul sito istituzionale le news, anche 
immagini fotografiche e  articoli di giornali e sono state realizzate alcune pagine facebook 
(quelle degli Informagiovani, Centro per le Famiglie, Servizio Civile). L’area integrata dei 
servizi sociali dell’Ente è volta ad unificare sotto un unico coordinamento e una progettazione 
partecipata che coinvolge, in momenti di staff unitari, tutti gli operatori, anche quelli a 
contatto diretto con l’utenza, perché possano portare la voce degli utenti dei servizi e 
costruire una progettazione “dal basso”, per quanto più è possibile rispondente alle reali 
esigenze della popolazione. È in corso di realizzazione il progetto “Community lab” con 
alcune azioni di coinvolgimento della comunità locale e stimolo a creare gruppo. Il progetto 
prevede incontri, interviste, eventi coordinati da due operatrici del Welfare locale. Lo 
Sportello sociale costituisce una funzione di integrazione degli accessi al sistema locale dei 
servizi scolastici, sociali e socio-sanitari. Nell’area di Vignola, come previsto dalla 
normativa, esso risponde ad un unico centro di responsabilità collocato presso l’Ufficio di 
Piano, ma si traduce operativamente in otto punti fisici di accesso rivolti alla cittadinanza, 
ubicati nei Comuni. Il Servizio Sociale Professionale si concentra sull’utenza fragile (minori, 
soggetti a rischio) con progettazioni volte a favorire una essa in moto di coloro che in qualche 
modo si sono arenati (progetti di inserimento lavorativo, assegni alimentari, coabitazione). 
Dal giugno 2016 è aperto a Vignola uno dei due sportelli contro la violenza alle donne 
realizzati con un progetto interdistrettuale (l’altro è a Pavullo nel Frignano). Il volantino 
illustrativo, con testo tradotto in quattro lingue, è stato realizzato in collaborazione con le 
volontarie del servizio civile attive in quel periodo. In pochi mesi il numero di donne seguite 
dal centro è di 25 e una di esse, con un bimbo di 12 mesi, è stata ospitata nella casa rifugio a 
indirizzo segreto già nel mese di agosto 2016. 
 
Analisi del contesto territoriale: 
 
Andamento demografico nel distretto di Vignola 
 
La popolazione dell’Unione Terre di Castelli ha continuato a crescere fino al 2012, mentre 
nell’anno 2013 si è avuta una lieve decrescita (circa 584 unità in totale, per uno 0,6 in punti 
percentuali), subito invertita nell’anno successivo. Nel 2015 nuovamente la popolazione 
totale è diminuita, ma analizzando i singoli Comuni si nota come tale diminuzione interessi 
soprattutto i Comuni montani di Guiglia e Zocca (Marano sul Panaro è considerato 
parzialmente montano, ma si trova a meno di 5 km da Vignola), a vantaggio di quelli meglio 
collegati con la città (si considera non solo il capoluogo, ma tutte le frazioni).  
 
Pianura: 



 

 
Montagna: 
 

 
 
Tutto questo è segnale di un abbandono delle aree marginali e di un mancato ricambio di 

generazione, in linea di massima, della popolazione. 

Comunque la densità demografica dei vari Comuni mostra un grande divario che va dagli 
oltre mille abitanti per chilometro quadro di Vignola ai meno di settanta di Zocca, che 
presenta vaste aree spopolate e mal collegate con le città. 
 
 



 

Comune Popolazione Superficie Densità 
Castelnuovo Rangone 14917 22,44 664,75 
Castelvetro di Modena 11207 49,78 225,13 
Guiglia 3932 48,3 81,41 
Marano sul Panaro 5067 45,47 111,44 
Savignano sul Panaro 9182 25,55 359,37 
Spilamberto 12624 29,79 423,77 
Vignola 25379 22,86 1110,19 
Zocca 4728 69,37 68,16 
Media Totale 87036 313,56 277,57 

 
Si può notare che aumenta sempre più la popolazione anziana, over 65 anni. Tra gli anziani è 
maggiore la quota di ultra 75enni rispetto alla percentuale degli anziani tra 65 e 74 anni. 
Negli ultimi anni gli over 75 sono aumentati in percentuale rispetto agli anziani tra 65 e 74: 
 
anno 65/74 75 e oltre 

2012 8937 9430 
2013 8966 9478 
2014 9061 9736 
2015 9127 10276 

 
Osservando la serie storica dal 2002 al 2015 è facile vedere un trend in linea con i dati regionali e 
nazionali di aumento dell’età media e di un alto indice di vecchiaia, che, sempre nei Comuni di 
Montagna, è molto al di sopra di quello d’Italia: 
 

Comune 
Età media  
anno 2002 

Età media  
anno 2015 Indice di vecchiaia 

Castelnuovo Rangone 41,4 43 129,90 
Castelvetro di Modena 40,7 43,1 131,40 
Guiglia 44 45,8 175,20 
Marano sul Panaro 43 44,3 156,30 
Savignano sul Panaro 43,2 44,6 162,20 
Spilamberto 44,2 42 125,90 
Vignola 43,9 43,6 142,90 
Zocca 45,5 47 215,10 
Media 43,24 44,18 154,86 

L'indice di vecchiaia è calcolato: Popolazione<65/Popolazione 0/14*100) mostra tre Comuni 
al di sopra del dato medio a livello nazionale che è di 161,4 (in Italia l’età media è passata dai 
41,4 anni del 2002 al 44,2 del 2015). 
 

Ogni Comune ha una significativa percentuale di giovanissimi residenti, coloro che vanno 
meglio educati alla partecipazione attiva e avvicinati mediante strumenti innovativi e 
linguaggi idonei: 
 
Comune di residenza 15/24 anni % su totale Totale 
Castelnuovo Rangone 1301 8,72 14.917 
Castelvetro di Modena 1011 9,02 11.207 
Guiglia 325 8,27 3.932 
Marano sul Panaro 418 8,25 5.067 
Montese 241 7,18 3.355 
Savignano sul Panaro 850 9,26 9.182 



 

Spilamberto 1037 8,21 12.624 
Vignola 2330 9,18 25.379 
Zocca 383 8,10 4.728 
Totale 7896 8,74 90.391 

 
La popolazione straniera residente ha seguito l’andamento generale del flusso della 
popolazione totale. Infatti si rileva una diminuzione nel 2013, una ripresa della curva 
ascendente nell’anno successivo, e poi una nuova diminuzione, segno che, forse a causa della 
crisi economica, il flusso migratorio ha subito una seppur lieve frenata che ha inciso sui 
numeri di abitanti di ciascun Comune (i dati che seguono sono del Distretto, di cui, oltre agli 
otto Comuni dell’Unione, fa parte anche il Comune di Montese che annovera 403 stranieri fra 
i suoi 3355 abitanti): 

Totale popolazione 
Distretto residente 

straniera anni Italiani % 

Stranier
i % Totale 

2004 74.651 91,8 6.707 8,2 81.358 
2005 75.064 91,1 7.328 8,9 82.392 
2006 75.654 90,2 8.198 9,8 83.852 
2007 75.892 89,0 9.424 11,0 85.316 
2008 76.311 87,6 10.849 12,4 87.160 
2009 76.891 87,0 11.462 13,0 88.353 
2010 76.967 86,2 12.334 13,8 89.301 
2011 77.063 85,5 13.096 14,5 90.159 
2012 77.088 84,9 13.660 15,1 90.748 
2013 77.078 85,5 13.086 14,5 90.164 
2014 77.299 85,4 13.222 14,6 90.521 
2015 77.297 85,5 13.095 14,5 90.392 

 
Questi numeri mostrano una società molto variegata e diversificata, poco compatta, in 
continuo movimento, anche se i dati di anno in anno non evidenziano stravolgimenti 
eccessivi, ma sono indice di cambiamenti le cui conseguenze si notano nel tempo; questa è 
una cosa che può essere sorgente di risorse, oltre che di problemi. 
 
Panoramica delle attività dell’Ente Unione Terre di Castelli: 
L’Unione Terre di Castelli gestisce, per conto dei suoi Comuni aderenti (Castelnuovo 
Rangone, Castelvetro di Modena, Guiglia, Marano sul Panaro, Savignano sul Panaro, 
Spilamberto, Vignola e Zocca), il complesso dei servizi sociali, scolastici e sociosanitari in 
una fitta rete di uffici e di sedi di attività. Destinatari sono tutti i cittadini, a largo raggio, dai 
soggetti più fragili alle famiglie, ai giovani, all’infanzia, senza distinzione. Il tessuto degli 
uffici e dei servizi è molto articolato e complesso, in esso i ruoli di ciascuno devono essere 
ben distinti in modo da evitare sovrapposizioni ma semmai attuare affiancamenti che 
permettano la continuità delle attività anche in mancanza di uno o più operatori. Nello 
specifico del progetto in cui si andranno a inserire i volontari i seguenti sono i servizi attivi: 
 
Risorse presenti presso i servizi: 

- Centro per le Famiglie a Vignola, con sportello informafamiglie, aperto 24 ore 
settimanali con consulenza alle famiglie, ai neogenitori, a coppie in crisi, etc. 

- 6 centri di aggregazione giovanile, uno per ogni Comune tranne Vignola e 
Castelnuovo Rangone (dove però si attivano progetti per le giovani generazioni su 



 

altri luoghi frequentati dai ragazzi come biblioteche e scuole), con apertura due o tre 
volte la settimana in cui si realizzano attività laboratoriali, di orientamento al lavoro, 
di consulenza psicologica, sportive e comunque mirate a una aggregazione sana e in 
linea coi principi della Legge regionale 14 del 2008. Viene effettuato anche un 
monitoraggio dell’utenza tramite sistema ICARO. Presso tali sedi sono presenti anche 
gli sportelli Informagiovani con apertura settimanale. 

- 5 sportelli stranieri a Vignola, Spilamberto, Castelnuovo, Zocca e Guiglia con 
apertura tre volte a settimana o due (Guiglia una) per offrire a tutti i cittadini stranieri 
supporto e consulenza in tutti i momenti della loro vita sul territorio italiano. Viene 
effettuato anche il monitoraggio dell’utenza tramite sistema ICARO. 

- 8 Sportelli sociali, uno per ogni Comune, con aperture 4 giorni a settimana (4 mattine 
e 1 pomeriggio) e con attività di sportello informativo, iscrizione ai servizi, ricezione 
pratiche, orientamento ai servizi, monitoraggio dell’utenza tramite sistema ICARO. 

- Servizio sociale professionale territoriale. In ogni territorio, a fianco degli sportelli 
sociali, lavorano assistenti sociali di area minori e di area adulti/anziani. Gli assistenti 
sociali sono presenti sui territori per un monte ore proporzionato al numero di cittadini 
residenti. 

- 1 Sportello contro la Violenza alle Donne, aperto a Vignola quattro giorni a settimana 
per un totale di 16 ore. 

 
L’Area Integrata dell’Unione Terre di Castelli si occupa dei seguenti ambiti: 
 
 Politiche per la Famiglia  

 Politiche Giovanili 

 Politiche per l'Intercultura 

 
Di seguito si riassumono le principali attività. 
 
A. Centro per le famiglie: 

 
Il Centro, come previsto dalla normativa regionale, rappresenta uno spazio in cui costruire 
insieme opportunità, valorizzando il protagonismo delle persone, delle famiglie, delle diverse 
generazioni,  dei servizi  e delle risorse presenti sul territorio, nell'ottica della promozione del 
benessere e di una cultura accogliente e solidale. 
Obiettivo del Centro è di accogliere le famiglie nel loro percorso di crescita, sostenendole, 
specie in occasione di eventi critici, problematici  o fasi complesse della vita. 
Inoltre il Centro favorisce la cultura dell'accoglienza e della solidarietà, mediante iniziative, 
opportunità ed esperienze che contribuiscono a sviluppare ruoli attivi anche per le persone 
anziane e  i soggetti fragili. 
 
Servizi e attività del Centro per le Famiglie: 

1. Informazione: permette alle famiglie  e ai singoli un accesso rapido e amichevole alle 
informazioni utili alla vita quotidiana, ai servizi e alle opportunità del territorio. 

2. Sportello di accoglienza e orientamento – 24 ore settimanali  
3. Sito web: www.informafamiglie.it e newsletter 
4. Colloquio di accoglienza in situazioni di rischio violenza alle donne 
5. Sostegno alla genitorialità: servizi e iniziative a supporto di genitori e bambini, in base 

alle diverse situazioni familiari e alla fase di crescita dei figli, attraverso percorsi di 
ascolto e consulenza relazionale-educativa, realizzazione di incontri di gruppo per la 
condivisione di esperienze fra le famiglie e con il contributo di esperti. 

6. Punto d’ascolto rivolto a mamme e papà in attesa, genitori con bambini da 0 a 6 anni 



 

7. Sos mamy: sostegno al puerperio 
8. Mediazione familiare rivolta a genitori separati o in via di separazione 
9. Spazio autogestito rivolto a famiglie con bambini da 0 a 12 mesi 
10. Spazio incontro “Gioca con me”, rivolto a famiglie con bambini da 1 a 3 anni 
11. Progetto “Insieme si cresce” rivolto a famiglie con bambini da 0 a 6 anni (Territorio di    

Spilamberto) 
 
Attività e progetti:  

1. Il massaggio del bambini: percorso rivolto a famiglie con bambini da 3 a 7 mesi 
2. “In punta di piedi... scoprirsi genitori”: incontri rivolti a famiglie con bambini da 0 a 6 

mesi 
3. Progetto “Nati per leggere” e “Nati per la musica” in collaborazione con le 

biblioteche. 
4. Sviluppo delle risorse familiari e comunitarie: realizzazione di progetti e iniziative 

volte a promuovere la cultura della solidarietà fra le famiglie e la partecipazione 
sociale attiva, quali sensibilizzazione all’affido familiare, esperienze di gruppi di auto-
mutuo aiuto, progetti di comunità volti all’integrazione culturale, progetti di scambio 
e valorizzazione intergenerazionale, realizzazione di opportunità aggregative co-
gestite da famiglie e volontari, in stretta collaborazione con le Associazioni impegnate 
sul territorio. 

