
 

ALLEGATO	3A	-	Scheda	progetto	per	l’impiego	di	operatori	volontari	in	servizio	civile	
in	Italia	
 
 
 
 
 
 
 

 

ENTE 

1) Denominazione e codice SU dell’ente titolare di iscrizione all’albo SCU 
proponente il progetto (*) 

 
2)  Denominazione e codice SU di eventuali enti di accoglienza dell’ente proponente il 

progetto 

 
3) Eventuali enti coprogettanti 
3.a) denominazione e codice SU degli enti di accoglienza dell’ente titolare di iscrizione 

all’albo SCU proponente il progetto 
 
 

 
 
 
 

3.b) denominazione e codice SU degli enti titolari di iscrizione all’albo SCU ed eventuali 
propri enti di accoglienza 

 
 

CARATTERISTICHE DEL PROGETTO 

4) Titolo del programma (*) 

 
5) Titolo del progetto (*) 

 
6) Settore ed area di intervento del progetto con relativa codifica (v. allegato 1)(*) 

 
 
 
 

ASSOCIAZIONE PRO.DI.GIO: PROGETTI DI GIOVANI – SU00144 
 

 

UNIONE COMUNI PIANURA REGGIANA – SU00144A11 
UNIONE TERRA DI MEZZO – SU00144A16  
COMUNE DI NOVELLARA – SU00144A01 
COMUNE DI LUZZARA – SU00144A02 
COMUNE DI BORETTO – SU00144A03 
COMUNE DI POVIGLIO – SU00144A04 
COMUNE DI GUALTIERI – SU00144A15 
COMUNE DI GUASTALLA – SU00144A00 
 

- 

“RAFFORZARE LA COESIONE SOCIALE, TRA LOTTA ALL’ESCLUSIONE E 
PROTAGONISMO GIOVANILE” 

“CULTURA: UN PONTE TRA GIOVANI E ISTITUZIONI” 
 

SETTORE: E – Educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo 
sostenibile e sociale e dello sport 
AREA DI INTERVENTO: ANIMAZIONE CULTURALE VERSO GIOVANI  
CODIFICA: E-02 



 

7) Contesto specifico del progetto (*) 
7.1) Breve descrizione del contesto specifico di attuazione del progetto (*) 
 

 
I giovani dai 15 ai 34 anni residenti in Emilia-Romagna all’inizio del 2019 erano poco 
più di 856 mila, il 19,2% della popolazione regionale, una quota che si è 
progressivamente ridotta negli anni (era pari al 27,9% nel 1988, quasi nove punti 
percentuali in più rispetto ad oggi). Tale contrazione, inoltre, sarebbe risultata molto 
più significativa senza l’apporto dell’immigrazione dall’estero: ad inizio 2019, tra i 
giovani 15-34 anni residenti in Regione, si contavano oltre 170,5 mila stranieri, poco 
meno di un terzo (30,9%) di tutti gli stranieri residenti in Emilia-Romagna. In termini 
percentuali rappresentano il 19,9% dei giovani residenti della medesima fascia di età 
(erano il 15,7% nel 2008), una quota decisamente più elevata di quanto osservato sulla 
popolazione complessiva (12,1%). (Fonte: ‘Report Giovani Emilia-Romagna 2019. 
Indicatori sulla demografia, istruzione e lavoro tra i giovani in Emilia-Romagna’) 
 
La presenza dei giovani sul territorio della Regione non è però uniforme. La provincia 
di Reggio Emilia, nonostante segua la tendenza nazionale che vede il progressivo 
invecchiamento della popolazione, si conferma nuovamente una realtà 
complessivamente più “giovane” della media italiana e di quella regionale. I giovani 
nella provincia reggiana tra i 15 e i 29 anni erano il 14,7% della popolazione a inizio 
2019 (+0,9% rispetto alla media regionale) e, nel complesso, la popolazione giovanile 
(0-34 anni) era il 34,9% del totale della popolazione residente (+2,8% rispetto alla 
media regionale e +1% rispetto alla media nazionale). (Fonte: Statistiche demografiche 
provincia di Reggio Emilia, 2019) 
 

 
Il presente progetto interessa 6 Comuni e 2 Unioni di Comuni (enti coprogettanti) 
dell’Area Nord della Provincia di Reggio Emilia, che sono nello specifico: Boretto, 
Gualtieri, Guastalla, Luzzara, Novellara e Poviglio (appartenenti al Distretto socio-
sanitario di Guastalla), l’Unione Terra di Mezzo comprendente i comuni di Castelnovo 
di Sotto, Cadelbosco di Sopra e Bagnolo in Piano (Distretto di Reggio Emilia) e 
l’Unione Comuni Pianura Reggiana che comprende i comuni di Campagnola Emilia, 
Correggio, Fabbrico, Rio Saliceto, Rolo, San Martino in Rio (Distretto di Correggio). 
La popolazione complessiva dei 15 Comuni coinvolti nel progetto supera i 140.000 
abitanti con saldi totali della popolazione attivi, dovuti principalmente ai saldi 
migratori, sia da altre regioni italiane, ma soprattutto dall'estero. Se guardiamo a questo 
bacino di popolazione, di questi quasi 30.000 sono giovani residenti che hanno tra gli 
11 e i 29 anni. Di questi quasi 30.000 giovani, 10.000 vanno a scuola, 2.000 hanno 
abbandonato la scuola, 1.500 sono ‘NEET’ (“Not in Education, Employment or 
Training”) ovvero giovani tra i 15 e i 29 anni non occupati, né inseriti in un percorso 
regolare di istruzione/formazione e 3.500 tra i 15 e i 24 anni sono disoccupati. Infine, 
un terzo di questi, è di origine straniera.  
Il territorio di attuazione del presente progetto, si caratterizza infatti per un'alta 
presenza di residenti stranieri rispetto al totale degli abitanti. Rolo è il Comune della 
Provincia con la più alta percentuale di popolazione straniera (17,9%) e altri due 
Comuni (Luzzara e Fabbrico) sono tra i primi 5 della Provincia con la percentuale più 
alta di popolazione straniera residente con meno di 30 anni. (Fonte: ISTAT)  
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Tab. 1–Popolazione e popolazione giovanile (11-29 anni) dei 15 Comuni interessati dal 
Progetto 

COMUNE/ 
UNIONE 

POPOLA-
ZIONE 

POPOLAZIONE GIOVANILE 
11-14 
anni 

15-19 
anni 

20- 29 
anni 

Totale per 
comune 

Unione 
Terra di 
Mezzo 

Bagnolo in 
Piano 9.789 571 505 921 1.997 

Cadelbosco 
Sopra 10.695 676 502 1.070 2.248 

Castelnovo di 
Sotto 8.482 446 449 911 1.806 

Boretto 5.365 252 236 586 1.074 
Gualtieri 6.507 326 313 1.245 1.884 
Guastalla 15.018 704 676 1.507 2.887 
Luzzara 8.840 493 433 868 1.794 

Novellara 13.607 729 633 1.308 2.670 
Poviglio 7.295 374 352 732 1.458 

Unione 
Comuni 
Pianura 
Reggia-

na 

Campagnola 
Emilia 5.671 338 277 564 1.179 

Correggio 25.485 1.369 1.256 2.506 5.158 
Fabbrico 6.627 397 322 611 1.330 

Rio Saliceto 6.088 326 299 592 1.217 
Rolo 4.075 256 200 361 817 

San Martino 
in Rio 8.126 479 455 763 1.697 

TOTALI 141.670 7.736 6.908 14.545 29.216 
 

Tab. 2–Popolazione, popolazione di origine straniera e popolazione di origine straniera 
under 30 anni dei 15 Comuni interessati dal Progetto 

COMUNE/ 
UNIONE 

POPOLA-
ZIONE 

POPOLAZIONE STRANIERA 
Tot. popolazione 

straniera < 30 anni 

N 
% su tot. 
popolaz. 
residente 

N 
% su tot. 
popolaz. 
residente 

Unione 
Terra di 
Mezzo 

Bagnolo in 
Piano 9.789 1.125 11,5% 400 4,1% 

Cadelbosco 
Sopra 10.695 1.118 10,5% 411 3,9% 

Castelnovo di 
Sotto 8.482 994 11,7% 413 4,9% 

Boretto 5.365 816 15,2% 333 6,2% 
Gualtieri 6.507 775 11,9% 321 5,0% 
Guastalla 15.018 1.930 12,9% 781 5,2% 
Luzzara 8.840 1.504 17,0% 665 7,5% 

Novellara 13.607 2.080 15,3% 834 6,2% 
Poviglio 7.295 966 13,2% 391 5,4% 

Unione 
Comuni 
Pianura 
Reggia-

na 

Campagnola 
Emilia 5.671 869 15,3% 359 6,3% 

Correggio 25.485 2.766 10.9% 1.014 4,0% 
Fabbrico 6.627 1.085 16.4% 501 7,5% 

Rio Saliceto 6.088 844 13.9% 322 5,3% 
Rolo 4.075 730 17.9% 297 7,3% 

San Martino 
in Rio 8.126 683 8.4% 232 2,8% 

TOTALI 141.670 28.085 7.274 

Fonti: Dati ISTAT all’01/01/2019; Rilevazione Regione Emilia-Romagna. Dati anagrafici 
comunali, anno 2019; Popolazione della Provincia di Reggio Emilia all’01/01/2019, 
Provincia di Reggio Emilia. 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’Associazione Pro.di.Gio., ENTE PROPONENTE, dal 1998 realizza politiche 
giovanili con lo scopo di favorire la promozione sociale mediante il miglioramento 
della qualità di vita dei giovani. 
Su mandato dei Comuni soci, l’Associazione progetta, supervisiona e coordina 
progetti inseriti nella programmazione delle politiche giovanili, scolastiche ed extra-
scolastiche, educative e di inclusione sociale in particolare delle giovani generazioni. 
In questi anni l’Associazione ha raccolto il bisogno dei Comuni di un inserimento 
“strategico” di nuove e giovani risorse all’interno degli enti locali. Su tutti i territori 
comunali interessati dal progetto esistono da anni, con storie ed evoluzioni differenti, 
"Centri Giovani" e/o "Informagiovani" e/o "Progetti Giovani" e/o “Servizi 
pomeridiani per preadolescenti e adolescenti”. Ciononostante rimane necessario 
mantenere il focus sulla distanza tra le Istituzioni, e quindi anche gli enti pubblici 
locali, e le nuove generazioni, e continuare a lavorare per superare questa criticità, dal 
momento che i giovani sono una risorsa importante e da valorizzare e le 
Amministrazioni Pubbliche devono essere le prime a capirlo e riconoscerlo per 
integrare nelle loro pratiche e programmazioni, il loro coinvolgimento.  
Per questo motivo, con il tempo le Amministrazioni Comunali dei territori interessati 
dal progetto hanno sentito la necessità di associarsi per condividere insieme momenti 
di progettazione, gestione e coordinamento degli interventi relativi alle politiche 
giovanili e creare reti di collegamento con gli altri servizi presenti sui territori. Attorno 
all'ente proponente è così nata e cresciuta progressivamente una rete provinciale, 
extradistrettuale, di Comuni e di professionalità diverse che ha come finalità la 
progettazione per i giovani e con i giovani.  
Le Amministrazioni che si sono riconosciute in questa sfida si sono orientate verso 
azioni di raccordo interno tra assessorati e competenze, comprendendo che il ruolo 
stesso dell’Amministrazione può essere ripensato nel favorire una crescita 
complessiva delle opportunità di inclusione, integrazione e sviluppo delle 
opportunità locali per i giovani. 
Viene da qui la consapevolezza maturata dagli amministratori dei 15 comuni 
interessati dal progetto, che il coinvolgimento attivo del territorio, in una prassi che 
preveda l’intreccio tra differenti poli vitali, si configura come uno dei fattori di 
successo delle politiche giovanili. Allo stesso modo abbiamo appreso che il successo 
delle politiche giovanili nei piccoli Comuni si fonda solo in parte su quanto si realizza 
fisicamente in termini di spazi di aggregazione, ma anche e soprattutto sulla capacità 
di stabilire relazioni progettuali con il territorio e stabilizzazione degli interventi 
nel corso del tempo. 
 
LA SCELTA DI PRESENTARE CONGIUNTAMENTE IL PROGETTO 
conferma, da una parte, la volontà delle Amministrazioni di proseguire sulla strada 
intrapresa in questi anni e, dall'altra, rappresenta un'ulteriore opportunità per far 
crescere insieme e a livello di "sistema" sia l'offerta per i giovani che la 
valorizzazione delle culture locali. 

A questo si aggiunga la volontà di dare seguito alla positiva esperienza di Servizio 
Civile Volontario iniziata nel 2009 e tuttora attiva, traducendola in occasione di 
crescita e di responsabilità civile per i giovani, ed in una opportunità formativa e di 
orientamento professionale nell’ambito dei servizi culturali e delle politiche giovanili. 
In questi anni, a seguito della crisi economica, il Servizio Civile, rappresenta 
un’opportunità importantissima, utile, significativa per molti giovani che altrimenti 
non avrebbero possibilità e capacità di fare esperienze significative nell’ambito 
dell’ingresso nel mondo del lavoro. Abbiamo sperimentato che il Servizio Civile 
rappresenta un canale nell’ingresso nel mondo del lavoro. Molti ex volontari, al 
termine del loro anno di servizio, sono stati assunti e hanno avuto occasioni che in 
altro modo non avrebbero avuto. Elemento da non trascurare e da valorizzare, oggi più 
che mai. Questa progettazione va in questa direzione, soprattutto per giovani con 
profili deboli e competenze limitate. 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.2) Destinatari del progetto (*) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I destinatari principali del progetto sono i giovani nella fascia 11-25 anni presenti sui 
territori, frequentatori dei Centri Giovani/Informagiovani/Progetti Giovani, servizi 
pomeridiani rivolti a preadolescenti e adolescenti, biblioteche, musei o partecipanti 
alle iniziative culturali che il progetto intende realizzare (si stima un bacino di utenza 
di circa 20.000 giovani).  
Inoltre vanno considerati tra i destinatari anche le varie tipologie di servizi comunali 
coinvolti nel progetto e presenti nei 15 territori: 
• Biblioteche comunali 
• Centri Giovani/Informagiovani/Progetti Giovani 
• Servizi pomeridiani per preadolescenti e adolescenti 
• Musei 
• Teatri 
• Centri culturali 
 
A questi dobbiamo aggiungere anche: 
§ i cittadini con più di 25 anni che frequentano ed utilizzano i servizi comunali sopra 

elencati o che prenderanno parte alle diverse iniziative culturali che il progetto 
intende realizzare (si stimano circa 1.500 persone); 

§ le Associazioni attive sul territorio in ambito culturale e giovanile (si stimano circa 
50 associazioni)  

§ i genitori e le famiglie dei ragazzi/giovani coinvolti nelle progettualità (si stimano 
circa 2.000 persone)  

§ gli istituti scolastici (scuole primarie e secondarie di primo grado) presenti nei 15 
Comuni e i cinque istituti secondari di secondo grado (Istituto “B. Russell”, Istituto 
“M. Carrara”, con sedi a Guastalla e Novellara, Liceo “R. Corso”, Istituto “L. 
Einaudi” e Polo professionale Convitto “Corso”). 

 

Descrizione fenomeno Definizione del bisogno Indicatore 

Presenza di Servizi 
Culturali Comunali, 

Biblioteche Comunali, 
Musei che svolgono un 

importante ruolo 
nell’organizzazione e 
nella realizzazione di 

eventi culturali per tutta 
la cittadinanza 

Aumentare le attività 
culturali proposte e creare 

una rete con gli altri 
servizi esistenti dedicati ai 

giovani 

N. di attività culturali 
realizzate nell’arco di  

12 mesi; 
N. di attività strutturate e 
coordinate con gli altri 

servizi, in particolare con 
Centri Giovani/ 
Informagiovani/ 

Progetti Giovani/Servizi 
Pomeridiani 

Presenza di beni culturali 
fruibili da tutta la 

cittadinanza 
 

Aumentare la fruizione 
dell’offerta culturale da 

parte della fascia  
11-25 anni 

N. partecipanti alle 
iniziative nella fascia  

11-25 anni 

Aumentare il 
protagonismo dei giovani 

nella promozione e 
valorizzazione dei beni 

culturali locali 

N. ragazzi impegnati nella 
promozione dell’offerta 

culturale dei propri territori 

 
 



 

 8) Obiettivo del progetto (*) 
Descrizione dell’obiettivo con l’indicazione del peculiare contributo alla piena 
realizzazione del programma (*) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L'obiettivo generale del progetto è costituito dalla promozione congiunta e 
dall'integrazione fra le politiche giovanili e le politiche culturali a livello comunale 
e sovracomunale, tra comuni e Unioni di Comuni, facendo contemporaneamente 
crescere insieme e a livello di "sistema" sia l'offerta per i giovani che la 
valorizzazione delle culture locali. 
 
Le Amministrazioni, dopo aver recepito e “letto” il bisogno degli Enti Locali di un 
inserimento “strategico” di nuove e giovani risorse all’interno dei comuni stessi e quindi 
all’interno delle Istituzioni per rafforzare la coesione sociale, anche attraverso 
l’incontro tra diverse generazioni e l’avvicinamento dei cittadini alle Istituzioni 
(ambito d’azione del programma); si sono orientate verso azioni di raccordo interno tra 
assessorati e competenze, comprendendo che il ruolo stesso delle Istituzioni e degli Enti 
Locali può essere ripensato nel favorire una crescita complessiva delle occasioni di 
inclusione, integrazione e sviluppo delle opportunità  a livello comunale e 
sovracomunale per i giovani.  

In questo modo i giovani diventano risorsa per il territorio, pieni protagonisti ed 
attori con la possibilità di avvicinare ai loro “mondi” e al loro “quotidiano” (e a quello 
dei loro coetanei) ambiti culturali nuovi o da riscoprire. Gli operatori volontari, infatti, 
possono fare da "ponte" tra la gestione dei servizi (es. Biblioteche, Musei, Teatri, 
Centri Giovani/Informagiovani/Progetti Giovani, servizi pomeridiani per adolescenti e 
preadolescenti, ecc…) e i ragazzi residenti, coinvolgendoli nella progettazione, 
ascoltando le loro proposte, stimolando le proposte dei loro coetanei, diffondendo i 
concetti di cittadinanza attiva e facendo da tramite con la realizzazione di tutto ciò. 
Anche con l’utilizzo delle tecnologie dove i giovani millenials sono portatori di 
conoscenze e modalità di diffusione e socializzazione del tutto nuove alle Istituzioni e 
rappresentano un potente veicolo di trasmissione di conoscenze, competenze e abilità 
non solo verso i pari ma anche verso gli adulti, riducendo la distanza tra cittadini e 
istituzioni. 

Questa possibilità per i giovani si traduce e rappresenta una forma di educazione, equa 
ed inclusiva, oltre che un’opportunità di apprendimento per tutti (obiettivo Agenda 
2030). 

