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Presidenza del Consiglio dei Ministri 

DIPARTIMENTO DELLA GIOVENTU’ E DEL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE � 

Bando per la selezione di 1.395 volontari da impiegare in progetti di 
servizio civile nazionale nella Regione Emilia-Romagna 

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 

VISTA la legge 6 marzo 2001, n. 64, recante: “Istituzione del servizio 
civile nazionale” e successive modificazioni e integrazioni;  

VISTA la legge 6 giugno 2016, n. 106 recante: “Delega al governo per 
la riforma del terzo settore, dell’impresa sociale e per la disciplina del 
servizio civile universale” ed in particolare l’art. 8, lett. b), che ha 
previsto la partecipazione al servizio civile nazionale di giovani 
italiani e stranieri regolarmente soggiornanti;  

VISTO il decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, recante: “Disciplina 
del Servizio civile nazionale a norma dell’art. 2 della legge 6 marzo 
2001, n. 64”, come sostituito dal decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 
40 recante: “Istituzione e disciplina del servizio civile universale a 
norma dell’art.8 della legge 6 giugno 2016, n. 106”;  

VISTA la delibera n.132/2006 con la quale è stato istituito l’albo degli 
enti di servizio civile della Regione Emilia-Romagna;  

VISTO il decreto ministeriale 5 maggio 2016 con il quale è stato 
approvato il:“Prontuario contenente le caratteristiche e le modalità per 
la redazione e la presentazione dei progetti di servizio civile nazionale 
da realizzare in Italia e all’estero, nonché i criteri per la selezione e la 
valutazione degli stessi”  

VISTA la Circolare del Dipartimento della Gioventù e del Servizio 
civile nazionale del 23 settembre 2013, concernente: “Norme 
sull’accreditamento degli enti di servizio civile nazionale”;  

VISTO il decreto ministeriale 22 aprile 2015 con il quale è stato 
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approvato il “Prontuario contenente la disciplina dei rapporti tra enti 
ed i volontari del Servizio civile nazionale”;  

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 3 
marzo 2017, concernente: “Delega di funzioni al Ministro del lavoro e 
delle politiche sociali Giuliano Poletti in materia di politiche giovanili, 
servizio civile nazionale e integrazione” ed in particolare l’articolo 2, 
comma 3, che attribuisce allo stesso le funzioni in materia di Servizio 
civile nazionale di cui alla legge 8 luglio 1998, n. 230, alla legge 6 
marzo 2001, n. 64, al decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77 e in 
materia di Servizio civile universale ai sensi dell’art. 8 della legge 6 
giugno 2016, n. 106 e delle successive disposizioni di attuazione;  

VISTO il decreto 21 marzo 2017 con il quale il Ministro del lavoro e 
delle politiche sociali ha determinato le attribuzioni delegate al 
Sottosegretario di Stato On.le Luigi Bobba, tra le quali le Politiche 
giovanili e il Servizio civile nazionale;  

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 20 
aprile 2017, registrato alla Corte dei Conti in data 5 maggio 2017, n. 
991, con il quale è stato conferito l’incarico di Capo del Dipartimento 
della gioventù e del servizio civile nazionale al consigliere Calogero 
Mauceri dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri;  

VISTO l’Avviso agli enti, pubblicato sul sito istituzionale in data 6 
settembre 2016, concernente la presentazione dei progetti di servizio 
civile nazionale da realizzarsi nell’anno 2017 con il quale il Capo del 
Dipartimento, in accordo con le Regioni e le Province autonome, ha 
fissato al 17 ottobre 2016 il termine per la presentazione dei progetti 
di servizio civile nazionale da realizzare nell’anno 2017, termine 
successivamente prorogato al 21 ottobre 2017 come da Avviso 
pubblicato in data 19 ottobre 2017;  

VISTA la legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante “Bilancio di 
previsione dello Stato per l’anno 2017 e bilancio pluriennale per il 
triennio 2017-2019” con la quale sono stati assegnati al Fondo 
nazionale per il servizio civile 111.267.008,00 di euro a valere 
sull’esercizio finanziario 2017;  

VISTO l’art. 50, commi 9 bis e 9 ter, del decreto-legge 17 ottobre 
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2016, n. 189, convertito con modificazioni nella legge 15 dicembre 
2016, n. 229 con il quale sono stati assegnati al Fondo nazionale per il 
servizio civile ulteriori 146.300.000,00 euro;  

VISTA la nota n.3052 del 10 febbraio 2017, con la quale l’Ufficio del 
Bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha comunicato di 
aver operato delle riduzioni di spesa previste da disposizioni 
legislative ed in particolare sul capitolo 228 “Fondo servizio civile 
nazionale”, per un importo accantonato di euro 12.923.710,00;  

VISTO il documento di programmazione finanziaria per l’anno 2017 - 
sul quale la Consulta nazionale per il servizio civile e la Conferenza 
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province 
autonome di Trento e Bolzano hanno espresso parere favorevole 
rispettivamente in data 22 marzo 2017 e 4 maggio 2017 - che prevede, 
in relazione alle risorse finanziarie disponibili (euro 276.894.000,00, 
comprensivi dei risparmi delle precedenti programmazioni) un 
contingente di 48.040 volontari, di cui 700 per i progetti da realizzarsi 
all’estero e 47.340 per i progetti da realizzarsi in Italia, nonché 960 da 
destinare ai progetti concernenti l’accompagnamento dei grandi 
invalidi e dei ciechi civili;  

CONSIDERATO che, in base al riparto tra lo Stato, le Regioni e le 
Province autonome previsto dal predetto documento di 
programmazione finanziaria, dei 47.340 volontari da impegnare in 
progetti da realizzarsi in Italia, 25.564 sono da destinare a progetti 
presentati dagli enti iscritti all’Albo nazionale, pari al 54% del 
contingente e 21.776 a progetti presentati dagli enti iscritti agli Albi 
delle Regioni e delle Province autonome pari al 46% del totale;  

CONSIDERATO che il citato documento di programmazione 
finanziaria 2017, nel prevedere meccanismi di efficientamento della 
spesa mirati ad una migliore allocazione delle risorse finanziarie 
disponibili, che evitino il formarsi di giacenze finanziarie inutilizzate 
in capo alle singole Regioni e Province autonome stabilisce che:  

-il Dipartimento “si impegna a finanziare complessivamente tutti i 
progetti di servizio civile nazionale approvati dalle Regioni e dalle 
Province autonome di Trento e Bolzano, nell’ambito delle rispettive 
competenze, fino alla concorrenza del 46% delle risorse disponibili 
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(quota regionale) per il contingente Italia;  

- “Ciascuna Regione o Provincia autonoma non potrà ricevere risorse 
finanziarie superiori a quelle necessarie ad avviare tutti i progetti 
approvati e inseriti nella propria graduatoria”;  

TENUTO CONTO che il numero complessivo dei volontari previsti 
nei progetti approvati da tutte le Regioni e dalle Province autonome, 
pari a 21.225, risulta inferiore alla quota assegnata dal Documento di 
programmazione finanziaria 2017 alle Regioni e Province autonome 
pari a 21.776 e che pertanto è possibile finanziare tutti i progetti 
approvati e inseriti nelle graduatorie delle Regioni e Province 
autonome;  

VISTA la nota prot. n. 15938 del 26 aprile 2017 con la quale la 
Regione capofila Molise ha comunicato il numero dei volontari da 
assegnare alle singole Regioni e Province autonome ed in particolare 
che alla Regione Emilia-Romagna sono state assegnate 1.418 unità;  

CONSIDERATO che entro il 21 ottobre 2016 sono stati presentati alla 
Regione Emilia- Romagna da parte degli enti iscritti al relativo albo 
regionale, un numero di progetti pari a 249 per l’impiego di n. 1457 
volontari;  

RILEVATO che, in relazione ai progetti presentati dagli enti entro il 
21 ottobre 2016, sono stati approvati n. 244 progetti, che prevedono 
complessivamente l’impiego di n. 1395 volontari;  

VISTA la determinazione dirigenziale n. 7561/2017 , con la quale è 
stata approvata la graduatoria dei progetti da realizzarsi nella Regione 
Emilia-Romagna - pubblicata sul sito della Regione Emilia-Romagna 
- http://sociale.regione.emilia-romagna.it/servizio-civile;  

VISTA la comunicazione prot. n. 17630 del 11 maggio 2017 con la 
quale il Dipartimento ha comunicato alla Regione Emilia-Romagna 
che con le risorse disponibili è possibile finanziare tutti i progetti 
positivamente valutati ed inseriti nella graduatoria;  

RITENUTO pertanto di indire un bando per la selezione di volontari 
per i progetti approvati ed inseriti nella graduatoria, pari a 1.395 unità 
per i progetti da realizzarsi nella Regione Emilia-Romagna;  
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DECRETA  

Art. 1  

Generalità �È indetto un bando per la selezione di 1.395 volontari, da 
avviare al servizio nell’anno 2017 nei progetti di servizio civile 
presentati dagli enti di cui all’Allegato 1, approvati dalla Regione 
Emilia-Romagna (di seguito: “Regione”) ai sensi dell’art. 6, comma 4, 
del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, come sostituito dal decreto 
legislativo 6 marzo 2017, n. 40 recante: “Istituzione e disciplina del 
servizio civile universale a norma dell’art. 8 della legge 6  

giugno 2016, n. 106”. L’impiego dei volontari nei progetti decorre 
dalla data che verrà comunicata dal Dipartimento agli enti e ai 
volontari - tenendo conto, compatibilmente con la data di arrivo delle 
graduatorie e con l’entità delle richieste, delle date proposte dagli enti 
- secondo le procedure e le modalità indicate al successivo art. 6, a 
seguito dell’esame delle graduatorie. La durata del servizio è di dodici 
mesi. Ai volontari in servizio civile nazionale spetta un assegno 
mensile di 433,80 euro.  

