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ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO 
 
TITOLO DEL PROGETTO: 
IN PIEDI, SEMPRE. DOPO IL TERREMOTO: I GIOVANI PER LA CULTURA DEL 
TERRITORIO. 
 
SETTORE e Area di Intervento:  
Settore E – EDUCAZIONE  E PROMOZIONE CULTURALE 
Area di intervento: CENTRI DI AGGREGAZIONE  
Codice: E01 
Area di intervento: ANIMAZIONE CULTURALE VERSO MINORI 
Codice: E02 
 
OBIETTIVI DEL PROGETTO 
Incremento dell’utenza e potenziamento dei servizi offerti dal Centro Giovani (fascia 
12/17anni)  
Promozione e potenziamento della rete di servizi e attività all’interno del rapporto 
Biblioteca/Centro Giovani/Spazio29 
Biblioteca: incremento dei dati di servizio relativi alla fascia 0/14 anni  
Servizi innovativi: progettazione e realizzazione di iniziative di settore, nelle aree più 
svantaggiate del territorio comunale 
 
ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI  
 
I Volontari del Servizio Civile Nazionale, nella fase iniziale, saranno avviati 
all’esperienza di Servizio Civile, attraverso i seguenti momenti e le seguenti attività: 
��conoscenza degli operatori dell’Ente e presentazione della realtà in cui 
opereranno attraverso incontri di informazione e riflessione con gli Operatori Locali di 
Progetto e lettura di documentazione pregressa relativa alle attività complessive del 
progetto 
��graduale inserimento nel servizio attraverso la conoscenza degli spazi, del 
personale e degli strumenti 
��graduale conoscenza del lavoro di rete e delle modalità per entrare in contatto 
con le risorse territoriali 
��definizione e informazione in incontri con gli OLP degli obiettivi specifici del 
progetto, delle singole attività, degli orari, dei diritti e dei doveri del Volontario e dell’ 
Ente. 
Entreranno, quindi a far parte del gruppo di lavoro e collaboreranno alla realizzazione 
degli interventi previsti dal progetto 
 
CRITERI DI SELEZIONE 
Criteri di cui al Decreto direttoriale 11 giugno 2009, n. 173 avente ad oggetto: 
Elementi di valutazione e punteggi per la selezione dei volontari in SCN 
 



CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI 
1400 ore distribuite in 12 mesi, con un minimo di 12 ore settimanali 
Giorni di servizio a settimana dei volontari: 6  
Viene inoltre richiesta ai volontari la disponibilità  

 ad eventuali  trasferimenti occasionali sul territorio comunale per la 
realizzazione di attività coerenti con il progetto e nel rispetto delle indicazioni 
attinenti il Servizio Civile Nazionale 

 alla flessibilità oraria ed eventuale turnazione 
 a svolgere servizio eventualmente anche in giornate prefestive, festive e in 

orari serali 
 alla guida di autoveicoli messi a disposizione dall’Ente per l’espletamento di 

attività connesse al progetto 
 al rispetto del regolamento dei servizi e delle norme sulla privacy 
 nessuno requisito richiesto ai canditati per la partecipazione al progetto oltre 

quelli richiesti dalla legge 6 marzo 2001, n. 64 
 
SEDI DI SVOLGIMENTO e POSTI DISPONIBILI: 
Centro di aggregazione giovanile “Spazio29” – POSTI: 1 
Biblioteca comunale “L.Meletti” – POSTI: 1 
 
 
CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI: 
 È stato siglato, in data 30/06/2014, un Protocollo d’Intesa tra il Copresc di Ferrara e 
l’Università degli Studi di Ferrara, per la promozione del servizio civile e per il 
riconoscimento di crediti per le attività svolte dai volontari nei progetti di servizio civile 
promossi dagli enti soci del Copresc. 
 Il progetto, visto il Protocollo d'Intesa tra Università degli Studi di Ferrara e 
Copresc firmato in data 30/06/2014, può vedere riconosciuti crediti di tipo F per 
il tirocinio. Tale riconoscimento può avvenire qualora il 
volontario/studente presenti al termine dell'anno di servizio istanza alla 
Segreteria della Facoltà a cui è iscritto e sarà subordinato alla verifica della 
congruità del progetto con il percorso curriculare e formativo previsto dai 
regolamenti didattici dei corsi di studio di riferimento e sottoposto alla 
Commissione crediti che delibererà in merito al numero di crediti riconoscibili. 