Definizione del bisogno Indicatori Obiettivi 

Aumentare le attività 
culturali proposte dai 

Comuni e creare una rete 
con gli altri servizi esistenti 

dedicati ai giovani 

N. delle attività culturali 
realizzate nell’arco di 12 mesi; 

N. di attività strutturate e 
coordinate con gli altri servizi, 

in particolare con Centri 
Giovani/Informagiovani/ 

Progetti Giovani/ 
Servizi pomeridiani 

+10% rispetto all’anno 
precedente 

Aumentare la fruizione 
dell'offerta culturale da parte 

della fascia 11-25 anni 

N. partecipanti alle iniziative 
nella fascia 11-25 anni 

+10% rispetto all’anno 
precedente 

Aumentare il protagonismo 
dei giovani nella promozione  

e valorizzazione dei beni 
culturali locali 

N. giovani nella fascia  
11-25 anni coinvolti nella 

promozione di eventi culturali 

+10% rispetto all’anno 
precedente 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si tratta nello specifico di: 
1. Aumentare le attività culturali proposte in collaborazione con gli altri servizi 
dedicati ai giovani; 
2. Aumentare la fruizione dell'offerta culturale presente sul territorio da parte della 
popolazione giovanile (fascia d’età 11-25 anni); 
3. Aumentare il protagonismo dei giovani nella promozione/tutela/valorizzazione dei 
beni culturali locali. 
 
Attraverso il progetto ci si propone, concretamente, di ampliare il ventaglio delle 
occasioni culturali per i giovani fino ad oggi promosse e realizzate dai Comuni. 
L’aspetto qualificante è rappresentato dal fatto che, metodologicamente, si intende 
proseguire sulla strada dell’integrazione fra politiche giovanili e politiche culturali a 
livello comunale e sovracomunale, ovvero a livello di Comuni e Unioni di Comuni che 
sono gli enti coprogettanti. 
Si avrà così la possibilità di accompagnare e sostenere una scelta strategica fatta dalle 
Amministrazioni che, di fatto, produrrà già da subito un aumento del numero di eventi 
(corsi, laboratori, mostre…). Importante sarà il processo che in questo modo si innesta 
e si rafforza nei Comuni: i giovani valorizzati come risorsa per il territorio, 
pienamente protagonisti. Gli operatori volontari possono essere molto utili con una 
funzione di "ponte" tra la gestione dei servizi e i ragazzi residenti, coinvolgendoli nelle 
diverse fasi e rendendo così reale e concreto il concetto di cittadinanza attiva.  
La coprogettazione con l’Unione Comuni Pianura Reggiana, ente pubblico costituito 
da 6 Comuni (Correggio, Campagnola, Fabbrico, Rio Saliceto, Rolo e San Martino in 
Rio) e l’Unione Terra di Mezzo, ente pubblico costituito da 3 Comuni (Bagnolo in 
Piano, Cadelbosco Sopra e Castelnovo di Sotto) è necessaria e fondamentale perché le 
Unioni gestiscono in modo unificato e sinergico, tra le altre competenze in ambito 
distrettuale, le politiche giovanili.  
Le Unioni essendo titolari presso la Regione Emilia-Romagna della referenzialità per i 
Piani socio-sanitari di zona, assicurano l’unificazione e la sinergia tra le funzioni 
sociali ed educative (casa, scuola, extrascuola e politiche giovanili) e le altre funzioni 
di accesso ai servizi comunali.  
Non da meno la coprogettazione con i Comuni (Novellara, Luzzara, Boretto, 
Poviglio, Gualtieri e Guastalla) risulta fondamentale in quanto sono parte attuativa 
delle politiche socio-educative a livello territoriale declinando le attività secondo i 
bisogni e gli obiettivi stabiliti nei Piani socio-sanitari di Zona. 
 
I risultati attesi (ossia dove si vuole arrivare con la preziosa presenza e il contributo 
degli operatori volontari) sono così identificabili: 
- aumentare il numero di giovani che accedono ai Centri 

Giovani/Informagiovani/Progetti Giovani/servizi pomeridiani, di almeno un 10%; 
- aumentare le attività proposte, in particolare promuovere una progettazione 

partecipata, coinvolgendo i ragazzi nel “fare le cose”, in modo da avere una loro 
partecipazione attiva e non solo passiva; 

- far conoscere le opportunità culturali del territorio e farle utilizzare, organizzando le 
informazioni disponibili anche sulla base delle diverse richieste. Il risultato atteso è 
di aumentare del 10% rispetto all’anno precedente l’utenza giovanile che fruisce 
delle diverse opportunità (musei, biblioteche, mostre, ecc.); 

- far conoscere attraverso i Centri Giovani/Informagiovani/Progetti Giovani/Servizi 
Pomeridiani i principi su cui è basato il SCU, promovendo incontri per spiegare e 
divulgare i principi della non violenza, della cittadinanza attiva, della partecipazione; 

- aumentare le opportunità educative proposte direttamente dai Comuni, anche in 
collaborazione con le scuole, le associazioni e altri enti che sul territorio lavorano 
con i ragazzi target del progetto. 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 9) Attività con relativa tempistica, ruolo degli operatori volontari e altre risorse impiegate nel     
  progetto (*) 

9.1) Complesso delle attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo (*) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Definizione bisogni Indicatori Obiettivi 

Incrementare il numero dei giovani 
che accedono a Centri Giovani/ 

Informagiovani/Progetti Giovani/ 
Servizi Pomeridiani 

Numero delle presenze rilevate 
dagli operatori 

 

+10% rispetto 
all'anno 

precedente 

Incrementare il numero dei giovani che 
fruiscono delle opportunità culturali 

del territorio* 

Numero di utenti nella fascia  
11-25 anni 

+10% rispetto 
all'anno 

precedente 
Incrementare il numero delle proposte 

progettate in modo partecipato dai 
ragazzi 

Numero di progetti/corsi/ 
laboratori realizzati in 

coprogettazione con i ragazzi 

+10% progetti 
rispetto all'anno 

precedente  
 
* Alcuni esempi: Teatro: numero e percentuale di abbonamenti e biglietti venduti tra la 
popolazione giovanile; Museo: incrementare il numero e la percentuale di utenti fra gli 11 e i 
25 anni. 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il piano di attuazione previsto prevede al suo interno numerose attività, distribuite nel 
corso dell’anno nelle diverse fasi di lavoro. Ciascuna fase prevede il coinvolgimento di 
varie figure professionali, di risorse e strumenti differenti. 
 
FASE 1: FORMAZIONE 
L’avvio e per così dire “l’introduzione” ai servizi avviene a cura dell’OLP e sarà 
coordinata nei contenuti dai formatori specifici del progetto. 
La funzione dei formatori e degli OLP è quella di guidare l’operatore volontario 
all’interno dell’esperienza, fornendo i riferimenti per un confronto proficuo, 
indicando gli strumenti e i principi utili a interpretare le situazioni in cui si troverà a 
svolgere il servizio. 
L’esperienza dei precedenti progetti ci ricorda la necessità di prestare grande 
importanza alla presentazione del Comune e delle Unioni dei Comuni (enti 
coprogettanti), non solo rispetto al funzionamento della “macchina comunale e 
sovracomunale” (uffici, organigrammi, ecc.), ma anche in termini più generali rispetto 
alle competenze e alle funzioni ad esso affidate, in primis quelle orientate alla 
promozione della cultura e del benessere delle nuove generazioni.  
 
L’OLP dopo aver presentato l’operatore volontario agli altri dipendenti e/o 
collaboratori operanti nella sede e aver mostrato i locali e le risorse tecniche e 
strumentali a disposizione, predisporrà un primo calendario di attività da far svolgere 
all’operatore volontario, per consentirgli di avere un primo approccio con l’intero arco 
di attività previste dal progetto in assenza di dirette responsabilità operative e di 
sperimentarsi sul campo. In questa fase l’OLP potrà fare una prima valutazione rispetto 
a capacità e competenze iniziali dell’operatore volontario, ma anche rispetto alle sue 
potenzialità. 
Grazie a questa parte di formazione l’operatore volontario avrà modo di comprendere 
meglio il contesto in cui si situa il settore in cui ha iniziato a prestare servizio, di capire 
il suo ruolo di volontario all’interno di esso e di gettare le basi per creare nel tempo un 
rapporto di fiducia e collaborazione con le persone con cui si troverà a fianco per i 12 
mesi del servizio. 
In sintesi, la proposta formativa è articolata come segue: 
 
Formazione generale 
Rientrano in questa 42 ore.  

Formazione specifica  
Rientrano in questa 72 ore. La formazione permetterà agli operatori volontari di 
conoscere l’organizzazione e le funzioni dell’ente proponente, del Comune e delle 
Unioni, in particolare rispetto all’ambito culturale e delle politiche giovanili; di 
conoscere il patrimonio culturale, delle politiche giovanili e dei progetti/servizi per le 
giovani generazioni presenti sul territorio; di apprendere competenze rispetto 
all’attività di front-office e di back-office nei servizi culturali; di conoscere i principali 
programmi informatici utilizzati presso i servizi coinvolti nel progetto; di acquisire 
competenze di base connesse alla gestione della biblioteca; di acquisire competenze 
nella progettazione e realizzazione di interventi nel campo interculturale e delle 
politiche giovanili (ambiti culturali ed educativi); di conoscere le norme sulla sicurezza 
negli ambienti di lavoro. 
Sedi di realizzazione, modalità di attuazione, contenuti e durata della formazione 
specifica sono descritti in modo dettagliato nell’apposita parte del formulario a partire 
dal box 17. 
 
FASE 2: ATTIVITÀ PER LO SVOLGIMENTO DEI PROGETTI 
Entro il termine del secondo mese di servizio l’operatore volontario sarà inserito a pieno 
titolo nelle attività della sede, partecipando a tutti i livelli organizzativi e gestionali 
richiesti e realizzando le attività indicate nel paragrafo 9.3 (“Ruolo ed attività previste 
per gli operatori volontari nell’ambito del progetto”). 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La realizzazione delle attività di servizio è il fulcro di questa fase. L’operatore 
volontario (protagonista attivo del percorso di Servizio Civile) oltre ad essere seguito 
e affiancato dall’OLP (figura di riferimento, guida e supervisore dell’attività 
dell’operatore volontario), è accompagnato dagli operatori all’interno dei servizi e 
acquisisce progressivamente le competenze necessarie per operarvi e per svolgere i 
diversi servizi. L’impiego dell’operatore volontario rispetto alle attività indicate è 
calcolato, come detto, in base al monteore annuo di 1.145 ore. 
 
In questa fase, esattamente dal quinto all’undicesimo mese di servizio degli operatori 
volontari, verrà realizzata anche l’attività di sensibilizzazione. L’ente rete 
Co.Pr.E.S.C. Reggio Emilia (Coordinamento Provinciale Enti Servizio Civile), al fine 
di contribuire alla realizzazione dell’intero programma, si impegnerà insieme all’ente 
proponente nell’organizzazione e nella realizzazione dell’attività di sensibilizzazione 
grazie al contributo e al coinvolgimento degli operatori volontari. Si vedano i dettagli 
nell’accordo di rete con il Co.Pr.E.S.C. Reggio Emilia. 
 
FASE 3: MONITORAGGIO  
Piano di monitoraggio interno all'ente 
Il progetto sarà monitorato attraverso un Piano di monitoraggio interno all'ente. Le 
azioni di monitoraggio offriranno agli attori del progetto uno spazio per valutare 
l'esperienza in relazione al progetto di Servizio Civile nelle sue diverse fasi di 
realizzazione. In particolare, il monitoraggio si propone di osservare, avvalorare e 
sostenere l'esperienza di Servizio Civile; supportare i referenti delle sedi di progetto 
nella relazione con gli operatori volontari; offrire uno spazio di confronto. In 
quest’ottica il monitoraggio diviene un momento di verifica dell’andamento dei 
progetti ed ha l’obiettivo di fare il punto sulla situazione, di raccogliere proposte, 
evidenziare criticità e proporre soluzioni, rispondere alle domande che emergono. 
 
Monitoraggio per i volontari 
Sono previsti almeno quattro incontri di monitoraggio: al terzo, al sesto, al nono e 
all’undicesimo mese di servizio. L’attività di monitoraggio con gli operatori volontari 
prevede discussioni e incontri sia di gruppo che individuali, guidati dalla presenza di 
una psicologa dell’Associazione Pro.di.Gio., ente proponente. Gli operatori volontari 
hanno la possibilità di raccontare la propria esperienza e di confrontarsi con quella dei 
propri colleghi inseriti nello stesso progetto, ma in altre sedi o nella stessa sede, oppure 
con operatori volontari di altri progetti. La modalità interattiva consente ai partecipanti 
di raccontare il proprio vissuto scegliendo su quali aspetti focalizzare l’attenzione e su 
quali avviare riflessioni individuali o collettive. 
L’attività di monitoraggio proposta consente di rilevare aspetti connessi allo 
svolgimento dei progetti, indagando gli aspetti gestionali e progettuali e quelli 
personali, relazionali e professionali, con l’intento di valorizzare le competenze 
trasversali: 
Per aspetti gestionali e progettuali si intendono: 

- Rilevazione delle attività svolte 
- Orario di servizio (media settimanale e mensile) 
- Attività di formazione erogata dall’ente 
- Riunioni con i referenti 
- Attività di monitoraggio. 

Per aspetti personali, relazionali e professionali si intendono: 
- Verifica del livello di motivazione 
- Verifica del livello di soddisfazione dell’operatore volontario  
- Percezione di utilità, di crescita professionale e personale 
- Stato dei rapporti con referenti, colleghi, volontari/e, utenti. 

 
Monitoraggio per l’OLP 
Sono previsti due incontri di monitoraggio: al primo e settimo mese di servizio. 
Nel corso degli incontri di monitoraggio è utilizzata la medesima modalità interattiva 
utilizzata con gli operatori volontari, sotto la guida di una psicologa che collabora  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.2) Tempi di realizzazione delle attività del progetto descritte al punto 9.1) (*) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il piano di attuazione è articolato nell’arco dei 12 mesi ed è suddiviso in quattro fasi: 
1.  formazione 
2.  attività nelle sedi per lo svolgimento dei progetti 
3.  monitoraggio  
4.  verifica finale 

La fase di formazione (fase 1), gestita dagli OLP, dai formatori specifici e dall’ente 
proponente, sarà distribuita nei primi mesi di servizio e sarà articolata in attività di 
formazione generale e formazione specifica (vedasi relativi box dedicati). 
La fase di attività nelle sedi per lo svolgimento dei progetti (fase 2) inizierà già dal primo 
mese. A partire da questo momento e fino al termine del servizio, gli operatori volontari 
saranno infatti impegnati nelle attività previste dal paragrafo 9.3 (“Ruolo ed attività 
previste per gli operatori volontari nell’ambito del progetto”) e collaboreranno con gli 
OLP e gli altri dipendenti e/o collaboratori presenti nel Comune e formatori dell’ente 
proponente. 
L’obiettivo di questa fase è fornire all’operatore volontario gli strumenti e le 
competenze necessarie per muoversi ed intervenire attivamente nella gestione dei 
servizi a lui affidati, sapendo valorizzare le molteplici risorse a disposizione. Il 
raggiungimento di questo obiettivo consente, di conseguenza, di raggiungere gli 
obiettivi di miglioramento e di implementazione dei servizi indicati nel box 8 
(“Obiettivo del progetto”). 
In questa fase è compresa anche la realizzazione dell’attività di sensibilizzazione 
realizzata con il contributo degli operatori volontari dal quinto all’undicesimo mese di 
servizio.  
La fase di monitoraggio (fase 3) si svilupperà dal primo mese per gli OLP e dal terzo 
mese di servizio per gli operatori volontari e si svilupperà nei modi indicati al box 9.1.  
La fase di verifica finale (fase 4) si svolgerà nel dodicesimo mese di servizio e 
riguarderà la verifica del raggiungimento degli obiettivi previsti dal progetto e la 
valutazione delle competenze acquisite dagli operatori volontari durante il servizio. 

con l’Associazione Pro.di.Gio. Anche con l’OLP sono rilevati sia gli aspetti gestionali 
che gli aspetti personali attraverso la somministrazione di questionari a risposta aperta 
e a risposta chiusa. L’incontro consente di raccogliere i seguenti dati: 
- attività svolte dagli operatori volontari nel raggiungimento (o per il mancato avvio) 

degli obiettivi 
- ore medie settimanali di attività 
- ripartizione media monte ore settimanale per l’attività svolta 
- valutazione stato realizzazione obiettivi progettuali. Motivazioni eventuali ritardi 

risultati quantitativi raggiunti (numero utenti seguiti, aumento orari apertura servizio 
ecc..) 

- prodotti realizzati dall’attività degli operatori volontari (indicare anche prodotti non 
previsti in progetto) 

- stato rapporto con gli operatori volontari 
- criticità. 
 
FASE 4: VERIFICA FINALE 
Al termine di un anno di Servizio Civile Universale è doveroso ed opportuno avviare 
un bilancio finale dell’intera esperienza svolta e delle competenze acquisite. A tal 
proposito il Programma di lavoro interno all’ente (descritto sopra nella fase 3) prevede 
una valutazione finale che avrà oggetti di rilevazione sull’operatore volontario, 
sull’ente e sulla comunità. 
Inoltre strettamente connessa al lavoro di indagine e di osservazione dell’andamento 
dei progetti sarà l’intervista finale. Nel corso del monitoraggio finale dei progetti gli 
operatori volontari hanno la possibilità di lasciare una testimonianza finale dell’intero 
servizio svolto e dell’esperienza maturata. 
Il report finale sarà finalizzato a produrre una valutazione del raggiungimento o meno 
degli obiettivi previsti dal progetto. 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
9.3) Ruolo ed attività previste per gli operatori volontari nell’ambito del progetto(*) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nella tabella che segue è rappresentato il piano annuale delle attività previste per i 12 
mesi di Servizio Civile Universale, riassunto dal diagramma di Gantt, che consente una 
visualizzazione semplice delle diverse fasi progettuali. È così evidenziato l’impianto 
complessivo del progetto, le diverse fasi, la loro singola durata, i tempi di sovrapposizione 
delle differenti attività. Il progetto per ogni operatore volontario è declinato su 1.145 ore 
annue di servizio, con 42 ore di Formazione generale, 72 ore di Formazione specifica. Il 
pacchetto formativo (formazione generale e formazione specifica) è quindi di 114 ore 
complessive. 
 