Art. 2  

Progetti e posti disponibili  

Le informazioni riguardanti: i progetti di cui all’Allegato 1, i criteri 
per la selezione dei volontari, le relative sedi di attuazione, i posti 
disponibili, le attività nelle quali i volontari saranno impegnati, gli 
eventuali particolari requisiti richiesti, i servizi offerti dagli enti, le  

  
condizioni di espletamento del servizio, nonché gli aspetti 
organizzativi e gestionali, dovranno essere pubblicate sulla HOME 
PAGE dei siti internet degli enti titolari dei progetti, secondo lo 
schema di cui all’Allegato 6 al presente Bando, recante le 
informazioni minime indispensabili per la conoscenza degli stessi da 
parte dei giovani. Le informazioni di cui sopra potranno, altresì, essere 
rese note mediante la pubblicazione dell’intero elaborato progettuale, 
ovvero essere richieste direttamente agli enti che realizzano il progetto 
prescelto.  
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Art. 3  

Requisiti e condizioni di ammissione  

Ad eccezione degli appartenenti ai corpi militari e alle forze di polizia, 
possono partecipare alla selezione i giovani, senza distinzione di sesso 
che, alla data di presentazione della domanda, abbiano compiuto il 
diciottesimo e non superato il ventottesimo anno di età, in possesso 
dei seguenti requisiti:  

  -  essere cittadini italiani; � 

  -  essere cittadini degli altri Paesi dell’Unione europea; � 

  -  essere cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti in 
Italia; � 

  -  non aver riportato condanna anche non definitiva alla pena 
della reclusione superiore �ad un anno per delitto non colposo 
ovvero ad una pena della reclusione anche di entità inferiore per 
un delitto contro la persona o concernente detenzione, uso, 
porto, trasporto, importazione o esportazione illecita di armi o 
materie esplodenti, ovvero per delitti riguardanti l’appartenenza 
o il favoreggiamento a gruppi eversivi, terroristici o di 
criminalità organizzata. �I requisiti di partecipazione devono 
essere posseduti alla data di presentazione della domanda e, ad 
eccezione del limite di età, mantenuti sino al termine del 
servizio. Non possono presentare domanda i giovani che: a) 
abbiano già prestato servizio civile nazionale, oppure abbiano 
interrotto il servizio prima �della scadenza prevista, o che alla 
data di pubblicazione del presente bando siano impegnati nella 
realizzazione di progetti di servizio civile nazionale sensi della 
legge n. 64 del 2001, ovvero per l’attuazione del Programma 
europeo Garanzia Giovani; �b) abbiano in corso con l’ente che 
realizza il progetto rapporti di lavoro o di collaborazione 
retribuita a qualunque titolo, ovvero che abbiano avuto tali 
rapporti nell’anno precedente di durata superiore a tre mesi. �Non 
costituisce causa ostativa alla presentazione della domanda di 
servizio civile nazionale l’aver già svolto il servizio civile 
nell’ambito del programma europeo “Garanzia Giovani” e 
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nell’ambito del progetto sperimentale europeo IVO4ALL o aver 
interrotto il servizio civile nazionale a conclusione di un 
procedimento sanzionatorio a carico dell’ente originato da 
segnalazione dei volontari. �Art. 4 �Presentazione delle 
domande �La domanda di partecipazione, indirizzata direttamente 
all’ente che realizza il progetto prescelto, deve pervenire allo 
stesso entro e non oltre le ore 14.00 del 26 giugno 2017. Le 
domande pervenute oltre il termine stabilito non saranno prese in 
considerazione. La domanda, firmata dal richiedente, deve 
essere: � 

  -  redatta secondo il modello riportato nell’Allegato 2 al presente 
bando, attenendosi scrupolosamente alle istruzioni riportate in 
calce al modello stesso e avendo cura di indicare la sede per la 
quale si intende concorrere; � 

  -  accompagnata da fotocopia di valido documento di identità 
personale; � 

  -  corredata dalla scheda di cui all’Allegato 3, contenente i dati 
relativi ai titoli. Le domande possono essere presentate 
esclusivamente secondo le seguenti modalità: � 

. 1)  con Posta Elettronica Certificata (PEC) - art. 16-bis, comma 5 
della legge 28 gennaio 2009, n. 2 - di cui è titolare l’interessato, 
avendo cura di allegare tutta la documentazione richiesta in 
formato pdf; � 

. 2)  a mezzo “raccomandata A/R”; � 

. 3)  consegnate a mano. � 

È possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un 
unico progetto di servizio civile nazionale, da scegliere tra i progetti 
inseriti nel presente bando e tra quelli inseriti nei bandi regionali e 
delle Province autonome contestualmente pubblicati. La presentazione 
di più domande comporta l’esclusione dalla partecipazione a tutti i 
progetti inseriti nei bandi innanzi citati, indipendentemente dalla 
circostanza che non si partecipi alle selezioni. La mancata indicazione 
della sede per la quale si intende concorrere non è motivo di 
esclusione. È cura dell’ente provvedere a far integrare la domanda con 
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l’indicazione della sede, ove necessario. La mancata sottoscrizione e/o 
la presentazione della domanda fuori termine è causa di esclusione 
dalla selezione. E’ sanabile da parte dell’ente destinatario della 
domanda il mancato invio della fotocopia del documento di identità, 
ovvero la presentazione di una fotocopia di un documento di identità 
scaduto.  

Art. 5  

Procedure selettive  

La selezione dei candidati è effettuata, ai sensi dell’art 15 del D.Lgs. 6 
marzo 2017, n. 40, dall’ente che realizza il progetto prescelto. L’ente 
cui è rivolta la domanda verifica in capo a ciascun candidato la 
sussistenza dei requisiti previsti dall’art. 3 del presente bando e 
provvede ad escludere i richiedenti che non siano in possesso anche di 
uno solo di tali requisiti. Il candidato deve presentarsi al colloquio per 
le selezioni secondo le date previste dal relativo calendario pubblicato 
sulla Home Page del sito ufficiale dell’ente. La pubblicazione del 
calendario ha valore di notifica della convocazione e il candidato che, 
pur avendo inoltrato la domanda, non si presenta al colloquio nei 
giorni stabiliti senza giustificato motivo, è escluso dalla selezione per 
non aver completato la relativa procedura.  

Delle eventuali cause di esclusione è data comunicazione 
all’interessato a cura dell’ente. L’ente dovrà verificare che la domanda 
di partecipazione sia sottoscritta dall’interessato e sia presentata entro 
i termini, secondo le modalità prescritte dall’art. 4, del presente bando 
e che alla stessa sia allegata fotocopia di un documento di 
identità. L’ente dovrà attenersi nella procedura selettiva ai criteri 
verificati e approvati in sede di accreditamento o di valutazione del 
progetto, ovvero ai criteri di valutazione contenuti nel Decreto n. 173 
dell’11 giugno 2009 del Capo dell’Ufficio nazionale per il servizio 
civile, provvedendo a dare adeguata pubblicità agli stessi sul proprio 
sito internet. Nel caso in cui siano utilizzati i criteri dettati dal 
suddetto decreto l’ente valuta i titoli presentati e compila per ogni 
candidato, a seguito del colloquio, la scheda di valutazione, secondo il 
modello in “Allegato 4”, attribuendo il relativo punteggio. I candidati 
che abbiano ottenuto in fase di colloquio un punteggio inferiore a 
36/60, come indicato nella scheda di valutazione sono dichiarati non 
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idonei a svolgere il servizio civile nel progetto per il quale hanno 
sostenuto le selezioni; in tal caso l’ente non dovrà indicare il 
punteggio relativo alla valutazione dei titoli. Analogamente l’ente non 
dovrà indicare il punteggio dei titoli per i candidati assenti al 
colloquio. Le procedure selettive sono effettuate in lingua italiana. 
L’ente è tenuto a pubblicare sul proprio sito internet, nella sezione 
dedicata al “servizio civile nazionale” posta sulla HOME PAGE, il 
calendario di convocazione ai colloqui almeno 15 giorni prima del 
loro inizio, a pena di annullamento delle selezioni. I candidati si 
attengono alle indicazioni fornite dall’ente medesimo in ordine ai 
tempi, ai luoghi e alle modalità delle procedure selettive.  

L’ente, terminate le procedure selettive, compila le graduatorie 
relative ai singoli progetti, ovvero alle singole sedi di progetto in 
ordine decrescente di punteggio attribuito ai candidati, evidenziando 
quelli utilmente selezionati nell’ambito dei posti disponibili, in 
considerazione della sede indicata dai candidati nella domanda.  

Nella graduatoria sono inseriti anche i candidati risultati idonei e non 
selezionati per mancanza di posti e di seguito i nominativi di tutti i 
candidati non inseriti nelle graduatorie perché risultati non idonei, 
ovvero esclusi dalla selezione. Il mancato inserimento nelle 
graduatorie, con l’indicazione della motivazione, è tempestivamente 
portato a conoscenza degli interessati da parte dell’ente, che ne dà 
contestuale comunicazione al Dipartimento. L’ente non dovrà indicare 
il punteggio dei titoli per i candidati assenti al colloquio.  

Alla graduatoria è assicurata da parte dell’ente adeguata pubblicità.  

