
 
 

SCHEDA SINTETICA Di PROGETTO 
 per l’impiego di volontari in servizio in Italia 

 
 

• 1. Titolo del Progetto: IN SERVIZIO ALLA CULTURA A PRO.DI.GIO. 
 

• 2. Ente proponente: ASSOCIAZIONE PRO.DI.GIO: PROGETTI DI GIOVANI 
 

• 3. Eventuali altri enti co-promotori: - 
 

• 4. Sede di realizzazione: Comune di Bagnolo In Piano, Boretto, Cadelbosco Sopra, 
Campagnola Emilia, Castelnovo di Sotto, Gualtieri, Guastalla, Luzzara, Novellara, Poviglio 

 

• 5. Area tematica: Animazione culturale 
 

• 6. Numero dei posti disponibili: 23 
 

• 7. Descrizione sintetica delle specifiche attività:  
- Attività di apertura, accoglienza del pubblico e servizio di visite guidate presso i musei del 

territorio comunale 
- Realizzazione di mostre/eventi culturali sul territorio comunale 
- Sostegno alle maschere e alle figure di riferimento in Teatro durante gli spettacoli e al 

momento dell’apertura e della chiusura 
- Promozione culturale delle attività culturali ed educative all’interno dei comuni 
- Promozione dei servizi e delle attività anche ordinarie della Biblioteca comunale mediante 

l’organizzazione di attività, incontri e momenti specifici in ambito letterario, che prevedono 
il diretto coinvolgimento dei giovani 

- Organizzazione e realizzazione di progetti dedicati ai giovani, sia con attività di front-office 
che di back-office, rapportandosi direttamente con i giovani, incontrandoli anche sul 
territorio nei luoghi da loro maggiormente frequentati in affiancamento agli educatori dei 
Progetti Giovani e con le associazioni presenti sul territorio 

- Organizzazione di attività di sostegno allo svolgimento dei compiti scolastici e in attività 
ludico-creative rivolte ai giovani, in affiancamento agli operatori giovanili presenti sui 
territori comunali 

- Lavori di segreteria/amministrazione legati al target giovanile che includano la gestione e 
l’elaborazione di dati, oltre al lavoro di front-office anche con gli uffici del Comune preposti 
a tali mansioni 

- Lavori di archiviazione ed elaborazione dati/informazioni legati agli aspetti più culturali, 
storici nonché turistici di edifici storici/monumenti del territorio, in collaborazione con gli 
uffici del Comune preposti a tali mansioni 

- Attività legate all’Ufficio Cultura-Sport-Politiche Giovanili dei singoli comuni: studio e 
impostazione dei volantini, depliant e materiale informativo, contatti sia telefonici che 



diretti con l’utenza; accoglienza del pubblico; gestione degli spazi informativi comunali sul 
territorio (bacheche, distribuzione volantini, ecc.). 

 

• 8. Eventuali requisiti richiesti ai candidati: Nessuno 
 

• 9. Eventuali particolari obblighi di espletamento durante il periodo di servizio:  

- Disponibilità a missioni da svolgersi all’interno territorio comunale, come previsto dal DM 
del 22/04/2015. 

- Flessibilità oraria perché si potrà venire impiegati talvolta la domenica ed i giorni festivi 
per le iniziative che venissero organizzate nell’ambito degli obiettivi del progetto, fermo 
restando il mantenimento del lavoro su cinque giorni la settimana e quindi con una 
diversa articolazione dell’orario settimanale solo in relazione a questi eventi. 

- Usufruire, almeno di una parte, del periodo di riposo compatibilmente con le esigenze del 
progetto.  

- L’orario di servizio degli operatori volontari in occasione delle iniziative potrà prevedere 
un impegno serale (fino al massimo alle 23). 

- Rispetto della legge sulla privacy per le informazioni di cui si viene a conoscenza nello 
svolgimento delle diverse mansioni. 

 

• 10. Attività di formazione teorico-pratica connessa al servizio: nel corso dell’anno di 
Servizio Civile sono preisti tre diversi momenti formativi. 

- 60 ore di Formazione specifica attraverso dinamiche non formali e lezioni di tipo frontale 
che verteranno su: conoscere l’organizzazione e le funzioni del Comune, in particolare 
rispetto all’ambito culturale e delle politiche giovanili; conoscere il patrimonio culturale, 
delle politiche giovanili e dei progetti/servizi per le giovani generazioni presenti sul 
territorio; apprendere competenze rispetto all’attività di front-office e di back-office nei 
servizi culturali; conoscere i principali programmi informatici utilizzati presso i servizi 
coinvolti nel progetto; acquisire competenze di base connesse alla gestione della 
biblioteca; acquisire competenze nella progettazione e realizzazione di interventi nel 
campo culturale e delle politiche giovanili (ambiti culturali ed educativi); acquisire 
informazioni sui rischi connessi all’impiego degli operatori volontari nei progetti di Servizio 
Civile, 8 ore realizzate attraverso la Formazione a Distanza. 

- 42 ore di Formazione Generale attraverso lezioni frontali e dinamiche non formali che 
vertono sui principi e i valori alla base del Servizio Civile (l’obiezione di coscienza, la 
normativa vigente e la Carta di impegno etico, la formazione civica, il dovere di difesa della 
patria, la difesa civile non armata e non violenta, la gestione dei conflitti, la protezione 
civile, ecc.). 

 

• 11. Eventuali crediti formativi connessi all’espletamento del servizio: Nessuno 
 

• 12. Responsabile del progetto: Dott. Lauro Menozzi, Direttore Associazione Pro.di.Gio. 
 

• 13. Recapiti dell’ente: Piazza Roma n. 18 Campagnola Emilia (RE), tel. 0522-653560, mail: 
info@associazioneprodigio.it 

 

• 14. Altre informazioni utili al candidato: www.associazioneprodigio.it 
Al termine dell’esperienza di Servizio Civile verrà rilasciato un attestato specifico. 

 

http://www.associazioneprodigio.it/