Diagramma di Gantt delle attività  

TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ 
MESI DI SERVIZIO 

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

FASE 1: 
FORMAZIONE 

Formazione 
generale 
(42 ore) 

            

Formazione 
Specifica 
(72 ore) 

            

FASE 2: 
ATTIVITA’ PER 

LO SVOLGIMENTO 
DEL PROGETTO 

Attività nelle sedi 
per lo 

svolgimento  
dei progetti 

            

Sensibilizzazione             

FASE 3: 
MONITORAGGIO  

Monitoraggio  
con i volontari             

Monitoraggio  
con gli OLP             

FASE 4: 
VERIFICA FINALE 

Verifica finale 
e chiusura progetto             

Il piano di attuazione previsto prevede al suo interno numerose attività, distribuite nel 
corso dell’anno nelle diverse fasi di lavoro. Ciascuna fase prevede il coinvolgimento di 
varie figure professionali, di risorse e strumenti differenti. 

L’attività svolta durante il servizio per gli operatori volontari, rappresenta un’opportunità 
formativa unica nel suo genere, non limitandosi alla fornitura di strumenti spendibili nel 
mondo del lavoro, ma progettata dall’origine come momento di educazione alla 
cittadinanza attiva. In Comune, il Servizio Civile è un’occasione per conoscere il 
proprio territorio e i suoi complessi apparati da un’ottica inusuale: non quella di fruitore 
dei servizi, ma quella di fornitore. 
In tutte le sedi, gli operatori volontari collaboreranno con gli operatori in maniera attiva 
e propositiva ed avranno l’OLP come riferimento all’interno della propria sede di 
servizio. 
In tale contesto dovranno promuovere fra i giovani utenti e in generale con la popolazione 
del territorio i temi cardine del Servizio Civile Universale, ossia: 
- l’alternativa alla difesa armata; 
- difesa dei diritti non riconosciuti e mancati; 
- cultura giovanile e del contesto giovanile che è alla base del progetto; 
- organizzazione di forme di partecipazione di cittadinanza attiva, forme di consultazione 
per vagliare il grado di gradimento e di fattibilità degli interventi proposti sui diversi 
versanti. 

Agli operatori volontari verrà richiesta la realizzazione di materiale fotografico, video, 
ed altro mezzo ritenuto idoneo alla documentazione delle attività in cui saranno 
impegnati durante l'anno di Servizio Civile Universale. 

Gli operatori volontari inseriti nelle sedi saranno 38 e saranno chiamati a collaborare 
presso le sedi per realizzare le attività specificamente previste per ogni territorio, così 
come illustrate di seguito. 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BORETTO  
L’operatore volontario sarà impiegato nei seguenti settori: 
a) Attività ed eventi organizzati dal Servizio Cultura, Sport e Tempo libero  
Il Comune di Boretto promuove molte iniziative in collaborazione con associazioni, e 
gruppi culturali del territorio. L’operatore volontario sarà attivamente impegnato 
nell’organizzazione: 
- delle attività culturali e ricreative proposte 
- delle attività estive (ovvero eventi quali rassegne, serate musicali, ecc.) 
- delle attività culturali rivolte alle scuole e, in genere, alla popolazione giovanile 
- delle attività teatrali 
L’operatore volontario avrà il compito di affiancare gli operatori nell’organizzazione 
pratica delle singole iniziative e manifestazioni locali, curare i rapporti con l’ufficio 
stampa del Comune per la pubblicizzazione delle stesse, con un’ottica particolarmente 
rivolta alle giovani generazioni, dovrà inoltre occuparsi della distribuzione del materiale 
promozionale. 
b) Biblioteca (cod. sede attuazione 159591) 
L’operatore volontario collaborerà per la realizzazione di attività (corsi, laboratori, ecc.) 
promossi dalla Biblioteca e dal gruppo lettori volontari. 
L’operatore volontario affiancherà gli operatori nelle operazioni di scarto e 
“classificazione” iniziale del materiale, in parte non ancora fruibile al pubblico. 
Collaborerà poi nella attività ordinaria della Biblioteca: prestiti in sede e 
interbibliotecari, ricollocazione, creazione di spazi tematici, elaborazione di 
bibliografie, digitalizzazione materiale fotografico. 
L’operatore volontario collaborerà inoltre nell’organizzazione di attività rivolte alle 
scuole, come ad esempio incontri, animazioni, letture per avvicinare il giovane pubblico 
ai temi delle letture per ragazzi e far conoscere autori e nuove collane. 
L’operatore volontario collaborerà nella gestione della sede distaccata della biblioteca 
in sede di allestimento.  
c) Teatro del Fiume  
L’operatore volontario affiancherà gli operatori nella gestione della promozione, 
biglietteria elettronica e servizi accessori (es. maschera, accoglienza) durante la 
realizzazione degli spettacoli teatrali. 
d) Progetto Giovani (Centro Giovani/Informagiovani) 
L’operatore volontario affiancherà gli operatori del Progetto Giovani nelle attività 
rivolte ai giovani, collaborando all’organizzazione di eventi rivolti alla popolazione 
giovanile, promuovendo le varie attività (a titolo esemplificativo: promozione nelle 
scuole, gestione dei social network legati al Progetto Giovani); parteciperà alle 
iniziative organizzate in collaborazione con la Parrocchia e l’oratorio, polisportive, 
associazioni, ecc., affiancherà gli operatori nella gestione di un punto informativo 
Informagiovani legato alla fascia di età 15-29 anni; si occuperà di promuovere il 
volontariato e la cittadinanza attiva (attraverso YoungERcard - carta regionale rivolta 
ai giovani per attività ed acquisti equo solidali e Giovani Protagonisti-esperienze di 
volontariato). 
e) Attività di doposcuola  
L’operatore volontario affiancherà gli educatori nell’ambito del doposcuola “Nemo”, 
rivolto a bambini/e e ragazzi/e delle scuole dell’obbligo, come supporto allo 
svolgimento dei compiti scolastici e nell’organizzazione di laboratori artistici e creativi, 
animazione ludica, finalizzati al costruire un rapporto "relazionale" con i ragazzi. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

f) Campi estivi  
L’operatore volontario sarà di supporto agli educatori che gestiscono i campi estivi 
organizzati direttamente dal Comune o in convenzione con Associazioni locali, come 
supporto all’organizzazione di laboratori e attività artistici, ricreativi, sportivi. 
g) Museo del Po  
Per quanto riguarda il museo l’operatore volontario sarà coinvolto nella promozione e 
gestione delle visite guidate e dei laboratori rivolti agli studenti, nonché 
nell’organizzazione di eventi organizzati all’interno dello stesso dal Comune. 
 
GUALTIERI 
a) Biblioteca e Settore Cultura (cod. sede attuazione160284) 
L’operatore volontario affiancherà gli operatori della Biblioteca nella gestione dei 
servizi bibliotecari (prestito locale, prestito interbibliotecario, reference e assistenza 
alle richieste degli utenti, gestione pagine su social network della Biblioteca, assistenza 
alla navigazione nel portale Emilib, Emilia Digital Library, procedure di gestione delle 
collezioni e revisione delle raccolte) e nell’assistenza agli utenti all’uso delle postazioni 
multimediali e dei nuovi supporti per la lettura digitale, attraverso contatti personali e 
anche telefonici con l’utenza. Inoltre coadiuverà operatori e volontari 
nell'organizzazione di iniziative di promozione della lettura, attività culturali, corsi 
(inglese, musica, scacchi, ecc.), mostre ed eventi promossi sul territorio, cercando 
nuove modalità di promozione culturale in un’ottica rivolta al coinvolgimento delle 
giovani generazioni. 
b) Fondazione Museo “Antonio Ligabue”  
L’operatore volontario sarà impegnato ad affiancare operatori e curatori di eventi 
connessi alla Fondazione Museo “Antonio Ligabue” e ad eventi connessi a mostre, 
presentazione autori, eventi musicali o teatrali, in particolare nella gestione 
dell’accoglienza del pubblico.  
c) Attività extrascolastiche  
L’operatore volontario coadiuverà gli educatori nell'organizzazione di attività 
educative e ludico-ricreative rivolte ai giovani delle Scuole Primarie e Secondarie di I 
grado. L’attività favorisce l’incontro tra coetanei e si propone sia come risorsa per i 
giovani e le loro famiglie, quale occasione di socializzazione tra pari; 
d) Progetto Giovani (Centro Giovani/Informagiovani) 
L’operatore volontario affiancherà gli operatori giovanili nell’organizzazione delle 
attività previste nell’attuazione del Progetto Giovani a Gualtieri e Santa Vittoria, 
promuoverà il volontariato giovanile e la cittadinanza attiva attraverso YoungERcard 
e Giovani Protagonisti, in collaborazione con tutto l’associazionismo locale. 
 
GUASTALLA 
Il Comune di Guastalla si impegna nella costruzione e nella promozione di iniziative 
culturali che coinvolgono Scuole e Associazioni locali. L’intento del Comune è quello 
di garantire una rete che incoraggi l’accrescimento di opportunità formative, istruttive 
e culturali che possano valorizzare il ruolo del territorio di Guastalla e sollecitare la 
sensibilità della cittadinanza nella partecipazione al proprio luogo e al patrimonio 
guastallese. Queste iniziative vengono favorite dalla presenza di servizi/progetti come 
la Biblioteca, il Museo di Palazzo Ducale all’interno di Palazzo Ducale, l’ufficio di 
Informazioni Turistiche, il progetto di Doposcuola, l'Archivio e il Teatro Comunale 
che saranno coinvolti per lo svolgimento delle attività dell’operatore volontario. 
a) Biblioteca (cod. sede attuazione 159580) 
L’operatore volontario sarà impiegato nell’ambito dell'attività quotidiana della 
biblioteca, in modo da acquisire competenze sulla gestione di servizi rivolti al cittadino 
anche in termini di efficienza ed efficacia. Presso i locali della Biblioteca dovrà quindi 
occuparsi dell’inventariazione, catalogazione, etichettatura e sistemazione a scaffale 
dei volumi. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sarà poi impiegato nei servizi rivolti al pubblico quali prestito di volumi, mediazione, 
reference nonché organizzazione di attività rivolte alle scuola primaria e alla scuola 
secondaria di primo grado quali, a titolo esemplificativo: visite guidate per illustrare 
gli spazi e i servizi, le modalità d'accesso della biblioteca; incontri, animazioni, letture 
per avvicinare il giovane pubblico alle collane, agli autori e ai temi della letteratura 
per ragazzi. In collaborazione con gli insegnanti e insieme al direttore della Biblioteca 
predisporrà percorsi di lettura e bibliografie tematiche da proporre agli studenti. 
La Biblioteca di Guastalla partecipa al progetto “Nati per Leggere”, promosso 
dall'alleanza tra bibliotecari e pediatri attraverso le seguenti associazioni: 
l'Associazione Culturale Pediatri - ACP, l'Associazione Italiana Biblioteche - AIB e 
il Centro per la Salute del Bambino - ONLUS - CSB, promuovendo la lettura in età 
prescolare con interventi nei Nidi d'Infanzia, negli ambulatori pediatrici, nel reparto 
pediatria dell'Ospedale di Guastalla. 
b) Museo della Città  
Per quanto riguarda il Museo di Palazzo Ducale l’operatore volontario verrà coinvolto 
non solo nella promozione e gestione delle visite guidate agli spazi espositivi 
accompagnate da laboratori rivolti agli studenti delle scuole, ma anche 
nell’organizzazione di eventi culturali ed espositivi che questa Amministrazione 
intende promuovere nella sede museale come in altri luoghi della città. All'interno del 
Museo della città è ormai attivo da qualche anno, l'Atelier di Palazzo Ducale, gestito 
dall’Associazione Pro.di.Gio, luogo di incontri e di saperi legato all'attività di 
laboratori di didattica museale. L'Atelier propone a scuole, associazioni e centri diurni 
una serie di attività legate alla storia della città, al museo e alle arti in generale; nidi, 
scuola dell’infanzia comunale e private, scuole primarie statali e private e scuole 
secondarie, si approcciano a questo luogo culturale come punto di riferimento e di 
raccordo tra città e cittadini. L’Atelier di Palazzo Ducale è un Atelier cittadino, luogo 
di incontro e di sviluppo del pensiero creativo, dove bambini, adulti e anziani possano 
sperimentare e sperimentarsi in diversi spazi culturali caratterizzanti il territorio e i 
differenti campi del sapere. Luogo dove attivare contesti di ricerca e percorsi di 
apprendimento, utilizzando differenti linguaggi artistici per utenti di ogni età; 
l’Atelier si è configurato come ambito per tutti i cittadini, dove le reciprocità di 
incontri prendono forma dalle esperienze. L’operatore volontario, in questo contesto, 
sarà di supporto agli atelieristi nelle differenti proposte culturali. 
c) Progetto Giovani 
Il volontario affiancherà gli operatori del Progetto Giovani in attività ludico-ricreative 
e laboratoriali dedicate ai giovani. Laboratori di Scrittura Creativa presso la Biblioteca 
Comunale e attività di animazione/aggregazione presso l’Oratorio di Pieve di 
Guastalla, luogo molto frequentato dai giovani del territorio. Anche presso la locale 
Stazione Fer di Guastalla vi saranno occasioni rivolte ai giovani con laboratori di 
street art, murales e sviluppo dei talenti creativi dei giovani, in una sorta di polo delle 
arti giovanili, promuoverà il volontariato giovanile e la cittadinanza attiva attraverso 
YoungERcard e Giovani Protagonisti, in collaborazione con tutto l’associazionismo 
locale. 
d) Ufficio informazioni turistiche, UIT 
La promozione del territorio è il primo obiettivo dell’ufficio e dell’associazione che 
lo gestisce. La promozione avviene mediante un’efficiente rete di distribuzione di 
materiale informativo e la realizzazione di una serie di proposte culturali volte a 
valorizzare il patrimonio guastallese. Tutto ciò ha permesso alla città di farsi 
conoscere anche oltre le rive del fiume Po. 
L’operatore volontario sarà in sostegno degli operatori nei servizi di front office e 
nelle attività proposte. 
e) Archivio  
Nella sede della Biblioteca Comunale, Palazzo Frattini, è presente parte dell'Archivio 
dell'Amministrazione. Dovendo provvedere alla sistemazione dello stesso, ad opera 
di un Archivista, l’operatore volontario sarà di supporto al professionista nelle 
operazioni di riordino, sistemazione e ricerca del materiale.  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

f) Teatro Comunale  
Lo storico Teatro Comunale “Ruggero Ruggeri” ospita diverse rassegne teatrali: 
prosa, musica, teatro ragazzi, teatro per le famiglie, teatro in lingua, dialettale, oltre a 
saggi delle scuole di danza, musica, teatro e a spettacoli promossi dalle diverse 
associazioni presenti sul territorio. Si tratta di proposte differenziate e ricche di stimoli 
culturali rivolte ad abbonati, cittadini, scuole e non solo. 
Si inserirà l’operatore volontario come supporto logistico nella predisposizione del 
materiale informativo, nella distribuzione dello stesso e come sostegno alle maschere 
e alle figure di riferimento in teatro durante gli spettacoli e al momento dell'apertura 
e della chiusura. 
 
LUZZARA 
L’operatore volontario sarà impegnato nelle seguenti attività: 
1) collaborazione con l’Ufficio Scuola e Giovani (cod. sede attuazione 159585) 
nell’organizzazione di attività, iniziative e progettualità rivolte alla fascia giovanile. 
Tra queste vi saranno affiancamento e supporto agli operatori/educatori in: 
a) attività culturali ed extracurricolari svolte nelle scuole dell’obbligo; 
b) attività di laboratorio, attività motorie ed espressive, iniziative ricreative-educative 
rivolte ai giovani diversamente abili frequentanti le scuole dell’obbligo; 
c) attività del laboratorio linguistico rivolto agli studenti stranieri presso le scuole 
dell’obbligo; 
d) attività promosse verso la sensibilizzazione del volontariato giovanili e della 
cittadinanza attiva, a partire dalla gestione delle pratiche relative alla YoungERcard 
(consegna tessere, gestione del sito web sul portale); 
e) attività extrascolastiche quali Centro Pomeridiano, in particolare rispetto 
all’organizzazione e realizzazione di laboratori educativi, artistici, animazione ludica 
e attività sportive. 
2) supporto alle iniziative promosse dalla Fondazione “Un Paese”, che persegue 
finalità nella promozione della cultura e dell’arte, attraverso la gestione diretta del 
rinnovato Centro Culturale Zavattini, dotato di una Biblioteca con servizio di pubblica 
lettura; del patrimonio del Museo Nazionale delle Arti Naïves, con progetti espositivi, 
percorsi e laboratori didattici e manifestazioni culturali; e del Teatro Sociale di 
Luzzara, attraverso specifica convenzione con il Comune di Luzzara.  
Le attività per l’operatore volontario saranno dunque trasversali rispetto la totalità dei 
servizi culturali del territorio luzzarese, nello specifico: 
- collaborazione con l’attività del rinnovato Centro Culturale Zavattini, attraverso la 
collaborazione all’organizzazione di progetti specifici per le fasce d’età 14-18 e 19-
25 anni, ai percorsi didattici e laboratoriali; la promozione delle specificità del 
patrimonio librario presente al Centro Culturale (sezione Cesare Zavattini, Fotografia, 
Arte Naif, ecc.); alle attività connesse alla progettazione e promozione in vista del 
recupero del Teatro Sociale di Luzzara; collaborazione alla progettazione di eventi e 
attività musicali, teatrali, estive con particolare attenzione alle fasce d’età “giovani”. 
- collaborazione alla gestione e all’implementazione dell’utilizzo delle diverse 
piattaforme Social (facebook, twitter, instagram, whatsapp snapchat) anche in 
collegamento al progetto del nuovo sito internet di Fondazione “Un Paese”; studio 
della veste grafica e realizzazione di materiale visivo e grafico. 
- promozione delle attività connesse al patrimonio del Museo Nazionale delle Arti 
Naïves il supporto ai progetti espositivi in collaborazione con enti e altre realtà 
museali, invio di materiale informativo e corrispondenza; creazione di contatti con la 
fascia 11-25 anni e l’individuazione di modalità comunicative nuove per raggiungere 
un più ampio numero di utenti interessati. 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOVELLARA 
L’operatore volontario sarà impiegato nei seguenti settori: 
a) Biblioteca e Mediateca (cod. sede attuazione 159584) 
L’operatore volontario sarà impegnato nell'affiancamento degli operatori della 
Biblioteca e della Mediateca durante l'apertura dei servizi ed inoltre nella 
progettazione e nella programmazione di particolari eventi: arte e giovani, mostre 
tematiche, corsi di musica, programmi informativi di grafica e video, attività di 
cittadinanza attiva, promozione YoungERcard e Giovani Protagonisti, eventi in 
Mediateca, letture per bambini, presentazione di libri, corsi di lingua, ecc. 
b) Politiche Culturali e dell’Integrazione, giovani, turismo ed eventi  
L’operatore volontario collaborerà con gli operatori dei servizi del settore nella 
realizzazione di eventi, sviluppo di iniziative turistiche e promozione di attività 
culturali. Collaborerà inoltre alla progettazione ed allo sviluppo di processi 
interculturali. Collaborerà nella realizzazione di eventi dedicati ai giovani. 
L'elaborazione progettuale e l'organizzazione delle attività verrà svolta all'interno dei 
locali occupati dai servizi coinvolti, sono situati per lo più presso la sede municipale. 
Taluni compiti potranno essere svolti anche presso il Centro Giovani, l’Appartamento 
e la Spezieria. La realizzazione delle iniziative potrà invece prevedere anche momenti 
di lavoro presso gli altri spazi sul territorio ove vengono organizzati gli eventi. 
 