Art. 6  

Avvio al servizio  

L’ente deve inserire le graduatorie nel sistema informatico “UNICO - 
Helios” compilando un apposito format disponibile sul sistema stesso, 
avendo cura di evidenziare nelle apposite colonne il punteggio 
conseguito, la sede dove il volontario dovrà presentarsi il primo 
giorno di servizio e quella nella quale avrà attuazione il progetto, 
provvedendo alla compilazione di entrambe anche nel caso in cui le 
due sedi coincidano. L’ente deve inoltre inserire, in ordine decrescente 
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di punteggio, l’elenco degli idonei non selezionati in un’unica sede di 
attuazione nel caso in cui la graduatoria sia redatta per progetto, 
oppure per singole sedi nel caso in cui le graduatorie siano redatte per 
ciascuna sede del progetto di riferimento. L’ente deve altresì inserire i 
nominativi dei candidati risultati non idonei o esclusi dalla selezione, 
provvedendo nel contempo, ad indicare il numero complessivo delle 
domande ricevute nell’apposito box presente sul predetto sistema.  

Le graduatorie, sottoscritte dal responsabile del servizio civile 
nazionale o dal responsabile legale dell’ente, unitamente alla 
dichiarazione di cui all’Allegato 5, devono essere inviate al 
Dipartimento via PEC, al seguente indirizzo: 
dgioventuescn@pec.governo.it , in aggiunta alla seguente 
documentazione:  

. a)  domande di partecipazione (Allegato 2) dei soli candidati risultati 
idonei selezionati; � 

. b)  fotocopia dei documenti di identità degli interessati. � 

Gli originali della predetta documentazione sono conservati presso 
l’ente per ogni necessità del Dipartimento.  

La PEC di trasmissione delle graduatorie deve indicare nell’oggetto: il 
codice dell’ente (NZ.....), denominazione dell’ente, titolo/titoli del/dei 
progetto/progetti. Le graduatorie devono pervenire, sia via internet che 
via PEC, entro e non oltre il 31 ottobre 2017 a pena di non attivazione 
del progetto e devono contenere i dati relativi a tutti i candidati che 
hanno partecipato alla selezione, compresi quindi gli idonei non 
selezionati e gli esclusi; la documentazione da inviare al Dipartimento 
di cui ai precedenti punti a) e b) riguarda invece i soli candidati che 
risultano idonei selezionati. Per i candidati idonei non selezionati per 
mancanza di posti, tale documentazione dovrà essere trasmessa 
esclusivamente in caso di subentro.  

L’avvio al servizio dei volontari è subordinato all’invio delle 
graduatorie in entrambi i formati richiesti. Il mancato invio via 
internet del format di presentazione delle stesse comporta 
l’impossibilità di avviare il progetto entro la data richiesta dall’ente, 
anche se la documentazione risulti inviata via PEC entro il termine 
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innanzi indicato.  

Costituisce, altresì, causa di non attivazione del progetto il mancato 
invio della dichiarazione di cui all’Allegato 5. Il Dipartimento, sulla 
base delle graduatorie formulate dagli enti, provvede ad inviare ai 
candidati idonei selezionati, tramite gli enti stessi, un codice utenza ed 
una password utilizzando i quali il giovane selezionato potrà scaricare, 
per la sottoscrizione, il contratto di servizio civile nazionale firmato 
dal Capo del Dipartimento. Nel contratto sono indicati la  

  
sede di assegnazione, la data di inizio e fine servizio, le condizioni 
economiche, assicurative e gli obblighi di servizio di cui al successivo 
art. 8. L’ente trasmette via PEC al Dipartimento, entro trenta giorni 
dalla data di avvio del progetto, copia del contratto sottoscritto dal 
volontario per la conservazione dello stesso e l’erogazione dei 
pagamenti ai volontari.  

Art. 7  

Obblighi di servizio  

I volontari si impegnano ad espletare il servizio per tutta la sua durata, 
a svolgere tutte le attività previste dal progetto prescelto e ad 
adeguarsi alle disposizioni in materia di servizio civile dettate dalla 
normativa primaria e secondaria, a quanto indicato nel contratto di 
servizio civile e alle prescrizioni impartite dall’ente d’impiego in 
ordine all’organizzazione del servizio e alle particolari condizioni di 
espletamento.  

I volontari sono tenuti al rispetto dell’orario di servizio nonché al 
rispetto delle condizioni riguardanti gli eventuali obblighi di 
pernottamento, o di altra natura, connessi al progetto 
medesimo. L’interruzione del servizio senza giustificato motivo, 
prima della scadenza prevista, comporta l’impossibilità di partecipare 
per il futuro alla realizzazione di nuovi progetti di servizio civile 
nazionale, nonché la decadenza dai benefici eventualmente previsti 
dallo specifico progetto e il mancato rilascio dell’attestato di 
svolgimento del servizio.  

Art. 8  
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Trattamento dei dati personali  

Ai sensi dell’art. 13, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, 
n. 196 i dati forniti dai partecipanti sono acquisiti dall’ente che cura la 
procedura selettiva per le finalità di espletamento delle attività 
concorsuali e, successivamente all’eventuale instaurazione del 
rapporto di servizio civile, saranno trattati per le finalità connesse alla 
gestione del rapporto stesso ed alla realizzazione del progetto.  

I dati medesimi saranno trattati dal Dipartimento ai fini 
dell’approvazione delle graduatorie definitive e per le finalità 
connesse e/o strumentali alla gestione del servizio civile. Il 
trattamento dei dati avverrà con l’utilizzo di procedure anche 
informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le 
predette finalità.  

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei 
requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dal concorso. I dati 
raccolti dal Dipartimento potranno essere comunicati a soggetti terzi 
che forniranno specifici servizi strumentali alle finalità istituzionali 
del Dipartimento stesso.  

Gli interessati godono dei diritti di cui all’art.7 del citato decreto 
legislativo n. 196 del 2003, tra i quali il diritto di accedere ai propri 
dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la 
cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della 
legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi 
legittimi.  

Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Capo del 
Dipartimento, titolare del trattamento dei dati personali.  

Art. 9  

Disposizioni finali  

Al termine del servizio, svolto per dodici mesi o per almeno nove 
mesi in caso di subentro, verrà rilasciato dal Dipartimento un attestato 
di espletamento del servizio civile nazionale redatto sulla base dei dati 
forniti dall’ente. Per informazioni relative al presente bando è 
possibile contattare la Regione Emilia-Romagna – 
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http://sociale.regione.emilia-romagna.it/servizio-civile - numero verde 
del servizio civile 800507705 oppure ai seguenti numeri 
051/5277021-18, e-mail serviziocivile@regione.emilia- romagna.it, 
ovvero contattare il Dipartimento (Via della Ferratella in Laterano, 51 
- 00184  

  
Roma) attraverso l’Ufficio relazioni con il pubblico: dal lunedì al 
venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 16.30 ad 
esclusione del martedì e venerdì pomeriggio al seguente numero tel. 
06/67792600.  

Roma, 23 maggio 2017  

Il Capo del Dipartimento F.to Cons. Calogero MAUCERI  

NOTE ESPLICATIVE AL BANDO  

Note all’art.1  

Il numero dei posti per i quali è indetta la selezione rappresenta il 
totale dei volontari previsti dai progetti approvati e collocati in 
graduatoria fino alla concorrenza delle risorse finanziarie disponibili 
per l’anno 2017. I progetti da realizzarsi nella Regione Emilia-
Romagna sono consultabili dal sito internet della Regione: 
http://sociale.regione.emilia-romagna.it/servizio-civile e del 
Dipartimento: www.serviziocivile.gov.it.  

La durata del servizio è di dodici mesi. Per i volontari subentranti la 
predetta durata è ridotta al periodo che intercorre dalla data di inizio 
del servizio presso l’ente fino al termine del progetto. Le somme 
spettanti ai volontari sono corrisposte direttamente dal Dipartimento.  

Ai sensi dell’art 16, comma 3, del D.Lgs. del 6 marzo 2017, n. 40 gli 
assegni attribuiti ai volontari, inquadrati nei redditi derivanti dalle 
assunzioni degli obblighi di fare, non fare o permettere, sono esenti da 
imposizioni tributarie e non sono imponibili ai fini previdenziali. Il 
periodo prestato come volontario di servizio civile è riconosciuto, a 
domanda, nelle forme e con le modalità previste dall’art. 4, comma 2 
del D.L. 29 novembre 2008 n. 185, ai fini previdenziali.  

Per i volontari è prevista una assicurazione relativa ai rischi connessi 
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allo svolgimento del servizio, stipulata dal Dipartimento a favore degli 
stessi.  

Note all’art. 2  

Dalla data di pubblicazione del presente bando sul sito del 
Dipartimento, l’ente pubblica sulla Home Page del proprio sito 
internet la scheda contenente gli elementi essenziali del progetto 
approvato, ovvero l’intero elaborato progettuale, nonché i criteri di 
selezione. L’accesso al sito è gratuito. L’ente può adottare altre forme 
di pubblicità al fine di far conoscere al maggior numero di potenziali 
candidati il proprio progetto.  

Dal sito del Dipartimento è possibile accedere direttamente ai siti di 
tutti gli enti che hanno avuto i progetti approvati riferiti al presente 
bando.  

Note all’art. 3  

Per partecipare alla realizzazione dei progetti i candidati devono aver 
compiuto il diciottesimo e non superato il ventottesimo anno di età (28 
anni e 364 giorni) alla data di presentazione della domanda (Consiglio 
di Stato, sentenze n. 1284 e n. 1291 del 5 marzo 2010). Anche gli altri 
requisiti previsti dal bando devono essere posseduti alla data di 
presentazione della domanda e, ad eccezione dell’età, mantenuti 
durante tutto il periodo del servizio, a pena di decadenza.  

