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ENTE 
 

 

1) Ente proponente il progetto:    COMUNE DI SAN MARTINO IN RIO 

      

 

2) Codice di accreditamento:        
NZ02767 

 

 

3) Albo e classe di iscrizione:       
 4 

 

CARATTERISTICHE PROGETTO 
 

 

4) Titolo del progetto:  
MUSEI, BIBLIOTECHE E ARCHIVI:  

FINESTRE SUL PASSATO, PORTE DEL FUTURO 

II EDIZIONE 

 

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

3):  
 

PATRIMONIO ARTISTICO E CULTURALE 

 VALORIZZAZIONE STORIE E CULTURE LOCALI 
      

 

 

6) Descrizione dell’area di intervento e del contesto territoriale entro il quale si 

realizza il progetto con riferimento a situazioni definite, rappresentate mediante 

indicatori misurabili; identificazione dei destinatari e dei beneficiari del 

progetto: 

 
Il Comune di San Martino in Rio, nelle immediate vicinanze di Reggio Emilia, si è caratterizzato 
nell’ultimo decennio per un forte e significativo incremento della popolazione. Infatti è passato 
da 5500 abitanti agli oltre 8000 di oggi, un incremento che ha trasformato il volto del paese da 
realtà con caratteristiche e problematiche costanti dal dopoguerra alla metà degli anni 90 ad 
una realtà in rapido movimento e con i problemi di una cittadina di medie dimensioni. 
Il progetto si realizza all’interno della Rocca Estense, in particolare nel Museo dell’Agricoltura e 
del Mondo Rurale e nella Biblioteca Civica i cui bacini di utenza sono dati dal Comune di San 
Martino in Rio (8.121 residenti al 31/08/2017), dai comuni limitrofi che fanno parte con San 
Martino in Rio dell’Unione Comuni Pianura Reggiana (Correggio, Campagnola, Rolo, Fabbrico, 
Rio Saliceto), dai vicini Comune di Carpi, Comune di Rubiera e da Comuni della provincia 
reggiana e modenese. 

 
1) MUSEO DELL’AGRICOLTURA E DEL MONDO RURALE 
Il museo raccoglie, conserva, studia e valorizza le testimonianze umane e l'esperienza di vita 
contadina e artigiana della media e alta pianura a est di Reggio Emilia, quale era fino alla metà 
del XX secolo, prima della meccanizzazione agricola. 
Nato nel 1968 come mostra temporanea e chiuso nel 1983 per l’inizio dei lavori di restauro della 
Rocca Estense, è stato riaperto il 21 maggio 1994 dopo una riorganizzazione completa, con 
l’allestimento dell’architetto e antropologo Mario Turci. Dalla sua inaugurazione ad oggi si è 
svolto un continuo lavoro di aggiornamento e implementazione della raccolta esposta portando 



le cinque sezioni iniziali alle dodici attuali, collocate al piano terra e nel seminterrato della Rocca 
Estense. 
Il percorso di visita si sviluppa attraverso le seguenti sezioni tematiche: 

- Sezione 1 spazio/tempo/narrazione 
- Sezione 2 mondo contadino e produzione agricola 
- Sezione 3 la canapa, il truciolo, la saggina 
- Sezione 4 la farina, la carne, il formaggio 
- Sezione 5 la dimora rurale 
- Sezione 6 uomo e simbolo – ciclo della vita 
- Sezione 7 cura della vite, produzione del vino 
- Sezione 8 l’uomo e la terra 
- Sezione 9 l’esperienza del saper fare, falegname, bottaio, calzolaio, sarto, 
maniscalco 
- Sezione 10 le ceramiche antiche della Rocca 
- Sezione 11 la vita del bambino 
- Sezione 12 una famiglia: i Bertani 

L’esposizione è arricchita da alcuni dipinti che rappresentano scene di vita e di lavoro nelle 
nostre campagne, realizzati nel 1949 da Anselmo Govi e Giannino Tamagnini, importanti artisti 
reggiani.  
Le sezioni sono caratterizzate da elementi informativi quali grandi pannelli, totem, 
gigantografie, didascalie. Per tutti i visitatori è disponibile un’App di approfondimento, 
consultabile sugli i-pad del museo o scaricabile gratuitamente da App-store. È disponibile il 
servizio di visita guidata su prenotazione, anche oltre l’orario di apertura regolare. Il Museo è 
aperto nelle giornate di sabato, dalle 9 alle 12.30; domenica e festivi, dalle 10 alle 12 e dalle 
15.30 alle 18.30 (per scolaresche e gruppi organizzati è aperto a richiesta anche in giorni e orari 
diversi). 
Presso il museo si trova un bookshop, allestito all’interno della sezione 12, dove sono disponibili 
gratuitamente i materiali d’informazione culturale e turistica del territorio e sono in vendita le 
pubblicazioni relative al patrimonio del museo, i cataloghi delle mostre temporanee allestite 
presso la Rocca Estense, diverse pubblicazioni di storia locale.  
Il museo collabora con associazioni, enti e istituzioni del territorio per la progettazione e la 
realizzazione di progetti didattici rivolti all’utenza scolastica. Organizza e realizza, anche in 
collaborazione con altri soggetti, eventi ed iniziative culturali rivolti all’utenza libera. Promuove 
lo studio e la ricerca scientifica sul proprio patrimonio e sul contesto culturale e territoriale di 

riferimento; realizza ricerche e pubblicazioni.  
Il patrimonio demoetnoantropologico del museo si compone di oltre 3.600 reperti, in parte 
esposti e in parte conservati nei depositi; è presente inoltre un Centro di documentazione 
composto da una biblioteca specializzata, un archivio fotografico, una fonoteca.  
Il museo opera secondo le direttive contenute nella Legge Regionale n.18/2000 “Norme in 
materia di biblioteche, archivi storici, musei e beni culturali” e successiva deliberazione di 
Giunta Regionale n.309/2003 “Approvazione standard e obiettivi di qualità per biblioteche, 
archivi storici e musei ai sensi dell’art. 10 della L.R. 18/2000”; nel 2012 ha ottenuto il 
riconoscimento di “Museo di Qualità” della regione Emilia-Romagna. 
 
Di seguito dati relativi all’anno 2016: 
giorni di apertura  146 
totale presenze 3.397 
di cui per attività didattiche  1.619 
n. classi coinvolte in attività didattiche 79 
 
2) BIBLIOTECA CIVICA 
La Biblioteca è organizzata a scaffali aperti, con il patrimonio librario direttamente accessibile da 
parte dei lettori, ed offre i seguenti servizi gratuiti: consultazione in sede, prestito del materiale 
librario, prestito del materiale multimediale, informazioni bibliografiche, consulenza nelle 
ricerche, prestito interbibliotecario settimanale con le altre biblioteche della provincia di Reggio 
Emilia, cataloghi on-line, accesso Internet e postazioni telematiche. Per poter accedere al 
prestito a domicilio è possibile richiedere una tessera di iscrizione gratuita, dietro compilazione 
di un modulo e presentazione di un documento di identità, valida per l'iscrizione al prestito di 
tutte le biblioteche della provincia di Reggio Emilia.  
Il patrimonio documentario della Biblioteca è articolato in: sezione adulti, sezione ragazzi, 
sezione prescolare, sezione di storia locale, sezione periodici e riviste, sezione DVD. Ogni 
sezione della Biblioteca offre posti di studio e di consultazione, in particolare la sezione ragazzi e 
la sezione prescolare sono dotate di arredi appositamente studiati per accogliere i giovani lettori 
in modo piacevole e stimolante. Nel 2017 è stata inoltre predisposta una Sala studio, 
appositamente attrezzata. 
La Biblioteca organizza iniziative per la promozione e la diffusione della lettura dedicando 
particolare attenzione alle scuole del territorio di ogni ordine e grado, dal nido alla scuola 
secondaria di primo grado, proponendo narrazioni, percorsi di lettura strutturati in forma di 
gioco e incontri con autori. 
La Biblioteca fa proprie le direttive contenute nella Legge Regionale n.18/2000 “Norme in 
materia di biblioteche, archivi storici, musei e beni culturali” e successiva deliberazione di 
Giunta Regionale n.309/2003 “Approvazione standard e obiettivi di qualità per biblioteche, 
archivi storici e musei ai sensi dell’art. 10 della L.R. 18/2000” e nel Manifesto Unesco sulle 
biblioteche di pubblica lettura. 
 



Di seguito alcuni dati relativi all’anno 2016: 
giorni di apertura 306 
media quotidiana presenze 45,7 
totale annuo presenze 14.012 
media quotidiana prestiti libri e audiovisivi 48,6 
totale prestiti libri e audiovisivi 14.881 
totale annuo prestito interbibliotecario  1.081 
utilizzo postazioni multimediali 2.454 
nuovi iscritti 220 
utenti attivi  1.323 
utenti iscritti 6.114 
 

3) ARCHIVIO GUALDI 
L’Archivio Aperto per Henghel Gualdi è inserito in uno spazio dedicato all’interno Biblioteca 
Civica. L’archivio, una tappa per i visitatori nel percorso guidato attraverso la Rocca, è pensato 
con un orario di apertura (martedì e giovedì ore 18-19, mercoledì e sabato ore 11-12) per gli 
appassionati e gli studiosi che vogliono accedere ai materiali. Gruppi scolastici e turistici 
possono prenotare visite in giorni e orari diversi.  
Il patrimonio è interamente inventariato. 
L’allestimento, con parete scenografica e video, contribuisce alla promozione e alla diffusione 
della cultura musicale di Henghel Gualdi, una cultura che oltrepassa l’Italia. Come centro di 
documentazione e ricerca, unico in Italia dedicato al musicista, può trovare percorsi paralleli al 
Museo del jazz di Genova e ad altre associazioni o circuiti jazzistici nazionali, e porsi come 
centro di raccolta delle fonti documentarie sparse su Henghel e di produzione di nuovi momenti 
culturali (conferenze tematiche, concerti, concorsi, borse di studio, pubblicazioni, eventi 
espositivi). Il sito Internet ha lo scopo di collegare utenti ed appassionati di tutto il mondo, 
offrendo la possibilità di ricevere e scambiare anche per via informatica, informazioni. 
 
4) ARCHIVIO STORICO 
L’Archivio storico del Comune di San Martino in Rio raccoglie la documentazione prodotta e 
ricevuta dall’Ente comunale nel corso della propria attività. 
Comprende un complesso documentario di 2.459 unità archivistiche (condizionate in 1.265 
buste, mazzi e registri) riferito al periodo compreso fra il 1440 e il 1971. 
L’Archivio è situato all’interno della Rocca Estense che, fin dalla nascita del Comune, fu sede 
delle attività amministrative. 
L’Archivio attualmente non è accessibile al pubblico, ma, su richiesta, è possibile visionare i 
documenti all’interno della Biblioteca civica. 
 