POVIGLIO 
L’operatore volontario sarà impiegato nei seguenti settori: 
a) Museo della Terramara “Santa Rosa”  
L’operatore volontario affiancherà gli operatori nel rapporto con le scuole per la 
visita al Museo, svolgerà l’accoglienza delle classi in visita e l’accoglienza degli 
archeologi per gli scavi che in genere si svolgono nei mesi estivi. 
L’operatore volontario dovrà tra l’altro assistere il Conservatore del Museo nelle 
relazioni con le istituzioni e nella predisposizione della documentazione per la 
presentazione di richieste di finanziamento regionali e nazionali. La sua 
collaborazione sarà inoltre molto preziosa per la redazione del materiale divulgativo 
(pubblicazioni rivolte al grande pubblico) e alla pubblicizzazione degli eventi legati 
al Museo, dove il suo contributo sarà centrato sulla sperimentazione di modalità 
comunicative prioritariamente orientate alla fascia giovanile. 
b) attività ed eventi organizzati dal Settore Cultura (cod. sede attuazione 159594) 
Il Comune di Poviglio promuove molte iniziative in collaborazione con associazioni, 
gruppi culturali, agenzie educative del territorio. L’operatore volontario sarà 
attivamente impegnato nella programmazione e nell’organizzazione: 
- delle attività culturali promosse durante le due fiere di aprile e ottobre 
- delle attività estive (ovvero eventi quali rassegne, serate musicali, ecc.) 
- delle attività culturali rivolte alle scuole e, in genere, alla popolazione giovanile 
c) Biblioteca Comunale 
- gestione del prestito, anche interbibliotecario: 
- front office 
- inserimento nuovi volumi 
- scarto bibliotecario. 
L’operatore volontario avrà il compito di tenere un’agenda complessiva degli eventi, 
affiancare gli operatori nell’organizzazione pratica delle singole iniziative e curare i 
rapporti con l’ufficio stampa del Comune per la pubblicizzazione delle stesse, con 
un’ottica particolarmente rivolta alle giovani generazioni. 
Dal 2013 è stata inserita all’interno del Centro Culturale la “Casa del Clown” gestita 
da un cittadino che ha la passione del circo e della clownerie. L’operatore volontario 
dovrà accompagnare le classi e le persone che chiedono di visitarla. 
c) attività di gemellaggio  
L’operatore volontario dovrà coadiuvare gli operatori nella redazione di progetti di 
scambio tra le due comunità gemellate, non solo nella fase di realizzazione, ma 
anche in quella di ricerca fondi (ricerca bandi e linee di finanziamento regionali, 
nazionali e europee) affiancando i progettisti nella compilazione dei formulari. 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

d) attività di supporto logistico in una attività di inventariazione di archivi storici 
(documentazione fotografica ed inserimento dati)  
L’operatore volontario avrà il compito di scansionare e digitalizzare il materiale 
proposto, creando un archivio digitale e dovrà operare in collaborazione con gli 
operatori presenti. 
e) Progetto Giovani (Centro Giovani/Informagiovani) 
L’operatore volontario collaborerà con gli operatori del Progetto Giovani nella 
organizzazione di laboratori su tematiche multimediali e arti visive. Dovrà inoltre 
collaborare nella organizzazione di eventi rivolti alla popolazione giovanile e nella 
organizzazione della Sala Prove musicale e affiancare gli operatori negli orari di 
apertura del Centro Giovani. 
Promuoverà il volontariato giovanile e la cittadinanza attiva attraverso lo strumento 
della YoungERcard. 
Le attività favoriscono l’incontro tra volontario, coetanei e altri giovani di diverse 
fasce d’età (12-25 anni) come promozione delle diverse opportunità che vengono 
offerte ai giovani del territorio. 
 
UNIONE TERRA DI MEZZO  
Bagnolo in Piano  
L’operatore volontario sarà impiegato nei seguenti settori: 
a) Biblioteca Comunale  
L’operatore volontario sarà impegnato, al fianco degli operatori, in azioni di gestione 
e valorizzazione del patrimonio librario presente, con particolare attenzione alla 
valorizzazione delle novità librarie periodicamente acquistate e della 
documentazione conservata nella sezione ragazzi, al fine di consentirne una più 
efficace divulgazione. Collaborerà poi nell'attività ordinaria della Biblioteca: prestiti 
in sede e interbibliotecari, ricollocazione, creazione di spazi tematici, elaborazione 
di bibliografie, promozione ed assistenza agli utenti nell'utilizzo di Internet e dei 
nuovi servizi on line, iniziative di promozione della lettura, quali letture per le classi 
elementari, letture natalizie, “Nati per leggere”, “Biblio Days”, “Mappe Narranti”, 
presentazioni di libri, oltre che organizzazione delle periodiche mostre espositive di 
pittura e fotografia ospitate dalla biblioteca, durante tutto il corso dell'anno. 
La sua collaborazione sarà inoltre molto preziosa per la redazione del materiale 
divulgativo delle varie attività ed iniziative organizzate dalla biblioteca e alla 
pubblicizzazione degli eventi ad essa legati, dove il suo contributo sarà centrato sulla 
sperimentazione di modalità comunicative prioritariamente orientate alla fascia 
giovanile. 
b) Attività ed eventi organizzati dall'Ufficio Cultura  
L’operatore volontario sarà attivamente impegnato nella programmazione e 
nell’organizzazione:  
- delle attività culturali promosse durante la Fiera di settembre, delle attività estive, 

quali rassegne, serate musicali ecc., delle attività culturali rivolte alle scuole e, in 
genere, alla popolazione giovanile; 

- attività istituzionali quali “La giornata della memoria, “L'eccidio del Torrazzo”, “IL 
25 aprile”, “Il 1°maggio”. Il volontario avrà il compito di tenere un’agenda 
complessiva degli eventi da pubblicare sul sito web del Comune di Bagnolo in 
Piano, sui canali social media (Facebook) e newsletter, affiancare gli operatori 
nell’organizzazione pratica delle singole iniziative e curare la loro promozione e 
divulgazione, sia attraverso la realizzazione di materiali pubblicitari cartacei 
(manifesti, pieghevoli, locandine), che attraverso le nuove modalità comunicative 
online, con un’ottica particolarmente rivolta alle giovani generazioni. 

Dato che la fase di realizzazione di diverse iniziative culturali prende il via dal lavoro 
svolto presso la sede comunale, l’operatore volontario sarà presente ed operativo 
anche presso la struttura di Piazza Garibaldi, sede del Comune, dove potrà 
relazionarsi direttamente con gli operatori e i dipendenti comunali (tecnico 
informatico, responsabile archivio storico, segreteria del sindaco che cura gli 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

eventi, assessori), al fine di uno scambio attivo di informazioni ed idee, per una 
migliore riuscita degli eventi e delle attività stesse. Inoltre, il volontario alternerà la 
sua presenza tra questa sede e quella del Centro Culturale “Ca' Rossa”, sito in Via 
della Repubblica, dove è presente la Biblioteca Comunale. 
c) Progetto Giovani (Centro Giovani/Informagiovani) (cod. sede attuazione 161962) 
L’operatore volontario collaborerà con gli operatori del Progetto Giovani nella 
organizzazione di eventi rivolti alla popolazione giovanile. Affiancherà gli operatori 
nell'attivazione di corsi e laboratori ludico-ricreativi, nella gestione della Sala Prove 
musicale, nella promozione del volontariato e della cittadinanza attiva anche 
attraverso la YoungERcard e Giovani Protagonisti. 
d) Ufficio Servizi Educativi  
L’operatore volontario affiancherà il personale di ruolo nella preparazione, 
realizzazione di proposte rivolte a iniziative destinate ai servizi educativi del 
territorio, con particolare attenzione all’aspetto comunicativo. L’operatore volontario 
svolgerà anche attività di back-office che consistono nello studio, nell’impostazione 
e predisposizione di materiale informativo, supporto al personale comunale nei 
contatti sia diretti che con i nuovi strumenti di comunicazione, contatti telefonici e 
supporto alla relazione degli incontri programmati.  
e) Archivio Storico Comunale e Teatro Comunale  
L’operatore volontario collaborerà con il personale dell'Ufficio Cultura nel tenere i 
rapporti con il personale volontario dell'Archivio Storico e con il gestore del Teatro 
Comunale. 
Sarà inoltre coinvolto in: 
- lavori di segreteria/amministrazione legati al target di utenza giovanile che 
includano la gestione e l'elaborazione di dati, oltre al lavoro di front office anche in 
collaborazione con gli uffici dell'ente preposti a tali mansioni; 
- lavori di archiviazione ed elaborazione dati/informazioni legati agli aspetti più 
culturali, strutturali, storici nonché turistici di edifici storici/monumenti del territorio, 
anche in collaborazione con gli uffici dell'ente preposti a tali mansioni. 
f) Ufficio Servizi Educativi (cod. sede attuazione 161958)  
L’ operatore volontario viene coinvolto in un progetto complessivo, che consta delle 
seguenti fasi/azioni, articolate dal Servizio Educativo dell’Ente: 
Nel corso dell’anno scolastico l’operatore volontario affiancherà il personale di ruolo 
nella preparazione, realizzazione di proposte rivolte alle iniziative destinate ai servizi 
educativi, con particolare attenzione alla comunicazione.  
Nel corso dell’anno si effettueranno momenti di incontro, sia presso le scuole del 
territorio, che presso la sede comunale. In tutte queste occasioni l’operatore 
volontario accompagnerà il personale di ruolo e avrà occasione di acquisire “in 
diretta” la capacità di “attivare momenti di condivisione” sulle iniziative da realizzare 
per attivare forme di spostamenti rispettosi di una migliore qualità di vita e di 
valorizzazione ambientale; 
Vi è poi tutta un’altra serie di mansioni quotidiane, tipicamente operazioni di back 
office, le quali consistono nello studio, impostazione e predisposizione di materiale 
informativo, supporto al personale comunale nei contatti sia diretti che con i nuovi 
strumenti di comunicazione, contatti telefonici e   supporto alla relazione degli 
incontri programmati.   
Tutte queste attività sono fondamentali anche per il buon funzionamento e 
l’efficienza del servizio erogato.  
L’operatore volontario in servizio imparerà gli aspetti di gestione e organizzazione 
del servizio.  
Verrà formato sui principali servizi educativi offerti dall’Amministrazione, con 
particolare riferimento ai servizi rivolti alla prima infanzia e istruzione primaria.  
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si occuperà della preparazione dei materiali a corredo delle attività; svolgerà il 
lavoro di back office all’interno dei Servizi educativi, in affiancamento al personale; 
Collaborerà con il personale dipendente nella predisposizione del materiale 
informativo per iniziative rivolte ai nostri utenti; supporterà il personale nella 
predisposizione di newsletter, aggiornamento indirizzari e i comunicazioni social 
media secondo le proprie specifiche competenze e capacità; parteciperà ad incontri, 
in collaborazione al personale dipendente, per l’attivazione delle iniziative 
ambientali rivolte alle scuole e attivazione di mobilità sostenibili.  
L’attività verrà realizzata prevalentemente nella sede comunale e presso edifici 
scolastici presenti sul territorio dell’Ente (Asilo Nido, Scuola Materna, Istituto 
Comprensivo) e solo in casi eccezionali in iniziative realizzate in altre sedi 
all’interno del territorio comunale. 
Ruolo dell’operatore volontario in progressiva autonomia: 

• Acquisire una buona capacità di primo contatto con il pubblico che accede 
ai servizi educativi (con riferimento sia agli utenti diretti che telefonici) 

• Proposta e elaborazione di volantini o altro materiale informativo semplice  
• Affiancare il personale dipendente nella predisposizione di proposte o 

soluzioni di mobilità sostenibile per una migliore qualità di vita nel rispetto 
dell’ambiente 

 
Cadelbosco di Sopra 
L’operatore volontario collaborerà con l'Ufficio Cultura, Sport, Giovani e Tempo 
Libero (cod. sede attuazione161955) nelle varie fasi necessarie all’organizzazione e 
alla realizzazione di iniziative e manifestazioni culturali, sportive, ricreative che 
coinvolgeranno i bambini e i giovani, si occuperà inoltre di altre attività legate 
all’Ufficio Cultura, Sport, Giovani e Tempo Libero (ad es: studio e impostazione di 
volantini, depliant e materiale informativo). 
L’operatore volontario sarà altresì coinvolto nella promozione dei servizi e delle 
attività della Biblioteca Comunale, attraverso l’organizzazione di attività, incontri, 
appuntamenti periodici, ciclici e altri momenti specifici di ambito letterario che 
riguardano i ragazzi e i giovani, oltre alle funzioni tradizionali della Biblioteca. 
Scopo del progetto presso questa sede sarà incentivare la partecipazione della fascia 
giovanile alla vita ricreativa locale, mediante sperimentazioni di modalità di 
promozione di eventi di richiamo per tutta la cittadinanza costruite e mirate alla fascia 
giovanile. Funzionale e fondamentale per questo scopo sarà il collegamento con le 
progettazioni che coinvolgono la popolazione giovanile, in questo caso il riferimento 
sarà l’associazionismo giovanile, sportivo e ricreativo.  
L’operatore volontario collaborerà con gli operatori del Progetto Giovani, attraverso 
attività ludico-ricreative, di aggregazione e laboratoriali nel coinvolgimento dei 
giovani, nei luoghi ove questi si trovano (parchi comunali, palestre, campi sportivi, 
piscina, circoli ricreativi, ecc…) oltre alla sensibilizzazione verso il volontariato ed 
esperienze di cittadinanza attiva attraverso la YoungERcard e Giovani Protagonisti. 
Ci sarà modo per l’operatore volontario di affiancare gli educatori e gli operatori 
giovanili impegnati in attività e progetti per e con i ragazzi nei plessi scolastici 
presenti sul territorio. 
L’operatore volontario sarà impegnato inoltre in tutte le fasi necessarie alla 
progettazione, organizzazione e realizzazione dei progetti di educazione ambientale 
che coinvolgeranno i bambini in età pre-scolare e scolare. Scopo del progetto, che si 
realizzerà attraverso le collaborazioni con l’istituto comprensivo e l’associazionismo 
giovanile, sportivo, culturale e ricreativo locale, sarà quello di incentivare una 
mentalità ecologica, di aumentare la consapevolezza dell’importanza 
dell’interazione tra uomo e ambiente, di sensibilizzare ad una cultura eco-sostenibile. 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

È prevista inoltre la collaborazione con l’Area Cultura Sport e Politiche Giovanili 
dell’Unione Terra di Mezzo, per: 
- organizzazione di eventi culturali, mostre, concerti ed iniziative varie; 
- organizzazione e realizzazione di progetti dedicati ai giovani, sia con attività di back 
office che di front office; 
- lavori di segreteria/amministrazione legati al target di utenza giovanile che includano 
la gestione e l'elaborazione di dati, oltra al lavoro di front office anche in 
collaborazione con gli uffici dell'ente preposti a tali mansioni; 
- lavori di archiviazione ed elaborazione dati/informazioni legati agli aspetti più 
culturali, strutturali, storici nonché turistici di edifici storici/monumenti del territorio, 
anche in collaborazione con gli uffici dell'ente preposti a tali mansioni. 
Teatro Comunale “L’Altro Teatro” 
La programmazione dell'Altro Teatro è orientata a proposte di qualità, a produzioni 
significative, alla contemporaneità, con un occhio di riguardo ai giovani e al territorio. 
Punti fondanti sono la crescita culturale della comunità, la creazione di un punto di 
aggregazione vivace e la collaborazione con diverse realtà culturali. 
Si inserirà l’operatore volontario come supporto logistico nella predisposizione del 
materiale informativo, nella distribuzione dello stesso e come sostegno alle maschere 
e alle figure di riferimento in teatro durante gli spettacoli e al momento dell'apertura e 
della chiusura. 
 
Castelnovo di Sotto 
L’attività dell’operatore volontario sarà orientata alla promozione ed alla 
valorizzazione delle realtà e delle attività culturali esistenti sul territorio di Castelnovo 
di Sotto, attraverso un’azione mirata al coinvolgimento della popolazione giovanile 
della fascia 11-25 anni, in aiuto ed in collaborazione all'area Cultura, Sport e Politiche 
Giovanili dell'Unione Terra di Mezzo. 
L’obiettivo primario sarà quello di sviluppare dei progetti rivolti alla popolazione 
giovanile in ambito educativo/culturale, attraverso la promozione delle attività legate 
alla tradizione culturale castelnovese come il Carnevale e il Museo della Maschera, ma 
anche la Biblioteca, e le varie iniziative culturali che si sviluppano sul territorio con 
ricadute inevitabili sulla popolazione giovanile. Rispetto a queste il giovane si troverà 
a dover svolgere sia attività di back che di front office.  
Concretamente le attività dell’operatore volontario si svilupperanno con le seguenti 
modalità 
- partecipazione a progetti di attività anche educative per minori in collaborazione e in 
rete con il territorio (ad esempio parrocchie locali, ASP “Opus Civium”, scuole…) da 
svolgersi presso le sedi individuate, uno su tutti sarà il supporto agli educatori che 
gestiscono le attività legate al Progetto Giovani “Anche NOI, Giovani” presso il 
Bocciodromo; 
- partecipazione alla realizzazione delle iniziative estive presso il Parco Rocca o, 
eventualmente, presso il Palazzetto dello Sport, il Circolo Ricreativo Castelnovese, la 
Sala della Pubblica Assistenza, ecc., in collaborazione con i soggetti incaricati 
dall’Amministrazione alla realizzazione di rassegne culturali; 
- promozione e cura del Museo della Maschera. L’operatore volontario del servizio 
civile si rapporterà attivamente nell’attività di promozione del Museo della Maschera 
del Carnevale nonché nell’attività di apertura, accoglienza del pubblico e servizio di 
visite guidate all’interno del museo stesso. L'attività potrà essere svolta in 
collaborazione con associazione di volontariato; 
- promozione dei servizi e delle attività anche ordinarie della Biblioteca Comunale, 
attraverso la collaborazione alla progettazione di iniziative per la promozione della 
lettura e la diffusione del libro nella fascia giovanile di riferimento, mediante 
l’organizzazione di attività, incontri, appuntamenti con cadenza fissa e momenti 
specifici in ambito letterario, che prevedano il diretto coinvolgimento dei giovani; 
- collaborazione per la realizzazione di mostre/eventi culturali in Biblioteca, Palazzo 
Comunale, Chiesa della B.V. della Misericordia o altri luoghi specificatamente indicati 
sul territorio castelnovese; 

•  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- collaborazione con l’Area Cultura Sport e Politiche Giovanili dell’Unione per: 
• organizzazione di eventi culturali, mostre, concerti ed iniziative varie; 
• affiancamento agli operatori nell’ambito del Progetto Giovani, sia con attività di 

back office che di front office, con un rapporto diretto con i giovani, incontrandoli 
anche sul territorio nei luoghi da loro maggiormente frequentati (centro storico, 
Parco Rocca, Oratorio, frazioni…), promuoverà il volontariato e la cittadinanza 
attiva organizzando attività con le associazioni presenti sul territorio anche 
direttamente presso le loro sedi (Pubblica Assistenza, Bocciodromo, Centri 
Sportivi…); 

• collaborerà nell’attività di doposcuola per il sostegno all’attività dei compiti; 
• lavori di segreteria/amministrazione legati al target di utenza giovanile che 

includano la gestione e l'elaborazione di dati, oltra al lavoro di front office anche 
in collaborazione con gli uffici dell'ente preposti a tali mansioni; 

• lavori di archiviazione ed elaborazione dati/informazioni legati agli aspetti più 
culturali, strutturali, storici nonché turistici di edifici storici/monumenti del 
territorio, anche in collaborazione con gli uffici dell'ente preposti a tali mansioni. 