5. Progetti di solidarietà tra le famiglie: 
- Affido familiare: informazioni, sensibilizzazione, progetti 
- Progetto di comunità: Insieme si cresce (Territorio di Spilamberto) 
- Gruppo di auto mutuo aiuto fra famiglie con figli che presentano diverse forme 

di disabilità. 
6. Attività ricreative e di aggregazione per le famiglie: 

- Collaborazione alla realizzazione di Mercatini di cambio e scambio, di 
solidarietà 

- Laboratori per famiglie con bambini all'interno di manifestazioni del territorio 
- Partecipazione alla manifestazione "Bambinopoli". 

 
7. Progetto Community lab per la cittadinanza attiva (Vecchia Brodano e Emporio). 

 
Progetti Trasversali che coinvolgono tutti gli ambiti dell’Area integrata.  
 

Nome Servizio/Progetto Utenti Attività 
Prestazioni 

Collaborazioni con 
servizi/associazioni 

Progetto sperimentale di 
comunità: Insieme si cresce 
(Territorio di Spilamberto): 

Famiglie con 
bambini 
operatori  

 Anagrafe, biblioteca, 
sportello sociale, 
servizio sociale, 



 

Scuola di arabo, 
Volontari Nati per 
leggere 

Insieme si cresce - 
Giochiamoci l'estate 

famiglie 
 

6 incontri Politiche giovanili 
 

Insieme si cresce - 
Laboratorio di sartoria per 
mamme italiane e straniere 

famiglie, 
bambini  
volontari  

12 incontri  Politiche giovanili 
adulti e over 65 

Insieme si cresce - Corsi di 
alfabetizzazione e laboratori 
autobiografici 

corsiste 2 corsi per 
mamme a S. Vito  
Laboratorio 
narrativo 

 

Insieme si cresce - Incontri 
su temi educativi per 
genitori e insegnanti 

Genitori e 
insegnanti 

2 incontri   

Insieme si cresce - Spazio 
compiti per mamme e 
bambini scuola primaria  

famiglie 1 incontro 
settimanale 

 

Tavolo azioni di contrasto 
alla violenza alla donne 

 Raccordo 
iniziative di 
sensibilizzazione 
territoriale  
. Realizzazione un 
evento di 
sensibilizzazione  
. Diffusione 
informazioni sulla 
rete dei servizi 
. Miglioramento 
prassi  lavoro di 
rete 

Comuni dell’Unione 
terre di castelli 
Consultorio familiare, 
Servizio di psicologia, 
Servizio sociale 
professionale, Punto 
d'ascolto per il 
sostegno alla 
genitorialità, centro 
stranieri,  

Collaborazione al progetto 
“Detto tra noi: un primo 
passo per andare oltre il 
proprio orticello” 

Operatori dei 
servizi 
associazioni  

1 restituzione 
mail mensili  

Csv 
Da noi a te 
Comune di 
Castelnuovo 
Servizi socio sanitari 
del territorio 
Associazioni del 
territorio 

Laboratorio progettuale 
sull'intercultura 

operatori 2 incontri  Area integrata 

 
Centro per le famiglie – sostegno alla genitorialità 
 

Nome Servizio/Progetto Utenti Attività Prestazioni Collaborazioni con 
servizi/associazioni 

Il Massaggio del 
bambino 

68 famiglie 55 incontri per 11 
edizioni 

 



 

bambino edizioni 

Spazio incontro per 
famiglie con bambini - 
Gioca con me 

130 famiglie (con 
il coinvolgimento 
di papà e nonni) 

2 incontri 
settimanali  
da ottobre a maggio  

Nido Cappuccetto 
Rosso 

Essere al mondo, mettere 
al mondo: una rete che 
accoglie 

8 Incontri di 
coordinamento e 
equipe 

Centro per le 
famiglie, 
intercultura, 
Servizio sociale, 
Consultorio 
familiare, pediatri, 
medici medicina 
generale, servizio di 
psicologia, CSV, 
sistema 
bibliotecario, nidi, 
Associazioni Sos 
mamy e Via lattea 

Essere al mondo, mettere 
al mondo: una rete che 
accoglie: Punto d'ascolto 
per il sostegno alla 
genitorialità 

90 famiglie 
 
 

260 colloqui 
10 visite domiciliari 
35 consulenze 
telefoniche  a utenti 
40 consulenze 
telefoniche a 
operatori 

Ausl, servizio 
sociale 
mediazione 
culturale 

Essere al mondo, mettere 
al mondo: una rete che 
accoglie   
Percorsi: In punta di 
piedi... scoprirsi genitori 

 
60 famiglie 

15 incontri da 
gennaio a dicembre 

Ausl  
Consultorio 
familiare, Servizio 
di Psicologia 

Essere al mondo, mettere 
al mondo: una rete che 
accoglie  
S.O.S. Mamy 

49 mamme  con 
neonati 

15 ore a settimana  Buona nascita onlus 

Partecipazione a 
Bambinopoli edizione 
2016 

1000 bambini 1 evento Comune di Vignola 
associazioni 
Nidi di Vignola 
Vignola grandi idee 

Collaborazione 
all’organizzazione di 
Mercatini cambio 
scambio a cura di 
Associazioni e famiglie 

150 famiglie 3 giornate Comune di Vignola 
 

 
Azioni del Centro per le Famiglie rivolte a persone adulte e over 65 
 
Opportunità ed esperienze sul territorio che incoraggiano la partecipazione, l'invecchiamento 
attivo e forme di collaborazione fra singoli, gruppi e associazioni. 
 



 

 
Nome Servizio/Progetto Utenti Attività 

Prestazioni 
Collaborazioni con 
servizi/associazioni 

Progetto Sorrisi e Caffè...per 
non sentirsi soli  

29 anziani 
del territorio, 

20 incontri  Asp  
Ausl 

Sviluppo progetto 
Spensierando  “Ti ricordi chi 

15 Incontri 
quindicinali da 

Volontari  
comune Savignano 

Un mezzogiorno in 
compagnia 

86 anziani 8 appuntamenti 
(pranzi mensili) 

Auser  
comune 

Ago filo e ...dintorni 
Castelvetro 

21 anziane 
5 adulte 

17 incontri Auser 
Pac 

Ago, filo e dintorni a Zocca 23 
 

27 incontri 
settimanali da 

Auser 
Comune di Zocca 

Sotto l’ago, sopra il filo 
(laboratorio 

11 anziane 4 incontri Auser 
PAC 

Cercasi Nonne 24 62 incontri Auser 
comune di Vignola 

Movimento armonia a Guiglia 23 anziane 
70 accessi 

4 incontri Comune di Guiglia 
Progetto Montagne di 

Progetti Educativi 
Individualizzati 

1 situazione 
in carico 

Una volta ogni 2 
mesi. 

Servizio sociale 
professionale 



 

Partecipazione a 
equipe mensili 

 

 
B. Centro Servizi e Progetti per l'Intercultura (Centri stranieri): 

 
Il Centro Servizi e Progetti per l’Intercultura (CeSPI) si rivolge ai cittadini di origine straniera 
e italiani residenti nei Comuni dell’Unione Terre di Castelli, agli operatori dei servizi e alle 
associazioni del territorio. 
 
Il Centro offre: 

a)  una rete di sportelli informativi che assistono i cittadini migranti nello svolgimento 
delle pratiche burocratiche ed amministrative; 

b)  orientamento e facilitazione per l’accesso ai servizi e opportunità del territorio ; 
c)  punto informativo della Rete Rirva per il Rimpatrio Volontario Assistito; 
d)  attività di supporto agli operatori dei servizi sui temi legati alla migrazione e  

 alla coabitazione multiculturale; 
e)  attività di progettazione e sviluppo d’iniziative in ambito interculturale. 
 

Servizi e azioni specifiche in ambito interculturale: 
- Corsi di alfabetizzazione CPA di livello L2 
- Piano nazionale emergenza profughi “Mare nostrum” 
- Collaborazione con i Centri Giovani sul tema dell’intercultura 

 
Dati accessi agli sportelli: 
 

 
 

Conversazioni donne straniere a Vignola (in collaborazione con Centro per le 
Famiglie):  
4 incontri 
17 donne partecipanti 
   
Conversazioni a Zocca: 
3 incontri 
10 donne partecipanti  
  
C. Politiche giovanili 

 



 

Le politiche giovanili dell'Unione Terre di Castelli si occupano di coinvolgere la popolazione 
giovanile allo scopo di offrire stimoli e opportunità di crescita, esperienze e relazioni; offrire 
situazioni di carattere educativo ed aggregativo in contesti positivi; favorire il protagonismo 
attivo dei giovani e la partecipazione alla costruzione del proprio tempo libero; contribuire 
allo sviluppo di competenze trasversali e specifiche; contribuire all'offerta di strumenti 
orientativi, di ricerca del lavoro e opportunità di esperienze qualificanti e di avvicinamento al 
mondo del lavoro,  promuovere la cittadinanza attiva dei giovani sviluppando in loro il senso 
di appartenenza e partecipazione alla propria comunità; promuovere modelli comunicativi 
positivi tra giovani e adulti, con particolare riferimento alle Istituzioni, alle Amministrazioni 
Comunali e ai suoi Servizi, realizzare attività a sostegno di stili di vita sani e prevenzione 
dipendenze.  
Tali finalità vengono perseguite attraverso la realizzazione di specifici progetti e, attraverso i 
servizi “Centri di aggregazione giovanile”. 
La Regione Emilia Romagna definisce Politiche giovanili, l'insieme di quegli 
orientamenti/indirizzi che si traducono in azioni/interventi rivolti a una specifica fascia d'età 
stabilita legalmente tra gli 11 e i 35 anni (L.R. 14/2008).  
La forza e peculiarità delle Politiche Giovanili è la valorizzazione delle idee e della 
progettazione partecipata “dal basso”. 
 

CENTRI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE 
 
I Centri Giovani, sono presenti nei Territori di: Castelvetro, Guiglia, Marano, Savignano s.P, 
Spilamberto, Zocca, quali luoghi polifunzionali d’incontro, d’intrattenimento, di acquisizione 
di competenze attraverso processi non formali di apprendimento, di cittadinanza attiva, di 
sperimentazione e realizzazione di attività sul piano educativo, ludico, artistico, culturale, 
sportivo, ricreativo e multiculturale, così come previsto dalla L.R. 14/2008 “Norme in materia 
di politiche per le giovani generazioni”.  
I Centri Giovani attualmente sono dedicati ai ragazzi dagli 11 ai 25 anni di età.  
Logisticamente, ogni centro giovani offre spazi attrezzati con postazioni informatiche e 
videogiochi, lettori cd e dvd per ascoltare musica e vedere film, giochi di società e di carte, 
laboratori, sport da tavolo (biliardino e ping pong), area dedicata alla consultazione di 
quotidiani, riviste, materiale informativo di orientamento (studio, lavoro).  
Per accedere al servizio è necessario iscriversi compilando l'apposito modulo dopo aver preso 
visione del regolamento. 
L'iscrizione è gratuita, ad ogni iscritto viene rilasciata la tessera del centro giovani necessaria 
per poter usufruire del servizio e di tutte le sue attività e proposte. 
Ogni Centro giovani è gestito da un operatore di riferimento che cura il rapporto diretto con i 
ragazzi frequentanti e la progettazione – organizzazione delle attività.  
I centri giovanili si configurano quindi, non solo come centro di aggregazione, ma uno spazio 
e un approccio di progettazione partecipata di azioni realizzabili sia all'interno degli spazi che 
sul territorio, con il coinvolgimento diretto dei ragazzi, in rete con altri servizi interessati 
(quali scuola, servizi comunali, Ausl) il terzo settore (quali associazioni culturali, di 
volontariato, sportive, parrocchie). 
 
Informagiovani 
Progetto regionale e redazione locale che permette ai giovani e a chi fosse interessato un 
accesso rapido e amichevole alle informazioni utili alla vita quotidiana, ai servizi e alle 
opportunità in ambito formativo, lavorativo, aggregativo, associazionistico del territorio  
 
- sito internet www.informagiovanionline.it 



 

- pagina/e facebook: Infogiovani Terre di Castelli 
- pagina Twitter: Infogiovani UTC 
- sportello su ogni Comune dell’Unione con apertura settimanale e servizi su 

appuntamento 
 
Adesione da parte delle Politiche giovanili Unione Terre di Castelli al Progetto 
YoungER Card Regionale 
Con delibera di Giunta dell’Unione n°20 del 27.02.2014, le politiche dell’Unione hanno 
aderito al progetto Regionale YoungERcard, rivolto a giovani dai 14 ai 29 anni, che prevede 
sia la realizzazione di convezioni con esercenti locali per l’ottenimento di sconti specifici, sia 
lo sviluppo e coordinamento di progetti di cittadinanza attiva, in stretta collaborazione con il 
Centro servizi volontariato, le scuole, le associazioni del territorio  
 
Progetto X-men tanto per cambiare 
Progetto di sensibilizzazione alla partecipazione attiva e all’impegno civile, realizzato 
insieme al Centro servizi volontariato, i servizi in ambito sociale del territorio, numerose 
associazioni del territorio, il Copresc, gli istituti superiori del territorio. Prevede la 
realizzazione di incontri di sensibilizzazione presso le classi, l’opportunità di partecipare a 
stage presso servizi e associazioni oltre che al campo della protezione civile. 
 
Progetti e iniziative volti a sviluppare le attività di avvicinamento al mondo del lavoro e 
opportunità formative 
Diffusione informazioni attraverso Informagiovani  
Pubblicazione e diffusione delle informazioni sulle principali opportunità lavorative, 
formative, e di mobilità europea, attraverso sito Informagiovani on line, social network a cura 
delle Politiche giovanili dell’Unione, mailing list. 
L’aggiornamento avviene in rete con Centri per l’impiego della Provincia, gli Enti di 
formazione professionale, le agenzie di lavoro interinale, Informagiovani provinciale di 
Modena. 
Da ottobre 2016 saranno svolti a Vignola e Spilamberto i corsi di “Officina multimediale”, 
ovvero brevi percorsi formativi per i giovani dai 15 ai 25 anni su musica elettronica, 
realizzazione e montaggio video e grafica. Sono previste repliche in altri territori, anche di 
montagna (Zocca, Guiglia). 
 