Non possono presentare domanda: gli appartenenti ai corpi militari o 
alle forze di polizia; i volontari che abbiano già svolto il servizio civile 
nazionale; i volontari già impegnati nella realizzazione di progetti di 
servizio civile, ivi compresi i progetti per l’attuazione del programma 
europeo “Garanzia Giovani” (non è possibile cioè interrompere il 
servizio per partecipare alle selezioni per un nuovo progetto), ovvero 
che abbiano interrotto il servizio prima della scadenza prevista; i 
giovani che abbiano in corso con l’ente che realizza il progetto 
rapporti di lavoro o di collaborazione a qualunque titolo, ovvero che 
abbiano avuto tali rapporti nell’anno precedente di durata superiore a 
tre mesi.  

Note all’art. 4  
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Le domande, redatte secondo il modello di cui all’Allegato 2 e 
corredate dalla dichiarazione di cui all’Allegato 3 del presente bando, 
nonché dalla fotocopia di un documento di identità in corso di validità, 
debbono pervenire all’ente che realizza il progetto entro il termine 
perentorio delle ore 14.00 del 26 giugno 2017.  

   
I modelli di cui agli Allegati 2 e 3 possono essere scaricati dal sito 
internet del Dipartimento www.serviziocivile.gov.it - sezione 
modulistica. La mancata presentazione dell’Allegato 3 non è causa di 
esclusione dalle selezioni, così come la mancata presentazione del 
documento di identità.  

La tempestività delle domande è accertata dall’ente che realizza il 
progetto:  

  • €mediante apposizione sulle stesse del timbro recante la data 
di acquisizione per le domande in formato cartaceo presentate a 
mano o inviate per Raccomandata A/R; � 

  • €mediante verifica della data e dell’orario di recezione 
risultante dal server per le domande via PEC. �Le domande 
trasmesse con modalità diverse da quelle indicate all’art. 4 del 
presente bando non saranno prese in considerazione. Alla 
domanda vanno allegati tutti i titoli che si ritengono utili ai fini 
della selezione, ovvero gli stessi possono essere elencati in un 
curriculum vitae reso sottoforma di autocertificazione. �Note 
all’art. 5 �L’ente deve verificare che la domanda, se presentata in 
formato cartaceo, sia sottoscritta con firma autografa per esteso 
dall’interessato. Per le domande presentate con PEC, si precisa 
che, ai sensi dell’art. 21, comma 2, del D.Lgs n. 82/ 2005 e 
dell’art. 16-bis della Legge 2/2009, l’inoltro tramite posta 
elettronica certificata è già sufficiente a rendere valida l’istanza, 
a considerare identificato l’autore di essa e a ritenere la stessa 
regolarmente sottoscritta, purché la denominazione 
dell’indirizzo PEC sia riconducibile all’anagrafica 
dell’interessato. �La mancata sottoscrizione e/o la presentazione 
della domanda fuori termine è causa di esclusione dalla 
selezione. E’ invece sanabile il mancato invio della fotocopia del 
documento di identità, ovvero di una fotocopia del documento di 
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identità scaduto. La selezione è effettuata dall’ente che realizza 
il progetto ed al quale sono state inviate le domande. L’ente 
dovrà rendere noti ai candidati i giorni e la sede di svolgimento 
della selezione pubblicandoli sulla Home Page del proprio sito 
internet almeno 15 giorni prima dell’inizio dei colloqui. La 
predetta pubblicazione ha valore di notifica per i singoli 
candidati. La mancata pubblicazione del calendario dei colloqui 
determina l’annullamento del procedimento di selezione. Il 
candidato che, pur avendo inoltrato la domanda, non si presenta 
nei giorni stabiliti senza giustificato motivo, è escluso dalla 
selezione per non aver completato la relativa procedura. �Al 
termine della selezione l’ente redige la graduatoria finale nella 
quale sono inseriti tutti i volontari risultati idonei selezionati e 
idonei non selezionati per mancanza di posti. A parità di 
punteggio è preferito il candidato più giovane di età in relazione 
a quanto previsto dall’art. 3, comma 7, della legge 15 maggio 
1997, n.127, come modificato dalla legge n. 191 del 1998. Le 
graduatorie dovranno riportare per ciascun aspirante volontario: 
cognome, nome, data di nascita e punteggio conseguito. Quanti 
non hanno sostenuto il colloquio o sono stati esclusi per altri 
motivi vanno inseriti in un elenco a parte con la specifica del 
motivo dell’esclusione. L’ente deve comunicare 
tempestivamente agli interessati il mancato inserimento nelle 
graduatorie. La graduatoria è compilata per ogni progetto o sede 
in cui si articola il progetto, in ordine decrescente rispetto ai 
punteggi attribuiti. L’ente deve pubblicare le graduatorie sul 
proprio sito internet e presso le sedi dove sono state effettuate le 
selezioni e con ogni altra idonea modalità. �Note all’art. 6 �L’ente 
invia al Dipartimento, tramite PEC, la graduatoria unitamente 
alla dichiarazione di impegno di cui all’Allegato 5 e ai restanti 
documenti elencati all’art. 6 del bando, con riferimento ai soli 
candidati risultati idonei e selezionati, e conserva gli originali da 
esibire a richiesta del Dipartimento. � 

  
L’ente deve inviare via Internet le graduatorie complete dei dati 
relativi a tutti i candidati che hanno partecipato alla selezione, 
compresi quindi gli idonei non selezionati. Nell’inviare i dati gli enti 
avranno cura di prestare attenzione alla correttezza e alla completezza 
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degli stessi, in quanto le informazioni implementeranno direttamente 
gli archivi del sistema. Il Dipartimento non risponde di eventuali 
errori commessi nella compilazione del format di invio.  

Le eventuali esclusioni dalle graduatorie per l’assenza dei requisiti di 
cui agli artt. 3 e 4 del presente Bando sono comunicate dal 
Dipartimento agli enti, i quali informano tempestivamente gli 
interessati. In attuazione delle disposizioni concernenti la 
digitalizzazione della Pubblica Amministrazione, è stata predisposta 
una nuova modalità per l'invio dei contratti ai volontari del servizio 
civile nazionale. La nuova modalità prevede l'indicazione di un codice 
utenza e di una password a fianco di ciascun nominativo inserito 
nell'Allegato al provvedimento del Dipartimento avente ad oggetto 
“Verifica dei requisiti...”, che viene trasmesso all’ente. Ciascun ente, 
alla ricezione del provvedimento sopra citato, avrà cura di far avere 
con sollecitudine le predette credenziali ai volontari per permettere 
loro - anche ponendo a disposizione, se richiesto, una postazione 
internet - di scaricare il contratto nel quale sono indicati il giorno, l'ora 
e il luogo dove dovranno presentarsi il primo giorno di servizio e la 
sede di attuazione del progetto.  

Ciascun volontario, mediante l'utilizzo del codice utenza e della 
password, dovrà collegarsi al sito del Dipartimento, all'indirizzo 
www.serviziocivile.gov.it - area riservata volontari - per scaricare il 
contratto di servizio civile nazionale e per fruire dei servizi 
personalizzati ivi indicati nel termine di 30 giorni dall’inizio del 
servizio, salvo richiesta di proroga al Dipartimento.  

Il contratto controfirmato per accettazione dal volontario dovrà essere 
restituito via pec al Dipartimento, a cura del responsabile dell'ente che 
indicherà in calce la data di effettiva presentazione in servizio.  

Note all’art.9  

L’attestato di espletamento del servizio non verrà rilasciato ai 
volontari che hanno interrotto il servizio.  
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“ALLEGATO	2”	
	

	
All’	Ente/Sede	periferica..……………………………………..		
Via………………………………………………..,	n…….		
c.a.p………….Località....................................……(…….)		
	

DOMANDA	DI	AMMISSIONE	AL	SERVIZIO	CIVILE	NAZIONALE	
)	

Il/La	sottoscritto/a:		
Cognome……………………………………...…..……	Nome	………………………………………		
	

CHIEDE	
	

di	essere	ammesso/a	a	prestare	servizio	civile	a	titolo	volontario	presso	codesto	Ente,	presso		
la	sede	di	(*)……………………………………………………………………………………………….		
	
per	il	seguente	progetto:	………………………………………………………………………………		
	
A	tal	fine,	ai	sensi	e	per	gli	effetti	delle	disposizioni	contenute	negli	artt.	46	e	47	del	decreto	
del	Presidente	della	Repubblica	28	dicembre	2000,	n°	445	e	consapevole	delle	conseguenze	
derivanti	da	dichiarazioni	mendaci	ai	sensi	dell’art.	76	del	predetto	D.P.R.	n°	445/2000,	sotto	
la	propria	responsabilità		
	

DICHIARA	
	
-	di	essere	nato/a:	…………………………………………	Stato:	…………………………………		
	
il…………………………..	di	possedere	la	cittadinanza	dello	Stato……………………………….	
		
Cod.	Fisc.	…………………………….	e	di	essere	residente	a	…….………….…………	Prov……..		
	
in	via……………………………………………………….………	n……	cap……….		
	
Telefono.......……....…………..	indirizzo	e-mail	…………………………………………………….		
	
Stato	civile………………….Cod.	Fisc.	del	coniuge	se	coniugato/a	o	separato/a**.......................		
	