Trasversalmente alle attività sopra descritte, l’operatore volontario si occuperà anche 
di altre attività legate all'Ufficio Cultura, Giovani, Sport e Tempo Libero (cod. Sede 
attuazione 161952): studio e impostazione di volantini, depliant e materiale 
informativo, contatti sia telefonici che diretti con l’utenza; accoglienza del pubblico; 
invio di materiale informativo e corrispondenza; gestione degli spazi informativi 
comunali sul territorio (bacheche, distribuzione volantini, ecc.). 
 
UNIONE COMUNI PIANURA REGGIANA  
Campagnola Emilia 
Si intende proporre il progetto per l’operatore volontario nell’ambito dei Servizi 
culturali, ricreativi e scolastici. Presso un palazzo storico nella piazza centrale del 
paese hanno sede la Biblioteca Comunale e l'Ufficio Scuola-Cultura e Tempo Libero, 
ed è attraverso questo luogo che è possibile promuovere e quindi realizzare, 
molteplici attività culturali e ricreative, grazie alla presenza di una sala riunioni, di 
un cortile interno e degli spazi propri della Biblioteca. 
a) Biblioteca Comunale (cod. sede assegnazione 161975) 
L’operatore volontario sarà impegnato, al fianco degli operatori, in azioni di gestione 
e valorizzazione del patrimonio presente sia a scaffale aperto sia negli archivi, al fine 
di consentirne una più efficace fruizione e divulgazione: collaborerà pertanto nella 
attività ordinaria di front office della Biblioteca, effettuando prestiti in sede, prestiti 
interbibliotecari, ricollocazione, riordino, pulizia, creazione di spazi tematici, oltre a 
organizzare iniziative e attività rivolte in particolare alla fascia d’età 3-14 anni da 
svolgersi in orario scolastico. Inoltre, curerà le diverse fasi di revisione del 
patrimonio (ai fini di un eventuale scarto o archiviazione) e gestirà laboratori creativi 
e momenti di lettura riservati ai bambini e ai ragazzi, con cadenza periodica, in orario 
extrascolastico. 
Proseguirà poi nell’opera di classificazione e digitalizzazione del materiale presente 
nell’archivio fotografico e negli archivi culturali, di proprietà o in cessione, a 
disposizione della Biblioteca, e ne seguirà le successive fasi di eventuale diffusione 
presso la cittadinanza. 
b) Ufficio Scuola Cultura e Giovani – Istituzioni Scolastiche  
Con gli operatori dell'Ufficio Cultura-Sport-Giovani e del Progetto Giovani, curerà 
l’organizzazione di iniziative e manifestazioni culturali, dall’ideazione fino alla 
concreta gestione delle diverse progettualità, cercando di incentivare in modo 
specifico la partecipazione della fascia giovanile alla vita ricreativa locale. 
L’operatore volontario sarà impegnato nella gestione della promozione sul territorio 
di tutti gli eventi culturali (rassegne stampa, produzione e distribuzione di inviti e 
locandine, informazioni sui social network) e potrà collaborare con Associazioni 
locali (Anpi, Auser, o altre, individuate sulla base delle contingenze del momento) in 
specifici progetti, di volta in volta approntati, che possano valorizzare realtà storiche 
e turistiche del territorio, nonché favorirne una migliore visibilità e conoscenza anche 
a livello extra- comunale.  
c) Progetto Giovani (Centro Giovani/Informagiovani), affiancherà gli operatori nelle 
aperture del Centro Giovani e nelle iniziative ad esso collegate, volte 
all’aggregazione e allo sviluppo delle competenze artistiche dei giovani, nella 
gestione della Sala Prove musicale e promuoverà il volontariato e la cittadinanza 
attiva attraverso YoungERcard e Giovani Protagonisti 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’operatore volontario sarà infine di fondamentale supporto agli educatori 
nell’organizzazione di attività animative e ludiche legate al doposcuola (Progetto 
Goku) e quelle coordinate tra Amministrazione Comunale ed Istituzioni Scolastiche; 
sarà dunque attivamente impegnato a seguire quei ragazzi che, frequentando il 
doposcuola pomeridiano, necessitino di un aiuto anche in orario scolastico al fine di 
creare continuità nel lavoro intrapreso insieme, l’operatore volontario affiancherà 
pertanto i ragazzi anche durante le lezioni in classe o comunque in accordo con gli 
insegnanti, in specifici momenti e spazi della Scuola. 
 
Correggio 
L’operatore volontario sarà impiegato nei seguenti settori: 
a) Biblioteca (cod. sede assegnazione 161982) 
Sono previste quali attività dell’operatore volontario: 
- servizio al pubblico assistenza informativa, anche attraverso l’utilizzo del sistema 
informatizzato di gestione della Biblioteca nonché la consultazione di banche dati 
remote e di internet;  
- attività di prestito al pubblico, sia locale che interbibliotecario; riordino corrente 
delle collezioni; schedatura e catalogazione/indicizzazione di libri o documenti, 
audiovisivi e altri documenti acquisiti dalla Biblioteca;   
- predisposizione di bibliografie, scaffali tematici e guide alle collezioni e ai servizi 
della Biblioteca. 
Per quanto concerne l’implementazione e la gestione dei centri di documentazione 
“Pier Vittorio Tondelli”, “Vittorio Cottafavi” e sulla “Memorie dal Novecento”, si 
prevedono quali attività dell’operatore volontario: ricerca, acquisizione e 
catalogazione di nuova documentazione; rapporti con Enti, Associazioni e singoli 
che frequentemente si rivolgono ai Centri  per informazioni, consulenze e 
collaborazioni; gestione corrente dei siti internet: implementazione dei documenti 
full-text; arricchimento e aggiornamento delle varie sezioni (atti delle nostre 
iniziative, news, percorsi, schede bibliografiche, links, ecc.); controllo del forum. 
Attività di supporto alla Biblioteca in Ospedale “Letto a letto”, con la registrazione 
delle operazioni di prestito e restituzione della documentazione, attività di supporto 
in occasione delle iniziative culturali, dall’allestimento di vetrine e percorsi tematici 
bibliografico-documentali relative alle iniziative stesse, all’approvvigionamento di 
materiali bibliografici utili per la realizzazione delle attività stesse. 
b) Museo – Archivio Storico – Servizio Integrato Informaturismo – Correggio Art 

Home  
Sono previste quali attività dell’operatore volontario:  
-  assistenza al personale di ruolo nelle funzioni di informazione all’utenza; 
- assistenza durante la preparazione di eventi espositivi e culturali; 
- ricognizione su materiale archivistici e pergamenace dei secc. XII, XIII, XIV e XV 
dell'Archivio Storico comunale (collocazione, consistenza, stato di conservazione); 
- digitalizzazione dei pezzi oggetti di intervento e loro schedatura preliminare (su 
scheda di sintesi precedentemente fornita); 
- redazione di strumenti informativi;  
- gestione banche dati, del sito e dei social media del Museo e di Correggio Art Home;  
- gestione della banca dati di Correggio Art Home;  
- supporto alle attività del servizio Informaturismo. 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fabbrico 
L’operatore volontario sarà impiegato nei seguenti settori: 
a) Biblioteca Comunale (cod. sede assegnazione 161963) 
L’operatore volontario collaborerà con gli addetti della Biblioteca alla gestione 
dell’attività ordinaria della Biblioteca stessa (prestiti - anche interbibliotecari, 
ricollocazione, catalogazione, scarti, creazione di spazi tematici, elaborazione di 
bibliografie…), nonché nell’organizzazione delle iniziative a carattere educativo e 
culturale quali potranno essere, a titolo esemplificativo e non esaustivo: letture 
animate per bambini del Nido e delle Scuole d’Infanzia, “la valigia di libri” e “il 
concorso di lettura” per le classi di scuola primaria, incontri con l’autore, i 
Bibliodays, e altre progettualità in collaborazione con il Centro Diurno, Auser per 
l’“Università del sapere”, il “Gruppo di lettura” e Coop Alleanza 3.0. Più in generale, 
collaborerà nell’organizzazione delle manifestazioni e delle iniziative programmate 
dall'Amministrazione Comunale, affiancando gli operatori nel curare i rapporti con 
l’ufficio stampa del Comune per la pubblicizzazione delle stesse, con un’ottica 
particolarmente rivolta alle giovani generazioni; potrà, inoltre, occuparsi della 
distribuzione del materiale promozionale, a supporto di chi già lo fa. 
b) Progetto Giovani (Centro Giovani/Informagiovani) 
L’operatore volontario collaborerà con gli operatori del Centro Giovani, 
affiancandoli nella gestione quotidiana del Progetto Giovani “Happy Place”, 
supportando la realizzazione e la divulgazione di laboratori, momenti ludici, di 
aggregazione, ecc. Promuoverà il volontariato e la cittadinanza attiva attraverso 
YoungERcard e Giovani Protagonisti in collaborazione con le associazioni del 
territorio. 
c) Teatro Comunale Pedrazzoli 
L’operatore volontario collaborerà con il personale comunale e dell’Associazione 
che gestisce il Teatro Pedrazzoli nell’organizzazione di alcuni eventi, soprattutto 
quelli ideati per le Scuole; avrà l’opportunità di operare, altresì, in affiancamento alle 
maschere per l’accoglienza del pubblico, soprattutto in occasione di spettacoli 
specificamente indirizzati agli studenti in orario antimeridiano, ma – altresì – per 
quelli previsti nell’ordinaria stagione teatrale. Potrà essere coinvolto in - lavori di 
segreteria/amministrazione legati al target di utenza giovanile che includano la 
gestione e l'elaborazione di dati, archiviazione, ricerche a carattere storico e culturale. 
La fase di realizzazione delle iniziative prende il via dal lavoro svolto presso la sede 
comunale e la Biblioteca (anch’essa con sede nel palazzo comunale; questo 
consentirà all’operatore volontario di relazionarsi direttamente con tutti i soggetti a 
vario titolo impegnati nella realizzazione degli eventi e delle manifestazioni, nonché 
degli eventi puntuali (funzionari, amministratori, tecnici). 
d) Doposcuola  
L’operatore volontario sarà affiancato agli educatori in ambito pomeridiano, 
attraverso il doposcuola, quale figura-ponte tra la scuola e gli operatori qualificati 
che affiancano i bambini/ragazzi nel momento dei compiti e in successivi momenti 
ludici, per implementare le possibilità di conoscenza, relazione, integrazione e 
scambi esperienziali. 
 
Rio Saliceto 
L’attività dell’operatore volontario sarà orientata alla promozione ed alla 
valorizzazione delle realtà e delle attività culturali esistenti sul territorio di Rio 
Saliceto, attraverso un’azione mirata al coinvolgimento della popolazione soprattutto 
giovanile, in aiuto ed in collaborazione all'area Cultura e Politiche Giovanili del 
Comune di Rio Saliceto.  
L’obiettivo primario sarà quello di sviluppare e consolidare progetti rivolti alla 
popolazione soprattutto giovanile in ambito educativo/culturale, attraverso la 
promozione delle attività della Biblioteca, e le varie iniziative culturali che si 
sviluppano sul territorio con ricadute inevitabili sulla popolazione giovanile. 
Rispetto a queste il giovane si troverà a dover svolgere sia attività di back office che 
di front-office. 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Concretamente le attività dell’operatore volontario si svilupperanno con le seguenti 
modalità:  
- partecipazione a progetti di attività educative da svolgersi presso le sedi del Centro 
Giovani e della Biblioteca  
- partecipazione alla realizzazione delle iniziative estive e invernali, in collaborazione 
con i soggetti incaricati dall’Amministrazione alla realizzazione di rassegne culturali 
e di promozione del territorio;  
- promozione dei servizi e delle attività anche ordinarie della Biblioteca Comunale, 
attraverso la collaborazione alla progettazione di iniziative per la promozione della 
lettura e la diffusione del libro nella fascia di riferimento, mediante l’organizzazione 
di attività, incontri, appuntamenti con cadenza fissa e momenti specifici in ambito 
letterario;  
- collaborazione con l’Area Cultura e Politiche Giovanili (cod. sede attuazione 
161971) per:  
• organizzazione di eventi culturali, mostre, concerti ed iniziative varie;  
• organizzazione e realizzazione di progetti dedicati ai giovani, sia con attività di back 
office che di front office, rapportandosi direttamente con i giovani, presso il Centro 
Giovani collaborando con gli educatori della Cooperativa che lo gestisce; 
• lavori di archiviazione ed elaborazione dati/informazioni legati agli aspetti più 
culturali, strutturali, storici nonché turistici di edifici storici/monumenti del territorio, 
anche in collaborazione con gli uffici dell'ente preposti a tali mansioni.  
Trasversalmente alle attività sopra descritte, l’operatore volontario si occuperà 
anche di altre attività legate all'Ufficio Cultura: studio e impostazione di volantini, 
depliant e materiale informativo, contatti sia telefonici che diretti con l’utenza; 
accoglienza del pubblico; invio di materiale informativo e corrispondenza; gestione 
degli spazi informativi comunali sul territorio (bacheche, distribuzione volantini, 
ecc.); gestione dell’aggiornamento del sito istituzionale e degli altri canali di 
informazione (social network e whatsapp). 
 
Rolo 
Le attività dell’operatore volontario si svilupperanno con le seguenti modalità: 
a) Biblioteca Comunale 
L’operatore volontario affiancherà l’operatore della Biblioteca nella quotidiana 
attività di prestito/catalogazione e front office con i cittadini; collaborerà nella 
gestione delle giornate dedicate alle scuole e nella gestione dei laboratori di 
promozione alla lettura nonché alle iniziative/mostre culturali che si tengono 
all’interno del Centro Jolly. 
b) Università dell’Età libera  
L’operatore volontario affiancherà l’Ufficio Cultura nella gestione delle varie attività 
dell’Università, redazione programma, contatto docenti, ecc.. 
c) Consiglio Comunale dei Ragazzi (CCR) 
L’operatore volontario affiancherà i facilitatori ed i ragazzi nella gestione dei gruppi 
di lavoro e nella realizzazione di progetti che il CCR proporrà sentiti i bisogni dei 
ragazzi (a titolo esemplificativo il CCR ha realizzato un’area sgambamento cani, il 
tradizionale Ballo di fine anno scolastico, visita al Parlamento, ecc..) 
d) Museo della Tarsia  
L’operatore volontario, oltre ad affiancare il Direttore del Museo nella 
gestione delle visite guidate, parteciperà all’organizzazione di eventi mostre, 
ed altre attività culturali (ad esempio la “Notte dei Musei”) ed alla gestione 
dei laboratori didattico-museali. 
Collaborerà anche alla catalogazione ed alla digitalizzazione del materiale 
fotografico del museo, inoltre sarà coinvolto nella promozione delle varie 
attività (aggiornamenti newsletter, sito e social del museo). 
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e) Ufficio Cultura e Sport (cod. sede assegnazione 161968) 
La fase di realizzazione di diverse iniziative culturali prende il via dal lavoro svolto 
presso la sede comunale, dove l’operatore volontario potrà relazionarsi direttamente 
con gli operatori e i dipendenti comunali, e contribuire attraverso un apporto 
significativo rispetto ad idee/iniziative al fine di una migliore risposta rispetto al 
target giovani sugli eventi e attività da organizzare e realizzare. 
 
San Martino in Rio 
L’operatore volontario sarà impiegato, al fianco di personale di ruolo, nei seguenti 
settori: 
- Per migliorare la fruizione dei beni e la qualità dei servizi al pubblico, con 
particolare attenzione al Centro di documentazione del Museo dell’Agricoltura e del 
Mondo Rurale, si procederà alla digitalizzazione dei materiali dell’archivio 
fotografico (positivi, negativi e diapositive), dei documenti d’archivio compresi 
quelli relativi al pittore Uber Coppelli e dei nastri contenenti le registrazioni delle 
fonti orali. Alla digitalizzazione farà seguito l’organizzazione dei materiali in 
formato elettronico in archivi digitali strutturati e di facile consultazione, grazie 
anche alla predisposizione di schede di contenuto. Per il materiale fotografico, 
infine, si darà avvio all’ attività di catalogazione. 
Con questo progetto si intende favorire l’accessibilità e la consultazione dei materiali 
conservati presso il Centro di documentazione da parte di studiosi, ricercatori, storici 
locali e appassionati al fine di promuovere la ricerca scientifica sul patrimonio del 
museo e sul contesto culturale e territoriale di riferimento. La digitalizzazione 
permetterà inoltre di garantire la conservazione dei beni e la loro trasmissione alle 
generazioni future, preservando i materiali fotografici e documentari da 
danneggiamenti e/o perdite derivanti dalla consultazione degli originali e i beni 
audiovisivi dalla progressiva obsolescenza dei supporti di archiviazione. 
La disponibilità dei materiali in formato elettronico favorirà infine la loro 
valorizzazione all’interno dell’allestimento museale, sul sito e nell’App del museo, 
durante le attività didattiche e altre iniziative culturali, all’interno dei prodotti 
editoriali curati dal museo. 
- Il materiale esposto della Pinacoteca sarà oggetto di un progetto di catalogazione da 
parte di personale specializzato messo a disposizione dall’ istituto per i Beni Artistici, 
Culturali e Naturali della Regione Emilia Romagna all’interno del piano regionale in 
materia di biblioteche, archivi storici, musei e beni culturali. 
- Il materiale cartaceo dell’archivio storico e delle opere perpetue sarà oggetto di 
attenzione ed implementazione nell’indicizzazione, inventario e catalogazione da 
parte di personale specializzato dell’IBC all’interno del piano regionale in materia di 
biblioteche, archivi storici, musei e beni culturali. 
Con questo progetto verrà implementata la parte dei documenti disponibili alla 
consultazione da parte del pubblico.  
Per migliorare la fruizione e la qualità dei servizi al pubblico della Biblioteca, 
operando sia sul fronte della conservazione attiva e della cura dei singoli materiali, 
sia per la costante implementazione dei materiali a disposizione (si conta di 
movimentare, tra scarto e acquisto, almeno 1000 documenti), si vogliono arricchire 
i materiali a disposizione dell’utenza, sia in termini quantitativi che qualitativi (in 
particolare, degli studenti che svolgono attività di studio e ricerca a vari livelli), 
riorganizzando i centri di documentazione e procedendo con l’implementazione 
delle banche dati on line. 
L’Ufficio Cultura (cod. sede di attuazione 161967) si occupa della diffusione della 
cultura intesa nei sui molteplici aspetti, con la ricerca costante del dialogo e del 
confronto con la comunità locale, della qualità di offerta con particolare attenzione 
all’accessibilità, all’equilibrio e all’accoglienza. Il volontario sarà così coinvolto in 
azioni di cittadinanza attiva e di conoscenza e funzionamento degli Istituti Culturali 
e dei servizi connessi. 
 