Incontri di orientamento professionale e opportunità europee: 
In collaborazione con il centro per l’impiego di Vignola e in continuità con gli anni 
precedenti organizzazione di incontri di orientamento professionale in vari contesti come i 
centri di aggregazione giovanile e la biblioteca del Comune di Vignola. 
Con il coinvolgimento dell’ “Eurodesk” di Modena vengono approfondite le informazioni a 
livello europeo. 
 
Incontri di orientamento scolastico: 
In collaborazione con le scuole secondarie di primo e secondo grado, realizzazione di incontri 
di orientamento scolastico svolti all’interno dei centri di aggregazione giovanile con la 
partecipazione diretta di ragazzi frequentanti istituti superiori. 
 
Recupero e valorizzazione di competenze tradizionali: 
Incontri intergenerazionali svolti all’interno dei centri di aggregazione giovanile, volti 
all’insegnamento e recupero di competenze tradizionali, con la finalità di trasmettere e 
valorizzare gli antichi mestieri (es. corso di cucina, corso di cucito, coltivazione dell’orto 
sinergico…).   



 

 
Tavolo operativo di progettazione azioni di prevenzione primaria e secondaria sul 
Distretto 
Ripresi gli incontri per sviluppare un analisi congiunta del fenomeno uso sostanze fra i 
giovani e  progettazione azioni di prossimità con il Sert,  il Servizio di Psicologia i soggetti 
del territorio interessati. 
 
Progetto Educativa di strada: si tratta di una azione nuova, attivata a partire da maggio 
2016, per mappare i luoghi di incontro del territorio, osservare e intervenire in situazioni di 
criticità per individuare possibili usi di sostanze, parlare coi gruppi, progettare azioni in 
collaborazione con gli educatori di strada, formare gli operatori dei servizi coinvolti.  
 
D. Progetti Servizio Sociale Professionale: 

 
A. ACCOGLIENZA: Il servizio sociale professionale garantisce la presenza di luoghi e 
persone dedicate all’ascolto di tutti i cittadini, in particolare per quelli che esprimono 
situazioni problematiche e di disagio, fornendo una funzione di ascolto, informazione, 
orientamento e consulenza. Molto spesso il cittadino arriva al servizio in uno stato di 
stanchezza,  difficoltà, a volte disperazione e paura. Risulta estremamente importante e 
qualificante per un servizio come questo  essere in grado di accogliere le persone in modo 
adeguato e professionale, con particolare attenzione verso il loro stato d’animo e la loro 
condizione di difficoltà.             
 
B. PROGETTI – CONVIVENZA: il servizio sociale professionale dell'Unione Terre di 
Castelli sta svolgendo alcune sperimentazioni relativamente a progetti di convivenza tra 
utenti del servizio con l'obiettivo principale di aiutare donne sole o con bambini in situazione 
di disagio economico e affettivo a raggiungere un discreto grado di autonomia di vita, adulti 
maschi soli e in condizioni di disagio. Il sostegno del servizio si esplica nei seguenti 
interventi: sostegno economico (disponibilità dell'alloggio, pagamento delle utenze, sostegno 
alimentare, ecc.), creazione di una rete di aiuto sul territorio attraverso il coinvolgimento del 
volontariato, aiuto/orientamento nel reperimento di un lavoro/tirocinio, sostegno da parte dei 
professionisti del servizio allo scopo di rafforzare le relazioni tra le donne-conviventi 
alimentando forme di sostegno reciproco e di auto-mutuo aiuto, sostegno individuale alla 
donna allo scopo di rafforzare il progetto di autonomia, sostegno da parte degli educatori del 
servizio rivolto ad aiutare i bambini nella crescita e nella cura di sé e dei propri compiti, 
sostegno da parte del coordinatore di progetto rivolto ad insegnare e rafforzare le capacità 
delle persone accolte di cura della casa e di rispetto delle regole di convivenza interne ed 
esterne alla casa, ecc.. 
 
C. PROMUOVERE L'INTEGRAZIONE DEI DIVERSI ATTORI LOCALI E 
FAVORIRE LA COSTRUZIONE DI RETI TERRITORIALI: La scelta politica fatta nel 
2010 dagli amministratori dell'Unione Terre di Castelli di territorializzare il servizio sociale 
professionale è nata dall'idea di favorire l'integrazione tra i diversi attori sociali, pubblici e 
privati, sostenendo e promuovendo la creazione di una rete sul singolo territorio. Attualmente 
gli assistenti sociali lavorano fianco a fianco con gli operatori degli sportelli sociali sugli 8 
Comuni dell'Unione e, tramite convenzione, con il Comune di Montese. Il servizio sociale, 
attraverso un progetto coordinato in particolare da un'assistente sociale dedicata, sta 
promuovendo la conoscenza con le organizzazioni di volontariato, associazioni, parrocchie, 
ecc. dei diversi territori nell'intento di creare relazioni utili sia per il sostegno di situazioni 
personali e familiari fragili, sia per la progettazione di interventi di prevenzione, promozione 
sociale, empowerment della comunità 



 

 
Altre attività previste, già in parte intraprese, che coinvolgono gli sportelli sociali: 

a) Sviluppo progetto di integrazione territoriale fra Sportello sociale e Servizio Sociale 
professionale. 

b) Miglioramento della fruibilità del servizio Sportello Sociale da parte dei cittadini. 
c) Sviluppo e raccordo delle tecnologie a supporto dell'attività degli sportelli sociali. 
d) Raccordo tra Sportelli Sociali e Sportelli Tematici: tramite l'organizzazione di una 

formazione rivolta agli operatori degli Sportelli ed agli Assistenti Sociali sui Punti 
Informativi tematici esistenti sul territorio (disabilità, famiglie, stranieri, neogenitorialità, 
non autosufficienza anziani), sia quelli istituzionali che del Terzo Settore. 

 
In tale universo di servizi che, di fronte, hanno una utenza assai diversificata, con livelli di 
partecipazione e di cultura diversi, diventa assai importante uno strumento di raccordo, una 
sorta di vademecum snello ed efficace che non sia prodotto dagli operatori, ovvero coloro che 
sono sempre oltre le scrivanie, ma da coloro che, attraverso il servizio civile, si trovano a 
rivestire tale ruolo solo per un periodo di tempo limitato, ma hanno il punto di vista del 
cittadino e la capacità di dialogare con i giovani, che notoriamente sono assai distanti dalle 
istituzioni, non si interessano della vita politica e sociale del proprio territorio e subiscono, 
spesso, passivamente, le scelte di altri. 

 
Indicatori misurabili: 

- utenza degli sportelli (verificabile tramite il software ICARO); 
- iscritti alle iniziative e afflusso in occasioni “pubbliche” (verificabile tramite ICARO 

e con stime elaborate); 
- soddisfazione utenza anche attraverso questionari e relazioni sui singoli progetti o 

percorsi. 
- Numero opuscoli “La valigia dell’attore” stampati 
- Numero opuscoli “La valigia dell’attore” distribuiti 
- Numero visualizzazioni pagina facebook e sito (download) 

 
 

7) Obiettivi del progetto: 
 

Il progetto si pone di avvicinare i cittadini ai servizi dell’Unione Terre di Castelli in 
maniera più consapevole, aumentando gli accessi alle attività, se possibile, ma in 
ogni caso dando una immagine di pubblica amministrazione accessibile e 
accogliente. La recente normativa che ha istituito l’Amministrazione Trasparente 
(D.Lgs. 33/2013, Decreto Trasparenza) ha permesso a chiunque lo voglia di 
controllare e conoscere, attraverso i provvedimenti, gli iter e le indicazioni chiare 
dei nominativi e informazioni di contatto degli addetti, visionabili su ogni sito 
istituzionale, tutta l’attività di un Ente, ma nulla è cambiato nei riguardi della 
comunicazione verso le fasce grigie della popolazione, gli anziani, i giovani studenti 
e in generale tutte quelle persone che con i servizi non hanno quasi mai a che fare 
(non chiedono contributi, non hanno figli che frequentano la scuola o non devono 
mettere nonni nelle strutture). D’altro canto, anche chi si confronta spesso con gli 
uffici del nostro Ente, spesso lamenta, senza conoscere, la mancata assegnazione di 
un privilegio, un ritardo, non immaginando che spesso quelli che vengono ritenuti 
come disguidi sono normali tempi fisiologici per adottare un provvedimento e un 
rifiuto non è mai dovuto a inadempienze ma a precise norme di legge. Inoltre 
l’immagine che a livello nazionale si ha della pubblica amministrazione non 
contribuisce ad avvicinare le due sponde, semmai a bollare ogni minimo problema, a 



 

puntare il dito, senza parlare delle assistenti sociali, spesso considerate solo 
erogatrici di contributi economici, o peggio quelle che decidono di portare via i 
bambini. Con il progetto Community Lab, attraverso un’intervista e un questionario 
sui rapporti di cittadinanza, è emersa la difficoltà di incontrare le persone, fare in 
modo che si fidino e si affidino. Inoltre spesso ci si sente dire dai cittadini, riguardo 
ad alcune iniziative interessanti e a cose studiate ad esempio per le famiglie o i 
genitori di bambini piccoli, che se lo avessero saputo prima avrebbero partecipato. 
Per questo bisogna globalmente ripensare a un contatto meno a spot col cittadino, a 
un modo di comunicare che parta dal basso, cosa che alcuni territori dell’Emilia 
Romagna hanno sperimentato, sempre all’interno del Community lab (carta dei 
servizi della casa della salute partecipata, opuscolo informativo predisposto da un 
gruppo di lavoro di cittadini a Copparo, in Provincia di Ferrara). 
Obiettivi: 

1) L’obiettivo primario è far conoscere e provare a un piccolo gruppo 
selezionato (i volontari di servizio civile) tutti i dietro le quinte dei 
servizi appena descritti, sperimentando direttamente punti di forza e 
di debolezza, studiando tempi, fasi, strategie.  

2) Una volta realizzato questo, vi è l’obiettivo di far sì che i ragazzi 
elaborino e diffondano alcuni materiali diffusi alla cittadinanza, che 
avvicinino il cittadino, pensati e realizzati da quelli che sono in primo 
luogo cittadini, e poi, per un breve periodo, operatori a tutti gli effetti. 

Il raggiungimento dell’obiettivo è monitorato attraverso la raccolta dei dati degli 
accessi, dei partecipanti alle singole iniziative (a iscrizione o no) e anche dalla 
somministrazione di questionari finali, il numero di articoli e foto pubblicati sulle 
pagine facebook e sul sito istituzionale. La realizzazione di un opuscolo è l’obiettivo 
finale, un piccolo manuale dal titolo “La valigia dell’attore” che utilizzerà il 
linguaggio semplice e amichevole dei ragazzi per spiegare i servizi al cittadino in 
una maniera piacevole, diretta e immediata. Il numero di copie stampate e distribuite 
potrà costituire un indicatore del raggiungimento dell’obiettivo n. 2 del progetto. 
 

 
8) Descrizione del progetto e tipologia dell’intervento che definisca in modo puntuale le 

attività previste dal progetto con particolare riferimento a quelle dei volontari in 
servizio civile nazionale, nonché le risorse umane  dal punto di vista sia qualitativo 
che quantitativo: 

 
8.1 Complesso delle attività previste per il raggiungimento degli obiettivi  

Le sedi per lo svolgimento del progetto saranno le strutture a disposizione dell’area integrata e dei 
Comuni (uffici Unione, sportelli stranieri e centri giovani, Centro per le Famiglie, Sportelli 
Sociali, servizio sociale professionale e altri locali e spazi messi a disposizione dai Comuni, 
inerenti le attività programmate). Per i primi nove-dieci mesi i giovani opereranno fianco a fianco 
con gli operatori vivendo gioie e dolori dei servizi, come di seguito dettagliato: 

1. collaborazione allo svolgimento dell’attività ordinaria dei servizi interessati (Spazi 
Giovani, Sportelli stranieri, Sportelli sociali, Centro per le Famiglie, Spazio Incontro per 
famiglie con bambini piccoli, Servizio Sociale Professionale); 

2. collaborazione alla progettazione, organizzazione e promozione delle attività dei servizi 
interessati; 

3. relazioni con gli utenti dei diversi servizi (accoglienza, informazione, orientamento, 
accompagnamento ai servizi, attività di animazione e socializzazione, attività di 
conduzione di gruppi, attività di conduzione di gruppi di auto-mutuo aiuto); 

4. partecipazione alle riunioni di staff; 



 

5. partecipazione a tutte le fasi realizzative ed esecutive dei singoli progetti, iniziative, 
attività; 

6. collaborazione con le diverse Istituzioni del territorio (scuole, AUSL, Centro per 
l’Impiego, etc); 

7. collaborazione con le associazioni di volontariato e promozione sociale del territorio; 
8. preparazione di materiale divulgativo e pubblicitario nonché attività  di mailing; 
9. collaborazione alle diverse strategie di inclusione e azioni specifiche rivolte alla 

partecipazione dei nuovi cittadini e degli stranieri presenti sul territorio; 
10. coinvolgimento in traduzione o mediazioni linguistiche nei confronti dei coetanei in 

difficoltà; 
11. Attivazione servizio di accoglienza Servizio sociale Professionale: Il volontario avrà un 

ruolo di accoglienza e informazione dei cittadini affinché la persona che arriva al servizio 
si senta accolta, ascoltata e orientata. Attualmente, l’assenza, soprattutto in un territorio 
come quello di Vignola, di una figura che faccia accoglienza  considerato: 

a)  il numero degli accessi  molto alto, 
b) che tutte le famiglie interessate a provvedimenti dell’Autorità giudiziaria (tutela minori)  
devono recarsi presso gli uffici di Vignola in quanto appunto tutta questa casistica viene svolta 
nella sede centrale dove lavorano anche gli psicologi AUSL e gli educatori dedicati alla tutela  
c) l’alto numero di cittadini che richiedono di poter parlare con il responsabile o i coordinatori di 
area 
d) i tempi di attesa per il primo appuntamento 
e) la location poco idonea soprattutto per persone anziane, con disabilità, o mamme con bambini 
piccoli (vista la presenza di barriere architettoniche) 
non aiuta il cittadino a sentirsi un po’ più a proprio agio in un luogo dove, già di per sé, si reca il 
più delle volte in uno stato di disagio e difficoltà.  
Risulta estremamente importante e qualificante per un servizio come questo  essere in grado di 
accogliere le persone in modo adeguato e professionale, con particolare attenzione verso il loro 
stato d’animo e la loro condizione di difficoltà.            