5) PINACOTECA COPPELLI 
La Pinacoteca Coppelli è ospitata nelle sale al piano nobile della Rocca Estense. Conserva e 
valorizza le opere del pittore locale Uber Coppelli (1919-2000) donate dalla moglie Raffaella 
Bertani tra il 2002 e il 2009. La collezione comprende circa 600 opere tra dipinti e disegni (di cui 
circa 100 esposte) oltre a materiale vario (documenti, lettere, fotografie, cavalletti da esterno e 
da studio, colori di varia tipologia, pennelli, tavolozze ...). La gestione e la valorizzazione della 
Pinacoteca Coppelli rientra di fatto nelle attività di gestione del Museo. 
 
6) UFFICIO CULTURA 
L’Ufficio Cultura si occupa dell'organizzazione e della gestione di eventi a carattere culturale da 
realizzarsi nella Rocca Estense, della gestione delle sale di proprietà comunale compresa la 
concessione in uso a terzi, dello sviluppo di un sistema culturale fondato sulla sinergia tra Enti, 
Istituti, Associazioni e Circoli attivi sul territorio, anche attraverso la concessione di contributi, al 

fine di favorire la produzione di cultura e la promozione di eventi. 
 

7) Obiettivi del progetto: 

 
 promuovere la conoscenza della storia del paese attraverso la fruizione del patrimonio culturale, 

artistico e museale anche attraverso una partecipazione attiva e concreta: un rapporto 
equilibrato tra produzione e fruizione rende fertili e ricchi culturalmente una città e il suo 
territorio; la ricerca della qualità dell'offerta culturale che viene proposta; 

 potenziare l’offerta formativa proposta dal Museo dell’Agricoltura e del Mondo Rurale rivolta alla 
fascia giovanile e scolastica, in particolare progettare e realizzare nuovi percorsi didattici che 
possano essere esperienze formative positive per l’approfondimento della storia locale e lo 
sviluppo di nuove competenze; 

 promuovere iniziative volte a favorire il rapporto di comunicazione interpersonale, di 
socializzazione e di utilizzo delle risorse culturali, sportive e ricreative presenti sul territorio: la 
cultura deve essere un'esperienza per tutti. Ognuno deve potersi accostare alle diverse 
espressioni culturali trovandole accessibili e accoglienti; 

 consolidare e potenziare le attività rivolte alla fascia giovanile per prevenire il disagio e per 
favorire una cultura della partecipazione e della socialità consapevole; 

 sperimentare l’applicazione della legge sul servizio civile volontario traducendola in occasione di 
crescita e di responsabilità civile per i giovani; 

  diffusione della cultura intesa nei suoi molteplici aspetti, come momento di crescita personale e 
collettiva e come strumento di sviluppo del territorio con la ricerca attiva del  il dialogo, la 
collaborazione e il sostegno degli Enti, degli Istituti, delle Associazioni locali; 

 



 

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

puntuale le attività previste dal progetto con particolare riferimento a quelle 

dei volontari in servizio civile nazionale, nonché le risorse umane  dal punto di 

vista sia qualitativo che quantitativo: 
        

8.1 Complesso delle attività previste per il raggiungimento degli obiettivi  

 
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.  
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 (audiocassette e vhs in particolare). 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.  
Per valorizzare il museo e le proprie collezioni, si intende potenziare l’offerta culturale 
attraverso le seguenti azioni: progettazione di nuovi percorsi didattici rivolti ad un pubblico 
scolastico, realizzazione di laboratori ludico-educativi in orario extrascolastico, organizzazione 
di cicli di iniziative rivolti ad un pubblico di famiglie.  
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, programma triennale 2015-2017, piano museale 2016.  
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, programma triennale 2015-2017, piano bibliotecario 2016. 
Per migliorare la fruizione e la qualità dei servizi al pubblico della Biblioteca, si intende 
operare per la costante implementazione dei materiali a disposizione dell’utenza, attuando allo 
stesso tempo una attività di revisione e scarto del patrimonio librario. 
Per migliorare la fruizione dei beni e la qualità dei servizi al pubblico, si procederà alla 
digitalizzazione dei materiali fotografici e documentari conservati presso l’Archivio Gualdi. 
L’ufficio Cultura si occupa della diffusione della cultura intesa nei sui molteplici aspetti e 
rivolge la sua particolare attenzione alla ricerca costante del dialogo e del confronto con la 
comunità locale. 
I volontari saranno coinvolti in azioni di cittadinanza attiva, di conoscenza e funzionamento 
degli Istituti Culturali e dei servizi connessi; acquisiranno competenze e conoscenze tecnico-
pratiche che potranno costituire un importante bagaglio personale e professionale da 
spendere tanto nella crescita personale quanto in quella lavorativa. Il progetto intende 
potenziare il senso civico nei confronti dei beni della collettività, sviluppare un senso di 
appartenenza alla comunità locale, favorire l’inserimento attivo dei volontari nel contesto 
locale. 

 

8.2 Risorse umane complessive necessarie per l’espletamento delle attività 

previste, con la specifica delle professionalità impegnate e la loro attinenza con 

le predette attività 

 
 n.1 volontario impegnato nelle attività del Museo dell’Agricoltura e del Mondo Rurale: sarà 

affiancato dalla direzione del museo, dagli operatori addetti alle attività didattiche, dal personale 
addetto alle attività di apertura, accoglienza e sorveglianza, dall’istruttore amministrativo 
dell’Ufficio Cultura; 

 n.1 volontario impegnato nelle attività della Biblioteca Civica e dell’Archivio Gualdi: sarà 
affiancato dalla direzione della biblioteca e dal personale bibliotecario. 

 

8.3  Ruolo ed attività previste per i volontari nell’ambito del progetto 

 
 n.1 volontario impegnato prevalentemente nelle attività del Museo dell’Agricoltura e del 

Mondo Rurale, in affiancamento alla direzione, per la digitalizzazione dei materiali conservati 



presso il Centro di documentazione del museo e successiva organizzazione in archivi digitali, 
per lo svolgimento delle attività didattiche (in particolare per la predisposizione dei locali, 
preparazione dei materiali e supporto agli operatori durante lo svolgimento dei laboratori), 
per le attività di apertura, accoglienza e sorveglianza, in affiancamento al personale addetto, 
durante l’orario di apertura ordinario e straordinario. Il volontario verrà inoltre impiegato, in 
affiancamento al personale dell’Ufficio Cultura, per l’organizzazione di iniziative culturali, la 
gestione delle sale comunali e la gestione degli impianti audio e luci.  

 n.1 volontario impegnato nelle attività della Biblioteca Civica e dell’Archivio Gualdi, in 
affiancamento al personale bibliotecario, a supporto delle attività gestionali della biblioteca, 
di distribuzione del materiale bibliografico e di riordino dei documenti a scaffale; a supporto 
all’attività di revisione e scarto del patrimonio librario (in particolare supporto alle operazioni 
di correzione della banca dati, modifica di collocazioni assegnate ai documenti, revisione di 
alcuni settori del patrimonio librario finalizzate allo scarto, verifica inventariale, annotazione 
discrepanze, report al coordinatore del sistema, modifica banca dati); per la digitalizzazione 
dei materiali conservati presso l’archivio Gualdi; 
 

9) Numero dei volontari da impiegare nel progetto:    
 2 

 

10) Numero posti con vitto e alloggio:       
 0 
 

11) Numero posti senza vitto e alloggio:     
 2 

 

12) Numero posti con solo vitto:       
 0 

 

13) Numero ore di servizio settimanali dei volontari, ovvero monte ore annuo:  
 

12 ore minime settimanali, 1400 ore annue 

 

14) Giorni di servizio a settimana dei volontari (minimo 5, massimo 6) : 
 6 

 

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

  

 

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

Locali di Ente Accreditato: 
 

N. 
Sede di attuazione 

del progetto 
Comune 

Indirizzo 

Cod. 

ident. 

sede 

N. 
vol. 
per 
sede 

Nominativi degli Operatori 

Locali di Progetto 

Nominativi dei Responsabili 

Locali di Ente Accreditato 

Cogno

me e 

nome 

Data 

di 

nasci

ta 

C.F. 

Cogno

me e 

nome 

Data 

di 

nasci

ta 

C.F. 

1 
Comune di San martino 

in Rio 

San 

Martino in 

Rio 

Corso Umberto 

1°,n.22 
48828 3 

Marco 

Vergnani 

22/06/

1974 
VRGMRC74H22D037D 

Barbara 

Bisi 

01/09/

1963 
BSIBBR63P41H223X 

 

17) Eventuali attività di promozione e sensibilizzazione del servizio civile 

nazionale: 
 

L’Ente partecipa alle attività di sensibilizzazione e informazione, nonché di promozione 
dei Bandi di scv svolte in forma coordinata e congiunta in ambito Copresc di Reggio 
Emilia. 
L’Ente, poi, a completamento delle attività di promozione organizzate in ambito Co.Pr.E.S.C., 
ritiene di coinvolgere i volontari nell’opera di sensibilizzazione dei propri coetanei al Servizio Civile 
Volontario, tramite l’ulteriore organizzazione di: 
-  punti informativi nell’ambito delle principali manifestazioni pubbliche comunali, fiere e feste, 
durante le quali i ragazzi possano scambiare esperienze ed informazioni con i loro coetanei, oltre 
a distribuire materiale pubblicitario; 



- un punto informativo presso la Biblioteca Comunale, il Museo dell’Agricoltura e del Mondo Rurale 
e l’fficio Cultura; 
Ogni volontario sarà coinvolto per promuovere il “proprio” servizio civile, ovvero per riportare ad 
altri ragazzi la propria esperienza, nell’ambito specifico del progetto in cui è inserito. 

 

18) Criteri e modalità di selezione dei volontari: 
      

Non si evidenzia la necessità di ulteriori criteri selettivi riguardo a modalità che comunque tengano 
conto sia di titoli posseduti che di un esame orale di valutazione. 
L’Ente intende avvalersi dei criteri elaborati dall’Ufficio, definiti ed approvati con la Determinazione 
del Direttore Generale dell’Ufficio Nazionale Servizio Civile n. 173 dell’11/6/2009.  