I volontari, nel corso della loro esperienza, saranno coinvolti in tutte le attività 
promosse dall’Assessorato alle Politiche Giovanili, Scuola, Cultura e Pari 
Opportunità del  Comune di Bondeno, che rientrino nelle aree di riferimento e da 
realizzarsi tramite la Biblioteca/Centro Giovani/progetto Spazio29.   

I volontari entreranno così a diretto contatto con metodologie di lavoro basate sul 
lavoro in team e fatto quindi di relazioni trasversali con personale interno 
all’amministrazione comunale e all’associazionismo locale 

le conoscenze/competenze acquisibili si possono così suddividere: 
Capacità e competenze di base 

 consapevolezza del significato del Servizio Civile Nazionale 
 conoscenza di struttura e di funzionamento dell’Ente comunale  
 disponibilità ad una partecipazione attiva nella formazione e nelle 

attività previste dal progetto 
Capacità e competenze trasversali: 

 saper lavorare in gruppo 
 saper lavorare in autonomia 



 capacità organizzative 
 saper risolvere problemi 

 
Sede di attuazione Centro Giovani – competenze professionali: 

 conoscenza degli aspetti di base relativi alle Politiche giovanili 
dell’Ente  

 conoscenza del funzionamento di un Centro Giovani 
 conoscenza di base della legislazione nazionale e regionale in 

materia 
 capacità di relazionarsi con i ragazzi  
 organizzare eventi ed incontri   
 capacità di realizzare materiali informativi  
 capacità di intrattenere rapporti con associazioni e ditte fornitrici di 

servizi 
 capacità di intrattenere relazioni con  
 capacità di intrattenere relazioni con un’utenza scolastica e libera di 

minori e adulti 
 Sede di attuazione Biblioteca – competenze professionali: 
 conoscenze di base del funzionamento di una Biblioteca e in 

particolare della Sezione Ragazzi 
 conoscenza di base della legislazione nazionale e regionale in 

materia di Biblioteche 
 conoscenze nell’ambito della didattica e promozione del libro e della 

lettura 
 capacità di realizzare materiali informativi e promozionali  
 capacità di realizzare materiali, progetti e percorsi didattici e di 

effettuare visite guidate 
 capacità di organizzare eventi, laboratori e letture animate  
 capacità di intrattenere rapporti con associazioni e ditte fornitrici di 

servizi 
 capacità di intrattenere relazioni con docenti 
 capacità di intrattenere relazioni con un’utenza scolastica e libera di 

minori e adulti 
 

 



FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI:  
Il Modulo di formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei 
volontari nei progetti di servizio civile  sarà realizzato in maniera coordinata 
e congiunta nell’ambito del Copresc  mediante 4 ore di approfondimento dei 
concetti generali in tema di prevenzione e sicurezza nei luoghi di servizio. 
 
La formazione specifica si svilupperà come segue: 
 
Parte generale: relativa al settore di riferimento e alle finalità dell’Ente 
Comune.  
 
Area aggregazione giovanile: tecniche accoglienza e relazione verso i 
bambini e i giovani, tecniche di base dell’animazione e delle attività 
ricreative. 
 
Area animazione culturale: tecniche relative all’ accoglienza e relazione 
verso i bambini, i genitori, i docenti; nozioni di base sull’editoria per 
bambini/ragazzi; strategie di promozione del libro; tecniche di base per 
laboratori e letture animate 
 

Durata: 70 ore 
 

 