12. Sostegno ai progetti convivenza in cui il volontario avrà un ruolo di supporto e aiuto agli 
operatori del servizio nello svolgimento di tutte le attività sopra elencate e potrà 
rappresentare un ulteriore riferimento per le persone  inserite nei progetti di convivenza e  
per i loro bambini.  Potrà svolgere attività  specifiche anche all'interno dei singoli 
appartamenti allo scopo di promuovere la conoscenza tra i conviventi anche attraverso 
momenti ludico – ricreativi, laboratori, attività di socializzazione. È necessario seguire e 
monitorare costantemente questi interventi, essere presenti e condividere difficoltà, 
risultati ottenuti, criticità che le persone incontrano durante la convivenza. 

13. Promozione dell’integrazione dei diversi attori locali a favorire la costruzione di reti 
territoriali. Il volontario verrà inserito in questo progetto allo scopo di collaborare alla 
mappatura di tutte le realtà del terzo settore del territorio e alla conoscenza delle stessa con 
l'obiettivo anche di formulare progetti innovativi di aiuto e di prevenzione. 

 
Si prevede anche la presenza tra i giovani di un mediatore linguistico, se necessario. 
 
Dal nono o decimo mese in poi, oltre alle suddette attività, si comincerà a progettare l’opuscolo da 
realizzare in pdf e in versione stampata e, prima della fine del servizio, sarà organizzato sul 
territorio un evento di presentazione dell’importante strumento, che oltre ad essere un modo di 
avvicinare i cittadini ai servizi e far percepire come più amichevoli sia gli operatori che gli uffici, 
avrà anche lo scopo di promuovere il servizio civile, che avrà una sua apposita voce nel libriccino 
e la dicitura nella quarta di copertina di come è stato realizzato e l’apposizione del logo del 
servizio Civile Nazionale di cui l’Ente ha la disponibilità all’utilizzo. 
 



 

8.2 Risorse umane complessive necessarie per l’espletamento delle attività previste, con la 

specifica delle professionalità impegnate e la loro attinenza con le predette attività 

 
Offerta attuale: 
L’area integrata dei servizi sociali dell’Ente è nata per unificare i servizi per le famiglie, i giovani 
e gli stranieri sotto un unico coordinamento e una progettazione partecipata che coinvolge, in 
momenti di staff unitari tutti gli operatori, anche quelli a contatto diretto con l’utenza, perché 
possano portare la voce degli utenti dei servizi e costruire una progettazione “dal basso”, per 
quanto più è possibile rispondente alle reali esigenze della popolazione. Lo staff è così formato: 
Oltre alla Responsabile del Servizio Politiche Sociali è presente una Coordinatrice area integrata e 
una figura di istruttore amministrativo area integrata che si occupano della gestione anche 
amministrativa delle attività. Presso il Centro per le famiglie operano una psicologa per lo 
sportello ascolto, una psicologa per la mediazione familiare, un’assistente sociale per il progetto 
di affido familiare, un’ostetrica dell’azienda USL per lo sportello SOS Mamy e le attività 
connesse alle problematiche della gravidanza e del puerperio, cinque educatrici per l’area infanzia 
e quella anziani, due delle quali in possesso delle abilitazioni per eseguire il massaggio infantile, 
sei operatori di politiche giovanili con una pluriennale esperienza nel campo dei Centri Giovani e 
delle progettazioni di attività ed eventi in area giovanile. I Centri per l’Intercultura sono gestiti da 
tre operatrici di sportello, dotate di una formazione in ambito multiculturale, coadiuvate per le 
mediazioni e altre attività da una cooperativa attraverso un appalto che mette a disposizione varie 
figure esperte, anche madrelingua. Infatti è inoltre stato affidato il servizio di progettazione e 
mediazione, per poter usufruire di figure di esperti in materia di immigrazione e multicultura per 
le attività di quest’ambito e la partecipazione alle riunioni di staff. Il Centro contro la Violenza 
alle Donne è gestito, mediante apposito disciplinare, dalla Associazione Casa delle Donne di 
Modena mediante Da notare sono anche le strette collaborazioni con alcune associazioni di 
volontariato per la realizzazione di progetti rivolti a bambini, adolescenti e ad alcune fasce deboli 
della popolazione. 
 
Lo Sportello sociale costituisce una funzione di integrazione degli accessi al sistema locale dei 
servizi sociali e socio-sanitari. Nell’area di Vignola, come previsto dalla normativa, esso risponde 
ad un unico centro di responsabilità collocato presso l’Ufficio di Piano, ma si traduce 
operativamente in otto punti fisici di accesso rivolti alla cittadinanza, ubicati nei Comuni. 
Si fa presente che, tra le suddette figure, sono presenti alcuni esperti in tema di intercultura e che 
gli OLP e i selettori, pur avendo già al proprio attivo diverse ore di formazione sui temi 
dell’intercultura, dovendo quotidianamente operare con utenza straniera, si rendono disponibili, 
ove necessario, a partecipare a un momento formativo a livello provinciale sui temi 
dell’immigrazione. In ogni sportello sociale, oltre alla “referente territoriale”, sono presenti 
impiegati amministrativi dotati di pluriennale esperienza. 
Il Servizio Sociale Professionale interviene con azioni a sostegno dei soggetti fragili, con tutta la 
professionalità delle assistenti sociali, degli educatori professionali e degli psicologi in area tutela 
minori. Oltre alla Responsabile ci sono due assistenti sociali coordinatrici delle due aree adulti-
anziani e minori e le assistenti sociali dei vari territori, nove per l’area dei minori e undici per gli 
adulti-anziani. Ci sono anche tre educatori per l’area minori e un operatore (assistente sociale) che 
si occupa delle dimissioni protette ospedaliere, oltre alla figura amministrativa. 
Per l’area progetti convivenza e collaborazione con il volontariato: una assistente sociale e due 
educatrici. 
 
8.3 Ruolo ed attività previste per i volontari nell’ambito del progetto 

Diverse delle attività individuate includono il coinvolgimento, a diversi livelli, della comunità 
locale e questo allo scopo di favorire e facilitare la relazione giovane – Ente – comunità. 
 



 

I volontari dovranno partecipare attivamente alla gestione e alla progettazione delle attività 
coordinate dagli operatori dell’Area Integrata, del Servizio sociale Professionale e degli Sportelli 
Sociali partendo dai propri interessi, attitudini e competenze professionali; si troveranno ad 
operare a diretto contatto con le fasi di progettazione, organizzazione e gestione delle iniziative 
aggregative e di animazione programmate nel territorio. Collaboreranno alla organizzazione di 
tutte le tipologie di attività con particolare attenzione alle iniziative didattiche e divulgative. 
Saranno previsti momenti di valutazione delle attività svolte. 
 
Il volontario, dopo il primo momento dedicato all’accoglienza, all’orientamento e all’inserimento 
nel contesto, parteciperà attivamente alle diverse fasi progettuali e operative. 
Le attività da mettere in campo per la progettazione e gestione degli interventi dell’area integrata e 
dello sportello sociale sono numerose: alcune sono molto semplici e immediate, ad esempio la 
distribuzione di materiale, il monitoraggio mediante raccolta di semplici dati, altre presuppongono 
caratteristiche e competenze maggiori (affiancamento in attività rivolte agli utenti), altre ancora 
sono più rivolte ad una progettualità. Si valuterà di volta in volta, a seconda del bagaglio culturale, 
della volontà, delle attitudini, in quali attività impegnare il volontario per dargli il massimo di 
soddisfazione e motivare quanto più possibile la sua scelta. In linea di massima i volontari saranno 
impiegati nell’intera progettualità e gestione delle attività dell’area integrata e dei servizi del 
Welfare locale che prevede: 

- costruzione dei progetti con incontri, raccolta dati, collaborazione alla stesura degli stessi 
- gestione dei progetti (contatti coi fornitori, prenotazione spazi, accordi con gli operatori, 

predisposizione modulistica di iscrizione); 
- tutte le attività di front office e dei servizi a diretto contatto con gli utenti (immigrati, 

adolescenti, giovani, genitori, bambini, adulti, anziani) 
- iniziative sul territorio rivolte a immigrati, adolescenti, giovani, genitori, bambini, adulti, 

anziani; 
- comunicazione eventi (sito internet, volantinaggio, etc); 
- eventuale traduzione del materiale divulgativo in lingue straniere conosciute dai volontari;  
- rendicontazione attività anche mediante la stesura di articoli e l’acquisizione di immagini 

fotografiche; 
- tutte le altre attività ordinarie e straordinarie dell’area integrata e degli sportelli sociali; 
- accoglienza e informazione dei cittadini affinché la persona che arriva ai servizi si senta 

accolta, ascoltata e orientata; 
- supporto e aiuto agli operatori del Servizio sociale professionale nello svolgimento di tutte 

le attività legate al progetto convivenza e potrà rappresentare un ulteriore riferimento per 
le persone  inserite nei progetti di convivenza e  per i loro bambini.  Potrà svolgere attività  
specifiche anche all'interno dei singoli appartamenti allo scopo di promuovere la 
conoscenza tra i conviventi anche attraverso momenti ludico – ricreativi, laboratori, 
attività di socializzazione;  

- collaborazione alla mappatura di tutte le realtà del terzo settore del territorio e alla 
conoscenza delle stessa con l'obbiettivo anche di formulare progetti innovativi di aiuto e di 
prevenzione. 

 
Per gli ultimi mesi di progetto il gruppo dei volontari costruirà l’opuscolo “La valigia dell’attore” 
impaginandolo e corredandolo di immagini e fotografie e trasformandolo in formato idoneo ad 
essere stampato facilmente. Dovranno altresì curarne la copertina in tutte le sue componenti. 
Si schematizza di seguito l’andamento del servizio, concentrando sui primi mesi l’insegnamento 
sul campo e la valutazione delle attitudini e nell’ultimo periodo un percorso di maggior autonomia 
e partecipazione. 
Diagramma di GANNT delle attività del        
             



 

             
Mesi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Accoglienza                       
Reciproca conoscenza con 
gli operatori e valutazione 
attitudini           

  

          

Traduzione linguistica per 
coetanei in svantaggio           

  

          
Attività semplici di 
inserimento dati           

  
          

attività gestionali progetti                       
attività front office con 
l'utenza           

  
          

Coinvolgimento in 
riunioni e attività di staff           

  

          
Coinvolgimento nei 
laboratori e attività per 
l'utenza           

  

          
Coinvolgimento nella 
progettazione           

  
          

Comunicazione tramite 
foto e articoli           

  

          
Opuscolo sui servizi e le 
attività           

  
          

Monitoraggio - verifica 
periodica dell'andamento 
del servizio            

  

          
 
Il progetto dell’Unione Terre di Castelli ha la caratteristica di poter essere “modellato” addosso a 
ciascun volontario, mettendo in risalto le capacità e le caratteristiche di ognuno. Non sono quindi 
necessari specifici titoli di studio o doti caratteriali particolari poiché per tutti c’è un posto, 
ognuno è un cittadino e ha una propria visione delle cose, con la possibilità di dare il proprio 
apporto sviluppando attitudini e capacità. Anzi, una diversità nelle culture e nella formazione dei 
volontari che saranno avviati può solo essere positivo per il confronto necessario a una visione 
completa di ciò che si va a realizzare. Il contatto con l’utenza e con diversi operatori offre al 
giovane, senza disorientarlo, la possibilità di svolgere un’esperienza a largo raggio, di apprendere 
e nello stesso tempo di operare all’interno del territorio, farsi da utente dei servizi a erogatore 
degli stessi comprendendo le difficoltà e i meccanismi non sempre immediati che stanno dietro ad 
ogni iter amministrativo e organizzativo. Sarà comunque un’esperienza utile per quei giovani che 
trovano maggiori difficoltà nell’inserirsi in un contesto per scarsità di risorse personali poiché si 
cerca in ogni modo di far trovare loro la giusta soddisfazione, di dare un senso preciso alla loro 
presenza nell’Ente e nel territorio e di farli “ripartire” in un contesto, in un certo senso, protetto 
motivando, insegnando e dando strumenti per essere indipendenti. 