 

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

indicazione dell’Ente di 1^ classe dal quale è stato acquisito il servizio):
 NO 

 

 

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

del progetto:  
 

L’Ente partecipa alle attività di monitoraggio del progetto svolte in forma coordinata e 
congiunta in ambito Copresc di Reggio Emilia. 
L’Ente stabilisce un piano di monitoraggio interno funzionale alla rilevazione / valutazione a 
cadenza prefissata delle attività progettuali indicate al punto 8.1 della Scheda progetto. 
L’Ente, a completamento del piano di monitoraggio condiviso in ambito provinciale, cui facciamo 
espresso riferimento e che è inserito nel piano provinciale Co.Pr.ESC, integrerà il piano stesso con 
ulteriori azioni. 
Seguendo quanto previsto dalle linee guida nazionali e dai criteri aggiuntivi regionali, il piano di 
monitoraggio e valutazione verterà sui giovani, sull’ente e sulla comunità, per valutare l’impatto del 
SC. 
Per la rilevazione sui giovani, si ritiene di somministrare ai volontari tre questionari, ad inizio 
servizio (= entro i primi due mesi), a metà (entro il decimo mese) e al dodicesimo mese, ovvero 
alla fine del servizio, che indagheranno su: 

- area personale: motivazioni, aspettative e interessi, relazione con il personale, con la 
comunità, individuazione di criticità o pregi; 

- area tecnica: formazione ricevuta, strumenti messi a disposizione, risorse impiegate, 
individuazione di criticità o pregi; 

- valutazione: individuazione di una valutazione complessiva del progetto, 
dell’esperienza nei diversi momenti, individuazione di criticità o pregi.  

I dati dei questionari saranno periodicamente analizzati da un gruppo di lavoro con l’esperto del 
monitoraggio interno all’ente, al fine di monitorare i risultati raggiunti / o  non raggiunti e la 
partecipazione effettiva dei volontari alle attività progettuali, o eventuali criticità da recuperare in 
itinere. 

 

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

(eventuale indicazione dell’Ente di 1^ classe dal quale è stato acquisito il 

servizio):  NO 
 

 

22) Eventuali requisiti richiesti ai canditati per la partecipazione al progetto oltre 

quelli richiesti dalla legge 6 marzo 2001, n. 64: 
 

Preferibilmente curriculum di studi attinente l’area di intervento del progetto; attitudine ai rapporti 
interpersonali. 
 

23) Eventuali risorse finanziarie aggiuntive destinate in modo specifico alla 

realizzazione del progetto: 
 

Personale specifico coinvolto nel progetto 
e non attinente all’accreditamento                                                 €.1.000,00 
Materiali informativi e pubblicizzazione                                             €.   200,00 
Formazione specifica                                                                   €.   500,00 
Gestione della selezione                                                                €.   500,00 
Produzione di materiali cartacei                                                      €.   300,00 
                                                                                               _________ 
totale                                                                                      €. 2.500,00 

 
 

 



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

 ARCHEOSISTEMI, 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).   

ARCHEOSISTEMI - Via Nove Martiri, 11/A - 42100, Reggio Emilia - P.I. 01249610351 

 COPRESC – Coordinamento provinciale degli Enti di servizio Civile di Reggio Emilia, l’Ente ha 
aderito al Piano provinciale del servizio civile e parteciperà alla sua attuazione e a quella del 
protocollo d’intesa – Partenariato per lo sviluppo del servizio civile  per l’anno 2016-17. 

COPRESC – C.So Garibaldi, 59 – 42100, Reggio Emilia – cf 91122080350 

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

Risorse logistiche: attrezzature necessarie allo svolgimento delle attività (materiale di consumo, 
strumentazioni specifiche in relazione alle singole attività). 

 
n. 3 scrivanie e telefoni  
n. 3 computer tutti con collegamento a Internet 
n. 1 stampante 
n. 1 scanner 
n. 1 macchina fotografica digitale 
n. 1 fotocopiatrice 
n. 1 aula didattica nel museo per laboratori 
n. 1 videoproiettore 
n. 1 televisore 
n. 1 video registratore 
- materiale diverso di cancelleria per le attività ordinarie  
- materiale di consumo per l’organizzazione dei laboratori 

 

 

CARATTERISTICHE DELLE CONOSCENZE ACQUISIBILI 
 

 

26) Eventuali crediti formativi riconosciuti:     
 NO 

 

27) Eventuali tirocini riconosciuti:      
 NO 

      

 

 

28) Attestazione delle conoscenze acquisite in relazione delle attività svolte durante 

l’espletamento del servizio utili ai fini del curriculum vitae: 
 

Durante l’espletamento del servizio, i volontari che parteciperanno alla realizzazione di questo 
progetto acquisiranno le seguenti competenze utili alla propria crescita professionale: 

 competenze tecniche (specifiche dell’esperienza vissuta nel progetto, acquisite in 

particolare attraverso il learning by doing accanto agli Olp e al personale professionale): 
accoglienza, assistenza e orientamento agli utenti, capacità di ascolto, capacità di lavorare in 
gruppo, animazione interculturale, capacità di problem solving, organizzazione di attività 
specifiche,  conoscenza normativa relativa (nozioni base) agli enti pubblici e alle tematiche del 
progetto; 

 competenze cognitive (funzionali ad una maggiore efficienza lavorativa e organizzativa): 

capacità di analisi, ampliamento delle conoscenze, capacità decisionale e di iniziativa nella soluzione 
dei problemi (problem solving); 

 competenze sociali e di sviluppo (utili alla promozione dell’organizzazione che realizza il 
progetto ma anche di se stessi): capacità nella ricerca di relazioni sinergiche e propositive, lavoro 



all’interno di un gruppo, capacità di mirare e mantenere gli obiettivi con una buona dose 
di creatività; 

 competenze dinamiche (importanti per muoversi verso il miglioramento e l’accrescimento 

della propria professionalità): competitività come forza di stimolo al saper fare di più e meglio, 
gestione e valorizzazione del tempo di lavoro, ottimizzazione delle proprie risorse. 

Queste competenze saranno autocertificate dall’ Ente: attraverso incontri periodici verranno 
verificate le competenze, che saranno avvalorate dall’ OLP e certificate in apposita attestazione 
scritta utile per il curriculum vitae dei volontari" 

 

 

Formazione generale dei volontari 
 

 

29)  Sede di realizzazione: 
      

La "sede di realizzazione" del corso di formazione generale dei volontari sarà identificata in una 
tra le seguenti sedi: 
1. un’ aula c/o Caritas Reggiana, via dell'Aeronautica n° 4 - Reggio Emilia; 
2. un’aula c/o Comune di Reggio Emilia, via Emilia S. Pietro n° 12 – Reggio Emilia; 
3. un'aula c/o IRCSS ASMN di Reggio Emilia – Palazzo Rocca Saporiti, viale Murri n° 7 – 
Reggio Emilia; 
4. un'aula c/o Azienda USL - Padiglione Golgi – Centro di formazione aziendale "A. 
Liberati", oppure Padiglione Morel - “Sala Poletti” ambedue ubicate al Campus S. Lazzaro in via 
Amendola n° 2 – Reggio Emilia; 
5. un'aula c/o ARCI Servizio civile – Legambiente, via Mazzacurati n° 11 – Reggio Emilia; 
6. un’aula c/o Consorzio Oscar Romero, via Terrachini n° 18 – Reggio Emilia; 
7. un’ aula c/o Comune di Correggio, Sala riunioni ISECS, via della Repubblica n° 8 – 
Correggio  (RE); 
8. un'aula c/o Comune di Campagnola Emilia, Sala incontri Biblioteca comunale, p.zza 
Roma n° 12 – Campagnola Emilia (RE); 
9. un’aula c/o Comune di Campagnola Emilia, Sala Civica, via don Minzoni n° 1 – 
Campagnola Emilia (RE); 
10. un'aula c/o Comune di Novellara, Sala civica, Piazzale Marconi, n° 1 – Novellara (RE); 
11. un’aula c/o Comune di Scandiano, Sala polivalente - Palazzina Lodesani, via Fogliani n° 
7 – Scandiano (RE); 
12. un’aula c/o Multiplo Centro Cultura Cavriago, Atelier, via della Repubblica n° 23 - 
Cavriago (RE). 

 

 

30) Modalità di attuazione: 
      

Di seguito si riepilogano in dettaglio i moduli di formazione previsti dal Piano di formazione 
generale coordinata e congiunta, e le relative tempistiche (ore di lezione) suddivise tra le due 
modalità previste (è esclusa dal Piano come modalità di formazione la Formazione a distanza – 
FAD): 
1) lezione frontale: il formatore accreditato agisce rispetto ai giovani con una metodologia 
educativa e formativa diretta, attraverso l'utilizzo di lavagna o videoproiettore che pongono il 
giovane nella posizione di fruitore e ascoltatore del tema trattato; in questa modalità di lezione il 
formatore si può avvalere di esperti; 
2) dinamica non formale: il formatore accreditato agisce rispetto ai giovani con una 
metodologia educativa e formativa mediata dalla realizzazione di dinamiche di gruppo funzionali 
alla valorizzazione dell'apporto personale di ogni partecipante; queste dinamiche sono di carattere 
interattivo, e possono consistere in tecniche di apprendimento tipiche delle relazioni di gruppo 
(quali ad esempio: sinottica, metodo dei casi, T-group ed esercitazione, i giochi di ruolo ecc...). 

 

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

eventuale indicazione dell’Ente di 1^ classe dal quale è stato acquisito il servizio: 
 NO 
 

 

 

32) Tecniche e metodologie di realizzazione previste: 
 

Tecniche e metodologia 
Obiettivo primario del ciclo formativo è quello di poter fornire conoscenze, competenze e strumenti 
che i volontari in SCN possano sfruttare per aumentare la qualità e la consapevolezza nello 
svolgimento del proprio compito. Inoltre si vuole dare l’opportunità di aprire spazi di riflessione sul 
senso della volontarietà e dell’ impegno lavorativo all’interno della società e della comunità in cui il 
volontario/cittadino è inserito. 