	
__________	
(*)	Da	indicare	in	presenza	di	progetti	articolati	su	più	sedi	di	attuazione	anche	se	situate	nello	stesso	Comune.	
	(**)	Indicazione	obbligatoria	se	lo	stato	civile	è	di	coniugato/a	o	separato/a	
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-	di	essere	(barrare	la	voce	che	interessa):		
o cittadino	italiano	
o cittadino	degli	altri	Paesi	dell’Unione	europea;		
o cittadino	non	comunitario	regolarmente	soggiornante;	

		
-	di	non	aver	riportato	condanna	anche	non	definitiva	alla	pena	della	reclusione	superiore	ad	
un	anno	per	delitto	non	colposo	ovvero	ad	una	pena	della	reclusione	anche	di	entità	inferiore	
per	un	delitto	contro	la	persona	o	concernente	detenzione,	uso,	porto	trasporto,	importazione	
o	 esportazione	 illecita	 di	 armi	 o	 materie	 esplodenti	 ovvero	 per	 delitti	 riguardanti	
l’appartenenza	o	il	favoreggiamento	a	gruppi	eversivi,	terroristici,	o	di	criminalità	organizzata;		
	

	
DICHIARA	INOLTRE	

(cancellare	la	dizione	che	non	interessa)	
	

-	di	essere	disponibile	/	di	non	essere	disponibile,	qualora	in	seguito	alle	selezioni	effettuate	
risulti	 idoneo	 non	 selezionato	 ad	 essere	 assegnato	 al	 progetto	 di	 servizio	 civile	 prescelto	
anche	in	posti	resi	disponibili	successivamente	al	termine	delle	procedure	selettive,	a	seguito	
di	rinuncia	o	impedimento	da	parte	dei	volontari	già	avviati	al	servizio;		

-	di	essere	disponibile	/	di	non	essere	disponibile,	qualora	in	seguito	alle	selezioni	effettuate	
risulti	idoneo	non	selezionato,	ad	essere	assegnato	a	qualsiasi	altro	progetto	di	servizio	civile	
contenuto	nel	presente	bando	presentato	dalla	 stesso	ente	o	da	altro	 ente	nell’ambito	della	
stessa	Regione	che	abbia,	al	termine	delle	procedure	selettive,	posti	disponibili	o	che	si	siano	
resi	successivamente	disponibili	al	 termine	delle	procedure	selettive,	a	seguito	di	rinuncia	o	
impedimento	da	parte	dei	volontari	già	avviati	al	servizio;		

-	 di	 aver	 preso	 visione	 del	 progetto	 indicato	 nella	 domanda	 e	 di	 essere	 in	 possesso	 dei	
requisiti	richiesti	dall’ente	per	l’assegnazione	di	volontari	nel	progetto	stesso;	

-	 di	 essere	disponibile	 a	 fornire	 informazioni	nell’ambito	di	 indagini	 e	 rilevazioni	mirate	 ad	
approfondire	 le	 tematiche	 relative	 al	 servizio	 civile	 nazionale,	 condotte	 da	 soggetti	 terzi	
(Università,	 Istituti	 e	 Centri	 di	 ricerca,	 ecc…)	 su	 incarico	 o	 in	 collaborazione	 con	 il	
Dipartimento	o	la	Comunità	Europea;	

-	di	provvedere	autonomamente	alle	spese	relative	al	viaggio	per	il	raggiungimento	della	sede	
di	realizzazione	del	progetto	(dichiarazione	da	rendere	nel	solo	caso	in	cui	 l’interessato	non	
sia	residente,	domiciliato	o	dimorante	nel	luogo	di	realizzazione	del	progetto).	
		

DICHIARA	ALTRESI’	
	

-	di	non	aver	presentato	ulteriori	domande	di	partecipazione	alle	selezioni	per	altri	progetti	di	
servizio	 civile	 nazionale	 inclusi	 sia	 nel	 presente	 bando,	 che	 in	 quelli	 contestualmente	
pubblicati;		

-	di	non	avere	in	corso	con	l’ente	che	realizza	il	progetto	rapporti	di	lavoro	o	di	collaborazione	
retribuita	a	qualunque	titolo,	ovvero	di	non	avere	avuto	tali	rapporti	nell’anno	precedente	di	
durata	superiore	a	tre	mesi;	
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-	di	non	essere	impegnato	alla	data	di	pubblicazione	del	presente	bando	nella	realizzazione	di	
progetti	 di	 servizio	 civile	 nazionale	 per	 la	 realizzazione	 del	 Programma	 europeo	 “Garanzia	
Giovani”;	

-	 di	 aver	 preso	 visione	 delle	 attività	 previste	 dal	 progetto	 prescelto	 e	 di	 non	 trovarsi	 in	
condizioni	che	impediscono	lo	svolgimento	delle	stesse.		
	
Autorizza	 la	 trattazione	dei	dati	personali	ai	sensi	del	decreto	 legislativo	30	giugno	2003,	n.	
196.		
	
Data	.....................................................	Firma	.......................................		
	
	
	
RECAPITO	CUI	SI	INTENDE	RICEVERE	COMUNICAZIONI		
(solo	se	diverso	da	quello	indicato	sopra)		
Comune	…………..…………………………………….	Prov.	…………	Cap.	……………………..		
Via	…………………………………………………………………………………	N.	……………..		
Tel.…………………………………………….	e-mail	…………	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

“ALLEGATO	3”	
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Il/La	sottoscritto/a:		
Cognome……………………………………...…..……	Nome	………………………………………	
	
nato/a:	…………………………………………	Stato:	………….	il…………………………..	
		
in	relazione	alla	domanda	di	ammissione	al	servizio	civile	nazionale,	e	al	fine	di	fornire	i	
necessari	elementi	di	valutazione	in	ordine	ai	titoli	posseduti	e	alle	ulteriori	circostanze	
rilevanti	ai	fini	della	selezione	

	
DICHIARA	

	
ai	 sensi	 e	 per	 gli	 effetti	 delle	 disposizioni	 contenute	 negli	 artt.	 46	 e	 47	 del	 decreto	 del	
Presidente	 della	 Repubblica	 28	 dicembre	 2000,	 n°	 445	 e	 consapevole	 delle	 conseguenze	
derivanti	da	dichiarazioni	mendaci	ai	sensi	dell’art.	76	del	predetto	D.P.R.	n°	445/2000,	sotto	
la	propria	responsabilità		
	
Di	 aver	 avuto	 /	non	aver	 avuto	precedenti	 esperienze	presso	 l’Ente	 che	 realizza	 il	 progetto	
(specificare	la	tipologia	delle	esperienze	e	la		durata	delle	stesse);	
	
Di	aver	avuto	/	non	aver	avuto	precedenti	esperienze	presso	altri	Enti		nel	settore	d’impiego	
cui	il	progetto	si	riferisce	(specificare	la	tipologia	delle	esperienze	e	la		durata	delle	stesse);	
	
Di	aver	avuto	/	non	aver	avuto	precedenti	esperienze	in			settori	d’impiego				analoghi	a	quello	
cui	il	progetto	si	riferisce	(specificare	la	tipologia	delle	esperienze	e	la		durata	delle	stesse);	
	

	
DICHIARA		ALTRESI’	

	
Di	possedere	il	seguente	titolo	di	studio	(1)…………………………………………………………		
·	conseguito	in	Italia	presso	………………………………………….………il…………..……..		
·	conseguito	all’estero,	riconosciuto	in	Italia	con	provvedimento	adottato	da	
.……………….………………………………………………………………..il…………………		
	
Di	essere	iscritto	al	…	anno	della	scuola	media-superiore:	…………………………………………..		
	
Di	essere	iscritto	al	…	anno	accademico	del	corso	di	laurea	in	……………………..………………..		
presso	l’Università	……………………………………………………………………………………	
		
Di	essere	in	possesso	dei	seguenti	altri	titoli	(2)………………………………………………………		
…………………………………………………………………………………………………………	
conseguiti	presso…………………………………………………………..…..il……………………	
		
Di	aver	effettuato	i	seguenti	corsi,	tirocini,	applicazioni	pratiche	……………………………………		
………………………..……………………………………………………………………………….		
…………………………………………………………………………………………………………		
Di	aver	avuto	le	seguenti	esperienze	(indicare	esclusivamente	fatti	o	circostanze	utili	al	fine	
della	selezione	per	il	progetto	prescelto)	………………………………………………………………..		
…………………………………………………………………………………………………………		
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…………………………………………………………………………………………………………		
	
Altre	conoscenze	e	professionalità:	(3)………………………………………………………………..		
…………………………………………………………………………………………………………		
…………………………………………………………………………………………………………		
	
Di	aver	scelto	il	progetto	per	i	seguenti	motivi:	………………………………………………………	
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…		
Ogni	altra	informazione	relativa	alla	propria	condizione	personale,	sociale,	professionale,	ecc.	
utile	ai	fini	della	valutazione	dell’Ente:………………………………………………………………….		
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…		
	
	
Data…………………….…………	Firma……………………………………		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
Note	utili		
(1)	Al	riguardo	si	precisa	che	i	titoli	di	studio	conseguiti	all’estero	sono	valutabili	
esclusivamente	nel	caso	in	cui	siano	dichiarati	equipollenti	o	equivalenti	ai	titoli	di	studio	
conseguiti	in	Italia	con	una	delle	diverse	modalità	previste	in	materia	dall’ordinamento	
italiano	indipendentemente	dalle	finalità	per	le	quali	è	stato	ottenuto	il	riconoscimento.		
(2)	indicare	eventuali	titoli	di	specializzazione,	professionali	o	di	formazione;	ove	conseguiti	
all’estero	sono	valutabili	soltanto	se	riconosciuti	in	Italia.		
(3)	indicare	altre	competenze	tecniche,	informatiche,	scientifiche,	sanitarie,	ecc.		
È		possibile	accludere	curriculum	vitae,	debitamente	firmato		e	corredato	da	copie	dei	
titoli	in	possesso	e	ogni	altra	documentazione	significativa.	
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Ente:		Fondazione	Campori	

Titolo	del	Progetto:							Soliera fa cultura: i giovani protagonisti dell’animazione culturale				

																		

Obiettivi	del	
progetto	 

Il	 progetto	 prevede	 azioni	 da	 svolgersi	 nella	 cornice	 delle	 	 attività	 culturali	
solieresi,	con	particolare	riferimento	a	quelle	rivolte	ai	giovani	e	ai	bambini.	Nello	
specifico	 il	 volontario	 sarà	 coinvolto	 in	 attività	 quali	 eventi	 culturali,	
manifestazioni,	 spettacoli	 teatrali,	musicali	e	 cinematografici,	 servizi	bibliotecari,	
servizi	didattici	e	ludici	rivolti	a	bambini	e	giovani	di	diverse	fasce	d’età.			
	