 
 



 

 
 

 
  
 
 
 
 
 
 

9.4) Risorse umane complessive necessarie per l’espletamento delle attività progettuali 
previste (*)  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In vista della coprogettazione con Unione Comuni Pianura Reggiana (SU00144A11), 
Unione Terra di Mezzo (SU00144A16), Comune di Novellara (SU00144A01), 
Comune di Luzzara (SU00144A02), Comune di Boretto (SU00144A03), Comune di 
Poviglio (SU00144A04), Comune di Gualtieri (SU00144A15) e Comune di Guastalla 
(SU00144A00)  i responsabili di Area di ciascuna di queste Unioni e Comuni, insieme 
ai referenti dei Servizi Sociali realizzeranno incontri periodici con gli operatori 
giovanili e gli educatori di prossimità dei servizi sopra descritti, dove gli operatori 
volontari svolgeranno le attività, per confrontarsi e segnalare eventualmente giovani 
dei territori con particolari situazioni di disagio da coinvolgere nelle attività dei servizi 
pomeridiani e Progetti Giovani.  
 

I Comuni e le Unioni, enti coprogettanti, si avvalgono del proprio personale dipendente che 
opera all’interno dei servizi interessati dal progetto. Inoltre per l’espletamento del progetto 
saranno impiegate anche risorse umane messe a disposizione dall'ENTE PROPONENTE. 
Pertanto, in coerenza con l’obiettivo del progetto (box 8) del progetto, si indica di seguito il 
quadro complessivo delle risorse umane impiegate nel progetto che sarà il seguente: 
 
 
 

UNIONE 
TERRA 

DI 
MEZZO 
UNIONE 
TERRA 

DI 
MEZZO 

Bagnolo in 
Piano 

Professionalità 
(profilo qualitativo) Numero 

Responsabili comunali dei settori 
cultura/giovani/tempo libero/servizi alla persona 1  

Personale amministrativo, tecnico ed educativo dei 
settori cultura/giovani/tempo libero/servizi alla persona 2 

Operatori Progetti Giovani, 
Educatori di strada per le politiche giovanili 2 

 

Cadelbosc
o di Sopra 

Responsabili comunali dei settori cultura/giovani/tempo 
libero/servizi alla persona 

1  

Personale amministrativo, tecnico ed educativo dei settori 
cultura/giovani/tempo libero/servizi alla persona 2 

   

Castelnovo 
di Sotto 

Responsabili comunali dei settori cultura/giovani/tempo 
libero/servizi alla persona 

1 

Personale amministrativo, tecnico ed educativo dei settori 
cultura/giovani/tempo libero/servizi alla persona 

3 

Operatori Progetti Giovani 
Educatori di strada per le politiche giovanili 

2 

   

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

UNIONE 
COMUNI 
PIANU-

RA  
REGGIA-

NA 

Campagnola 
Emilia 

Professionalità 
(profilo qualitativo) Numero 

Responsabili comunali dei settori 
cultura/giovani/tempo libero/servizi alla persona 1 

Personale amministrativo, tecnico ed educativo dei 
settori cultura/giovani/tempo libero/servizi alla persona 

4 

Personale educativo dei progetti extrascolastici 1 
Operatori Progetti Giovani 

Educatori di strada per le politiche giovanili 1 

 

Correggio 

Professionalità 
(profilo qualitativo) Numero 

Responsabili comunali dei settori 
cultura/giovani/tempo libero/servizi alla persona 

2 

Personale amministrativo, tecnico ed educativo dei 
settori cultura/giovani/tempo libero/servizi alla persona 

5 

Volontari delle associazioni coinvolte nel progetto 2 
 

Fabbrico 

Professionalità 
(profilo qualitativo) 

Numero 

Responsabili comunali dei settori 
cultura/giovani/tempo libero/servizi alla persona 

1 

Personale amministrativo, tecnico ed educativo dei 
settori cultura/giovani/tempo libero/servizi alla persona 

2 

Personale amministrativo e tecnico dei teatri 1 
Personale educativo dei progetti extrascolastici 1 

Operatori Progetti Giovani 
Educatori di strada per le politiche giovanili 

2 

   

Rio Saliceto 

Professionalità 
(profilo qualitativo) 

Numero 

Responsabili comunali dei settori 
cultura/giovani/tempo libero/servizi alla persona 

1 

Personale amministrativo, tecnico ed educativo dei 
settori cultura/giovani/tempo libero/servizi alla persona 

1 

Operatori Progetti Giovani 
Educatori di strada per le politiche giovanili 

1 

   

Rolo 

Professionalità 
(profilo qualitativo) 

Numero 

Responsabili comunali dei settori 
cultura/giovani/tempo libero/servizi alla persona 

1 

Personale amministrativo, tecnico ed educativo dei 
settori cultura/giovani/tempo libero/servizi alla persona 

1 

Personale educativo dei progetti extrascolastici 1 

   

San Martino 
in Rio 

Professionalità 
(profilo qualitativo) Numero 

Responsabili comunali dei settori 
cultura/giovani/tempo libero/servizi alla persona 

1 

Personale amministrativo, tecnico ed educativo dei 
settori cultura/giovani/tempo libero/servizi alla persona 

2 

Personale amministrativo e tecnico dei teatri 1 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

BORETTO 

Professionalità 
(profilo qualitativo) Numero 

Responsabili comunali dei settori cultura/giovani/tempo 
libero/servizi alla persona 

1 

Personale amministrativo, tecnico ed educativo dei settori 
cultura/giovani/tempo libero/servizi alla persona 2 

Operatori Progetti Giovani 
Educatori di strada per le politiche giovanili 

2 

Volontari delle associazioni coinvolte nel progetto 2 
 

GUALTIERI 

Professionalità 
(profilo qualitativo) 

Numero 

Responsabili comunali dei settori cultura/giovani/tempo 
libero/servizi alla persona 

1 

Personale amministrativo, tecnico ed educativo dei settori 
cultura/giovani/tempo libero/servizi alla persona 2 

Personale amministrativo e tecnico dei musei 1 
Operatori Progetti Giovani 

Educatori di strada per le politiche giovanili 3 

Volontari delle associazioni coinvolte nel progetto 3 
 

GUASTALLA 

Professionalità 
(profilo qualitativo) Numero 

Responsabili comunali dei settori cultura/giovani/tempo 
libero/servizi alla persona 

1 

Personale amministrativo, tecnico ed educativo dei settori 
cultura/giovani/tempo libero/servizi alla persona 4 

Personale amministrativo e tecnico dei teatri 1 
Personale amministrativo e tecnico dei musei 1 

Operatori Progetti Giovani 
Educatori di strada per le politiche giovanili 

3 

   

LUZZARA 

Professionalità 
(profilo qualitativo) 

Numero 

Responsabili comunali dei settori cultura/giovani/tempo 
libero/servizi alla persona 

1 

Personale amministrativo, tecnico ed educativo dei settori 
cultura/giovani/tempo libero/servizi alla persona 

1 

Personale amministrativo e tecnico dei teatri 1 
Personale amministrativo e tecnico dei musei 1 

 

NOVELLARA 

Professionalità 
(profilo qualitativo) Numero 

Responsabili comunali dei settori cultura/giovani/tempo 
libero/servizi alla persona 

1 

Personale amministrativo, tecnico ed educativo dei settori 
cultura/giovani/tempo libero/servizi alla persona 3 

Personale educativo dei progetti extrascolastici 1 
Operatori Centro Giovani 

Educatori di strada per le politiche giovanili 
3 

Volontari delle associazioni coinvolte nel progetto 2 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                             9.5) Risorse tecniche e strumentali necessarie per l’attuazione del progetto (*) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Inoltre, complessivamente per tutte le sedi, si potrà contare sulle seguenti dotazioni: 

UNIONE 
TERRA 

DI 
MEZZO 

Bagnolo in 
Piano 

Descrizione Numero 
Stanze/Uffici 2 
Scrivanie 2 
Fotocopiatrici  3 
Proiettori  1 
Scanner  1 
Cataloghi on line 1 
Materiali (libri, audiovisivi….) 1.000 
Postazioni per prestito al bancone 1 
Postazioni internet per l’utenza 2 
Posti a sedere 105 
Playstation Sony 1 
Giochi vari per playstation  11 
Computer fissi e portatili  2 
Bigliardino 1 
Tavoli da ping pong 1 
giochi da tavolo 18 
Casse per pc  2 
Materiali vari per laboratori (pennarelli, 
fogli, cartoni...) 

2.300 

Lavagne cancellabili 1 
 

POVIGLIO 

Professionalità 
(profilo qualitativo) Numero 

Responsabili comunali dei settori cultura/giovani/tempo 
libero/servizi alla persona 

1 

Personale amministrativo, tecnico ed educativo dei settori 
cultura/giovani/tempo libero/servizi alla persona 

2 

Personale amministrativo e tecnico dei musei 1 
Personale educativo dei progetti extrascolastici 1 

Operatori Progetti Giovani 
Educatori di strada per le politiche giovanili 

2 

 
In vista della coprogettazione, l’Unione Terra di Mezzo prevede la messa in comune 
della Responsabile d’Area mentre l’Unione Comuni Pianura Reggiana prevede la 
messa in comune del Dirigente dell’Unione dei Comuni – Servizio Sociale Integrato.  
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

UNIONE 
TERRA 

DI 
MEZZO 

Cadelbosco 
Sopra 

Descrizione Numero 
Stanze/Uffici 3 
Scrivanie 2 
Fotocopiatrici  1 
Proiettori  1 
Scanner  1 
Cataloghi on line 1 
Materiali (libri, audiovisivi….) 1.000 
Postazioni per prestito al bancone 1 
Postazioni internet per l’utenza 2 
Posti a sedere 22 
Computer fissi e portatili  1 
giochi da tavolo 40 
Materiali vari per laboratori (pennarelli, 
fogli, cartoni...) 

1.800 

Lavagne cancellabili 2 

Castelnovo di 
Sotto 

Descrizione Numero 
Stanze/Uffici 3 
Scrivanie 2 
Fotocopiatrici  2 
Cataloghi on line 1 
Materiali (libri, audiovisivi….) 1.000 
Postazioni per prestito al bancone 1 
Postazioni internet per l’utenza 1 
Posti a sedere 47 
Playstation Sony 1 
Giochi vari per playstation  5 
Computer fissi e portatili  2 
Bigliardino 1 
Tavoli da ping pong 1 
giochi da tavolo 6 
Fotocamera  1 
Plastificatrice  1 
Casse per pc  1 
Materiali vari per laboratori (pennarelli, 
fogli, cartoni...) 

1.800 

 

UNIONE 
COMUNI 
PIANURA 
REGGIA-

NA 

Campagnola  
Emilia 

Descrizione Numero 
Stanze/Uffici 3 
Scrivanie 3 
Fax 1 
Fotocopiatrici  3 
Stampanti laser  3 
Proiettori  1 
Scanner  2 
Cataloghi on line 1 
Materiali (libri, audiovisivi….) Circa 

28.000 
Postazioni per prestito al bancone 1 
Postazioni internet per l’utenza 1 
Posti a sedere 65 
Sale espositive 1 
Automezzi vari dei Comuni 1 
Playstation Sony 1 
Giochi vari per playstation  10 
Televisione  1 
Computer fissi e portatili  5 
Bigliardino 1 
Tavoli da ping pong 1 
giochi da tavolo 10 
Plastificatrice  1 
Rilegatrici  1 
Materiali vari per laboratori (pennarelli, 
fogli, cartoni...) 

50 

Lavagne cancellabili 1 
 



 

  

UNIONE 
COMUNI 
PIANURA 
REGGIA-

NA 

Correggio 

Descrizione Numero 
Stanze/Uffici 18 
Scrivanie 4 
Fax 1 
Fotocopiatrici  3 
Proiettori  1 
Scanner  3 
Cataloghi on line 3 
Materiali (libri, audiovisivi….) 400.000 
Postazioni per prestito al bancone 3 
Postazioni internet per l’utenza 5 
Posti a sedere 80 
Sale espositive 2 
Automezzi vari dei Comuni 2 
Televisione  1 
Computer fissi e portatili  5 
Fotocamera  1 
Videocamera  1 
Plastificatrice  1 
Rilegatrici  1 
Casse per pc  2 

Fabbrico 

Descrizione Numero 
Stanze/Uffici 3 
Scrivanie 3 
Fax 1 
Fotocopiatrici  1 
Stampanti laser  3 
Proiettori  1 
Scanner  1 
Cataloghi on line 1 
Materiali (libri, audiovisivi….) 19.110 
Postazioni per prestito al bancone 1 
Posti a sedere 100 
Sale espositive 1 
Automezzi vari dei Comuni 1 

Rio Saliceto 

Descrizione Numero 
Stanze/Uffici 17 
Scrivanie 3 
Fotocopiatrici  1 
Proiettori  1 
Scanner  1 
Postazioni internet per l’utenza 2 
Playstation Sony 1 
Giochi vari per playstation  10 
Computer fissi e portatili  3 
Bigliardino 1 
Tavoli da ping pong 1 
giochi da tavolo 10 
Fotocamera  1 
Plastificatrice  1 
Rilegatrici  4 
Casse per pc  2 
Materiali vari per laboratori (pennarelli, 
fogli, cartoni...) 90 circa 
Lavagne cancellabili 1 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIONE 
COMUNI 
PIANURA 
REGGIA-

NA 

Rolo 

Descrizione Numero 
Stanze/Uffici 6 
Scrivanie 2 
Fotocopiatrici  1 
Proiettori  1 
Scanner  1 
Cataloghi on line 1 
Materiali (libri, audiovisivi….) 560 
Postazioni per prestito al bancone 1 
Postazioni internet per l’utenza 2 
Automezzi vari dei Comuni 1 
Televisione  1 
Computer fissi e portatili  1 

San Martino 
in Rio 

Descrizione Numero 
Stanze/Uffici 3 
Scrivanie 3 
Fax 1 
Fotocopiatrici  3 
Proiettori  1 
Scanner  1 
Cataloghi on line 2 
Postazioni per prestito al bancone 1 
Posti a sedere 3 
Computer fissi e portatili  3 
Mixer  1 
Fotocamera  1 
Videocamera  1 
Plastificatrice  1 

 

BORETTO 

Descrizione Numero 
Stanze/Uffici 2 
Scrivanie 4 
Fotocopiatrici  2 
Scanner  1 
Cataloghi on line 2 
Materiali (libri, audiovisivi….) 5.500 
Postazioni per prestito al bancone 1 
Postazioni internet per l’utenza 2 
Posti a sedere 30 
Automezzi vari dei Comuni 1 
Playstation Sony 1 
Giochi vari per playstation  3 
Televisione  1 
Home theater 1 
Computer fissi e portatili  2 
Videocamera  1 
Plastificatrice  1 
Casse per pc  1 
Materiali vari per laboratori (pennarelli, fogli, 
cartoni...) 

90 

Lavagne cancellabili 1 
LIM 1 

 
 



 

  

GUALTIERI 

Descrizione Numero 
Stanze/Uffici 4 
Scrivanie 6 
Fotocopiatrici  3 
Proiettori  1 
Scanner  1 
Cataloghi on line 2 
Materiali (libri, audiovisivi….) 30.000 
Postazioni per prestito al bancone 1 
Postazioni internet per l’utenza 2 
Posti a sedere 30 
Sale espositive 2 
Automezzi vari dei Comuni 1 
Televisione  2 
Home theater 1 
Computer fissi e portatili  1 
Videocamera  1 
Rilegatrici  1 
Casse per pc  2 
Materiali vari per laboratori (pennarelli, fogli, 
cartoni...) 

100 

 

GUASTALLA 

Descrizione Numero 
Stanze/Uffici 6 
Scrivanie 8 
Fax 1 
Fotocopiatrici  3 
Stampanti laser  1 
Proiettori  1 
Scanner  1 
Cataloghi on line 2 
Materiali (libri, audiovisivi….) 40.000 

circa 
Postazioni per prestito al bancone 2 
Postazioni internet per l’utenza 2 
Posti a sedere 30 
Sale espositive 2 
Automezzi vari dei Comuni 1 
Computer fissi e portatili  1 
Mixer  1 
Fotocamera  1 
Videocamera  1 
Plastificatrice  1 
Casse per pc  2 
Materiali vari per laboratori (pennarelli, fogli, 
cartoni...) 

50 

 

LUZZARA 

Descrizione Numero 
Stanze/Uffici 1 
Scrivanie 2 
Fax 1 
Fotocopiatrici  1 
Stampanti laser  1 
Proiettori  1 
Scanner  1 
Cataloghi on line 1 
Materiali (libri, audiovisivi….) 10.000 

circa 
Postazioni per prestito al bancone 1 
Postazioni internet per l’utenza 1 
Posti a sedere 20 
Sale espositive 2 

 



 

 
  

 Automezzi vari dei Comuni 1 
Televisione  1 
Home theater 1 
Computer fissi e portatili  1 
Mixer  1 
Fotocamera  1 
Videocamera  1 
Plastificatrice  1 
Rilegatrici  1 
Casse per pc  2 
Lavagne cancellabili 1 

 

NOVELLARA 

Descrizione Numero 
Stanze/Uffici 4 
Scrivanie 5 
Fax 1 
Fotocopiatrici  2 
Stampanti laser  2 
Proiettori  1 
Scanner  2 
Cataloghi on line 2 
Materiali (libri, audiovisivi….) 25.000 

circa 
Postazioni per prestito al bancone 2 
Postazioni internet per l’utenza 3 
Posti a sedere 30 
Automezzi vari dei Comuni 1 
Playstation Sony 1 
Giochi vari per playstation  5 
Televisione  2 
Home theater 1 
Computer fissi e portatili  2 
Bigliardino 1 
Tavoli da ping pong 1 
giochi da tavolo 5 
Dj set  1 
Mixer  1 
Fotocamera  1 
Videocamera  1 
Plastificatrice  1 
Casse per pc  3 
Lavagne cancellabili 2 

 

POVIGLIO 

Descrizione Numero 
Stanze/Uffici 3 
Scrivanie 5 
Fax 1 
Fotocopiatrici  2 
Stampanti laser  1 
Proiettori  1 
Scanner  2 
Cataloghi on line 1 
Materiali (libri, audiovisivi….) 13.000 

circa 
Postazioni per prestito al bancone 1 
Postazioni internet per l’utenza 2 
Posti a sedere 15 
Sale espositive 2 
Automezzi vari dei Comuni 1 
Playstation Sony 1 
Giochi vari per playstation  3 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 10) Eventuali particolari condizioni ed obblighi degli operatori volontari durante il periodo di  
  servizio 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 11) Eventuali altri requisiti richiesti ai candidati per la partecipazione al progetto 
 
 
 
 12) Eventuali partner a sostegno del progetto 
 

 
	

 	

§ Si tratta di un progetto senza oneri per i giovani. Si richiede ai volontari disponibilità a 
missioni da svolgersi fuori la sede di servizio come previsto dalle Disposizioni concernenti 
la disciplina dei rapporti tra enti e volontari del Servizio Civile Universale del 14/01/2019.  
§ Flessibilità oraria perché si potrà venire impiegati talvolta la domenica ed i giorni festivi 
per le iniziative organizzate nell’ambito dell’obiettivo 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. 
§ Volontari preferibilmente muniti di patente di tipo B. 