Oltre alla trasmissione di contenuti e valori importanti, gli obiettivi principali trasversali a tutti gli 
argomenti della formazione che abbiamo individuato sono in sintesi i seguenti: 

- favorire un buon clima di gruppo; 
- creare condizioni favorevoli al confronto e allo scambio; 
- favorire la consapevolezza della pluralità dei progetti di SCV attraverso l’esperienze di altri 
enti/progetti; 
- fornire degli spazi di discussione su tematiche attuali, su temi sociali che coinvolgono tutti al fine 
di sviluppare interesse e accrescere nei giovani la partecipazione attiva alla vita della società.  
La metodologia adottata nella formazione è di tipo misto, con particolare prevalenza assegnata alle 
tecniche di partecipazione attiva attraverso l’utilizzo di: brainstorming, giochi di ruolo, discussione 
aperte, momenti di autovalutazione, simulazioni, problem solving, ecc. 
Particolare importanza inoltre viene riconosciuta al lavoro di gruppo, attraverso il quale si favorisce 
la socializzazione e si offre a ciascun partecipante maggiori possibilità di espressione. 
L’elaborazione dei moduli formativi è stata guidata dalla consapevolezza che le tematiche trattate 
nella formazione generale del SC, quali la relazione tra identità e diversità, il concetto di gruppo e 
delle sue dinamiche, il significato di cittadinanza attiva o la gestione dei conflitti, sono argomenti di 
cui tutti hanno pre-conoscenze, convincimenti e opinioni, è quindi importante che i momenti 
formativi offrano innanzitutto un clima favorevole al confronto e allo scambio, alla messa in gioco 
dei partecipanti al fine di permettere a ciascuno di esprimere il proprio punto di vista e le proprie 
opinioni esplicitandole innanzitutto a se stessi. 
 
Il formatore è dunque chiamato a svolgere il delicato compito di moderatore e facilitatore del 
dialogo maturo tra individui. Egli pertanto è il primo che nel trattare le varie argomentazioni deve 
riuscire a mantenere un atteggiamento imparziale e aperto in grado di accogliere le opinioni di tutti. 
 
Si farà pertanto uso di lezioni frontali e dinamiche non formali, ovvero: 
 giochi di conoscenza per l’avvio del gruppo 
 role play 
 esercitazioni di gruppo sui temi della formazione generale 
 lezioni frontali integrate da momenti di dibattito 
 proiezione di audiovisivi 
 training 
 simulazioni 
 giochi di valutazione 

 proiezione video e schede informative; 
 problem solving. 

 

 

33) Contenuti della formazione: 
 

Il Coordinamento Provinciale degli Enti di Servizio Civile di Reggio Emilia offre ai propri enti 
aderenti di terza e di quarta classe un corso di Formazione Generale in forma coordinata e 
congiunta. 
  
Potranno accedere al corso i giovani degli enti associati che hanno sottoscritto il protocollo d’intesa, 
e la Scheda di adesione al Piano provinciale e alle attività coordinate e congiunte.  
Il seguente di Piano di formazione generale per i volontari in Servizio Civile segue fedelmente le 
disposizioni sia dell’UNSC che della Regione Emilia - Romagna quali :   

 Legge 64/2001 "Istituzione del servizio civile nazionale": Art. 1: Princìpi e finalità; 
 Legge Regionale 20 ottobre 2003, n° 20 così come modificata dalla L.R. 30 giugno 2014, n° 8; 
 Decreto Legislativo 77/2002 “Disciplina del Servizio civile nazionale a norma dell'articolo 2 della 

L. 6 marzo 2001, n. 64”; 
 Linee Guida per la formazione generale dei giovani in servizio civile nazionale (Decreto n° 160 

del 19/07/2013 del Capo del Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale); 
 Monitoraggio del DGSCN sulla formazione generale dei volontari in servizio civile nazionale 

(Circolare del 28/01/2014 del Capo del Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale). 
In tutte le fasi di progettazione e realizzazione del presente “Piano di formazione generale 
coordinata e congiunta per i volontari in Servizio Civile” si è tenuto in considerazione quanto 
elaborato dal tavolo di lavoro regionale sulla formazione generale.  
Particolare attenzione è stata data ai seguenti punti: 

 Composizione dei gruppi classe: Se il numero dei giovani in servizio (come preventivato nel testo 
del presente Piano provinciale) sarà tale da prevedere la realizzazione di più classi, i gruppi 
verranno suddivisi con il criterio territoriale o settoriale, salvaguardando in ogni caso il numero 
massimo di 20 volontari e prevedendo almeno una classe da 15 volontari. 
Sarà considerato elemento qualitativo la suddivisione di giovani di Enti diversi in classi diverse 
(senza spezzare l’unicità del progetto, o al minimo salvaguardando l’unicità della sede di attuazione 
di progetto), per favorire la circolarità e il confronto tra le diverse esperienze di progetto, e i diversi 
impegni quotidiani.  
Ancor di più, il corso di formazione, a seguito delle novità introdotte dalla sentenza della Corte 
Costituzionale che ha dichiarato l’incostituzionalità dell’esclusione degli stranieri dal s.c., valorizzerà 

i gruppi misti di giovani italiani e stranieri in formazione, e la tematica della mediazione 
interculturale sarà trattata nei contenuti affrontati nel primo modulo formativo relativo alla 
“Identità del gruppo in formazione”. 



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

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

 Relazione tra formazione generale e specifica, collegamento tra moduli, contenuti e 
l’esperienza dei giovani: I formatori hanno strutturato il seguente Piano di formazione generale 
cercando di seguire le diverse fasi del progetto che il giovane vive; dando loro informazioni e 
conoscenze sulle diverse tematiche trattate ma anche momenti di confronto con gli altri giovani. 
Vengono inoltre inserite le tematiche del Commercio Equo e solidale, della difesa civile non armata 
e nonviolenta, della finanza etica e della sicurezza sul lavoro, verranno inoltre presentate delle 
campagne di sensibilizzazione su stili di vita più sostenibili come esempi di cittadinanza attiva. 
E’ inserito il modulo “La rappresentanza dei giovani in servizio civile” quale forma di partecipazione 
e cittadinanza attiva che si presenterà durante il servizio civile. Essa si attuerà anche con la 
partecipazione alle assemblee, provinciale e regionale, per favorire la conoscenza e la possibilità di 
votare o candidarsi all’elezione dei rappresentanti dei giovani in SCN e in SCR.  
E’ inserita nel modulo denominato “La presentazione dell’Ente + l’introduzione alla 
sensibilizzazione” la presentazione delle attività di sensibilizzazione e promozione del Bando, che si 
faranno in forma c&c con i civilisti nel corso dell’annualità di servizio civile. Questa presentazione va 
di pari passo con la conoscenza dell’identità del servizio civile da parte dei civilisti, e della 
potenzialità che essi  hanno di trasmettere ai loro coetanei, con l’esempio, i valori legati allo 
svolgimento del servizio civile volontario.   
E’ lasciata la facoltà al gruppo di lavoro composto dai formatori accreditati di prevedere un 
differente ordine di svolgimento dei moduli di F.G. rispetto all’impostazione iniziale prevista; questo 
allo scopo di assicurare, grazie ad una maggiore elasticità, un migliore collegamento con le fasi del 

servizio vissute dal giovane. Questa facoltà non intaccherà le ore dei moduli di F.G., né i contenuti 
o le modalità degli stessi, come sotto riportati. 

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

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

 delle procedure di verifica del percorso formativo, dell'apprendimento di nuove conoscenze 
e competenze, nonché dei risultati raggiunti in relazione alla crescita personale dei giovani 
volontari; 

 del percorso per il miglioramento della Formazione Generale che il Co.Pr.E.S.C. offrirà ai 
volontari degli enti aderenti a partire dalla prossima annualità di scv. 
 
 
A seguito si riepilogano in dettaglio i moduli di formazione previsti dal Piano di formazione generale 
coordinata e congiunta, e le relative tempistiche (ore di lezione) suddivise tra le due modalità 
previste (è esclusa dal Piano come modalità di formazione la Formazione a distanza – FAD): 

 lezione frontale: il formatore accreditato agisce rispetto ai giovani con una metodologia educativa 
e formativa diretta, attraverso l'utilizzo di lavagna o videoproiettore che pongono il giovane nella 
posizione di fruitore e ascoltatore del tema trattato; in questa modalità di lezione il formatore si 
può avvalere di esperti; 

 dinamica non formale: il formatore accreditato agisce rispetto ai giovani con una metodologia 
educativa e formativa mediata dalla realizzazione di dinamiche di gruppo funzionali alla 
valorizzazione dell'apporto personale di ogni partecipante; queste dinamiche sono di carattere 
interattivo, e possono consistere in tecniche di apprendimento tipiche delle relazioni di gruppo 
(quali ad esempio: sinottica, metodo dei casi, T-group ed esercitazione, i giochi di ruolo ecc...). 
 
 
E’ riportato nelle pagine seguenti il “Piano di formazione generale coordinata e congiunta per 
i volontari in Servizio Civile” condiviso in ambito Co.Pr.E.S.C. di Reggio Emilia 
Come da Piano a seguito riportato, la durata complessiva del corso di Formazione Generale è di 50 
ore, con un piano formativo articolato in 13 Moduli.  
Questa parte di Formazione Generale è parte integrante dei progetti, ed è conteggiata a tutti gli 
effetti ai  
fini del monte ore. 



Moduli formativi 
come indicati nelle 
“Linee Guida della 

Formazione 
Generale” 

Finalità del corso n° ore 
*M.L.F 
n°ore 

*M.D.N.F 
n°ore 

Modulo 1 
L’Identità del Gruppo 

in formazione 
e il patto formativo 

+ 
La mediazione 
interculturale 

 

 Presentazione del Co.Pr.E.S.C., motivazioni della formazione 
generale e calendario del corso.  
 Presentazione di ciascun volontario (motivazioni della scelta di 
SCV, aspettative, etc.) 
 Relazioni interpersonali: valorizzazione delle dinamiche 
interpersonali e di gruppo, anche alla luce delle esperienze individuali 
pregresse e delle motivazioni alla base della scelta del scv 
 Autoconsapevolezza: valorizzazione della scelta consapevole del 
scv 
 Intercultura e mediazione culturale: analisi del significato 
“valoriale” della convivenza tra culture diverse, con particolare 
riferimento alla multiculturalità del nostro territorio provinciale. 

4 1 3 

Modulo 2 
La normativa vigente 
e la carta di impegno 

etico 

 Presentazione delle norme legislative che regolano il sistema del 
SCN 

 Presentazione delle norme applicative riguardanti l’ordinamento e 
le attività del SCN 

 Illustrazione della Carta di Impegno etico. 