 
9) Numero dei volontari da impiegare nel progetto: 
 
 

5 

0 



 

10) Numero posti con vitto e alloggio:  
 
 
11) Numero posti senza vitto e alloggio: 
 
 
12) Numero posti con solo vitto: 

 
 

13) Numero ore di servizio settimanali dei volontari, ovvero monte ore annuo: 
 
 
14) Giorni di servizio a settimana dei volontari (minimo 5, massimo 6) : 

 
 
15) Eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio: 

 
  

Si richiede la disponibilità a svolgere missioni per esigenze di servizio e trasferte 
anche fuori dal territorio comunale per partecipare ad incontri tra Comuni coinvolti 
nella rete dell’Unione, e/o presso Enti in provincia e a partecipare ad eventuali 
convegni o attività extra comune in affiancamento agli operatori dell’Unione o ai 
volontari delle associazioni.  
Ciò porterà vantaggi al volontario sia sotto l’aspetto formativo sia sotto il profilo 
della sua partecipazione attiva all’organizzazione delle attività culturali di cui al 
progetto.  
Non si prevedono titoli di studio o competenze particolari, considerando la “buona 
volontà” l’unico requisito necessario per la realizzazione del progetto. Anche 
soggetti con bassa scolarizzazione o che in occasione di altri bandi di servizio civile 
non sono stati selezionati possono trovare in questo ambito la propria collocazione. 
I giovani saranno impegnati in attività di movimento, comunque con inizio e fine 
delle attività quotidiane di servizio civile presso la sede di assegnazione indicata 
nella voce 16; gli spostamenti nei comuni dell’Unione coinvolti nel progetto saranno 
effettuati con mezzi pubblici o dell'Amministrazione senza oneri a carico dei 
giovani. 
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17) Eventuali attività di promozione e sensibilizzazione del servizio civile nazionale: 
 

Il Copresc di Modena favorisce la collaborazione degli enti sulle attività di 
sensibilizzazione e di promozione del servizio civile attraverso il tavolo di lavoro 
provinciale che ha il compito di programmare le iniziative e valutare gli elementi di 
successo e di criticità di quelle già attivate. L’Ente e gli Enti associati aderiscono 
alle attività progettate all’interno del Tavolo e realizzate in modo coordinato e 
congiunto, come esplicitato all’interno del Piano Provinciale (si veda scheda di 
adesione al Piano dell’Ente). 
 
ORE COMPLESSIVE: minimo 21 DI PROMOZIONE E 
SENSIBILIZZAZIONE, di cui almeno 15 in collaborazione con il COPRESC a 
livello coordinato e congiunto (si veda scheda di adesione al piano provinciale del 
SC) e 6 in proprio ma condivise col Copresc. 
Pianificazione delle attività: 
Il Copresc di Modena favorisce la collaborazione degli enti sulle attività di 
sensibilizzazione e di promozione del servizio civile attraverso il tavolo di lavoro 
provinciale che ha il compito di programmare le iniziative e valutare gli elementi di 
successo e di criticità di quelle già attivate. 
 
RIEPILOGO AZIONI DI SENSIBILIZZAZIONE E PROMOZIONE  
Le attività di promozione e sensibilizzazione si distinguono su due livelli: una 
sensibilizzazione stabile, costituita da interventi e attività programmate lungo 
l’intero arco dell’anno e attività specifiche in occasione dell’apertura del bando.  
 
1) PROMOZIONE E SENSIBILIZZAZIONE PERMANENTE: 
L’attività di promozione e sensibilizzazione permanente viene svolta durante tutto 
l’anno e comprende principalmente l’organizzazione e realizzazione, insieme al 
Centro Servizi per il Volontariato, del progetto “Giovani all’arrembaggio”; si tratta 
di interventi di sensibilizzazione nelle scuole superiori dei Distretti di Modena, 
Carpi, Sassuolo, Mirandola, Vignola e Pavullo con la proposta agli studenti 
interessati di svolgere un’esperienza pratica di stage presso una sede accreditata di 
servizio civile. . Nel corso di questi incontri è prevista la partecipazione di volontari 
del Servizio Civile Nazionale e del Servizio Civile Regionale.  
 
Obiettivi:  
- promuovere la cultura della solidarietà;  
- costruire canali sani di comunicazione tra scuola e mondo del volontariato e del 
servizio civile volontario;  
- presentare le associazioni e gli enti aderenti al progetto come opportunità di 
servizio adatte ai giovani;  
- incrementare il livello di informazione degli studenti sulle associazioni di 
volontariato e sugli Enti di Servizio Civile;  
- favorire un cammino sul piano dell’impegno civico e della cittadinanza solidale;  
- offrire elementi di analisi e conoscenza rispetto alle problematiche sociali e 
rispetto ad alcune realtà di volontariato;  
- promuovere, attraverso la testimonianza di volontari e dei ragazzi/e in Servizio 
Civile, il Servizio Civile Volontario.  
 
a) Incontri di promozione del  Servizio Civile Volontario nelle classi IV e V:  
si tratta di incontri con classi IV e V in cui approfondire l’esperienza del Servizio 



 

Civile Volontario nei suoi diversi aspetti: cos’è il SCV, le modalità e i requisiti 
richiesti per partecipare al bando, la formazione, gli aspetti economici e i crediti 
formativi, i vari settori in cui può essere svolto il servizio. Sono incontri di 
sensibilizzazione al servizio civile ai quali partecipano volontari e operatori locali di 
progetto allo scopo di informare i giovani dell'opportunità del Servizio Civile e di 
come partecipare al Bando.  
 
2) PROMOZIONE SPECIFICA DEI BANDI: 
L’attività di promozione dei bandi di servizio civile e di orientamento dei giovani 
nella presentazione delle domande di partecipazione consiste in:  
- attività di sportello informativo;  
- aggiornamento del sito web;  
- diffusione informazioni attraverso la pagina facebook;  
- diffusione delle informazioni attraverso i mezzi di comunicazione: comunicati 
stampa;  
- inserzioni nei quotidiani, spot nelle radio e tv locali, ecc.;  
- affissione di manifesti in luoghi pubblici;  
- realizzazione di pieghevoli e volantini informativi specifici sul bando e relativa 
distribuzione presso i luoghi di aggregazione giovanile (università, scuole superiori, 
polisportive, locali);  
- collaborazione con i servizi informativi e i centri di aggregazione giovanile.  
 
Abbiamo sperimentato negli anni scorsi, e riproporremo nei prossimi, 
l’organizzazione di incontri pubblici rivolti ai ragazzi e alle ragazze dai 18 ai 29 
anni e alle loro famiglie in cui vengono presentati i progetti di servizio civile per cui 
possono candidarsi. Gli incontri sono organizzati dal Co.Pr.E.S.C. in collaborazione 
con gli Enti che hanno avuto progetti finanziati di Servizio Civile Nazionale e 
Regionale, uno per ambito distrettuale, e prevedono la presenza di un operatore del 
Copresc che introduce e presenta gli aspetti generali sul Servizio Civile, il quadro 
normativo, il significato che assume nella comunità in cui si realizzeranno i progetti; 
successivamente i referenti degli Enti illustrano i progetti nelle loro caratteristiche e 
infine intervengono volontari o ex volontari di servizio civile che testimoniano la 
loro esperienza diretta. 
 
Agli Enti-soci viene richiesto di collaborare attivamente alla realizzazione di queste 
azioni, in particolare : 
- Partecipare agli incontri pubblici organizzati dal Copresc nei distretti del territorio 
modenese in cui vengono presentati i progetti di SC presenti nei Bandi al fine di 
descrivere in modo approfondito ai giovani presenti i progetti dell’Ente; 
- Promuovere e organizzare incontri di sensibilizzazione/approfondimento con 
gruppi giovanili, associazioni e scuole per diffondere capillarmente la cultura del 
servizio civile, previa condivisione in ambito copresc; 
- Partecipare  a banchetti informativi sul servizio civile presso eventi, fiere, feste e 
sagre, previa condivisione in ambito copresc; 
- Collaborare attivamente nella distribuzione del materiale cartaceo nei diversi 
distretti per assicurare una capillare divulgazione dell’opportunità del SC; 
- Partecipare al sistema di monitoraggio condiviso sul numero di domande 
presentate in modo da favorire la distribuzione delle stesse in modo da riempire i 
posti disponibili orientando i giovani, in caso di esubero di richieste al proprio ente, 
verso enti del proprio territorio che hanno ricevuto meno domande; 
 



 

Sull’attività di orientamento nella presentazione delle domande si prevede, come nei 
Bandi precedenti, di attivare un sistema di monitoraggio condiviso sul numero di 
domande presentate, da aggiornare settimanalmente e da trasmettere agli enti 
coinvolti nel Bando.  
 
Si prevede un impegno degli Enti di un minimo di 15 ORE durante l'anno 
(Promozione specifica + promozione permanente) 
 
Iniziative in proprio ma condivise e realizzate in collaborazione con il 
Co.Pr.E.S.C.  
Le attività che l’ente attiva in proprio sono inerenti la sensibilizzazione ovvero i 
principi contenuti nella Carta d’impegno d’etico e nella legge regionale 20/03 ed i 
valori della difesa non violenta, della pace e della solidarietà, nonché la storia 
dell’obiezione di coscienza e le opportunità del servizio civile volontario. 
 
Il testo sarà pubblicato sul sito internet dell’ente per tutta durata del bando.  
Predisposizione sul territorio di varie iniziative di pubblicizzazione:  
- materiale cartaceo; 
- pubblicazione sul notiziario comunale; 
- comunicati stampa su emittenti regionali , spot radiofonici etc... 
- iniziative di sensibilizzazione in occasione di feste o incontri pubblici all’interno di 
circoli e di attività pubbliche. 
 
Si prevede un impegno degli Enti di un minimo di 6 ORE durante l'anno. 
Inoltre l’Ente continua la promozione del servizio civile e dei progetti tramite la 
gestione della pagina Facebook costantemente aggiornata, la produzione di materiali 
cartacei o digitali, la pubblicazione delle news sui volontari di Servizio Civile sul 
sito Internet istituzionale dell’Unione Terre di Castelli. 
 
L’Ente Condivide il Piano di Sensibilizzazione coordinata e congiunta con il 
COPRESC di Modena (attraverso il Piano Provinciale). 
 

 
 
18) Criteri e modalità di selezione dei volontari: 
      

Criteri UNSC 
L’Ente conferma la propria disponibilità a favorire l’accesso al servizio civile a 
giovani di bassa scolarizzazione, modellando il progetto sulle effettive capacità del 
giovane e fornendogli gli strumenti formativi e di crescita idonei. 
Durante le selezioni si prevede la presenza di un mediatore linguistico/culturale per 
ogni cultura rappresentata dai giovani che hanno fatto domanda, ove necessario. 

 
 
19) Ricorso a sistemi di selezione verificati in sede di accreditamento (eventuale indicazione 

dell’Ente di 1^ classe dal quale è stato acquisito il servizio): 
 

NO   
 
 



 

20) Piano di monitoraggio interno per la valutazione dell’andamento delle attività del 
progetto:  

 
Il Co.Pr.E.S.C di Modena ha attivato un Tavolo di lavoro Provinciale per 
accompagnare gli Enti alla condivisione degli esiti del monitoraggio interno di ogni 
progetto presente sul territorio provinciale nelle sue diverse fasi. 
Il Piano di monitoraggio e valutazione interno ai progetti verrà predisposto ed 
attuato autonomamente dall’Ente e condiviso a livello provinciale attraverso il 
percorso concordato in ambito Co.Pr.E.S.C. 
Gli Enti aderenti, nel predisporre il proprio Piano di monitoraggio e valutazione 
interno ai progetti, dovranno quindi inserire il percorso di accompagnamento in 
ambito Co.Pr.E.S.C.  
 
Il percorso di condivisione è descritto attraverso il seguente schema: 
 
- Percorso di condivisione in ambito Copresc 
- Incontro del Tavolo provinciale: predisposizione attività di promozione del SC in 
ambito Copresc in vista dei Bandi 2016: strumenti e materiali comuni, incontri sul 
territorio, ecc. Confronto su iniziative di orientamento dei giovani per perseguire la 
copertura dei posti disponibili. 
- Incontro del Tavolo provinciale: verifica delle attività di promozione del Bando 
2016 in ambito Copresc. Confronto sui progetti che verranno avviati (settore/area, 
obiettivi, attività) e sul percorso di monitoraggio interno predisposto dagli Enti. 
Definizione delle aule di formazione coordinata e congiunta sulla base dei progetti 
finanziati nei diversi distretti e confronto su data di avvio dei progetti. 
Organizzazione dei corsi di formazione coordinati e congiunti rivolti agli OLP e 
raccolta dei nominativi degli OLP che necessitano di partecipare ai corsi 
- Mappatura Copresc: il Copresc raccoglie dagli Enti con progetti attivi i dati relativi 
a: n. domande – n. giovani selezionati – n. giovani realmente avviati – n. rinunce 
prima del servizio – n. subentri; sulla base dei dati il Copresc realizza ed invia agli 
Enti una mappatura del SC in provincia  
- Incontro del Tavolo provinciale: predisposizione della programmazione annuale e 
condivisa delle iniziative di sensibilizzazione rivolte alla comunità e ai 
giovani.Verifica dei corsi di formazione coordinati e congiunti rivolti agli OLP. 
- Incontro del Tavolo provinciale: confronto sull’andamento dei progetti a metà 
servizio a partire dai Piani di monitoraggio interno: grado di raggiungimento degli 
obiettivi del progetto; esperienza del giovane e sua crescita formativa; il  rapporto 
con gli operatori/ volontari dell’Ente e con gli utenti.Verifica della formazione 
generale coordinata e congiunta rivolta ai giovani alla conclusione dei percorsi 
distrettuali. 
- Incontro del Tavolo provinciale: confronto sull’andamento dei progetti di servizio 
civile a partire dai report finali predisposti dagli enti. Costruzione della mappa del 
valore del servizio civile a livello distrettuale.Confronto riguardo alle modalità per 
rendere pubblici i risultati dei progetti realizzati in provincia 
 
L'ente partecipa al monitoraggio tramite la condivisione delle azioni del Piano 
Provinciale CoPrESC, come evidenziato nella scheda di adesione alle attività 
coordinate e congiunte allegata al Piano Provinciale. 
 
Inoltre l’Ente procede alla verifica periodica dell’andamento dei progetti, con il 
supporto degli esperti di monitoraggio, mediante azioni volte a verificare 



 

periodicamente il grado di efficacia e di efficienza manifestato dal progetto, sia nei 
confronti della crescita personale del progetto che riguardo al raggiungimento degli 
obiettivi indicati nell’apposita voce. 
 