Obiettivi	specifici	del	progetto	sono:	

- Promuovere	e	valorizzare	un	approccio	“attivo”	alla	cultura	
- Valorizzazione	della	rete	delle	agenzie	educative	che,	a	vario	titolo	a	livello	

locale,	si	occupano	di	ideare	e	realizzare	progetti	culturali	ed	educativi	
- Contribuire	 ad	 una	 crescita	 formativa	 del	 volontario	 in	 un	 contesto	

culturale,		socio-educativo	ed	aggregativo	
Settore	e	Area	
d'intervento	

Promozione	e	animazione	culturale	verso	i	giovani.		

Impegno	
settimanale	

30	ore	a	settimana.	

Sedi	operative	 Spazio	“Habitat”	di	Soliera	

Azioni		
progettuali		
previste	

- Attività	di	startup	del	nuovo	spazio	“Habitat”	c/o	Casa	della	Cultura	
- Sostegno	alle	attività	di	crowdfunding	Ataldegmé	del	Comune	di	Soliera	
- Sviluppo	di	un	progetto	di	comunicazione	delle	attività	
- Incremento	della	rete	di	collaborazione	fra	le	scuole	del	territorio	e	i	servizi	

educativi	
- Promozione	dell’agio	degli	adolescenti	e	dei	giovani	solieresi	
- Promozione	e	sostegno	della	YoungER	Card	
- Unificazione	della	Biblioteca	Campori	con	la		Biblioteca	Ragazzi	
- Attività	ed	iniziative	culturali	ordinarie	

	

Ruolo	e	attività	
previste	per	i	
volontari	
nell'ambito	del	
progetto	

Il	percorso	che	compirà	ogni	volontario	civile	sarà	il	più	possibile	personalizzato	
ed	individualizzato	secondo	le	predisposizioni	e	competenze	possedute	ed	avrà	
come	punto	di	arrivo	l’ideazione,	la	progettazione	condivisa	e	l’organizzazione	di	
una	o	più	attività	sino	alla	valutazione	dell’attività	stessa	in	base	ai	risultati	
ottenuti.		
I	volontari	quindi	saranno	inseriti,	affiancando	sempre	il	personale	di	ruolo	o	gli	
esperti	esterni	di	cui	ci	si	avvale	per	determinati	progetti,	in	tutte	le	diversificate	
iniziative	ed	attività,	sia	con	il	pubblico	che	a	servizio	chiuso.	I	volontari	avranno	
una	funzione	poliedrica	dovranno	avere	capacità	di	relazione	e	comunicazione	con	
il	pubblico,	collaborare	con	i	responsabili	nell’organizzazione	di		iniziative,	nella	
promozione	dei	servizi	e	nelle	attività	laboratoriali.	

Numero	di	
volontari	
richiesti	

2	
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Ore	e	giorni	di	
servizio	
settimanali	

6	giorni	di	servizio	a	settimana,	per	un	totale	di	1400	ore	annue	(non	meno	di	12	a	
settimana)	

Eventuali	
particolari	
obblighi	dei	
volontari	
durante	il	
servizio	

Ai	volontari	si	richiede	la	disponibilità	a	prestare	servizio,	se	necessario,	nei	giorni	
festivi,	 prefestivi	 e	 week-end,	 in	 particolar	 modo	 in	 occasione	 degli	 eventi	
culturali,	oltre	alla	disponibilità	a	prendere	parte	a	missioni	o	trasferte;	
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	

NO	

Referenti	
progetto	e		
contatti	
	

Claudio	Scarabelli,	psicologo,	Responsabile	Area	Infanzia	-	Adolescenza	della	
Fondazione	Campori.	
Tel.	059/568580	–	333.2664432	
claudio.scarabelli@fondazionecampori.it	

Competenze	e	
professionalità	
acquisibili,	
certificabili	e	
validi	ai	fini	del	
curriculum	
vitae	

NO	
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SCHEDA PROGETTO PER L’IMPIEGO DI VOLONTARI IN 
SERVIZIO CIVILE IN ITALIA 

 
 
 
ENTE 
	
	

1) Ente	proponente	il	progetto:	
						

Fondazione	Campori	
	
	
2) Codice	di	accreditamento:	
			
	
3) Albo	e	classe	di	iscrizione:													
	
	
	

CARATTERISTICHE PROGETTO 
	
	

4) Titolo	del	progetto:	
	

Soliera	fa	cultura:	i	giovani	protagonisti	dell’animazione	culturale	
	
	
5) Settore	ed	area	di	intervento	del	progetto	con	relativa	codifica	(vedi	allegato	3):	
						

Settore:	Educazione	e	promozione	culturale		
Codifica	3	Animazione	Culturale	verso	i	giovani	

	
	
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	contesto	di	riferimento	all’interno	del	quale	si	intende	realizzare	il	progetto		è	
quello	 del	 territorio	 del	 Comune	 di	 Soliera,	 in	 particolare	 in	 riferimento	 alle	
attività	a	 carattere	 culturale	ed	educativo	proposte	dalla	Fondazione	Campori	
nel	corso	dell’anno	2015	e	che	costituiscono	il	seguente	monitoraggio.	
	
La	 Fondazione	 Campori	 è	 una	 fondazione	 culturale	 partecipata	 che	 si	 occupa	
della	gestione	dei	servizi	culturali,	teatrali,	di	spettacolo	e	dei	servizi	di	tempo	
libero	 rivolti	 a	 bambini	 ed	 adolescenti.	 I	 soci	 fondatori	 sono:	 il	 Comune	 di	
Soliera,	la	Fondazione	Cassa	di	Risparmio	di	Carpi	e	l’Arci	di	Soliera.	
La	 mission	 della	 Fondazione	 Campori	 è	 finalizzata	 al	 coinvolgimento	 dei	
soggetti	 del	 territorio,	 pubblici	 e	 privati,	 nella	 realizzazione	 di	 percorsi,	
progetti,	eventi,	iniziative	culturali	in	cui	le	capacità,	le	competenze	e	le	passioni	
messe	 a	 disposizione	 dai	 singoli	 cittadini,	 dell’associazionismo,	 delle	 agenzie	
educative,	divengono	patrimonio	dell’intera	collettività	solierese.	Non	a	caso	il	
pay	 off	 di	 Fondazione	 Campori	 è	 “Soliera	 fa	 cultura”,	 a	 sottolineare	 una	
dimensione	 dinamica	 ed	 operativa	 che	 intende	 coinvolgere	 l'intera	 comunità	
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nell'agire	 culturale	 quando	 possibile	 anche	 mediante	 lo	 strumento	 della	
progettazione	partecipata.	
	
La	 Fondazione	 Campori	 inoltre,	 gestisce	 sul	 territorio	 solierese	 i	 seguenti	
servizi	configurandosi	come	un	interlocutore	costante	di	cittadini	ed	utenti:	
	

• la	Biblioteca	Campori		
• la	Ludoteca	e	la	Biblioteca	Ragazzi		
• gli	Spazi	Giovani	di	Soliera,	di	Limidi	e	di	Sozzigalli		
• il	Nuovo	Cinema	Teatro	Italia		
• durante	l’anno	la	Fondazione	Campori	inoltre	organizza	numerosi	eventi	

quali	 Arti	 Vive	 Festival,	Arti	 Vive	 Habitat,	Estate…..Insieme,	la	 Fiera	 di	
Soliera,		 la	Fiera	del	Mosto	Cotto,	i	Campi	Gioco	Estivi	oltre	che	Corsi	e	
iniziative	culturali	e	formative.	

• 	
Tra	 le	 azioni	 a	 supporto	 della	 progettazione,	 la	 Fondazione	 pubblica	
annualmente	 un	 bando	 per	 il	 finanziamento	 di	 progetti	 ad	 attività	 culturali	
proposti	da	associazioni	del	territorio.	
	
Destinatario	 privilegiato	 delle	 attività	 culturali	 proposte	 da	 Fondazione	
Campori	 è	 l'intera	 comunità	 solierese	 con	 particolare	 riferimento	 a	 giovani	 e	
bambini	come	riportato	dallo	statuto	stesso	dell'Ente	che	individua	come	scopo	
generale	 la	 promozione	 e	 della	 valorizzazione	 delle	 attività	 culturali	 e	
delle	attività	rivolte	ai	giovani	attraverso	le	seguenti	azioni:	

	
	

• Organizzazione	di	iniziative	per	la	promozione		della	cultura	e	del	tempo	
libero,	 intese	 in	 senso	 ampio,	 quali	 l’organizzazione	 di	 mostre,	 eventi,	
manifestazioni	presso	apposite	sedi,	avvalendosi	degli	strumenti	ritenuti	
idonei	 (strumenti	 informatici,	 visivi,	 cartacei,	 multimediali),	 nonché	 di	
studi,	ricerche,	 iniziative	scientifiche,	attività	didattiche	o	divulgative	in	
tali	ambiti	oltre	alla	tenuta	di	eventuali	archivi	anche	audiovisivi.	

• Organizzazione	di	spettacoli	teatrali,	musicali	e	cinematografici	
• Organizzazione	 di	 servizi	 bibliotecari	 rivolti	 ad	 utenti	 di	 ogni	 fascia	 di	

età,	 e	di	 iniziative	 connesse	alla	promozione	e	alla	valorizzazione	della	
lettura.	