- 

 Televisione  1 
Home theater 1 
Computer fissi e portatili  1 
Bigliardino 1 
Tavoli da ping pong 1 
giochi da tavolo 5 
Dj set  1 
Mixer  1 
Plastificatrice  1 
Casse per pc  3 
Lavagne cancellabili 2 

 

1) EURO & PROMOS Soc. Coop. P.a (C.F. 02458660301) 
Si occupa, per le fasce orarie pomeridiane del servizio di prestito, informazione e riordino 
della Biblioteca “Giulio Einaudi” del Comune di Correggio (Unione Comuni Pianura 
Reggiana) quindi concorre in generale alla collaborazione nella gestione delle attività della 
Biblioteca.  
 
2) Cooperativa Camelot (C.F./P.IVA 0155.8210355) 
Si occupa della guardiania presso il Museo Civico e del supporto ed attività di segreteria di 
eventi culturali, digitalizzazione del patrimonio fotografico e documentario della 
Biblioteca “Giulio Einaudi” e dell’archivio storico comunale, supporto attività ordinarie e 
supporto attività didattiche e culturali del Museo Civico, dell’Archivio Storico e della 
Biblioteca del Comune di Correggio (Unione Comuni Pianura Reggiana). 
 
3) AR/S Archeosistemi Soc. Coop. (C.F./P.IVA 01249610351) 
Azienda nata per offrire risposte concrete ed efficaci, in campo archeologico, ai vari 
committenti che operano nel settore dei lavori pubblici, privati e delle grandi opere, 
collaborando non solo con le Soprintendenze per i Beni Archeologici e le Università 
italiane e straniere, ma svolgendo importanti incarichi di ricerca anche all’estero. 



 

	
 	

Gli ambiti che costituiscono i settori di intervento dell’azienda sono principalmente quelli 
dell’archeologia preventiva, dello scavo archeologico e della gestione di siti monumentali 
con la realizzazione di progetti didattici ed eventi legati ai luoghi ed alla storia locale. Dal 
1995 Archeosistemi è entrata a far parte della Cooperazione Produzione e Lavoro. Dal 
2005 possiede la Certificazione di Qualità (norma UNI EN ISO 9001-2008). Dal 2016 ha 
in appalto i servizi di direzione, gestione e promozione del Museo dell’Agricoltura e del 
Mondo Rurale presso il Comune di San Martino in Rio e supporto attività didattiche e 
culturali del Museo Civico, dell’Archivio Storico e della Biblioteca del Comune di 
Correggio (Unione Comuni Pianura Reggiana). 
 
4) Società Reggiana d’Archeologia (CF. 91004740352) 
Cura laboratori di didattica museale per scuole ed utenza libera per il Museo dell’archivio 
storico del Comune di Correggio (Unione Comuni Pianura Reggiana). 
 
5) Associazione Turistica Proloco di San Martino in Rio (C.F./P.IVA 02331120358)  
L’associazione, in collaborazione con il Comune di San Martino in Rio (Unione Comuni 
Pianura Reggiana), si occupa di promozione turistica anche attraverso un servizio di 
apertura della Rocca Estense, con sorveglianza e visita guidata, avvalendosi, per tali 
servizi, anche di volontari del Circolo Culturale la Rocca e dei volontari Auser.  
 
6) Azienda Speciale Servizi Bassa Reggiana (C.F.02491850356) 
Nasce nel 2011 dalla volontà degli otto comuni facenti parte dell’Unione Bassa Reggiana 
(Boretto, Brescello, Gualtieri, Guastalla, Luzzara, Novellara, Poviglio, Reggiolo) di dare 
vita a una forma di gestione dei servizi educativi unitaria e flessibile. L’Azienda gestisce i 
servizi educativi e scolastici dei vari comuni (dieci Nidi d’Infanzia Comunali e cinque 
Scuole dell’Infanzia Comunali). Ad essi si affiancano i servizi di ristorazione e trasporto 
scolastico, l’educazione di sostegno nella scuola dell’obbligo, gli psicologici scolastici, i 
servizi estivi ed extrascolastici (doposcuola e campi gioco). Interviene anche, per conto 
dell’Unione, in ambito sociale, sviluppando progetti come ad esempio il Centro per le 
famiglie, gli sportelli sociali e l’educativa territoriale. 
 
7) Fondazione "Un Paese" (C.F. 90009400350) 
Nasce nel 2002 per volontà del Comune di Luzzara che le affida la cura del proprio 
patrimonio culturale, formato da opere pittoriche, scultoree, fotografiche e librarie. La 
collezione si compone di fotografie di diversi autori, tra i quali emergono i nomi di Hazel 
Kingsbury Strand e Stephen Shore, da un cospicuo fondo librario donato da Cesare 
Zavattini tra gli anni ’50 e la seconda metà degli anni ’80, da una vasta raccolta di opere 
che documentano la ricca stagione del naifismo italiano. La Fondazione gestisce la sede 
espositiva dell’Ex Convento degli Agostiniani dove oggi trovano espressione sia fotografia 
e arte contemporanea sia il Museo Nazionale delle Arti Naïves e, in altra sede, il Centro 
Culturale Zavattini (Biblioteca Comunale). 
La Fondazione persegue finalità nella promozione della cultura e dell’arte, proponendo da 
una parte progetti espositivi, percorsi e laboratori didattici, nonché manifestazioni 
culturali, e dall’altra gestendo un pubblico servizio di biblioteca finalizzato allo studio e 
all’approfondimento del sapere. Mediante la sinergia tra proposte d’arte, fotografia e 
scrittura, nel rapporto dialogico tra i vari linguaggi della comunicazione, Fondazione Un 
Paese tenta una riflessione e una ricerca sulla contemporaneità, considerando indiscutibile 
il discorso sull’innesto e la contaminazione tra patrimonio storico e sperimentazione 
contemporanea.  
Principali attività: 
- Collaborazione con l’attività del rinnovato Centro Culturale Zavattini, attraverso la 
collaborazione all’organizzazione di progetti specifici per le fasce d’età 14/18 e 19/25 anni, 
ai percorsi didattici e laboratoriali; la promozione delle specificità del patrimonio librario 
presente al Centro Culturale (sezione Cesare Zavattini, Fotografia, Arte Naif, ecc.); alle 
attività connesse alla progettazione e promozione in vista del recupero del Teatro Sociale 
di Luzzara; collaborazione alla progettazione di eventi e attività musicali, teatrali, estive 
con particolare attenzione alle fasce d’età “giovani”. 
 



 

	
	
	

	
 

CARATTERISTICHE	DELLE	COMPETENZE	ACQUISIBILI	
                       13) Eventuali crediti formativi riconosciuti 
 
 
 
 
 

                      14) Eventuali tirocini riconosciuti 
 
 
 
 
 

                     15)  Attestazione/certificazione delle competenze in relazione alle attività svolte        
.                           durante l’espletamento del servizio (*) 

 
 
 

 

FORMAZIONE	GENERALE	DEGLI	OPERATORI	VOLONTARI	

                     16)  Sede di realizzazione (*) 
 
 

FORMAZIONE	SPECIFICA	DEGLI	OPERATORI	VOLONTARI	

                     17)  Sede di realizzazione (*) 
 
 
 
 
 
 

                     18) Tecniche e metodologie di realizzazione (*) 
 

 

 

 

 

 

- 

- 

L’ente proponente comunicherà la sede di realizzazione della formazione generale prima 
della pubblicazione del bando di selezione degli operatori volontari 
 

L’ente proponente comunicherà la sede di realizzazione della formazione specifica prima 
della pubblicazione del bando di selezione degli operatori volontari 
 

L’attività di formazione specifica verrà svolta entro i primi 90 giorni di attività, prevedendo 
diverse metodologie formative: 
- Dinamiche non formali: apprendere attraverso l’esecuzione dei compiti così come 
si presentano in una giornata di servizio. Si tratta di role playing individuale in cui si 
simulano in modo realistico una serie di problemi decisionali ed operativi. Sono previsti 
con questa metodologia formativa 10 momenti formativi (incontri di 4 ore ciascuno) che 
prevedano un’analisi dei ruoli e delle mansioni svolte nei diversi momenti di intervento da 
parte degli operatori volontari (40 ore) 
- Lezioni di tipo frontale: il formatore, anche grazie all’utilizzo di materiale 
appositamente prodotto (cartaceo, ma anche audiovisivo) affronterà con gli operatori 
volontari casi e situazioni specifiche tipiche delle attività previste nel progetto. Sono 
previsti 16 incontri da 2 ore ciascuno (32 ore). fotografie, ecc.).  

Attestato specifico 

- Collaborazione alla gestione e all’implementazione dell’utilizzo delle diverse 
piattaforme Social (facebook, twitter, instagram, whatsapp snapchat) anche in 
collegamento al progetto del nuovo sito internet di Fondazione Un Paese; studio della veste 
grafica e realizzazione di materiale visivo e grafico. Promozione delle attività connesse al 
patrimonio del Museo Nazionale delle Arti Naïves, attraverso il supporto ai progetti 
espositivi in collaborazione con enti e altre realtà museali, invio di materiale informativo 
e corrispondenza; creazione di contatti con la fascia 11-25 anni e l’individuazione di 
modalità comunicative nuove per raggiungere un più ampio numero di utenti interessati. 
 



 

 
 

                      19) Moduli della formazione e loro contenuti con l’indicazione della durata di ciascun modulo(*) 
 

La formazione specifica, svolta dai formatori specifici verterà principalmente sui seguenti 
contenuti:  

 Contenuti Durata 

MODULO 1 Conoscere l’organizzazione e le funzioni del Comune,  
delle Unioni dei Comuni e dell’Ente proponente 10 ore 

MODULO 2 Conoscere il patrimonio culturale del territorio  
(in particolare biblioteche, musei e teatri) 10 ore 

MODULO 3 

Le politiche giovanili e i progetti/servizi per le giovani 
generazioni sul territorio 
(in particolare Progetti Giovani (Centri 
Giovani/Informagiovani), sportello lavoro, ecc…) 

10 ore 

MODULO 4 Apprendere competenze rispetto all’attività di front-office 
e di back-office nei servizi culturali  10 ore 

MODULO 5 
Conoscere i principali programmi informatici utilizzati 
presso i servizi coinvolti nel progetto (biblioteche, musei, 
teatri, progetti giovani) 

10 ore 

MODULO 6 

Competenze di base connesse alla gestione della biblioteca 
(ad es. utilizzo del programma di gestione del prestito 
bibliotecario, prestito interbibliotecario, catalogazione, 
ecc.) 

8 ore 

MODULO 7 
La progettazione e la realizzazione di interventi nel campo 
culturale e delle politiche giovanili  
(ambiti culturali ed educativi) 

6 ore 

MODULO 8 

Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego 
degli operatori volontari in progetti di Servizio Civile 
Universale (cosa si intende per sicurezza sul lavoro e come 
si può agire e lavorare in sicurezza; caratteristiche dei rischi 
presenti sul luogo di lavoro e relative misure di prevenzione 
e protezione; quadro della normativa in materia di 
sicurezza; fattori di rischio connessi ad: attività di 
aggregazione ed animazione sociale e culturale, attività di 
educazione, informazione, formazione, valorizzazione di 
centri storici e culture locali, attività artistiche ed 
interculturali) 

8 ore 

 

Per lo svolgimento dell’attività formativa si prevede di utilizzare sia strumenti cartacei  
(fogli, cartelloni, grafici) che strumenti multimediali (proiezioni video, supporti audio, 
fotografie, ecc.). 
 



 

20) Nominativi, dati anagrafici e competenze/esperienze specifiche del/i formatore/i in     
bb  relazione ai contenuti dei singoli moduli (*) 

 
dati anagrafici del 
formatore specifico 

competenze/esperienze specifiche modulo formazione 

Fontanesi Enrico 
nato a Reggio Emilia  
il 21/07/1960 

Iscritto dal 1985 all’Albo dei Periti 
Industriali di Reggio Emilia. In 
possesso dei requisiti: per svolgere il 
ruolo di RSSP in tutti i settori di 
attività; per svolgere il ruolo di 
Coordinatore per la Progettazione e 
di Coordinatore per l’Esecuzione dei 
Lavori; di formatore in materia di 
salute e sicurezza sul lavoro ai sensi 
del Decreto Interministeriale 6 marzo 
2013. Dal 2009 lavora presso lo 
Studio S@S srl (ente rete) dove 
svolge attività di consulenza in 
materia di sicurezza e prevenzione 
per imprese e aziende, oltre che 
docenza nell’ambito di corsi di 
formazione. 

Modulo concernente la 
formazione e informazione sui 
rischi connessi all’impiego 
degli operatori volontari in 
progetti di servizio civile 
universale (Modulo 8) 

Bringhenti Laura 
nata a Reggio Emilia 
il 28/02/1968 

Diploma di maturità magistrale 
(Istituto magistrale “Manzoni” di 
Suzzara), dal 2008 istruttore 
amministrativo settore istruzione e 
politiche giovanili presso il Comune 
di Luzzara 

Modulo 1, Modulo 3 e Modulo 5 

Gorini Annalisa 
nata a Correggio (RE) 
il 26/05/1975 

Ha maturato anni di esperienza 
dall'anno 2010 come istruttore 
direttivo nel settore Sociale, Cultura 
e Politiche Giovanili presso Enti 
pubblici 

Modulo 1, Modulo 2 e Modulo 3 

Terzi Simone 
nato a Suzzara (MN) 
il 17/06/1973 

Dal 2001 al 2006 Operatore presso 
l'informagiovani del Comune di 
Luzzara; dal 2006 ad oggi operatore 
culturale di Fondazione “Un Paese” 

Modulo 2, Modulo 3, Modulo 4, 
Modulo 5, Modulo 6 e Modulo 7 

Manfredini Maria 
Cristina  
nata a Luzzara (RE)  
il 28/10/1956 

Insegnante scuola primaria sino al 
2017; ora si occupa 
dell'organizzazione del doposcuola 
nel Comune di Luzzara 

Modulo 3 e Modulo 7 

Fontanesi Federica 
nata a Reggio Emilia 
il 07/03/1974 

Laurea in lettere (Università di 
Bologna), dal 2005 gestisce i servizi 
bibliotecari presso il Comune di 
Gualtieri 

Modulo 1, Modulo 2, Modulo 4, 
Modulo 5 e Modulo 6 

Vergnani Paola 
nata a Reggio Emilia  
il 18/02/1971 

Diploma di maturità (Istituto tecnico 
BUS TCS “Pascal” di Reggio 
Emilia), dal 2001 gestisce i servizi 
bibliotecari presso il Comune di 
Gualtieri 

Modulo 1, Modulo 2, Modulo 4, 
Modulo 5 e Modulo 6 

Zanetti Andrea 
nato a Reggio Emilia 
il 05/03/1987 

Laurea in Scienze dell’Educazione e 
dei processi formativi (Università di 
Parma), dal 2016 gestisce e 
organizza laboratori per il Progetto 

Modulo 3, Modulo 5 e Modulo 7 



 

Giovani di Gualtieri 

Donelli Debora 
nata a Reggio Emilia  
il 28/07/1968 

Diploma di Ragioneria; 
Responsabile servizi sociali presso il 
Comune di Gualtieri, scolastici, 
culturali, sportivi - gestione attività 
culturali gestione di eventi e mostre 
anche in collaborazione con altri enti 
pubblici, organizzazione attività 
extra-scolastiche 

Modulo 1, Modulo 2, Modulo 3 e 
Modulo 7 

Torelli Gianluca 
nato a Castelnovo di 
Sotto (RE) 
il 15/04/1959 

Diploma di maturità scientifica 
(Liceo Scientifico Maggi di 
Viadana), attestato di idoneità alla 
professione di guida turistica, con 
esperienza in laboratori, didattici, 
guida turistica e attività di 
allestimento scenografie in progetti 
extrascolastici presso il Comune di 
Gualtieri 

Modulo 2, Modulo 4 e Modulo 7 

Rosso Antonella 
nata a Sorbolo (PR)  
il 24/04/1963 

Diploma di maturità (Istituto 
professionale di stato per l’industria 
e l’artigiano di Parma), dal 2003 
istruttore direttivo amministrativo 
area socio-assistenziale, scolastica, 
culturale presso il Comune di 
Castelnovo di Sotto 

Modulo 1, Modulo 2, Modulo 3, 
Modulo 4 e Modulo 7 

Paterlini Alessandro 
nato a Castelnovo di 
Sotto (RE) 
il 06/10/1955 

Diploma di maturità magistrale 
(Istituto magistrale “Matilde di 
Canossa” di Reggio Emilia), dal 
1989 bibliotecario presso il Comune 
di Castelnovo di Sotto 

Modulo 4, Modulo 5 e Modulo 6 

Soncini Claudia  
nata a Reggio Emilia  
il 14/03/1965 

Diploma istituto tecnico-
commerciale (istituto G. Scaruffi – 
Reggio Emilia); dal 2011 dipendente 
del Comune di Poviglio (RE) come 
istruttore amministrativo contabile 
presso Settore cultura 

Modulo 1 e Modulo 2 

Brignone Laura  
Nata a Carpi (MO)  
il 05/07/1983 

Laurea in Scienze dell’educazione 
(Università di Bologna), dipendente 
dell’Azienda Servizi Bassa Reggiana 
dall’anno 2015, è operatrice culturale 
presso la Biblioteca comunale del 
Comune di Poviglio 

Modulo 4, Modulo 5 e Modulo 6 

Menozzi Maria  
nata a Poviglio  
il 12/11/1960 

Istruttore Amministrativo Area 
Servizi alla Persona presso il 
Comune di Poviglio  