- confronto collegiale a cadenza mensile sul grado di coinvolgimento e di 
soddisfazione del volontario e sulla sua capacità di intervenire attivamente nel 
progetto, che coinvolge i tutor, gli OLP e tutte le altre figure dell’Ente che 
interagiscono con i volontari; 
- verifica, tramite colloqui mensili con il volontario, delle difficoltà incontrate, dei 
punti di eccellenza e di quelli critici del progetto. Questa verifica viene effettuata a 
cura dei tutor o degli OLP o, dall’esperto del monitoraggio, a tutto il gruppo; 
- Verifica del raggiungimento degli obiettivi mediante la compilazione di schede da 
parte degli operatori coinvolti; 
- Questionario di valutazione e autovalutazione somministrato dall’esperto del 
monitoraggio ai volontari all’inizio, a metà e alla fine del percorso; 
- Questionario di valutazione del percorso somministrato agli OLP dall’esperto del 
monitoraggio a metà percorso e alla fine del servizio; 
In particolare si intende verificare la capacità di trasmissione ai volontari delle 
tecniche di lavoro in una struttura organizzata, le specifiche conoscenze culturali 
acquisite nel settore, il grado di coinvolgimento e di  reciproca accettazione nella 
struttura e nello staff. Si intende tenere monitorato l’andamento del servizio civile 
per evitare il fenomeno degli abbandoni e, se necessario, intervenire prima che il 
volontario decida per qualsiasi motivo dipendente in qualche modo dall’ente, di 
interrompere il servizio. 
 

 
 
21) Ricorso a sistemi di monitoraggio verificati in sede di accreditamento (eventuale 

indicazione dell’Ente di 1^ classe dal quale è stato acquisito il servizio): 
 

NO   
 
 
22) Eventuali requisiti richiesti ai canditati per la partecipazione al progetto oltre quelli 

richiesti dalla legge 6 marzo 2001, n. 64: 
 

 
 

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

progetto: 
 

1. rimborsi vari € 200,00 
2. strumentazioni e dotazioni (es. divise servizio civile) € 200,00 
3. utilizzo automezzo dell’Ente (carburante ed altro) € 500,00 
4. biglietti treno e autobus € 300,00 
5. stampa opuscolo “La valigia dell’attore” € 1.500,00 

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



 

Co.Pr.E.S.C. di Modena. L’unione aderisce per intero al Piano Provinciale e alle 
attività coordinate e congiunte ivi previste, in collaborazione con il Co.Pr.E.S.C. di 
Modena. 

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

Risorse tecnico-strumentali: 
1. Strumentazione di tipo informatico: Personal computer, utilizzo di reti e 

software specifici e pacchetti applicativi a  disposizione dei Comuni e 
dell’Ente; 

2. Fotocamere digitali, video proiettori, attrezzature per la video registrazione; 
3. Accesso ad archivi documentali e banche dati (non riservate come da 

disposizioni di legge in materia); 
4. Libero accesso al materiale informativo necessario per l’espletamento 

dell’incarico (testi di legge, pubblicazioni  specifiche); 
5. Attrezzature tipiche in dotazione agli uffici (fotocopiatore, fax, scanner, 

ecc.); 
6. Strumentazione e programmi informatici per la predisposizione di 

conferenze e convegni; 
7. Automezzo dell’Ente; 
8. Apparecchiature audio-visive varie; 
9. Materiali per laboratori artistici (carta, colla, colori, pennelli). 

 
 

CARATTERISTICHE DELLE CONOSCENZE ACQUISIBILI 
 
 
26) Eventuali crediti formativi riconosciuti: 
 

L’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, e le facoltà dell’Ateneo, 
riconoscono l’esperienza del servizio civile svolto presso l’Ente quale parte 
integrante  del  percorso  formativo  dello  studente  (accertata  la  congruità  con  
il percorso curriculare previsto dai regolamenti didattici dei singoli corsi di studio), 
attribuendo  allo  svolgimento  completo  del  Servizio  fino  a  un  massimo  di  9 
crediti, a cui potranno aggiungersi ulteriori crediti, e comunque per un 
massimo di  9, come attività autonomamente scelte dallo studente, su espressa e 
motivata delibera del competente organo didattico. (Deliberazione di Giunta 
dell’Unione n.64 del 02.08.2006). 
 

27) Eventuali tirocini riconosciuti : 
      

la Facoltà di Lettere e Filosofia di Bologna,  attribuirà ai periodi di Servizio Civile 
Volontario realizzato presso l’Ente dagli studenti/studentesse iscritti ai propri corsi 
di studio, in relazione all’attività effettivamente  svolta,  valore  di  tirocinio  
formativo.  Alla  partecipazione  ai progetti presentati dall’Ente verranno 
riconosciuti, previa verifica da parte degli organi competenti della congruità della 
congruità con il percorso curriculare previsto dai regolamenti didattici dei singoli 
corsi,  crediti   formativisino al massimo previsti dal regolamento del singolo corso 
di studio per l’attività di tirocinio curricolare.   (Deliberazione   della   Giunta  
dell’Unione n. 60 del 26.07.2006). 



 

 
 
28) Competenze e professionalità acquisibili dai volontari durante l’espletamento del servizio, 

certificabili e validi ai fini del curriculum vitae: 
 

Il progetto consente l’acquisizione delle seguenti competenze:  
- Condivisione dello spirito di cittadinanza attiva e difesa non violenta della 

patria; 
- Conoscenza del percorso che ha portato alla nascita del servizio civile tramite 

l’obiezione di coscienza; 
- Miglioramento delle capacità relazionali, comunicative e di animazione; 
- Acquisizione di capacità progettuali nell’ambito dei servizi sociali in capo 

all’area integrata e allo sportello sociale;  
- Conoscenza dei meccanismi di funzionamento dell’ente pubblico e della 

formulazione dei procedimenti amministrativi e organizzativi; 
- Conoscenza e capacità di interazione con le realtà istituzionali, del tessuto 

sociale, del volontariato del territorio e del loro modo di operare; 
- Sviluppo della capacità di lavorare in rete; 
- Sviluppo delle capacità di analisi delle caratteristiche di un territorio; 
- Sviluppo della capacità di lavorare in equipe; 
- Acquisizione di capacità nell’uso di apparecchiature informatiche e di software 

di base; 
- Acquisizione di conoscenze nell’ambito della comunicazione pubblica; 
- Conoscenza delle principali norme contenute nelle leggi del settore sociale; 
- Capacità di organizzare e gestire dati, archivi e indirizzari; 
- Capacità di organizzare e realizzare iniziative e attività; 
- Imparare a conoscere e rispettare regole e orari; 
- acquisire capacità di ascolto e relazione, sia con i collaboratori che con l’utenza; 
- Abilità nella produzione di testi in formato elettronico e di materiale divulgativo; 
- Capacità di apprendimento tecniche di aiuto al singolo e al nucleo e di lettura del 

bisogno e di orientamento; 
- Capacità di mediazione dei conflitti; 
- Capacità di promozione del benessere; 
- Capacità di progettare un opuscolo; 
- Qualche nozione di editoria; 
Il volontario potrà esprimere la propria creatività nell'attivazione di 
laboratori/progetti  acquisendo quindi una maggiore competenza e professionalità in 
ambiti già conosciuti e sperimentati. 
 
Al termine dell’attività l’Ente  certificherà in proprio le attività svolte dai 
volontari, durante il SC, attestandone: 
• la durata 
• l’ambito  
• la tipologia  

la formazione (durata e argomenti) ricevuta in itinere. 
 
 

Formazione generale dei volontari 
 



 

 
29)  Sede di realizzazione: 
      

Sedi proprie: 
- Sede Centro per le Famiglie dell’Unione Terre di Castelli, via Agnini, 367 – 
Vignola  
- Biblioteca Selmi di Vignola, Via San Francesco n. 165 
- Municipio di Vignola, via Bellucci, 1 
 
la formazione generale coordinata e congiunta in ambito Copresc, sarà svolta, a 
seconda della disponibilità delle stesse in una delle seguenti sedi: 
- Sala Conferenze, Piazzale Redecocca 1; 
- Galleria Europa, Piazza Grande 17 
- Sala riunioni - Piano Terra c/o MEMO- Via Jacopo Barozzi 172   
- Sala conferenze Comune di Formigine, via Unità d’Italia 26; 
- Sala del Consiglio comunale del Comune di Fiorano Modenese, via Santa 
Caterina; 
- Spazio Evasione Comune di Pavullo, via Ricchi n. 2 Pavullo; 
- Associazione Porta Aperta, via Peruzzi n.38 Carpi. 

 



 

 
30) Modalità di attuazione: 
      

Pianificazione delle attività: 
 
Obiettivo principale della formazione generale per il Copresc di Modena è 
accompagnare i giovani a dare senso al Servizio Civile attraverso la rielaborazione 
della propria esperienza e aiutarli a connettere il servizio svolto ai valori che sono 
alla base del Servizio Civile. 
Per favorire questo accompagnamento formativo è necessario che chi costruisce e 
realizza il percorso formativo abbia una buona conoscenza dei progetti, delle sedi e 
delle loro problematiche e che abbia una costante relazione con i responsabili degli 
enti,  i tutor, gli operatori locali di progetto, favorendo la connessione dei percorsi 
formativi con l’esperienza vissuta dai giovani nei progetti. 
 
Pertanto il Copresc di Modena favorisce la collaborazione degli Enti promuovendo 
la costruzione di attività coordinate e congiunte di formazione a favore dei giovani 
in servizio civile, purché vi sia partecipazione con continuità da parte di ogni Ente 
alla progettazione e realizzazione di tali attività. 
 
Ad ogni Ente è richiesto: 

- di rendere disponibili esperienze e competenze dei propri formatori 
accreditati al fine di strutturare il percorso formativo a livello distrettuale;  

- nel caso non sia presente un formatore accreditato l’ente si impegna a 
partecipare con un proprio referente della formazione (possibilmente una 
figura con competenze formative che possa poi essere accreditata in futuro 
come formatore) al gruppo di lavoro per contribuire alla costruzione del 
sistema di formazione, alla definizione del percorso formativo e alla sua 
verifica; 

- di partecipare annualmente alla definizione di un sistema di formazione 
generale coordinata e congiunta a favore dei giovani in Servizio Civile 
definita insieme al Copresc di Modena nel rispetto dei moduli formativi e 
delle metodologie previste nella determinazione del direttore generale 
dell’Ufficio Nazionale, relativa alle Linee guida per la formazione generale 
dei giovani in servizio civile nazionale.. 

 
La formazione viene organizzata attraverso lo strumento della “mappa della 
formazione” che prevede la suddivisione delle aule dei giovani per i bandi 2016 
secondo i seguenti criteri: 
- suddivisione delle aule di formazione su base distrettuale; 
- aule di max 20 giovani in SC; 
- sperimentazione di aule di massimo 15 giovani in alcuni distretti (vedi mappa 
formazione) 
- progettazione di percorsi formativi specifici per i diversi distretti: i percorsi 
saranno costruiti da un gruppo di lavoro composto da formatori accreditati e/o 
referenti della formazione indicati da tutti gli enti del distretto con progetti attivi e 
dovranno tener conto del gruppo di giovani coinvolti, dei progetti di servizio civile 
di provenienza e della formazione specifica ivi prevista, e dovranno valorizzare 
l’esperienza di servizio in relazione ai temi della formazione generale; 
- individuazione di un formatore prevalente per ogni gruppo classe. 
 



 

Attraverso il Tavolo di lavoro provinciale il Copresc promuove il confronto tra gli 
Enti rispetto all’organizzazione dei diversi percorsi formativi a livello distrettuale, 
alla loro attuazione e verifica. I percorsi verranno costantemente monitorati dalla 
segreteria del Copresc di Modena in accordo con i referenti degli Enti e con i 
formatori. 

 
 
31) Ricorso a sistemi di formazione verificati in sede di accreditamento ed eventuale 

indicazione dell’Ente di 1^ classe dal quale è stato acquisito il servizio: 
 

NO   
 

 
32) Tecniche e metodologie di realizzazione previste:  
 

La formazione generale avverrà tramite: 
» lezioni frontali; 
» dinamiche non formali. 
Per la formazione ci si avvarrà dei formatori accreditati dell’Ente e delle risorse di 
altri Enti della Provincia di Modena realizzando una formazione coordinata e 
congiunta in collaborazione col CO.PR.E.S.C. È prevista, per giovani che non 
conoscono o non padroneggiano perfettamente la lingua italiana, la presenza di un 
mediatore linguistico. 
 

 
 
33) Contenuti della formazione:   
 

In riferimento al DECRETO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA 
GIOVENTÙ E DEL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE 19 LUGLIO 2013 
concernente: “Linee guida per la formazione generale dei giovani in servizio civile 
nazionale”, tenuto conto del Piano Provinciale che prevede le specifiche delle 
attività coordinate e congiunte di formazione generale a favore dei Giovani in 
Servizio Civile, a cui l’Ente partecipa e a cui si fa diretto riferimento (modalità e 
contenuti), si riassume di seguito il piano per la formazione generale dei volontari: 
 
Moduli formativi 
 
1) VALORE E IDENTITÀ DEL SCN 
 

a) L’identità del gruppo in formazione – Dinamiche non formali 4 ore 
 

Si tratta di un modulo/laboratorio nel quale il formatore, utilizzando tecniche 
formative appropriate, lavorerà alla definizione di un’identità di gruppo dei volontari 
in servizio civile che esprimeranno le loro idee sul servizio civile, le proprie 
aspettative, le motivazioni e gli obiettivi individuali. Il formatore, partendo dai 
concetti di “patria”, “difesa senza armi”, “difesa nonviolenta”, ecc., avrà come 
obiettivo quello di creare nel volontario la consapevolezza che questo è il concetto 
che legittima lo Stato a sviluppare l’esperienza di servizio civile. Questo modulo, 
dato il suo contenuto, dovrebbe essere propedeutico a tutti gli altri moduli.  