• Organizzazione	 di	 servizi	 didattici,	 ludici	 e	 del	 tempo	 libero	 rivolti	 ai	
bambini	e	ai	giovani	di	varie	fasce	d’età,	secondo	una	logica	di	sostegno	
ai	singoli,	alle	scuole	e	alle	 famiglie,	anche	con	azioni	volte	a	prevenire	
fenomeni	di	emarginazione	e	devianza	sociale.	

	
Area	di	intervento	ed	identificazione	dei	beneficiari	del	

progetto	
	

Area	di	intervento	è	la	promozione	ed	animazione	culturale	verso	i	giovani.	
Le	 attività	 della	 Fondazione	 Campori	 di	 promozione	 ed	 animazione	 culturale	
rivolte	principalmente	ai	giovani	vengono	realizzate	all’interno	degli	spazi	e	dei	
servizi	gestiti	dalla	Fondazione	ovvero:	 la	Casa	della	Cultura,	 il	Cinema	Teatro	
Italia,	La	biblioteca	Campori,	la	Ludoteca	il	Mulino	e	i	Centri	Aggregativi	(Spazi	
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Giovani)	 di	 Soliera,	 Limidi	 e	 Sozzigalli,	 oltre	 alle	 attività	 gestite	 in	 sinergia	 e	
collaborazione	con	le	scuole	dell’istituto	comprensivo	di	Soliera.		
	

Le	Attività	dell’Area	infanzia	Adolescenza	
Le	attività	rivolte	ai	bambini	e	ai	giovani	del	territorio	solierese	sono	coordinate	
dall’area	 della	 Fondazione	 Campori	 denominata	 come	 Area	 Infanzia	
Adolescenza	che	si	occupa	della	gestione	dei	servizi	rivolti	alla	cittadinanza	di	
età	 compresa	 tra	 i	 3	 ed	 i	 25	 anni	 (Ludoteca	 “Il	 Mulino”	 e	 Spazi	 Giovani	 di	
Soliera,	 Limidi	 e	 Sozzigalli)	 e	 di	 proporre	 attività	 di	 supporto	 e	 in	
collaborazione	 con	 le	 istituzioni	 del	 territorio	 che	 abbiano	 una	 mission	 di	
natura	educativa.		
Particolarmente	 intensa	 e	 significativa	 è		 la	 collaborazione	 con	l’istituto	
Comprensivo,	ma	altrettanto	importante	è	la	collaborazione	con	le	associazioni	
del	territorio	che,	a	vario	titolo,	lavorano	con	il	target	3-25	anni.	Il	sostegno	e	la	
collaborazione	 con	 tali	 associazioni	 si	manifesta	 attraverso	 la	 realizzazione	di	
attività	 di	 formazione	 diretta	 (come	 i	 laboratori	 scolastici	 o	 la	 formazione	
rivolta	 agli	 allenatori	 di	 calcio,	 ai	 genitori	 e	 alle	 associazioni)	 o	 attraverso	
l’erogazione	di	contributi	economici	a	favore	dei	soggetti	che	realizzano	attività	
specifiche	come,	ad	esempio,	i	Campi	Gioco	estivi.		
Caratteristica	 fondamentale	 dell’area	 Infanzia	 Adolescenza	 è	 il	 lavoro	 di	 rete	
territoriale.	 La	 progettazione	 delle	 attività	 avviene	 mediante	 un	 confronto	
dinamico	 e	 costante	 con	 le	 altre	 istituzioni	 del	 territorio,	 in	 particolare	 con	 i	
Servizi	Sociali,	l’Azienda	Sanitaria	Locale,	il	settore	Istruzione	dell’Unione	delle	
Terre	D’Argine,	i	referenti	delle	Politiche	Giovanili	dei	Comuni	dell’Unione	e	le	
cooperative	 coinvolte	 nella	 gestione	 di	 altri	 Centri	 Aggregativi	 dell’Unione.		
Mensilmente	la	Fondazione	Campori	coordina	il	Gruppo	Tecnico	Allargato	a	cui	
partecipano	 i	 referenti	 degli	 Spazi	 giovani	 e	 della	 Ludoteca,	 assistenti	 sociali,	
polizia	municipale	e	referenti	dei	doposcuola	attivi	sul	territorio	
	

La	Ludoteca	“Il	Mulino”	
La	 Ludoteca	 è	 un	 servizio	 pubblico	 gratuito,	 ad	 accesso	 libero,	 rivolto	 a	
bambini/e	dai	3	ai	10	anni	e	agli	adulti	che	 li	accompagnano.	E’	da	 intendersi	
come	 un’agenzia	 formativa	 del	 gioco	 e	 del	 giocattolo	 che	 assume	 una	
polivalenza	di	significati	socio-culturali	ed	educativi.		
Il	 suo	 impianto	pedagogico	permette	progettazioni	 trasversali	 e	 integrative	ai	
programmi	 scolastici	 e	 alle	 attività	 proposte	 dalle	 altre	 agenzie	 sociali	
(associazioni,	 mondo	 del	 volontariato,	 polisportive,	 ecc.)	 che	 agiscono	 sul	
territorio.	Nel	disegno	del	welfare	territoriale	risponde	al	bisogno	delle	famiglie	
di	 avere	 uno	 spazio	 per	 la	 condivisione	 del	 momento	 ludico	 nella	 relazione	
genitori-figli.	 La	 Ludoteca	 per	 definizione	 è	 uno	 spazio	 intenzionalmente	
dedicato	 al	 gioco	 e	 alla	 valorizzazione	 della	 cultura	 ludica,	 un	 “luogo	 a	
dimensione	di	bambino”	che	riconosce	il	diritto	al	gioco,	senza	discriminazioni	
economiche,	sociali,	culturali,	etniche,	di	genere	e	di	utenti	diversamente	abili.		
Le	attività	proposte	in	Ludoteca	educano	alla	socialità,	al	rispetto	delle	regole	di	
convivenza	 civile,	 al	 rispetto	 dell'altro,	 allo	 scambio	 di	 conoscenze,	 alla	
collaborazione,	 alla	 promozione	 del	 benessere,	 all'integrazione	 di	 genere	 e	 di	
culture.		
La	ludoteca	ha	registrato	nel	2015	una	presenza	media	di	27	persone	durante	
gli	orari	di	apertura,	per	un	totale	di	6.075	accessi.		
La	 Ludoteca	Mulino	 nei	mesi	 di	 Giugno	 e	 Luglio	 si	 trasforma	 in	 Ludobus:	 un	
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furgone	itinerante	attrezzato	per	trasportare	i	giochi	che	si	sposta	nei	parchi	di	
Soliera,	 Limidi	 e	 Sozzigalli	 dove	 allestisce	 lo	 spazio	 con	 giochi	 da	 esterni.	 Il	
Ludobus	 ha	 registrato	 una	 presenza	 media	 di	 20	 bambini	 per	 ogni	
apertura,	per	un	totale	di	640	accessi	nei	mesi	di	Giugno	e	Luglio.	
La	 Ludoteca,	 oltre	 a	mettere	 a	 disposizione	 il	materiale	 e	 i	 giochi	 presenti,	 si	
struttura	come	un	centro	in	grado	di	proporre	attività	differenziate	per	fascia	di	
età	quali	laboratori	creativi,	artistici	e	manuali,	musicali.	
Nell’anno	 scolastico	 2015/2016	 si	 sono	 svolti	 50	 laboratori	 mattutini	 che	
hanno	 visti	 coinvolti	1250	 bambini	 delle	 scuole	 d’infanzia	 e	 delle	 scuole	
primarie	 del	 territorio.	 Durante	 i	 laboratori	 pomeridiani	 	 svolti	 durante	 le	
aperture	nello	stesso	periodo	hanno	partecipato	circa	1000	bambini	negli	84	
laboratori	organizzati.		

	
Gli	Spazi	Giovani	di	Soliera,	Limidi	e	Sozzigalli.	