4 2 2 

Modulo 3 
Dall’obiezione di 
coscienza al SCN 

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

 Si proporrà un percorso di riflessione e approfondimento circa gli 
elementi di continuità e di discontinuità con la precedente 
esperienza dell’obiezione di coscienza al servizio militare, 
attraverso la ricognizione del quadro normativo, e mediante la 
conoscenza delle esperienze dei personaggi storici che hanno 
obiettato alla obbligatorietà del servizio militare in Italia    

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

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

4 2 2 

Modulo 4  
La rappresentanza 
dei volontari in 
servizio civile 

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

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

2 1 1 

Modulo 5 
parte I e II 

L’organizzazione del 
S.C. e le sue figure 

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

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

2 1 1 

Modulo 6 
La disciplina dei 

rapporti tra enti e 
volontari 

 

 Presentazione del contenuti del: “Prontuario concernente la 
disciplina dei rapporti tra enti e volontari del servizio civile 
nazionale” approvato in data 22/04/2015 dal Ministro del Lavoro e 
delle Politiche sociali con delega alle politiche giovanili e al Servizio 
Civile Nazionale. 

2 1 1 

Modulo 7 
La formazione civica 

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

 Illustrazione della Costituzione della Repubblica Italiana 
 Illustrazione dell’insieme dei principi, dei valori, delle regole e dei 

diritti e doveri contenuti nella nostra Costituzione 

4 2 2 

Modulo 8 
La presentazione 
dell’ente di 

servizio civile 
+ 

L’introduzione alla 
sensibilizzazione 

 

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

del ruolo che svolgeranno 
 Verranno presentate la storia, le caratteristiche specifiche e le 

modalità organizzative ed operative di ogni singolo ente e sede 
 Ci sarà una anticipazione del percorso di sensibilizzazione 

coordinato dal Copresc e svolto in collaborazione con le scuole 
superiori 

 Saranno chiamati a partecipare i giovani degli Enti (10 ore di 
sensibilizzazione per progetto)  

 Le ore di sensibilizzazione sono ore di servizio civile a tutti gli 
effetti e non vanno recuperate sulle sedi. 

4 1 3 

Modulo 9 
Il dovere di difesa 

della patria   

 Comprendere il concetto di difesa della Patria e difesa della Pace 
 Si spiegherà l'evoluzione del concetto di difesa della Patria, 

attraverso l’evoluzione del concetto di difesa civile non armata e 
4 2 2 



fini del monte ore. 

 non violenta, e attraverso l’illustrazione degli artt. della 
Costituzione (art. 2, 3, 4, 9, 11) e la giurisprudenza (sentenze della 
Corte Costituzionale)  

 Si approfondirà il concetto della difesa della Patria intesa come 
difesa di una comunità che rispetta i principi di una società 
democratica, condividendone tutti gli aspetti. 

Modulo 10 
La difesa civile non 

armata e non 
violenta 

 

 Comprendere il concetto di difesa civile partendo dalla illustrazione 
della “gestione e trasformazione in senso non violento dei conflitti” 

 Si spiegheranno episodi storici di difesa popolare non violenta (atti 
di disobbedienza civile, scioperi, sabotaggi, forme di protesta non 
violenta, forme di resistenza passiva nelle guerre, sotto le dittature 
o nel colonialismo ecc. ecc.) 

4 1 3 

Modulo 11 
La comunicazione 
interpersonale e la 
gestione dei 
conflitti 

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

 Analisi degli elementi della comunicazione: il contesto, l’emittente, 
il messaggio, il canale comunicativo, il destinatario e la ricezione 
del messaggio da parte del destinatario 

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

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

4 1 3 

Modulo 12 
Le forme di 
cittadinanza 

 Per favorire l’educazione alla cittadinanza attiva e alle forme di 
partecipazione, individuali e collettive, si illustreranno ai giovani 
alcune attività partecipative e di solidarietà quali:  
o Sensibilizzazione alla lotta alle mafie 
o Educazione alla legalità 
o campagne di sensibilizzazione su stili di vita eco-sostenibili 
o esempi di impegno sociale 

 forme e attività di  democrazia partecipata (partecipazione 
democratica alle elezioni e ai referendum). 

4 1 3 

Modulo 13 
La protezione 
civile 

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

 Questo si potrà attuare tramite l'illustrazione dei seguenti punti 
fondamentali: 
o Il servizio nazionale della Protezione Civile: principi 

fondamentali, legislazione e prassi 
o Gli interventi della Protezione Civile nelle situazioni 

emergenziali dovute ad eventi naturali (ad es. il terremoto) o 
agli eventi antropici   

o Miglioramento della sicurezza e della salute sul luogo di lavoro 
anche grazie alla illustrazione dei disastri ecologici, ambientali, 
strutturali per incuria/colpa verificatisi in Italia (diossina di 
Seveso, diga del Vajont ecc. ecc.)  

o Attuazione Direttive statali ed europee in materia 
 Presentazione dello stretto rapporto tra prevenzione/tutela 

ambientale e legalità, nonché tra ricostruzione e legalità. 

4 2 2 

Modulo 14 
Il lavoro per 
progetti e la 
valutazione finale 

 Prendere visione ed analizzare il progetto di ciascun volontario 
 Prendere coscienza della complessità della redazione dei progetti, 

del loro legame ai bisogni del territorio, alle risorse umane e 
materiali a disposizione 

 Prendere coscienza delle problematiche sulle quali si interviene 
 Illustrazione della suddivisione dei progetti in fasi e compiti che 

vengono assegnati ad un team di persone e spiegazione del 
concetto di “integrazione del team” 

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

4 1 3 

 TOTALE ORE DI FORMAZIONE GENERALE   
PER COMPLESSIVI 14 MODULI 

50 ore 19 ore 31 ore 

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

Moduli formativi 
indicati nelle 

“Linee Guida della 
Formazione 
Generale” 

Finalità del corso n° ore 
M.L.F 
n°ore 

M.D.N.
F 

n°ore 

 
Modulo 1 
L’Identità del Gruppo 

in formazione 
e il patto formativo 

 Presentazione del CoPrESC, motivazioni della formazione generale 
e calendario del corso.  
 Presentazione di ciascun volontario (motivazioni della scelta di 
SCV, aspettative, etc.) 
 Relazioni interpersonali: valorizzazione delle dinamiche 

4 1 3 



+ 
La mediazione 
interculturale 

 

interpersonali e di gruppo, anche alla luce delle esperienze individuali 
pregresse e delle motivazioni alla base della scelta del scv 
 Autoconsapevolezza: valorizzazione della scelta consapevole del 
scv 
 Intercultura e mediazione culturale: analisi del significato 
"valoriale" della convivenza tra culture diverse, con particolare 
riferimento alla multiculturalità del nostro territorio provinciale. 

Modulo 2 
La normativa vigente 
e la carta di impegno 

etico 

 Presentazione delle norme legislative che regolano il sistema del 
SCN 

 Presentazione delle norme applicative riguardanti l’ordinamento e 
le attività del SCN 

 Illustrazione della Carta di Impegno etico. 

4 2 2 

Modulo 3 
La rappresentanza 

dei volontari in 
servizio civile 

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

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

2 1 1 

Modulo 4 
L’organizzazione del 

Servizio Civile 
 e le sue figure 

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

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

2 1 1 

Modulo 5 
La disciplina dei 

rapporti tra enti e 
volontari  

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

2 1 1 

Modulo 6 
La formazione civica 

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

 Illustrazione della Costituzione della Repubblica Italiana 
 Illustrazione dell’insieme dei principi, dei valori, delle regole e dei 

diritti e doveri contenuti nella nostra Costituzione 

4 2 2 

Modulo 7 
Dall’obiezione di 
coscienza al SCN 

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

 Si proporrà un percorso di riflessione e approfondimento circa gli 
elementi di continuità e di discontinuità con la precedente esperienza 
dell'obiezione di coscienza al servizio militare, attraverso la 
ricognizione del quadro normativo e di eventuali testimonianze di 
esperienze dirette e personali 
 Si darà risalto al SCN come strumento di difesa civile della Patria 
con mezzi ed attività non militari 
 Si darà risalto al SCN come esperienza a sé, non assimilabile ad 
altre forme di intervento e impegno sociale. 
 
  

4 2 2 

Modulo 8 
Il dovere di difesa 

della patria –  
la difesa civile non 

armata e nonviolenta 

 Comprendere il concetto di difesa della Patria e difesa della Pace 
 Si spiegherà l'evoluzione del concetto di difesa della Patria, 

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

 Si spiegheranno episodi storici di difesa popolare non violenta 
 Si approfondiranno le tematiche relativa alla prevenzione delle 

guerre e alle operazioni di “peace-keeping”, “peace-enforcing”, 
“peace-building” 

8 3 5 

Modulo 9 
Comunicazione 
interpersonale e 

gestione dei conflitti 

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

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

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

4 1 3 

Modulo 10 
Presentazione 
dell’Ente 

+ 
Introduzione alla 
sensibilizzazione 

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

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

 Ci sarà una spiegazione anticipata del percorso di sensibilizzazione 
coordinato dal Copresc e svolto in collaborazione con le scuole 
superiori, precisando che saranno chiamati a partecipare i giovani 

4 1 3 



 

 TOTALE ORE DI FORMAZIONE GENERALE   
PER COMPLESSIVI 13 MODULI 

50 ore 19 ore 31 ore 

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

 
 

La Formazione Generale sarà erogata e certificata secondo la presente tempistica: entro e non 
oltre il 180° giorno dall’avvio del progetto di servizio civile. 
 
Gli Enti si impegnano a concordare in ambito Copresc una o due al massimo date congiunte di 
inizio servizio,  per consentire l’inizio congiunto della formazione generale e per salvaguardare 
la qualità della stessa. 

 

 

34) Durata:        50 ORE 
 

Formazione specifica (relativa al singolo progetto) dei volontari 

 

 

35)  Sede di realizzazione: 
      

La formazione specifica verrà effettuata presso la sede dei servizi Biblioteca , Museo e ufficio 
Cultura del Comune di San Martino in Rio.  

 

36) Modalità di attuazione: 
      

In proprio presso l’ente coinvolgendo il personale della Biblioteca, del Museo e dell’ufficio 
Cultura. 

 

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

- Dr.ssa Barbara Bisi , nata a Reggio Emilia il 01.09.1963 
- Sign. Marco Vergnani, nato a Correggio il 22.06.1974 
- Dr. Massimo Becchi, nato a Reggio Emilia il 03.08.1971 

 

degli Enti (10 ore di sensibilizzazione per progetto) e che le ore di 
sensibilizzazione sono ore di servizio a tutti gli effetti  

Modulo 11 
Le forme di 
cittadinanza 

 Per favorire l’educazione alla cittadinanza attiva e alle forme di 
partecipazione, individuali e collettive, si illustreranno ai giovani 
alcune attività partecipative e di solidarietà quali:  
o Commercio equo e solidale 
o finanza etica 
o campagne di sensibilizzazione su stili di vita eco-sostenibili 
o esempi di impegno sociale 
o forme e attività di  democrazia partecipata (partecipazione 

democratica alle elezioni e ai referendum). 