 

 
b) Dall’obiezione di coscienza al servizio civile nazionale: evoluzione storica, 

affinità e differenze tra le due realtà – Lezione frontale 4 ore 
 

Partendo dalla presentazione della legge n. 64/01, si evidenzieranno i fondamenti 
istituzionali e culturali del servizio civile nazionale, sottolineando gli elementi di 
continuità e di discontinuità fra il “vecchio” servizio civile degli obiettori di 
coscienza e il “nuovo” servizio civile volontario, con ampi riferimenti alla storia del 
fenomeno dell’obiezione di coscienza in Italia. Si metterà altresì in evidenza il 
legame storico e culturale dell’attuale servizio civile con l’obiezione di coscienza, 
percorrendo il cammino dalla Legge 772/72 alla riforma varata con la Legge 230/98 
fino alla attuale configurazione voluta dal legislatore del 2001 ovvero di difesa 
civile della patria con mezzi e attività non militari, cosa che lo differenzia dalle altre 
forme di impegno sociale. 

 
c) Il dovere di difesa della Patria – difesa civile non armata e nonviolenta – 

Lezione frontale 4 ore 
 

I. Si approfondiranno i concetti di Patria e di difesa civile della Patria attraverso 
mezzi ed attività alternativi a quelli militari a partire dai principi costituzionali della 
solidarietà (art.2 Cost.), dell’uguaglianza sostanziale (art.3 Cost.), del progresso 
materiale o spirituale della società (art.4), della promozione dello sviluppo della 
cultura, della tutela del paesaggio e del patrimonio storico ed artistico della Nazione 
(art.9) e della pace tra i popoli (art. 11 Cost.).  
II. Muovendo da alcuni cenni storici di difesa popolare nonviolenta, si 
presenteranno le forme attuali di realizzazione della difesa alternativa sul piano 
istituzionale, di movimento e della società civile. Nell’ambito dei riferimenti al 
diritto internazionale si potranno inoltre approfondire le tematiche relative alla 
“gestione e trasformazione nonviolenta dei conflitti”, alla “prevenzione della 
guerra” e alle “operazioni di polizia internazionale” mirate ad evitare situazioni di 
tensione e conflitto. Possono, inoltre, essere inserite tematiche concernenti la pace 
ed i diritti umani alla luce della Costituzione italiana, della Carta Europea e degli 
ordinamenti delle Nazioni Unite. 
 

d) La normativa vigente e la Carta di impegno etico – Lezione frontale 3 ore 
 
Verranno illustrate le norme che regolano il sistema del servizio civile, nonché 
quelle di applicazione riguardanti l’ordinamento e le attività del servizio civile 
nazionale. In particolare si evidenzierà l’importanza della sottoscrizione della Carta 
di Impegno Etico da parte del legale rappresentante dell’Ente quale condizione per 
l’accreditamento di quest’ultimo: un patto tra l’UNSC e l’Ente, con cui si 
impegnano reciprocamente al rispetto dei valori posti alla base della cultura e 
dell’identità del servizio civile nazionale. 
 
2) LA CITTADINANZA ATTIVA 
 
a) La protezione civile – Lezione frontale 3 ore e Dinamiche non formali 2 ore 
 
Il tema della protezione civile, che si integra perfettamente nel concetto di difesa 
della Patria come difesa dell’ambiente, del territorio e delle persone, nonché fattore 
di educazione e di crescita di cittadinanza attiva, verrà affrontato non solo attraverso 



 

propedeutici cenni tecnici e operativi, ma soprattutto dal punto di vista culturale. 
Partendo dall’importanza della tutela e valorizzazione dell’ambiente e del territorio, 
visti come il necessario ed imprescindibile substrato delle attività umane, si 
illustrerà come tale territorio/comunità possa essere colpito da eventi naturali ed 
antropici, in grado di metterne a dura prova l’esistenza. 
Si mostrerà come la protezione civile agisce attraverso la previsione e prevenzione 
dei rischi (concetto connesso alla responsabilità, individuale e collettiva) e 
l’intervento in emergenza e la ricostruzione post emergenza sottolineando lo stretto 
rapporto tra prevenzione/tutela ambientale e legalità, nonché tra 
ricostruzione/legalità. Nel presente modulo verranno inoltre illustrate le norme di 
comportamento da seguire nella gestione delle emergenze, anche per poter espletare 
al meglio gli eventuali compiti di assistenza e soccorso nei confronti delle 
popolazioni colpite da eventi calamitosi. Potrà essere prevista la visita a un centro di 
Protezione civile, con lezione teorica e esercitazione pratica. 
 
b) La formazione civica - Lezione frontale 3 ore 
Saranno presentate la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani e la Carta 
costituzionale e, quindi, l’insieme dei principi, dei valori, delle regole e dei diritti e 
doveri in essa contenuti che costituiscono la base della civile convivenza e quadro di 
riferimento indispensabile affinché i giovani volontari possano diventare cittadini 
attivi. Si analizzeranno le funzioni e il ruolo degli organi costituzionali, i loro 
rapporti, dando particolare risalto all’organizzazione delle Camere e all’iter di 
formazione delle leggi. 
Il percorso di formazione o educazione civica serve non solo a fornire al giovane 
volontario la consapevolezza di essere parte di un corpo sociale e istituzionale che 
cresce e si trasforma nel tempo, ma anche a trasmettere allo stesso la conoscenza di 
quelle competenze civiche e sociali funzionali per vivere una “cittadinanza attiva”. 
Si illustrerà quindi il percorso che lega l’educazione civica alla cittadinanza attiva 
ricollegando i principi teorici ad azioni pratiche ed insegnando ai volontari a 
tradurre in comportamenti ed azioni le idee e i valori sanciti dalla Carta 
costituzionale. 
 

c) La solidarietà e le forme di cittadinanza – Dinamiche non formali 3 ore 
In questo modulo si partirà dal principio costituzionale di solidarietà sociale e dai 
principi di libertà ed eguaglianza per affrontare il tema delle limitazioni alla loro 
concretizzazione. In tale ambito saranno possibili riferimenti alle povertà 
economiche e all’esclusione sociale, al problema della povertà e del sottosviluppo a 
livello mondiale, alla lotta alla povertà nelle scelte politiche italiane e negli 
orientamenti dell’Unione Europea, al contributo degli Organismi non Governativi.  
Si illustreranno in questo modulo le forme di partecipazione, individuali e 
collettive, che possono essere agite dal cittadino, in un’ottica di cittadinanza appunto 
attiva. 
La partecipazione alle formazioni sociali del volontariato, della cooperazione 
sociale, della promozione sociale, l’obiezione di coscienza, il servizio civile 
nazionale, l’impegno politico e sociale, la democrazia partecipata, le azioni 
nonviolente, l’educazione alla pace, la partecipazione democratica alle elezioni e ai 
referendum, i bilanci partecipati, sono tutti esempi concreti che possono essere 
illustrati e discussi nell’impostazione, nell’azione e nelle conseguenze, invitando i 
ragazzi a proporre ed elaborare, anche tramite le metodologie non formali e la logica 
progettuale, un percorso di azione. 
Inoltre, partendo dal principio di sussidarietà, si potranno inserite tematiche 



 

concernenti le competenze dello Stato, delle Regioni, delle Province e dei Comuni 
nei vari ambiti in cui opera il servizio civile, con riferimenti al Terzo Settore 
nell’ambito del welfare. Sarà infine importante assicurare una visione ampia di 
queste tematiche, nel senso di evidenziare sempre le dinamiche internazionali legate 
alla globalizzazione che investono anche le questioni nazionali e territoriali e di 
offrire un approccio multiculturale nell’affrontarle. 
 
d) La rappresentanza dei volontari nel servizio civile - Dinamiche non formali 2 
ore 
Una delle forme di partecipazione e di cittadinanza attiva che si presenteranno ai 
volontari durante l’anno di servizio civile, sarà la possibilità pratica di partecipare e 
di candidarsi alle Elezioni per i Rappresentanti regionali e nazionali dei volontari in 
SCN. Saranno illustrate ai volontari tale possibilità, e l’importanza a prende4rvi 
parte, anche come presa in carico di un comportamento responsabile, le cui 
conseguenze potranno essere visibili solo in tempi medio lunghi, ma non per questo 
meno importanti. Potrà essere prevista la presenza di ex-volontari, nonché di 
delegati regionali dei volontari in servizio civile, in qualità di consulenti. 
 
3. IL GIOVANE VOLONTARIO NEL SISTEMA DEL SERVIZIO CIVILE 
 
a) Presentazione dell’Ente – Lezioni frontali 3 ore 
 
In questo modulo, per fornire ai volontari gli elementi di conoscenza del contesto in 
cui si troveranno a prestare l’anno di servizio civile, verranno presentate la storia, le 
caratteristiche specifiche e le modalità organizzative ed operative dell’Ente 
accreditato. 

b) Il lavoro per progetti – Dinamiche non formali 4 ore 
 

Il lavorare per progetti è un metodo nato e sviluppato per consentire la governabilità 
dei processi complessi, nel rispetto degli obiettivi prefissati e dei vincoli temporali. 
Lavorare per progetti è un lavoro ad alta integrazione, risultato che non si ottiene 
automaticamente ma va costruito e la sua qualità dipende dalla qualità delle 
competenze che ciascuno mette in gioco. Il progetto viene suddiviso in fasi e 
compiti che vengono assegnati ad un team di persone. L’integrazione del team è il 
risultato della capacità di comunicazione, coordinamento e cooperazione di tutte 
queste figure. I volontari in servizio civile sono parte integrante di questo processo e 
la loro crescita umana è fondamentale per la riuscita del progetto. Saranno condivise  
le modalità di questa metodologia, sottolineando il fatto che una conoscenza 
imprecisa del progetto nel suo insieme, una scorretta definizione iniziale dei tempi, 
dei metodi, degli obiettivi, una scadente qualità dei rapporti fra le persone possono 
determinarne il fallimento. 
 
c) L’organizzazione del servizio civile e le sue figure – Lezione frontale 2 ore 
Saranno presentate le diverse figure e i loro ruoli, non come entità astratte ma 
facendole conoscere personalmente al volontario, sottolineando che il 
raggiungimento degli obiettivi è possibile attraverso la realizzazione di una serie di 
azioni compiute in sinergia dalle figure che operano al suo interno.  
A sua volta, lo stesso ente è collocato all’interno di una sovrastruttura più grande , 
che costituisce “il sistema di servizio civile” (gli enti di SCN, l’UNSC, le Regioni e 
le Province autonome). È importante che il volontario conosca “tutte” le figure che 
operano all’interno del progetto (OLP, RLEA, altri volontari etc.) e all’interno dello 



 

stesso ente (differenza fra ente e partner, fra sede operativa etc.) per il 
raggiungimento degli obiettivi. 
 
d) Disciplina dei rapporti tra enti e volontari del servizio civile nazionale - Lezione 
frontale 2 ore 
In tale modulo verrà presentato e illustrato ai volontari il “Prontuario concernente la 
disciplina dei rapporti tra enti e volontari del servizio civile nazionale”, (DPCM 4 
febbraio 2009 e successive modifiche) in tutti i suoi punti. 
 
e) Comunicazione interpersonale e gestione dei conflitti – Dinamiche non formali 
3 ore 
In questo modulo sarà possibile soffermarsi sulla comunicazione quale elemento 
essenziale dell'esperienza quotidiana, sia nei rapporti fra singoli individui, sia a 
livello di gruppi. 
Poiché la comunicazione serve una combinazione di scopi e può produrre una 
combinazione di risultati, occorrerà prendere in esame i suoi elementi costitutivi: il 
contesto, l'emittente, il messaggio, il canale comunicativo, il destinatario e la 
ricezione del messaggio da parte di quest'ultimo. 
L'analisi della comunicazione all'interno di un gruppo, quale è quello in cui è 
inserito il volontario, condurrà ad un esame delle dinamiche che ogni nuovo 
inserimento sviluppa in un gruppo di lavoro. Sarà utile, pertanto, considerare il 
gruppo come possibile causa di conflitti, riconoscendo il momento iniziale del 
sorgere di questi ultimi (capacità di lettura della situazione), l'interazione con gli 
altri soggetti (funzionale/disfunzionale), la loro risoluzione in modo costruttivo 
(alleanza/mediazione/ consulenza). 
 
È prevista l’organizzazione della formazione coordinata e congiunta con un numero 
di 17/20 volontari e almeno tre formatori accreditati su cui poter contare. 
metodologia condivisa: 
La formazione generale avverrà tramite: 
» lezioni frontali; 
» dinamiche non formali. 
Infatti la formazione generale verrà svolta prevalentemente attraverso lezioni in aula 
ma con la partecipazione attiva degli allievi tramite lavori di gruppo, discussioni, 
analisi di casi. 
 
È prevista l’effettuazione di un modulo aggiuntivo relativo alla mediazione culturale 
e all’interculturalità che coinvolgerà tutti i giovani, per un monte ore di circa 5 da 
effettuarsi presso la sede dell’Unione, ovvero in collaborazione con il COPRESC di 
Modena. Per i giovani stranieri è inoltre prevista, ove necessaria, una formazione 
di lingua italiana da organizzarsi in proprio (minimo 20 ore), ovvero la 
partecipazione a un percorso di alfabetizzazione riconosciuto a tutti gli effetti come 
parte integrante del servizio civile. 

 
34) Durata:  
 

42 ore 
 
Formazione specifica (relativa al singolo progetto) dei volontari 

 



 

 
35)  Sede di realizzazione: 
      

Presso le sedi di attuazione progetto ovvero in occasione di aule unitarie e 
precisamente: 
- Vignola Via Agnini, 367 
- Sede AVAP Vignola Via Sandro Pertini 
- Saletta Sportello Sociale di Vignola, via Mazzini, 5/3 

 
 



 

 
36) Modalità di attuazione: 
      

La formazione specifica è realizzata in proprio, presso l’ente con formatori dell’ente 
mediante lezioni frontali o dinamiche non formali. 
Il “Modulo di formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei 
volontari nei progetti di servizio civile” sarà realizzato con la metodologia della 
formazione a distanza, utilizzando l’ambiente on line del sistema SELF della 
Regione Emilia-Romagna. 