Modulo 1, Modulo 3 e Modulo 7 

Tacchini Erica  
nata a Correggio (RE) 
il 27/01/1981 

Laurea in Economia aziendale 
(Università di Modena e Reggio), 
Master per innovatori pubblica 
amministrazione – Esperto in 
progettazione partecipata. Dal 2010 
referente organizzazione festival e 
rassegne culturali presso il Comune 
di Novellara e dal 2015 referente per 
le politiche e i progetti giovanili 
presso lo stesso ente 

Modulo 1, Modulo 3 e Modulo 7 



 

Grisendi Monia  
nata a Novellara (RE)  
il 03/01/1971 

Laurea in Lettere moderne 
(Università di Parma), master in 
“Management della formazione nella 
società della conoscenza”. Dal 2002 
referente per attività culturali e 
progetti con le scuole del territorio, 
organizzazione di eventi culturali e 
per la promozione della lettura presso 
la biblioteca del Comune di 
Novellara  

Modulo 2, Modulo 4, Modulo 5 e 
Modulo 6 

Ruggiero Cristina  
nata a Correggio (RE) 
il 05/01/1987 
 

Laurea in Psicologia dello sviluppo e 
dell’educazione (Università di 
Padova). Dal 2012 è dipendente 
dell’Associazione Pro.di.Gio. come 
educatrice presso il Progetto Giovani 
del Comune di Bagnolo in Piano 

Modulo 1, Modulo 3, Modulo 5 e 
Modulo 7 

Arrigoni Vania  
nata a Lucca  
il 19/06/1965 

Diploma di ragioniere (conseguito a 
Lucca). Dal 2009 educatrice nel 
progetto di doposcuola per bambini 
italiani e stranieri presso il Centro 
Giovani del Comune di Bagnolo in 
Piano 

Modulo 3, Modulo 5 e Modulo 7 

Capone Roberto  
nato a Pratola Serra (AV) 
il 19/08/1966 

Dal 2004 bibliotecario presso il 
Comune di Bagnolo in Piano  

Modulo 2, Modulo 4, Modulo 5 e 
Modulo 6 

Spaggiari Silvia 
nata a Novellara (RE)  
il 18/07/1975  
 

Laurea in Conservazione dei beni 
culturali (Università di Parma), dal 
2002 istruttore Ufficio Cultura e 
Biblioteca, gestione iniziative 
culturali presso il Comune di 
Campagnola Emilia 

Modulo 1, Modulo 2, Modulo 4, 
Modulo 5 e Modulo 6 

Bompani Silvia 
nata a Novellara (RE)  
il 16/11/1968 

Laurea in Lettere antiche (Università 
di Bologna), dal 1995 referente 
ufficio scuola e cultura, gestione 
iniziative culturali presso il Comune 
di Campagnola Emilia 

Modulo 1, Modulo 2, Modulo 3 e 
Modulo 7 

Guarini Ylenia 
nata a Guastalla (RE)  
il 04/02/1994 

Diploma di Perito Tecnico Aziendale 
Corrispondente in Lingue Estere 
(presso Istituto Tecnico Statale 
“Einaudi” di Correggio). Dal 2017 è 
responsabile del Progetto di 
Doposcuola presso il Centro Giovani 
di Campagnola Emilia e dal 2018 è 
operatrice dello stesso Progetto 
Giovani. precedente esperienza come 
volontaria di Servizio Civile 

Modulo 3, Modulo 5 e Modulo 7 

Ruini Andrea 
nato a Reggio Emilia 
il 28/09/1974 

Diploma ISEF (Istituto superiore di 
educazione fisica pareggiato di 
Bologna), dal 2004 educatore 
territoriale in progetti scolastici ed 
extrascolastici rivolti a bambini e 
ragazzi presso il Comune di 
Cadelbosco di Sopra 

Modulo 1, Modulo 3, Modulo 5 e 
Modulo 7 

Franchi Alice 
nata a Reggio Emilia  
il 19/07/1984 

Febbraio 2011 - Gennaio 2012 
Servizio Civile Volontario nelle 
mansioni di collaboratore 

Modulo 2, Modulo 4, Modulo 5 e 
Modulo 6 



 

di biblioteca, da settembre 2017 
addetta bibliotecaria presso la 
Biblioteca “Arturo Panarari” di 
Cadelbosco di Sopra 
e Biblioteca di Ospizio 

Vergnani Marco 
nato a Correggio (RE) 
il 22/06/1974 

Operatore dell'ufficio Cultura nel 
Comune di San Martino in Rio dal 
2002 al 2016, dal 2016 operatore 
presso la Biblioteca Civica del 
Comune di San Martino in Rio 

Modulo 1, Modulo 2, Modulo 4, 
Modulo 5 e Modulo 6 

Bisi Barbara 
nata a Reggio Emilia  
il 01/09/1963 

Dal 1990 responsabile del Settore 
Servizi al Cittadino del Comune di 
San Martino in Rio 

Modulo 1, Modulo 3 e Modulo 7 

Guidetti Giulia 
nata a Carpi (MO)  
il 05/08/1988 

Dal 2014 responsabile del Museo 
dell'Agricoltura e del Mondo Rurale 

Modulo 2, Modulo 5 e Modulo 6 

Salvioli Luca 
nato a Correggio (RE) 
il 28/08/1975 

Dal 2002 operatore presso la 
Biblioteca del Comune di San 
Martino in Rio 

Modulo 2, Modulo 4, Modulo 5 e 
Modulo 6 

Bertani Francesca 
nata a Guardiagrele (CH)  
il 19/01/1970 

Dipendente dal 1990 del Comune di 
Boretto ubicata dal 2017 presso  
Servizio Affari Generali, cultura e 
biblioteca 

Modulo 2, Modulo 4, Modulo 5 e 
Modulo 6 

Azzali Monica 
nata a Viadana (MN)  
il 20/12/19633 

Dal 1997 e responsabile dal 
01/10/2019 nel servizio Affari 
Generali, ufficio scuola, cultura, 
sport e tempo libero del Comune di 
Boretto 

Modulo 1, Modulo 2, Modulo 3 e 
Modulo 7 

Zarotti Erica 
nata a Correggio (RE)  
il 26/06/1981 

Laurea in Scienze della 
Comunicazione. Dal 2009 esperienza 
di Istruttore Bibliotecario presso il 
Comune di Correggio, dal 2013 
esperienza come Operatore locale di 
Progetto di Servizio Civile 

Modulo 1, Modulo 2, Modulo 3 
Modulo 4, Modulo 5 e Modulo 6 

Fabbrici Gabriele 
nato a Novellara (RE) 
il 16/06/1955 

Dal 1977 al 1988 libero 
professionista nel campo della tutela 
e gestione dei beni culturali; 
Dal 1988 funzionario di ruolo del 
Comune di Correggio;  Ha 
partecipato a oltre 150 Convegni e 
incontri di studio nazionali ed 
internazionali. 
Socio emerito della Deputazione di 
Storia Patria per le antichi Province 
Modenesi , Socio corrispondente 
della Deputazione di Storia Patria per 
le antiche Province Parmensi,  Socio 
effettivo dell’Associazione Italiana 
per lo Studio del Giudaismo (AISG),  
Socio dell’Associazione Nazionale 
Musei Locali  e Istituzionali 
“ANMLI”,   Socio dell’Associazione 
Nazionale Archivista Italiana 
“ANAI”, Socio della Società di Studi 
Storici, Socio dell’Accademia Brig. 
Autore di oltre 250 pubblicazioni; 

Modulo 2, Modulo 5, Modulo 6 e 
Modulo 7 



 

Ispettore Archivistico Onorario per il 
triennio 2009-2012 
Direttore del Museo Civico “Il 
Correggio” dal 1995; Esperienza di 
formazione nell’ambito dei progetti 
di servizio civile dal 2004 

Tagliavini Fiorello 
nato a Guastalla (RE) 
il 01/03/1954 

Dal 2008 Responsabile presso settore 
Cultura, sport e turismo coordinando 
l'intera area culturale che prevede i 
servizi annessi di Biblioteca e Museo 
del Comune di Guastalla. Esperienza 
di servizio civile come olp dal 2016 

Modulo 1, Modulo 2, Modulo 3, 
Modulo 4, Modulo 5, Modulo 6 e 
Modulo 7 

Codeluppi Anna 
nata a Reggio Emilia  
il 22/03/1964 

Laurea in lingue e letterature 
moderne; Dal 1997 in Servizio 
presso il Comune di Guastalla come 
assistente in Biblioteca 

Modulo 4, Modulo 5, Modulo 6 

Varipapa Domenico 
nato a Crotone (KR)  
il 09/05/1988 

Laurea in lettere, dal 2017 operatore 
presso i Progetti Giovani del Comune 
di Guastalla e del Comune di 
Gualtieri; precedente esperienza 
come volontario di Servizio Civile 

Modulo 3, Modulo 5 e Modulo 7 

Zanni Valentina 
nata a Correggio (RE) 
il 26/06/1986 

Laurea in Psicologia e frequenta 
Università di Scienze 
dell'Educazione; operatrice dal 2016 
del Progetto Giovani del Comune di 
Boretto 

Modulo 3, Modulo 5 e Modulo 7 

Parente Maria 
nata a Caserta (CE) 
il 05/05/1984  

Laurea triennale in “Psicologia delle 
relazioni interpersonali e sociali” e 
specializzazione in “Psicologia dello 
sviluppo: contesti sociali, clinici ed 
educativi”. Operatrice dal 2018 del 
Progetto Giovani del Comune di 
Poviglio 

Modulo 3, Modulo 5 e Modulo 7 

Masselli Andrea 
nato a Correggio (RE) 
il 02/05/1984 

Diploma di Liceo Scientifico presso 
Istituto” R. Corso” di Correggio 
Dal 2018 operatore 
dell’Associazione Pro,di,Gio. 
presso: il Progetto Giovani di 
Fabbrico, il Progetto Giovani di 
Castelnovo di Sotto e operatore di 
Giovani in Giro - educativa di strada 

Modulo 3, Modulo 5 e Modulo 7 

Galloni Silvia 
nata a Correggio (RE) 
il 21/03/1985 

Laurea in Scienze della Cultura 
(Università di Modena e Reggio 
Emilia). Ha maturato dal 2012 
esperienza come educatrice e 
coordinatrice in progetti di educativa 
di strada e dal 2016 è dipendente 
dell’Associazione Pro.di.Gio. come 
coordinatrice dei Progetti Giovani e  
responsabile del monitoraggio 

Modulo 1, Modulo 3 e Modulo 7 

Menozzi Lauro 
nato a Correggio (RE) 
il 27/05/1968 

Laurea in Scienze Politiche, indirizzo 
storico politico (Università degli 
Studi di Bologna). Dal 2005 è 
direttore dell’Associazione  
Pro.di.Gio. 

Modulo 1, Modulo 3 e Modulo 7 



 

Anzivino 
Massimiliano 
nato a Correggio (RE)    
il 07/03/1978  

Laurea in Psicologia (Università di 
Parma), psicologia dello sviluppo ad 
orientamento clinico-sociale; dal 
2014 costruzione rete territoriale, 
attivazione azioni aggregative e 
socio-culturali, innovazione sulle 
politiche giovanili e coordinamento 
 di Progetti Giovani  
gestiti dall’Associazione Pro.di.Gio. 

Modulo 1, Modulo 3 e Modulo 7 

Reggiani Elena 
nata a Correggio (RE) 
il 15/11/1975 

Responsabile area servizi alla 
persona (scuola, sport, cultura, 
servizi sociali, commercio) del 
Comune di Fabbrico. Di avere 
esperienza di Servizio Civile dal 
2003 al 2018  

Modulo 1, Modulo 2, Modulo 3, 
Modulo 4, Modulo 6 e Modulo 7 

Magnani Laura 
nata a Carpi (MO)  
il 14/03/1985 

Dal 2014 Responsabile e 
coordinatrice di servizi educativi 
(nido, scuole d'infanzia, primaria e 
secondaria) e di servizi culturali 
(biblioteche, ludoteche e spazi 
giovani) rivolti alla persona 

Modulo 1, Modulo 2, Modulo 3 e 
Modulo 7 

Righi Jessica 
nata a Modena (MO)  
il 28/06/1990 

Dal 2017 lavora presso la Biblioteca 
del Comune di Rio Saliceto 

Modulo 1, Modulo 2, Modulo 4, 
Modulo 5 e Modulo 6 

Ferretti Davide 
nato a Rolo (RE) 
il 13/09/1951 

Dal 2009 Direttore del Museo della 
Tarsia  

Modulo 2, Modulo 5 e Modulo 7 

Parmeggiani Silvia 
nata a Correggio (RE) 
il 10/05/1976 

Dal 2016 Responsabile affari 
generali e vicesegretario presso il 
Comune di Rio Saliceto attività che 
comporta anche la gestione diretta 
della Segreteria, dell'Urp/Protocollo, 
dell'Ufficio Scuola, degli uffici 
Demografici e del Suap Commercio 

Modulo 1 e Modulo 7 

Scognamiglio Sara 
nata a Carpi (MO)  
il 01/11/1987 

Dal 2017 esperienza nella 
organizzazione di eventi a carattere 
culturale e di promozione del 
territorio oltre che attività di 
coordinamento per mostre presso il 
Comune di Rio Saliceto 

Modulo 2 e Modulo 7 

Daolio Moreno 
nato a Carpi (MO)  
il 03/02/1980 

Dal 2017 esperienza nell'ambito 
delle attività bibliotecarie, inoltre la 
Biblioteca comunale di Rio Saliceto 
svolge iniziative volte alla lettura ed 
altre attività che mirano ed 
avvicinano la cittadinanza 

Modulo 2, Modulo 4, Modulo 5 e 
Modulo 6 

Pellegrini Marco 
nato a Reggio Emilia  
il 26/10/1973  

Esperienza maturata nell'attività con 
i giovani in età adolescenziale da 10 
anni, svolgendo progetti legati alla 
lotta contro l'abbandono scolastico. 
Educatore presso il Centro Giovani 
di Rio Saliceto 

Modulo 3, Modulo 5 e Modulo 7 



 

Riccò Maria 
nata a Reggio Emilia  
il 24/08/1960 
 

Diploma di ragioneria; dipendente 
del Comune di Bagnolo in Piano dal 
1980 e responsabile del Settore 
Finanziario e Servizi educativi del 
comune di Bagnolo in Piano 

Modulo 1, Modulo 3 e Modulo 7 

Lusetti Cristina 
nata a Novellara (RE)  
il 27/09/1968 

Diploma magistrale; istruttore ai 
Servizi Educativi del comune di 
Bagnolo in Piano da oltre 10 anni 

Modulo 1, Modulo 3 e Modulo 7 
 
 

    
                      21) Durata (*) 
 
 
 
 
 
 

                      22) Eventuali criteri di selezione diversi da quelli previsti nel sistema indicato nel                     
w    programma e necessari per progetti con particolari specificità  
 

 
 

	
ULTERIORI	EVENTUALI	MISURE	A	FAVORE	DEI	GIOVANI	

 
                     23) Giovani con minori opportunità 
 

23.1) Partecipazione dei giovani con minori opportunità 

a. Esclusivamente giovani con minori opportunità 

b. Giovani con minori opportunità e non appartenenti a detta categoria 

(progetto a composizione mista) 

 
23.2) Numero volontari con minori opportunità 

 
 

23.3) Descrizione della tipologia di giovani con minore opportunità 
a. Giovani con riconoscimento di disabilità. Specificare il tipo di disabilità 

b. Giovani con bassa scolarizzazione 

c. Giovani con difficoltà economiche 
 
 

23.4) Documento che attesta l’appartenenza del giovane alla tipologia individuata al punto 

23.3) 

a. Autocertificazione ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 

72 ore 

- 



 

b. Certificazione. Specificare la certificazione richiesta 
 

 
23.5) Eventuale assicurazione integrativa che l’ente intende stipulare per tutelare i giovani 

dai rischi 
 

 
23.6) Azioni di informazione e sensibilizzazione che l’ente intende adottare al fine di 

intercettare i giovani con minori opportunità e di favorirne la partecipazione 

 

23.7) Indicazione delle ulteriori risorse umane e strumentali e/o delle iniziative e/o delle 

misure di sostegno volte ad accompagnare gli operatori volontari con minori opportunità nello 

svolgimento delle attività progettuali. 

 
              24) Periodo di servizio in uno dei paesi membri dell’ U.E. 

24.1) Paese U.E. 

 
24.2) Durata del periodo di svolgimento del servizio nel Paese U.E. 

(minimo 1 mese massimo 3 mesi, esprimibile anche in giorni) 

24.2a) Modalità di svolgimento del servizio civile (per i progetti in territorio 
transfrontaliero) 
- Continuativo 
- Non continuativo 

 
24.2b) Articolazione oraria del servizio (per i progetti in territorio transfrontaliero) 

 
24.3) Attività previste per gli operatori volontari nel periodo da svolgersi all’estero 



 

 

 
24.4) Contenuti della formazione dedicata agli operatori volontari, mediante uno o più moduli 

aggiuntivi riferiti alla misura 
 

 
24.5)  Vantaggi per lo sviluppo del progetto e/o per la promozione della cittadinanza europea 

e del valore della solidarietà 

NO SI (allegare documentazione) 
 

- Costituzione di una rete di enti 
copromotori 

 
- Collaborazione Italia/Paese Estero 

 
- Altro (specificare) 

 
 

24.6) Modalità di fruizione del vitto e dell’alloggio per gli operatori volontari 
 

 
24.6a) Modalità di fruizione del vitto e dell’erogazione delle spese di viaggio (per i 

progetti in territorio transfrontaliero) 



 

24.7) Modalità di collegamento e comunicazione degli operatori volontari all’estero con la 
sede in Italia 

 
24.8) Eventuale assicurazione integrativa a copertura dei rischi indicati nel Piano di sicurezza 

 
24.9) Piano di sicurezza, Protocollo di sicurezza e nominativo del responsabile della sicurezza 

 

 
24.10) Tabella riepilogativa 

 
 
 

N. 

Ente titolare o di 
accoglienza cui fa 

riferimento la 
sede 

Sede di 
attuazione 
progetto 

 
Paese 
estero 

 
Città 

 
Indirizzo 

 
Numero 

operatori 
volontari 

 
Operatore locale di 

progetto estero 

1        

2        

3        

4        

 
 
             25) Tutoraggio 
 
 

25.1) Durata del periodo di tutoraggio 

(minimo 1 mese massimo 3 mesi, esprimibile anche in giorni) 
 

25.2) Ore dedicate al tutoraggio 

- numero ore totali 

di cui: 

- numero ore collettive 

- numero ore individuali 



 

25.3) Tempi, modalità e articolazione oraria di realizzazione 
 

 
25.4) Attività obbligatorie 

 

 
25.5) Attività opzionali 

 

 
 

25.1) Nominativo del tutor (persona fisica o o organismo pubblico o privato 
incaricato) 

 


