
Ente:  Comune di Formigine 

Titolo del Progetto: C’ ENTRO ANCH’IO – SCR 2016 

                  

Obiettivi del 

progetto  

- Favorire attività di aggregazione di tipo creativo, culturale, ludico e di 

formazione 

- Favorire un supporto alle associazioni giovanili del territorio 

Settore e Area 

d'intervento 

Settore: Educazione e promozione culturale 

Area di intervento – Animazione culturale verso minori 

Impegno 

settimanale 

5 giorni/settimana per 800 ore da svolgersi in 10 mesi 

Sedi operative  Servizi Sociali 1 – via Unità d’Italia, 26 a Formigine 

Azioni  

progettuali  

previste 

Azione 1: coinvolgimento dei giovani nella gestione dello Spazio giovani a supporto 

degli operatori e degli uffici comunali preposti 

 

Attività A) gestione dei servizi rivolti ai giovani: 

• Gestione attività promozionali delle attività e dei progetti, anche mediante 

l’uso dei social media (instagram, facebook…)  

• Attività di promozione delle opportunità europee per la mobilità giovanile 

• Gestione accesso delle band musicali alla sala prove 

• Gestione postazioni accesso ad internet 

• Prestito e gestione delle collezioni di cd musicali, dvd, fumetti, libri 

• Creazione vetrine tematiche 

 

Attività B) progetti di animazione con vari servizi comunali: 

• Cantiere animato: progetto di rilancio dello Spazio giovani mediante un 

percorso partecipativo con i giovani del territorio 

• Concerti dell’Orchestra Spira mirabilis 

• Concerti e spettacoli organizzati anche in collaborazione con le associazioni 

giovanili e gruppi informali 

• Mostre ed attività espositive 

• Conferenze a tema, speciali visite guidate, incontri con autori, artisti, 

pensatori, scienziati 

• Speciali progetti didattici rivolti alle scuole 

• Progetti e interventi di promozione delle attività sportive 

 

Le azioni comuni alle varie attività sono: 

 

Azione 2: formazione 

Azione 3: inserimento e affiancamento strutturato 

Azione 4: promozione e sensibilizzazione 

Azione 5: monitoraggio 

Azione 6: verifica finale 

 

Ruolo e attività 

previste per i 

Attività A 

Il volontario, coadiuvato dal personale del Comune presente, sarà impegnato nelle 



volontari 

nell'ambito del 

progetto 

seguenti attività: 

• Gestione concreta delle attività promozionali delle attività e dei progetti, 

anche mediante l’uso dei social media (instagram, facebook…), usufruendo delle 

piattaforme già presenti ed  implementandole  

• Attività di promozione delle opportunità europee per la mobilità giovanile, 

fornendo informazioni riguardo questi bandi, previa formazione e collaborando alla 

realizzazione di incontri informativi 

• Gestione accesso delle band musicali alla sala prove, costruendo il calendario 

in base alle esigenze e verificando lo stato della sala e delle attrezzature 

• Gestione postazioni accesso ad internet 

• Prestito e gestione delle collezioni di cd musicali, dvd, fumetti, libri 

• Creazione vetrine tematiche 

Dopo l’inserimento del volontario nella suddette attività si procederà ad un primo 

momento di scambio e condivisione fra i volontari, l’ OLP, il tutor ed altri soggetti 

presenti nelle attività, per consentire osservazioni da parte dei giovani e verificare la 

rispondenza progettuale di quanto realizzato. 

Attività B 

Il volontario, sempre in collaborazione con i responsabili dei vari servizi comunali, si 

spenderà su più attività concrete: 

• Collaborare al progetto di rilancio dello Spazio giovani mediante un percorso 

partecipativo con i giovani del territorio, coinvolgendoli e contribuendo alla 

realizzazione e diffusione di materiale informativo cartaceo e digitale 

• Contribuire allo svolgimento ed organizzazione dei Concerti dell’Orchestra 

Spira mirabilis 

• Concordare e promuovere concerti e spettacoli organizzati anche in 

collaborazione con le associazioni giovanili e gruppi informali 

• Collaborare alla realizzazione ed allestimento di mostre ed attività espositive 

• Collaborare alla promozione e realizzazione di conferenze a tema, speciali 

visite guidate, incontri con autori, artisti, pensatori, scienziati 

• Contribuire alla stesura e promozione di eventuali progetti didattici rivolti alle 

scuole. 

• Contribuire a progetti ed interventi per la promozione e diffusione dell’attività 

sportiva con particolare riferimento al pubblico giovanile  

Dopo l’inserimento del volontario nella suddette attività si procederà ad un primo 

momento di scambio e condivisione fra i volontari, l’ OLP, il tutor ed altri soggetti 

presenti nelle attività, per consentire osservazioni da parte dei giovani e verificare la 

rispondenza progettuale di quanto realizzato. 

Numero di 

volontari 

richiesti 

2 

Ore e giorni di 

servizio 

settimanali 

5 giorni/settimana per 800 ore da svolgersi in 10 mesi 

Eventuali 

particolari 

obblighi dei 

Disponibilità a svolgere il servizio occasionalmente anche in giorni festivi, domeniche e 

orari serali, fermo restando il mantenimento su 5 giorni/settimana e dunque una 

diversa articolazione dell’orario settimanale in base a questi particolari eventi. Rispetto 



volontari 

durante il 

servizio 

della legge sulla privacy per le informazioni di cui si viene a conoscenza nello 

svolgimento del servizio civile volontario. Si tratta di progetto di movimento sul 

territorio comunale senza oneri per i giovani; inizio e fine servizio giornaliero sarà 

comunque effettuato presso la sede di attuazione progetto. 

 

Eventuali 

crediti formativi 

e tirocini 

riconosciuti 

nessuno 

Referenti 

progetto e  

contatti 

 

Massimo Quartieri 

059/416243 

m_quartieri@comune.formigine.mo.it 

Competenze e 

professionalità 

acquisibili, 

certificabili e 

validi ai fini del 

curriculum 

vitae 

Si procederà al rilascio dell’attestato obbligatorio di frequenza formativa come 

previsto dalla raccomandazione UE 18/12/2006 – competenze chiave per 

l’apprendimento permanente inerente le competenze sociali e civiche apprese 

durante il percorso di servizio civile 

 

 