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

Formatori interni: 
- Grandi Chiara 
- Corsini Laura 
- Fallini Sara 
- Baraccani Laura 
- La Porta Annarita 
- Sirotti Simona 
- Vitali Elisa 
- Lelli Silvia 

 
 
38) Competenze specifiche del/i formatore/i: 
      

- Grandi Chiara - Laurea in Servizi sociali. Figura tecnica dell’Ufficio di Piano, 
riferimento per lo sportello sociale e per la predisposizione dei piani di zona, 
esperienza pluriennale nel campo dell’animazione giovanile. Esperienze di 
formazione ai volontari del Servizio civile presso la Comunità Montana di Zocca. 
- Corsini Laura - Esperienza pluriennale in comunicazione presso la Comunità 
Montana di Zocca, presso l’Ente e alcune case editrici. Responsabile Privacy, 
Archivio e Protocollo presso Comunità Montana di Zocca e referente 
amministrativo area integrata giovani, immigrazione famiglie dell’Unione Terre di 
Castelli. 

- Sirotti Simona – Referente area immigrazione e progetto profughi, progetto 
Emporio Community Lab della Regione Emilia Romagna. Ex volontaria del 
Servizio Civile Nazionale. 
- Vitali Elisa - Referente area immigrazione e operatrice in occasione della 
emergenza profughi nord africa dal 2011 al 2013. 
- Lelli Silvia – Responsabile Servizio Sociale Professionale. 
- Fallini Sara - Educatrice professionale in possesso di laurea in scienze 
dell’educazione e in possesso di pluriennale esperienza di educatrice popolazione 
fragile anziana e famiglie con bambini. 
- Baraccani Laura – Laureata in Scienze Politiche, corso di studi in Servizio 
Sociale ed esperienza dal 2009 presso le politiche giovanili e i Centri di 
aggregazione Giovanili 
- La Porta Annarita – Esperta in educazione ambientale e operatrice politiche 
giovanili e i Centri di aggregazione Giovanili dal 2008. 
 



 

 
 
39) Tecniche e metodologie di realizzazione previste:  
      

La formazione prevede lezioni a contenuto teorico-pratico, con l’ausilio di 
tecnologie avanzate, che si svolgeranno con le seguenti modalità: 
- Lezioni frontali per i contenuti normativi e teorici; 
- Esercitazioni pratiche sulle tecniche organizzative seguite da appositi 

momenti di confronto; 
- Partecipazione dei volontari in veste di osservatori e interlocutori alle 

riunioni tecniche dei gruppi di lavoro interni. 
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 con la metodologia della formazione a distanza, 
utilizzando l’ambiente on line del sistema SELF della Regione Emilia-Romagna. 
 

 
 
40) Contenuti della formazione:   
      

1) Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari nei 
progetti di servizio civile: questo modulo sarà realizzato in maniera coordinata e 
congiunta nell’ambito del CoPrESC di riferimento mediante 4 ore di 
approfondimento dei concetti generali in tema di prevenzione e sicurezza nei luoghi 
di servizio. 
 
2) Comunicazione: I metodi di comunicazione di un evento, stampa, siti web, 
immagine, divulgazione, produzione di materiali pubblicitari, video, interviste, 
book fotografici. 5 ore dinamiche non formali. 

Questo modulo, della durata di 5 ore, coinvolgerà i giovani nella produzione di 
materiali divulgativi di un evento reale, progettando anche canali e modaltà di 
divulgazione del servizio civile ed esaminando anche le potenzialità offerte dai 
social network come Linkedin, Facebook e Twitter. Il presente modulo è 
strettamente legato con il successivo. 

 
3) Progettazione e organizzazione di eventi socio – culturali. 5  ore dinamiche 
non formali. 
Tenendo conto del coinvolgimento dei volontari in alcuni eventi organizzati 
dall’Ente li si coinvolgerà nelle varie fasi di progettazione e contatto con i vari 
partners e in questo modulo saranno presentate le modalità messe in atto per 
realizzare un laboratorio per bambini, uno spettacolo, una fiera, anche in relazione 
ai rapporti con altre realtà e associazioni. 

 
3) Progettazione e organizzazione di un opuscolo a stampa e nozioni di editoria. 
5  ore dinamiche non formali. 
Si forniranno alcune indicazioni riguardanti la stesura di testi, la elaborazione di 
immagini fotografiche nei diversi formati, per la stampa e per il web e di 
impaginazione grafica, oltre alla realizzazione della copertina per la produzione di 
un volumetto dall’aspetto accattivante e piacevole, illustrando anche le varie 
possibilità di divulgazione e promozione. 
 



 

4) La protezione dei dati personali e il “segreto d’Ufficio”. Amministrazione 
trasparente. 5 ore lezione frontale. 
Questo modulo è assai importante per chi va ad operare in settori come quello del 
sociale in cui possono entrare in contatto con dati delicati. Saranno esposte anche, 
oltre alle norme sulla Privacy, anche quelle relative, per contro, alla trasparenza 
amministrativa, le modalità di accesso agli atti e di conoscenza dell’attività dell’Ente 
e il rapporto che intercorre fra esigenza di comunicazione e protezione dei dati 
sensibili. 
 
5) Legislazione in materia di servizi sociali e finanziamenti – gli strumenti di 
programmazione (Piani di Zona e altri strumenti a disposizione). Lezione 
frontale 5 ore. 
Questo modulo affronterà la legislazione vigente in materia di servizi sociali, i 
finanziamenti e i rapporti fra gli strumenti programmatori dell’Ente e quelli 
regionali e nazionali. 
 

6) Centro per le Famiglie – risorse e opportunità. Dinamiche non formali 4 ore. 
Si tratterà la storia dei centri per le famiglie, la legislazione, l’utilità sul territorio 
e, nello specifico, tutte le attività organizzate dal Centro per le Famiglie 
dell’Unione Terre di Castelli (massaggio infantile, mediazione familiare, 
laboratori per la terza età, centri gioco) anche mediante alcuni esempi di 
laboratori e atelier artistici. 
 

7) Centri di aggregazione giovanile e animazione rivolta ai giovani e progetti a 
favore della popolazione giovanile (es. Young-ER card e Garanzia giovani). 
Dinamiche non formali 5 ore. 
Saranno descritti qui tutti i servizi per i giovani, con particolare riguardo ai nuovi 
progetti a cui l’Ente aderisce, mostrando anche i siti internet dove le notizie 
possono essere reperite e indirizzando i volontari verso una consultazione delle 
banche dati e una fruizione dei servizi dedicati ai giovani. 

 
8) Accoglienza soggetti con fragilità e il Servizio Sociale Professionale. Lezione 
frontale 4 ore. 
In questo modulo si presenteranno i servizi che l’Ente mette a disposizione per 
aiutare persone e nuclei familiari in difficoltà, i finanziamenti, le modalità di 
accesso, la registrazione degli accessi (sistema software ICARO) la rete delle 
assistenti sociali, degli educatori professionali  e il loro ruolo all’interno dell’Ente. 

 
9) Gli interventi a favore dell’immigrazione. Lezione frontale 4 ore. 
Questo modulo spazierà nel panorama del fenomeno dell’immigrazione e gli 
strumenti a livello di Ente, Provincia, Regione e Stato per fronteggiare le 
emergenze e per favorire l’integrazione. Si parlerà di alfabetizzazione, di sportelli 
stranieri, di SPRAR e di accoglienza dei profughi della Libia, oltre agli interventi 
di mediazione culturale, traduzione e progetti di integrazione per bimbi e adulti. 
 

10) Progetto Community Lab. Dinamiche non formali 4 ore. 
Questo modulo mostrerà da vicino l’importanza di avere strutture che sostengano 
la famiglia, in particolar modo quando in essa vi sono presenti bimbi in tenera età.  

 
11) Progetti di sensibilizzazione e prevenzione rivolti ai giovani – educazione 
alla salute e progetto educativa di strada. Lezione frontale 4 ore. 



 

Saranno affrontati i modi messi in campo per aiutare i giovani nella prevenzione, 
sia da sostanze che dal gioco d’azzardo. Presentazione del progetto di educativa di 
strada e di altre iniziative, anche realizzati dalle associazioni. 
 

12) La violenza di genere. Dinamiche non formali 4 ore. 
Presentazione del progetto Centri Antiviolenza dell’Unione Terre di Castelli e 
della legge contro la violenza sulle donne, oltre a tutte le iniziative messe in 
campo sul territorio per sensibilizzare sulla tematica. 

 
13) Gli sportelli sociali. Lezione frontale 5 ore. 

Saranno presentati gli sportelli sociali dell’Unione, le loro figure, le competenze 
connesse e i servizi fruibili. 

 
14) Il primo soccorso. Dinamiche non formali 4 ore. 
Prime tecniche di soccorso e le azioni da mettere in campo in caso di necessità sia 
all’interno del servizio che in ogni occasione. Il 118 e le modalità di accesso. 

 
15) Approfondimenti sulla Carta di Impegno etico e sulla legislazione regionale 
in tema di servizio civile e condivisione dei principi della cittadinanza attiva e 
della difesa non violenta della patria. Lezione frontale 5 ore. 
In questo modulo si riprenderanno i temi sottesi alla Carta di Impegno etico con 
particolare riferimento alla Regione Emilia Romagna e al servizio civile regionale. 
 

 
41) Durata:  
      

72 ore 
 



 

Altri elementi della formazione 
 
42) Modalità di monitoraggio del piano di formazione (generale e specifica) predisposto: 
      

FORMAZIONE GENERALE: 

Durante tutto il percorso formativo il processo di monitoraggio della formazione 
generale sarà impostato su verifiche ad hoc, finalizzate a rilevare il livello di 
partecipazione, di comprensione e di gradimento dei partecipanti.  

Il monitoraggio si sviluppa su tre aree principali: 

- valutazione del gradimento e della efficacia del percorso da parte dei 

partecipanti; 

- valutazione dell'apprendimento e della rielaborazione da parte dei 

partecipanti; 

- confronto delle valutazioni riportate dai diversi enti aderenti al 

Co.Pr.E.S.C. e rielaborazione finale del monitoraggio realizzato. 

Strumenti: 

1. schede di valutazione da completare dopo ogni singolo incontro; 

2. incontro di verifica con i volontari (un incontro di verifica dopo 5 mesi); 

3. incontro di verifica con i formatori e gli enti in ambito tavolo provinciale 

Co.Pr.E.S.C.; 

4. presenza del tutor d'aula; 

5. restituzione delle valutazioni effettuate presso lo staff dell'Ufficio servizio 

civile, olp e responsabile dei servizi coinvolti attraverso la diffusione di un 

report. 

1. Le schede di valutazione dei moduli formativi mirano a valutare il gradimento, 

l'efficacia del formatore, la conoscenza preliminare degli argomenti trattati, gli 

elementi di maggiore interesse, la comprensione dell'intervento ed eventuali 

osservazioni personali. Le schede vengono distribuite e compilate singolarmente dai 

volontari a seguito di ogni incontro, affinché si possa realizzare una valutazione del 

contenuto e delle metodologie utilizzate “a caldo”. Si consente l' anonimato, di 

modo che ogni volontario sia libero di esprimere al meglio la propria valutazione. 

2. L'incontro di verifica con i volontari dopo i 5 mesi intende invece realizzare una 

valutazione più complessiva e di ampio respiro, nella quale si ripercorre non solo il 

gradimento dei singoli moduli, ma il percorso effettuato in termini di costruzione del 

senso del servizio civile e attinenza con l'operato nelle singole sedi di servizio. 

Viene infatti chiesto ai volontari di rielaborare il percorso formativo in modo da 

trovare connessioni con la quotidianità del servizio. 



 

3. Incontro di verifica con i formatori e gli enti in ambito tavolo provinciale 

Co.Pr.E.S.C.: alla fine del periodo di formazione vengono raccolti ed elaborati 

dall'Ufficio Servizio Civile dell' Ente i primi dati sull'andamento della formazione, 

che sono poi condivisi e confrontati durante il Tavolo Provinciale Copresc, a 

seconda della data di avvio dei progetti. In base a quanto emerge si possono 

prevedere eventuali correttivi per i progetti in corso e/o per i successivi progetti 

regionali. 

4. La presenza del tutor d'aula per ogni classe di formazione vuole facilitare il 

percorso formativo attraverso una presenza stabile che diventa un punto di 

riferimento costante per i partecipanti. In generale, compito del tutor è far sì che le 

azioni e i diversi momenti della formazione vengano sottratte ad una prospettiva 

esclusivamente formale e acquisiscano valenza pedagogica (anche il controllo delle 

presenze, diviene un modo per conoscere i volontari, per essere più vicini alla loro 

realtà, alle loro difficoltà).  Tra i suoi compiti si segnala: 

-    l'accoglienza; 

-     la rilevazione delle esigenze espresse dai volontari di cui può farsi 

portavoce presso i formatori;  

-     l'organizzazione dello spazio fisico dell'aula al fine di favorire 

un'interazione efficace ed efficiente; 

-     la gestione dei gruppi di lavoro; 

-     il monitoraggio delle attività attraverso la distribuzione e la raccolta delle 

schede di valutazione. 
5. Alla fine della formazione generale e degli incontri plenari di valutazione con i 
volontari, con gli enti aderenti al Co.Pr.E.S.C. e con i formatori, l'esperto del 
monitoraggio dell'Ente redige un report, da integrare con l'esito della formazione 
specifica, per restituire le valutazioni effettuate presso lo staff dell'Ufficio servizio 
civile, olp e responsabili dei servizi coinvolti. 
 
FORMAZIONE SPECIFICA: 
Questionario di verifica a fine percorso e colloquio con i volontari per capire la reale 
efficacia dei moduli formativi, la capacità di coinvolgere dei formatori, la chiarezza 
dei materiali distribuiti. 
Coinvolgimento dei volontari nella scelta dei moduli formativi da inserire nei 
successivi progetti, delle modalità di erogazione con particolare riferimento alle 
materie di maggior interesse, lasciando aperta la possibilità di proposte integrative o 
sostitutive. 
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