4 1 3 

Modulo 12 

La Protezione  
civile 

 Si proporrà un percorso di analisi per approfondire il legame tra 

difesa della Patria e difesa dell'ambiente, del territorio e delle 
popolazioni 

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

1. Il servizio nazionale della Protezione Civile: principi 

fondamentali, legislazione e prassi 

2. Gli interventi della Protezione Civile nelle situazioni emergenziali 

dovute ad eventi naturali (ad es. il terremoto) o agli eventi 
antropici   

3. Miglioramento della sicurezza e della salute sul luogo di lavoro 

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

4. Attuazione Direttive statali ed europee in materia 

5. Presentazione dello stretto rapporto tra prevenzione/tutela 

ambientale e legalità, nonché tra ricostruzione e legalità.  

4 2 2 

Modulo 13 

Il lavoro per progetti 
e la valutazione 

finale 
 

 

4 1 3 



38) Competenze specifiche del/i formatore/i: 
      

Conoscenza della legislazione dell’Ente locale 
Conoscenza della legislazione nazionale e regionale specifica dei diversi ambiti in cui si svolge il 
progetto (museo, biblioteca, archivi, cultura)  
Conoscenza dell’organizzazione culturali  
Conoscenze relative all’utilizzo di programmi informatici  
Conoscenze relative alla progettazione e gestione di attività di laboratorio  
Conoscenza delle metodologie didattiche per il trasferimento delle informazioni e dei saperi 
necessari per la preparazione dei volontari 
 
 
 
Estratti dei curricula dei formatori: 
 
Barbara Bisi: Laurea in lettere moderne conseguita presso la facoltà di lettere e filosofia 
dell’Università di Bologna 
Dal 1998 al 1998: insegnante supplente presso diversi istituti scolastici 
Dal 1990 a tutt’oggi: Funzionario ai servizi sociali con responsabilità di settore del Comune di San 
Martino in Rio 
Dal 1995 coordinatrice della casa di riposo comunale del Comune di San Martino in Rio 
Responsabile della progettazione relativa alle politiche per l’infanzia e per l’immigrazione del 

Comune di San Martino in Rio. 
 
Marco Vergnani: Diploma di maturità scientifica 
Dal 2001 si occupa dell’organizzazione delle attività culturali e del tempo libero del Comune di San 
Martino in Rio 
Dal 2004 svolge attività di educatore presso lo Spazio giovani comunale 
Dal 2016bibliotecario in Biblioteca Civica del Comune di San Martino in Rio 
 
Massimo Becchi:  Laurea in Scienze Ambientali conseguita presso l’Ateneo Parmense. 
(per quanto attiene il modulo rischi) Da anni responsabile della sicurezza in qualità di presidente di 
strutture in ambito associativo. Frequentato il corso sulla sicurezza – rischio basso – nel novembre 
e dicembre 2013 organizzato dal Raggruppamento delle Guardie ecologiche Volontarie di 
Legambiente Reggio Emilia per un totale di 8 ore e e corso RSPP della durata di 16 ore a Marzo 
2016. Formatore sul D.Lgs. n° 81/2008 come previsto dal decreto interministeriale 6 marzo 2013 
sulla formazione. 
 

 

39) Tecniche e metodologie di realizzazione previste:  
      

- lezioni frontali, letture, proiezioni video e schede informative; 
- incontri interattivi con coinvolgimento diretto dei partecipanti  
- esercitazioni pratiche ( ore di attività di tirocinio nei servizi,) a livello di piccolo     
  gruppo; 
 
La metodologia didattica utilizzata è sempre finalizzata al coinvolgimento attivo dei partecipanti 
attraverso l’utilizzazione di tecniche di simulazione comportamentale. 

 

40) Contenuti della formazione: 
      
Per quanto attiene la formazione specifica e in particolare il “Modulo di formazione e informazione 
sui rischi connessi all’impiego dei volontari nei progetti di servizio civile” esso sarà realizzato in 
forma coordinata e congiunta e in ambito Copresc di Reggio Emilia come a seguito descritto: 
 
 

MODULO DI FORMAZIONE E INFORMAZIONE SUI RISCHI CONNESSI ALL’IMPIEGO DEI 

VOLONTARI  

 

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



- Comprendere: cosa si intende per sicurezza sul lavoro e come si può agire e lavorare in sicurezza 
 cos’e la sicurezza sul lavoro 
 da cosa essa dipende  
 come essa può essere garantita  
 come si può lavorare in sicurezza 
 
- Conoscere: caratteristiche dei vari rischi presenti sul luogo di lavoro e le relative misure di 
prevenzione e protezione 
 concetti di base (pericolo, rischio, sicurezza, possibili danni per le persone e misure di tutela 
valutazione dei rischi e gestione della sicurezza) 
 fattori di rischio 
 sostanze pericolose 
 dispositivi di protezione 
 segnaletica di sicurezza 
 riferimenti comportamentali 
 gestione delle emergenze 
 
- Normative: quadro della normativa in materia di sicurezza 
 codice penale 
 codice civile 
 costituzione 
 statuto dei lavoratori 
 normativa costituzionale 
 D.L. n. 626/1994 
 D.L. n. 81/2008 (testo unico) e successive aggiunte e modifiche 
 
Il modulo sarà erogato attraverso una lezione frontale e con l’uso di tecniche non formali. 
 
MODULO B -  DURATA: 4 ore : 
Nell’ambito delle attività svolte dai volontari, si approfondiranno le informazioni sui rischi specifici 
esistenti negli ambienti di frequentazione, per i settori e le aree di intervento del progetto. 
 
CONTENUTI: 
 

NOTA BENE: i contenuti sono differenziati a seconda del Settore dei progetti, quindi ogni Ente 
aderente invierà i propri volontari alla parte contenutistica di competenza, corrispondente al 
Settore di impiego attinente al rispettivo progetto. 
 
Assistenza 
 fattori di rischio connessi ad attività con anziani, minori, giovani, immigrati, profughi, detenuti 
in misure alternative, disagio ed esclusione sociale adulta e giovanile 
 fattori di rischio connessi ad attività in carcere e/o con diversamente abili, attività motoria, 
pazienti invalidi, malati terminali, tossicodipendenti ed etilisti, dipendenze e devianze sociali 
 Focus sui contatti con l’utenza e cura alla persona 
 modalità di comportamento e prevenzione in tali situazioni 
 gestione delle situazioni di emergenza 
 sostanze pericolose ed uso di precauzioni e dei dispositivi di protezione 
 segnaletica di sicurezza e riferimenti comportamentali 
 normativa di riferimento 
 
 
Protezione civile 
 fattori di rischio connessi ad attività di monitoraggio del territorio, prevenzione incendi, 
interventi e bonifiche ambientali 
 fattori di rischio connessi ad attività di ricerca, monitoraggio in zone a rischio, assistenza a 
popolazioni in emergenza 
 Focus sui contatti con l’utenza e servizi alla persona 
 modalità di comportamento e prevenzione in tali situazioni 
 gestione delle situazioni di emergenza 
 sostanze pericolose ed uso di precauzioni e dei dispositivi di protezione 
 segnaletica di sicurezza e riferimenti comportamentali 
 normativa di riferimento 
 
 
Ambiente 
 fattori di rischio connessi ad attività di prevenzione e monitoraggio di acque, aria, ambiente 
acustico ed elettromagnetico 
 fattori di rischio connessi ad attività di salvaguardia e tutela di parchi, oasi naturalistiche, 
patrimonio forestale, agricoltura in zone montane 
 fattori di rischio connessi ad attività di campagne, sensibilizzazione, promozione 
dell’ambientalismo e dei temi della sostenibilità ed ecologia 
 Focus sui contatti con l’utenza e servizi alla persona 
 modalità di comportamento e prevenzione in tali situazioni 
 gestione delle situazioni di emergenza 
 sostanze pericolose ed uso di precauzioni e dei dispositivi di protezione 



 segnaletica di sicurezza e riferimenti comportamentali 
 normativa di riferimento 
 
 
Patrimonio artistico e culturale 
 fattori di rischio connessi ad attività di cura e conservazione di biblioteche, archivi, musei e 
collezioni 
 fattori di rischio connessi ad attività di valorizzazione di centri storici e culture locali 
 Focus sui contatti con l’utenza  
 modalità di comportamento e prevenzione in tali situazioni 
 gestione delle situazioni di emergenza 
 sostanze pericolose ed uso di precauzioni e dei dispositivi di protezione 
 segnaletica di sicurezza e riferimenti comportamentali 
 normativa di riferimento 
 
 
Educazione e promozione culturale 
 fattori di rischio connessi ad attività di aggregazione ed animazione sociale e culturale verso 
minori, giovani, adulti, anziani, italiani e stranieri, con e senza disabilità 
 fattori di rischio connessi ad attività di educazione, informazione, formazione, tutoraggio, 
valorizzazione di centri storici e culture locali 
 fattori di rischio connessi ad attività sportive ludico-motorie pro inclusione, attività artistiche ed 
interculturali (teatro, musica, cinema, arti visive…) modalità di comportamento e prevenzione in tali 
situazioni 
 Focus sui contatti con l’utenze e servizi alla persona 
 modalità di comportamento e prevenzione in tali situazioni 
 gestione delle situazioni di emergenza 
 sostanze pericolose ed uso di precauzioni e dei dispositivi di protezione 
 segnaletica di sicurezza e riferimenti comportamentali 
 normativa di riferimento 
 
 
Inoltre, come indicato del Decreto 160/2013 (Linee Guida…), si approfondiranno i contenuti relativi 
alle tipologie di rischio nei seguenti ambienti:  

 
 
Per il servizio in sede 
Verranno approfonditi i contenuti relativi alle tipologie di rischio possibili nei luoghi in cui i volontari 
si troveranno ad utilizzare le normali dotazioni (vedi in particolare box 25) presenti nelle sedi di 
progetto (rispondenti al D.L. n° 81/2008 ed alla Circolare 23/09/2013), quali uffici, aule di 
formazione, strutture congressuali, ecc.. 
 
Per il servizio fuori sede (outdoor) 
Verranno approfonditi i contenuti relativi alle tipologie di rischio possibili nei luoghi aperti (piazze, 
giardini, aree attrezzate o preparate ad hoc) in cui i volontari si troveranno ad operare in occasioni 
di campagne, promozione e sensibilizzazione su temi connessi al servizio civile e/o al progetto, 
utilizzando le dotazioni presenti e disponibili in queste situazioni. “ 
 
 
 
 

MODULO DI FORMAZIONE SPECIFICA  DEI VOLONTARI  

 
 
Formatore: Barbara Bisi 
 
MODULO A - DURATA:  20 ore 
 
CONTENUTI: 
 
- Conoscenza della storia del paese: 

 cenni storici del paese; 
 personaggi illustri di ieri e di oggi; 
 i monumenti 

 
- Offerta culturale: risorse culturali, sportive e ricreative presenti sul territorio: 

 istituzioni culturali sul territorio; 
 associazioni sportive sul territorio; 
 associazioni socio-assistenziali, ricreative e culturali sul territorio; 

 
- Sviluppo del territorio con la ricerca attiva del dialogo, della collaborazione e del sostegno degli 
enti, degli istituti e delle associazioni locali: 

 struttura e organizzazione dei vari Enti ; 



 il sistema sinergico  tra Enti, istituti, associazioni, circoli nell’organizzazione e nella gestione di 
attività culturali e ricreative; 

 il sistema sinergico  tra Enti, istituti, associazioni, circoli nell’organizzazione e nella gestione delle 
feste eno-gastronomiche del paese; 

 il sistema sinergico  tra le realtà produttive locali 
 

- Attività rivolte alla fascia giovanile 
 eventi culturali rivolti ai più giovani; 
 collaborazione con le scuole e attività didattiche condivise; 
 sostegno economico alla scuola di musica Cepam per l’abbattimento delle rette dei corsi di musica; 

 

 
Formatore: Marco Vergnani 
 
MODULO B - DURATA:  30 ore 
 
CONTENUTI: 

 
- Museo dell’Agricoltura e del Mondo Rurale 

 storia 
 organizzazione e gestione: giorni e orari di apertura al pubblico; tariffe di ingresso; gestione del 

personale addetto all’apertura, accoglienza e sorveglianza  
 patrimonio: inventariazione, conservazione e catalogazione dei reperti; digitalizzazione del 

materiale fotografico e documentario e successiva organizzazione in archivi digitali; gestione delle 
nuove acquisizioni 

 attività correlate: attività didattiche e iniziative culturali; gestione del calendario delle iniziative 
 

 
- Pinacoteca Coppelli 

 Uper Coppelli: storia e produzione artistica; 
 organizzazione e gestione: giorni e orari di apertura al pubblico; gestione del personale addetto 

all’apertura, accoglienza e sorveglianza  
 patrimonio: inventariazione, conservazione e catalogazione dei beni; digitalizzazione del materiale 

fotografico e documentario e successiva organizzazione in archivi digitali;  
 attività correlate: attività didattiche e iniziative culturali; gestione del calendario delle iniziative 

 
- Biblioteca 

 storia 
 organizzazione e gestione: giorni e orari di apertura al pubblico; distribuzione del materiale 

bibliotecario, riordino documenti a scaffale  

 patrimonio: attività di revisione e scarto del patrimonio librario, correzione della banca dati, verifica 
inventariale, annotazioni discrepanze, report al coordinatore del sistema; 

 attività correlate: attività didattiche e iniziative culturali; gestione del calendario delle iniziative 

 
- Archivio aperto per Henghel Gualdi 

 Henghel Gualdi: storia e attività musicale; 
 organizzazione e gestione: giorni e orari di apertura al pubblico; gestione del personale addetto 

all’apertura, accoglienza e sorveglianza  
 patrimonio: inventariazione, conservazione e catalogazione dei beni; digitalizzazione del materiale 

fotografico e documentario e successiva organizzazione in archivi digitali;  
 attività correlate: attività didattiche e iniziative culturali; gestione del calendario delle iniziative 

 
- Archivio Storico 

 storia; 
 organizzazione e gestione: richieste di consultazione del pubblico  
 patrimonio: inventariazione, conservazione e catalogazione dei beni  

 
- Ufficio Cultura 

 organizzazione e gestione degli eventi culturali; 
 gestione delle collaborazioni con altri Enti; 
 gestione delle collaborazioni con Associazioni e Circoli del territorio; 
 gestione del calendario d’uso delle sale pubbliche; 

 
 

 

 

 

41) Durata:          50 

ORE 
      



Altri elementi della formazione 

 

42) Modalità di monitoraggio del piano di formazione (generale e specifica) 

predisposto: 
      

E’ previsto un piano di monitoraggio della Formazione Generale. 
Per l’attuazione dei progetti inseriti nel Piano provinciale del servizio civile volontario, è prevista la 
somministrazione ai giovani, a cadenza periodica, di due Questionari per il monitoraggio della 
formazione generale, e precisamente:  
il 1° a conclusione del 6° modulo formativo (fase di META’ PERCORSO); 
il 2° a conclusione del 13° modulo formativo comprendente anche la valutazione complessiva del 
percorso (fase di FINE PERCORSO). 
I Questionari provvedono a valutare l’apprendimento di nuove conoscenze e competenze e 
verificano l’andamento del corso di formazione valutandone gli strumenti, le metodologie e i 
contenuti. 
I risultati di questo monitoraggio intendono essere usati all’interno del gruppo di lavoro composto 
da formatori accreditati e referenti degli enti per la formazione al fine di: 
1) migliorare il percorso formativo che il Co.Pr.E.S.C. offrirà a partire dalla successiva annualità di 
servizio civile volontario; 
2) valutare in itinere il percorso formativo e di crescita individuale dei volontari; 
3) restituire criticità e risorse agli enti aderenti rispetto alla relazione tra servizio civile, formazione 
generale e formazione specifica. 
E’ lasciata la facoltà al gruppo di lavoro composto dai formatori accreditati e dai referenti degli enti 
per la formazione di prevedere una differente periodicità nella somministrazione dei Questionari, se 
ritenuta più funzionale al perseguimento delle finalità sopra citate.   
Con l’impostazione dei Questionari si cerca di ottenere delle risposte semplici e univoche, per poter 
confrontare i risultati ed elaborare i dati in maniera completa.  
A questo proposito si utilizza, come legenda, una scala numerica da 1 a 4 dove: (1=per niente) 
(2=poco) (3=abbastanza) (4=molto), oppure la risposta chiusa (SI/NO). 
Le domande si suddividono in blocchi, ed ogni blocco corrisponde a una giornata di formazione 
generale (oltre a un blocco che riguarda la domanda finale sul corso nel suo complesso).  

QUESTIONARIO DI MONITORAGGIO DELLA FORMAZIONE GENERALE - META' PERCORSO 

 

SCALA DI VALORI DA 1 A 4 DOVE : (1= per niente) , (2= poco), (3= abbastanza), (4=molto) 

 

NOME E COGNOME (OBBLIGATORIO):  

 

Modulo 1: L’Identità del Gruppo in formazione e il patto formativo + La mediazione interculturale 

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

Lo spazio lasciato alle vostre presentazioni personali quanto ha dato modo a voi, gruppo 
classe, di conoscervi? 1 2 3 4 

Questo modulo quanto è stato interessante? 
1 2 3 4 

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

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

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

 

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

Le metodologie utilizzate per questo modulo formativo quanto sono state efficaci?  1 2 3 4 
Questo modulo quanto è stato interessante? 1 2 3 4 
Quanto ha risposto a un bisogno formativo che avevi?  1 2 3 4 
I concetti sono stati esposti in maniera chiara? 

1 2 3 4 

Le normative ti sono state presentate in maniera completa? 1 2 3 4 



Quanto eri a conoscenza del generale quadro legislativo del SCV?  1 2 3 4 
Eri a conoscenza della complessità delle norme che regolano il SCV? SI NO 
Ritieni coerenti i valori espressi nella Carta di impegno etico del SCV con il tuo impegno 
quotidiano di servizio-civilista? SI NO 

 

Modulo 3: Dall’obiezione di coscienza al Servizio Civile Nazionale 

Le metodologie utilizzate per questo modulo formativo quanto sono state efficaci? 1 2 3 4 
Questo modulo quanto è stato interessante? 1 2 3 4 
Quanto ha risposto a un bisogno formativo che avevi?  1 2 3 4 
I concetti sono stati esposti in maniera chiara?  1 2 3 4 
Sapevi che il SCV era "erede" della obiezione di coscienza al servizio militare obbligatorio? 

SI NO 

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

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

SI NO 
 

 
Moduli 4 + 5 : La rappresentanza dei volontari in Servizio Civile + l'organizzazione del Servizio Civile 
e le sue figure 

Le metodologie utilizzate per questi moduli formativi quanto sono state efficaci?  1 2 3 4 
Questi moduli quanto sono stati interessanti? 1 2 3 4 
Quanto hanno risposto a un bisogno formativo che avevi?  1 2 3 4 
I concetti sono stati esposti in maniera chiara? 1 2 3 4 
Ritieni utile che anche i volontari SC possano eleggere dei propri rappresentanti? SI NO 
Hai mai pensato di candidarti come rappresentante dei giovani in SC? SI NO 
Se tu fossi eletto come rappresentante dei giovani in SC, ti sentiresti in grado di fare da portavoce, nella 
Consulta regionale/nazionale del servizio civile, di proposte utili per migliorare il servizio civile? SI NO 

Eri a conoscenza del sistema di relazioni tra Dipartimento Nazionale della Gioventù e Servizio 
Civile - Regioni - Province autonome - Enti di servizio civile funzionale alla "nascita" di un 
progetto di SCV? 

SI NO 

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

SI NO 

 

Modulo 6: La disciplina dei rapporti tra Enti e volontari di servizio civile 

Le metodologie utilizzate per questo modulo formativo quanto sono state efficaci?  1 2 3 4 
Questo modulo quanto è stato interessante? 1 2 3 4 
Quanto ha risposto a un bisogno formativo che avevi?  1 2 3 4 
I concetti sono stati esposti in maniera chiara? 1 2 3 4 



 

QUESTIONARIO DI MONITORAGGIO DELLA FORMAZIONE GENERALE - FINE PERCORSO 

 

SCALA DI VALORI DA 1 A 4 DOVE : (1= per niente) , (2= poco), (3= abbastanza), (4=molto) 

 

NOME E COGNOME: (OBBLIGATORIO):  

 

Modulo 7: La formazione civica 

Le metodologie utilizzate per questo modulo formativo quanto sono state efficaci? 1 2 3 4 
Questo modulo quanto è stato interessante? 1 2 3 4 
Quanto ha risposto a un bisogno formativo che avevi?  

1 2 3 4 

I concetti sono stati esposti in maniera chiara?  1 2 3 4 
Questo modulo ti ha reso più consapevole di appartenere alla società civile? SI NO 
Questo modulo ti ha reso più consapevole di avere dei diritti e dei doveri ? SI NO 

 
Modulo 8: La presentazione dell'Ente di servizio civile + l'introduzione alla sensibilizzazione 

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

Questo modulo quanto è stato interessante?  
1 2 3 4 

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

1 2 3 4 

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

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

Pensi di essere in grado/interessato a sensibilizzare i tuoi coetanei o i giovani in generale ad 
avvicinarsi all’esperienza del servizio civile, anche rappresentando/raccontando la tua attuale 
esperienza in incontri condotti presso le scuole superiori, le università e i centri di aggregazione 
giovanile ?  

SI NO 

 

 

Moduli 9 e  10: Il dovere di difesa della Patria  + La difesa civile non armata e nonviolenta 

Le metodologie utilizzate per questo modulo formativo quanto sono state efficaci? 1 2 3 4 
Questo modulo quanto è stato interessante? 1 2 3 4 
Quanto ha risposto a un bisogno formativo che avevi? 1 2 3 4 
I concetti sono stati esposti in maniera chiara?  1 2 3 4 
Ritieni che difesa della Patria e impegno sociale siano strettamente connessi? 

SI NO 
Quanto reputi importante e condivisibile che la difesa non-armata possa concorrere 
all’obiettivo della difesa della Patria e della comunità in cui vivi? 1 2 3 4 

Questi concetti ti sono stati spiegati ANCHE dal personale del tuo ente di appartenenza? (ad 
es. dall'OLP) SI NO 

Quanto ritieni che la spiegazione dei tuoi diritti e dei tuoi doveri possa aiutarti a rispettare le 
regole dell'Ente di appartenenza e a condividere le responsabilità del progetto su cui operi, 
aumentando così il tuo senso di responsabilità? 

1 2 3 4 



Concordi con la tesi secondo la quale la difesa della Patria si può attuare anche 
senza mezzi militari? SI NO 
Prima di questo modulo conoscevi le principali modalità di attuazione della difesa civile non 
armata (= con mezzi non militari) e non violenta della Patria (uso della non violenza, forme di 
resistenza passiva, forme di disobbedienza civile quali boicottaggi, scioperi, ecc.)? SI NO 

 

Modulo 11: La comunicazione interpersonale e la gestione dei conflitti 
 

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

Questo modulo quanto è stato interessante?  1 2 3 4 
Quanto ha risposto a un bisogno formativo che avevi? 1 2 3 4 
I concetti sono stati esposti in maniera chiara?  1 2 3 4 
Ti eri mai fermato a riflettere con consapevolezza sulle strategie per risolvere un 
conflitto (personale o sociale) in modo pacifico e non violento? SI NO 

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

SI NO 

 

Modulo 12: Le forme di cittadinanza 

Le metodologie utilizzate per questo modulo formativo quanto sono state efficaci? 1 2 3 4 
Questo modulo quanto è stato interessante?  1 2 3 4 
Quanto ha risposto a un bisogno formativo che avevi? 

1 2 3 4 

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

Le forme di cittadinanza attiva proposte ti hanno stimolato curiosità per il territorio in 
cui vivi?  SI NO 

Le conoscevi già?  SI NO 
Potresti metterle già in pratica e coinvolgere altri?  

SI 
NO 

 

Modulo 13: La protezione civile 
 

Le metodologie utilizzate per questo modulo formativo quanto sono state efficaci? 1 2 3 4 
Questo modulo quanto è stato interessante?  1 2 3 4 
Quanto ha risposto a un bisogno formativo che avevi? 1 2 3 4 
I concetti sono stati esposti in maniera chiara?  1 2 3 4 
Prima di assistere a questo modulo, sapevi che il tema della protezione civile è 
legato al tema del SCV? SI NO 

Prima di assistere a questo modulo, eri a conoscenza dei disastri eco-ambientali e 
territoriali avvenuti in Italia e degli interventi in merito svolti dalla Protezione Civile ? SI NO 

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

 
 

 



Modulo 14: Il lavoro per progetti e la valutazione finale 

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

Questo modulo quanto è stato interessante? 1 2 3 4 

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

I concetti sono stati esposti in maniera chiara?  
 

1 2 3 4 

Attribuisci un ordine di importanza (scelta da 1 a 4 per ogni singola voce) ad ognuno dei seguenti punti fondamentali 
da seguire per scrivere un progetto  

A - definire le priorità 
1 2 3 4 

B - lavorare in équipe 1 2 3 4 

C - calcolo del budget 1 2 3 4 

D - monitoraggio e verifica del lavoro svolto 1 2 3 4 

E - rispetto di ruoli e mansionario 1 2 3 4 

F - capacità di trarre conclusioni e riprogettazione 1 2 3 4 

15) DOMANDA DI VALUTAZIONE FINALE SUL CORSO DI FORMAZIONE GENERALE  

(Attribuisci con un numero da 1 a 4 un ordine di importanza alle voci precedenti 
tutte con risposte da 1 a 4 per ogni voce, dove 1=per niente; 2=poco; 3=abbastanza; 4=molto) 

15.1 In che misura il corso di Formazione Generale ti ha: 

stimolato a livello motivazionale 1 2 3 4 

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

reso consapevole del ruolo di cittadino attivo 1 2 3 4 

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

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

aiutato a creare rapporti con coetanei 1 2 3 4 

aperto le porte sul mondo del volontariato 1 2 3 4 

15.2 Quali argomenti sono stati più interessanti a tuo parere: 

formazione di un’identità di gruppo 1 2 3 4 

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

la mediazione interculturale 1 2 3 4 

fondamenti istituzionali e culturali del SCV 1 2 3 4 

dovere di difesa della Patria 1 2 3 4 

difesa civile non armata e non violenta 1 2 3 4 

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

la protezione civile 1 2 3 4 

la formazione civica 1 2 3 4 

le forme di cittadinanza 1 2 3 4 

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

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

diritti e doveri del volontario 1 2 3 4 

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

il lavoro per progetti 1 2 3 4 

 



 
Moduli per la formazione specifica in allegato. 

 
 
 

Il Responsabile legale dell’ente 
Il Sindaco del Comune di San Martino in Rio 

Paolo Fuccio 



 

QUESTIONARIO DI MONITORAGGIO DELLA FORMAZIONE SPECIFICA – META’ PERCORSO 
La formazione specifica  fornita per i seguenti argomenti, quanto è stata esaustiva ed efficace? 

     
 

per niente poco abbastanza molto 
- Conoscenza della storia del paese: 

    
  cenni storici del paese;         

  personaggi illustri di ieri e di oggi;         

  i monumenti         

     - Offerta culturale: risorse culturali, sportive e ricreative 
presenti sul territorio:     
  istituzioni culturali sul territorio;         

  associazioni sportive sul territorio;         
  associazioni socio-assistenziali, ricreative e culturali sul 

territorio;
        

     - Sviluppo del territorio con la ricerca attiva del dialogo, 
della collaborazione e del sostegno degli enti, degli istituti e 
delle associazioni locali:     

  struttura e organizzazione dei vari Enti ;         
  il sistema sinergico  tra Enti, istituti, associazioni, circoli 

nell’organizzazione e nella gestione di attività culturali e ricreative;
        

  il sistema sinergico  tra Enti, istituti, associazioni, circoli 

nell’organizzazione e nella gestione delle feste eno-gastronomiche 
del paese;

        

  il sistema sinergico  tra le realtà produttive locali         

     - Attività rivolte alla fascia giovanile 
    

  eventi culturali rivolti ai più giovani;         

  collaborazione con le scuole e attività didattiche condivise;         
  sostegno economico alla scuola di musica Cepam per 

l’abbattimento delle rette dei corsi di musica;
        

     - Museo dell’Agricoltura e del Mondo Rurale 
    

  storia         
  organizzazione e gestione: apertura al pubblico e gestione del 

personale che ne garantisce la fruizione, gestione del calendario 
delle iniziative, catalogazione e conservazione dei reperti;

        

  digitalizzazione del materiale fotografico e organizzazione del 

materiale in collaborazione con l’IBC;
        

  attività correlate: didattiche, laboratoriali, iniziative culturali;          
     - Pinacoteca Coppelli 

    
  storia;         
  organizzazione e gestione: apertura al pubblico, gestione del 

calendario delle iniziative, catalogazione e conservazione dei 
reperti;

        

  catalogazione del materiale in collaborazione con l’IBC;         

          - Biblioteca 
    

  storia;         
  organizzazione e gestione: distribuzione del materiale 

bibliotecario, attività di revisione e scarto del patrimonio librario, 
correzione della banca dati, riordino documenti a scaffale, verifica 
inventariale, annotazioni discrepanze, report al coordinatore del 
sistema;

        

  attività correlate: didattiche, laboratoriali, iniziative culturali;          

     - Archivio Storico 
    

  storia;         
  organizzazione e gestione: richieste di consultazione del 

pubblico e conservazione dei reperti;
        

     - Ufficio Cultura 
    

  organizzazione e gestione degli eventi culturali;         

  gestione delle collaborazioni con altri Enti;         
  gestione delle collaborazioni con Associazioni e Circoli del 

territorio;
        

  gestione del calendario dell’uso delle sale pubbliche;         



 
 
 
 

  organizzazione della Fiera di Maggio;         

          QUESTIONARIO DI MONITORAGGIO DELLA FORMAZIONE SPECIFICA - FINE PERCORSO 
La formazione specifica  fornita per i seguenti argomenti, quanto è stata efficace nel rispondere al bisogno 
formativo e per fornirti gli strumenti necessari a svolgere le attività del servizio civile?  

     
 

per niente poco abbastanza molto 

- Conoscenza della storia del paese:         
- Offerta culturale: risorse culturali, sportive e ricreative presenti 
sul territorio: 

        

- Sviluppo del territorio con la ricerca attiva del dialogo, della 
collaborazione e del sostegno degli enti, degli istituti e delle 
associazioni locali: 

        

- Attività rivolte alla fascia giovanile         

- Museo dell’Agricoltura e del Mondo Rurale         

- Pinacoteca Coppelli         

- Biblioteca         

- Archivio Storico         

- Ufficio Cultura         

     Ritieni che le figure che si sono occupate della formazione 
specifica siano state esaustive, competenti ed interessanti? 

        

specificare eventuali criticità:------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------- 

    

Ritieni che le metodologie utilizzate siano state efficaci?         

specificare eventuali criticità:------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------- 

    

     Ritieni che le informazioni recepite siano utili per il tuo 
futuro? 

        

specificare eventuali criticità:------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------- 

    