Gli	 Spazi	 Giovani	 sono	 un	 centro	 di	 aggregazione	 giovanile	 che	 accoglie	
gratuitamente	ragazze	e	ragazzi	di	età	compresa	tra	gli	11	e	i	18	anni.		
Il	 servizio	 è	 ad	 accesso	 libero	 e	 gratuito	 e	 prevede,	 oltre	 alla	 realizzazione	di	
attività	 socio-ricreative	 attinenti	 ai	 diversi	 ambiti	 del	 tempo	 libero	 e	 agli	
interessi	 dei	 giovani,	 attività	 più	 strutturate	 che	 permettano	 di	 sperimentare	
percorsi	di	crescita	 finalizzati	a	potenziare	 il	processo	evolutivo	tipico	dell’età	
adolescenziale.	 La	 costante	 presenza	 degli	 educatori	 favorisce	 e	 promuove	
momenti	 di	 incontro	 e	 di	 socializzazione	 tra	 pari	 e	 tra	 ragazzi	 e	 adulti,	
proponendosi	come	figura	di	mediazione	nel	processo	di	transizione	identitaria	
tipica	 di	 questa	 fascia	 d'età.	 Le	 attività	 dei	 centri	 giovani	 attuano	 una	
programmazione	 in	 grado	 di	 realizzare	 azioni	 territoriali	 anche	 in	
collaborazione	 con	 altre	 agenzie	 educative	 ed	 aggregative	 del	 territorio	
solierese	 e	 dell’Unione	 delle	 Terre	 D’argine	 quali	 gli	 altri	 centri	 giovani,	 le	
società	sportive,	le	scuole,	le	parrocchie,	le	associazioni	di	volontariato	ecc.	Nei	
centri	aggregativi	trovano	spazio	particolari	metodologie	educative	mediante	le	
quali	si	promuovono	il	benessere	e	la	prevenzione	del	rischio	in	adolescenza.	
Gli	 Spazi	 Giovani	 di	 Soliera,	 Limidi	 e	 Sozzigalli	 sono	 aperti	 dal	 martedì	 al	
venerdì,	 per	 un	 totale	 di	 circa	30	 ore	 settimanali	 in	 fascia	 pomeridiana	 e	
serale.	Oltre	a	queste	aperture	il	servizio	effettua	delle	aperture	nei	week	end	e	
in	altri	momenti	e	orari	da	quelli	indicati	per	attività	specifiche	(eventi,	feste	a	
tema,	 ecc.)	 o	 progettazioni.	 All’interno	 dei	 centri	 aggregativi,	 oltre	 all’utilizzo	
dei	 giochi	 presenti,	 vengono	 effettuate	 proposte	 per	 gli	 utenti	 suddivisibili	 in	
cinque	categorie	di	proposte:	gite,	aperture	e	attività	straordinarie,	tornei,	corsi,	
progetti	 su	 tematiche	di	 interesse	comunitario	 (pari	opportunità,	 cittadinanza	
attiva,	 legalità	 per	 fare	 alcuni	 esempi).	 Lo	 spazio	 giovani,	 oltre	 alle	 attività	
indicate,	offre	un	servizio	di	consulenza	e	sostegno	psicologico	agli	adolescenti	
e	 ai	 genitori	 attraverso	 il	 Free	 Entry.	 Il	 progetto	 Free	 Entry,	 a	 valenza	
distrettuale,	 garantisce	 la	presenza	di	una	psicologa	psicoterapeuta	a	 cadenza	
fissa	dentro	ai	centri	aggregativi,	la	quale,	oltre	che	funzione	di	facilitatrice	della	
comunicazione	 e	 di	 ascolto	 empatico	 dei	 ragazzi,	 fornisce	 un	 valido	 supporto	
alla	progettazione	e	alla	realizzazione	di	progetti	complessi	quali,	ad	esempio,	la	
peer	 education,	 dando	 un	 contributo	 in	 termini	 sia	 contenutistici	 sia	 di	
supervisione	 delle	 diverse	 fasi	 progettuali	 oltre	 che	 di	 analisi	 dei	 bisogni.	Gli	
Spazi	Giovani	nel	2015	hanno	registrato	5331	accessi.	Ai	laboratori	hanno	
preso	 parte	 115	 ragazzi	 e	 nelle	 aperture	 straordinarie	 gli	 accessi	 sono	
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stati	invece	568.	

Attività	di	collaborazione	con	le	scuole	
La	 Fondazione	 Campori	 collabora	 da	 diversi	 anni	 con	 le	 scuole	 del	 territorio,	
proponendo	 progetti	 educativi	 rivolti	 alle	 classi,	 agli	 insegnanti	 e	 genitori.	 In	
questi	 anni	 particolarmente	 intensa	 è	 stata	 la	 collaborazione	 con	 la	 Scuola	
Secondaria	 di	 Primo	 Grado.	 Nel	 corso	 del	 2015	 gli	 interventi	 realizzati	 dono	
stati	 di	 diversa	 tipologia:	 progetti	 di	 accoglienza,	 progetti	 di	 incremento	delle	
capacità	 comunicative	 anche	 attraverso	 la	 realizzazione	 di	 momenti	
residenziali,	percorsi	di	educazione	alla	affettività	e	alla	sessualità,	per	un	totale	
di	80	 ore	 di	 formazione	 che	 hanno	 visto	 il	 coinvolgimento	 di	480	 ragazzi,	
oltre	20	insegnanti	e	130	genitori.	

	
Attività	di	collaborazione	con	le	società	sportive	

Da	 diversi	 anni	 la	 Fondazione	 Campori	 collabora	 con	 le	 società	 sportive	 del	
territorio,	 in	 particolare	 con	 il	 Settore	 Calcio	 della	 Polisportiva	 Solierese.	
Durante	 il	 2015	 sono	 stati	 realizzati	 momenti	 di	 formazione	 rivolti	 agli	
allenatori	 e	 ai	 dirigenti	 della	 società	 sportiva	 oltre	 che	 incontri	 con	 i	 genitori	
per	approfondire	 il	 ruolo	dei	genitori	nella	pratica	sportiva	dei	 	 figli,	 fare	una	
analisi	delle	aspettative	e	per	condividere	regole	e	valori	nella	pratica	sportiva.	
Nel	corso	del	2015	sono	state	effettuate	30	ore	di	consulenza	per	allenatori	e	
dirigenti	e	complessivamente	sono	stati	contattati	circa	200	genitori.		

Campi	Gioco	
Nel	2015	la	Fondazione	Campori	ha	sostenuto	la	realizzazione	dei	campi	gioco	
da	parte	delle	associazioni	solieresi	che	si	sono	svolti	nei	mesi	di	Giugno,	Luglio	
e	nelle	prime	due	settimane	di	Settembre.	Sono	stati	organizzati	inoltre,	a	cura	
della	 Fondazione	 Campori,	momenti	 di	 formazione	 rivolti	 agli	 educatori	 delle	
associazioni.	 Si	 sono	 svolte	 9	 ore	 di	 formazione	 cui	 hanno	 partecipato	 35	
operatori	 dei	 campi	 gioco.	 La	 Fondazione	 Campori	 inoltre	 ha	 coordinato	 i	
trasporti	 e	 i	 pasti	 messi	 a	 disposizione	 dall’Unione	 delle	 terre	 D’argine,	 e	 la	
realizzazione	del	flyer	informativo.		

Biblioteca	Campori	
Nel	corso	del	2015	l’attività	della	Biblioteca	Campori	e	della	Biblioteca	ragazzi	
“Il	 Mulino”	 ha	 spaziato	 dai	 servizi	 ordinari	 di	 prestito	 al	 pubblico,	 servizio	
internet	e	catalogazione	all’organizzazione	di	attività	culturali	collaterali	e	alla	
realizzazione	di	progetti	con	 le	scuole	del	 territorio	e	di	collaborazione	con	 le	
altre	aree	di	lavoro	della	Fondazione	Campori.	Buona	parte	delle	forze	investite	
nel	settore	biblioteca	si	concentrano	nella	realizzazione	del	servizio	di	apertura	
delle	due	biblioteche	che	comporta	il	servizio	di	reference	ovvero	di	consulenza	
e	 orientamento	 nei	 confronti	 degli	 utenti,	 di	 prestito	 bibliotecario	 e	
interbibliotecario,	servizio	internet	e	di	acquisito	e	gestione	dei	volumi	e	della	
emeroteca.	All'attività	di	apertura	ordinaria	si	sommano	progetti	con	le	scuole	e	
le	associazioni	 del	 territorio	 e	 l'organizzazione	 di	attività	 culturali	 e	 di	
promozione	 della	 lettura.	Per	 quanto	 riguarda	 i	 dati	 di	 presenza	 del	 2015	
possiamo	notare	come	vi	sia	una	sostanziale	continuità	rispetto	al	2014	sul	
dato	 delle	 presenze	 	 (11.440)	 mentre	 si	 registra	 un	 calo	 nel	 numero	 di	
prestiti	 effettuati	 ed	 un	 aumento	 significativo	 dei	 prestiti	 interbibliotecari.	
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Anche	nel	corso	del	2015	il	servizio	biblioteca	ha	proposto	iniziative	culturali	e	
di	 promozione	 della	 lettura.	 In	 particolare	 è	 proseguito	 l'impegno	 nella	
promozione	 della	 Rassegna	 Doc	 In	 tour	 con	 l'organizzazione	 di	 cinque	
appuntamenti	 legati	 alla	 presentazione	 di	 altrettanti	 autori	 abbinati	 ad	
iniziative	culturali	collaterali,	come	presentazioni	di	libri,	narrazioni	e	dibattiti	
accompagnati	da	degustazione	pro-	dotti	a	km	zero.	In	occasione	del	Maggio	dei	
libri	è	stato	promosso	-	in	collaborazione	con	l'editore	Artestampa	-	un	ciclo	di	
presentazioni	di	autori	emiliani	di	libri	gialli.		

Il	mese	di	 ottobre	ha	 visto,	 come	di	 consueto,	 la	 realizzazione	della	 Festa	 del	
Racconto	 che	 ha	 portato	 a	 Soliera	 autori	 quali	 Antonio	 Scurati	 e	 Francesco	
Piccolo	 che	 si	 è	 esibito	 nel	 Reading	 "Piccoli	momenti	 di	 trascurabile	 felicità".	
Anche	la	biblioteca	ragazzi	"Il	Mulino"	è	stata	teatro	di	iniziative	di	promozione	
della	 lettura	quali	 le	 letture	animate	Storie	stregate	 in	occasione	della	 festa	di	
Halloween	 (6-8	anni),	 le	narrazioni	animate	con	musica	del	progetto	La	notte	
arriva	 a	 passo	 di	 danza	 (2-4	 anni)	 e,	 nel	 mese	 di	 dicembre,	 la	 narrazione	
natalizia	 Le	 storie	 segrete	 di	 Babbo	 Natale	 (5-8anni).	 Una	 parte	 significativa	
dell'attività	della	Biblioteca	ragazzi	"Il	Mulino"	è	stata	inerente	all'attività	con	le	
scuole	del	territorio.		

Area	cultura	e	spettacoli		
	

L'aspetto	 ormai	 imprescindibile	 nell'organizzazione	 della	 programmazione	
delle	 iniziative	dell’area	cultura	e	spettacoli,	che	si	consolida	sempre	più	negli	
anni,	 è	 la	 “progettazione	 partecipata”,	 fondamento	 del	 progetto	 Arti	 Vive	
Habitat	(di	cui	fanno	parte	la	stagione	teatrale,	quella	cinematografica	e	buona	
parte	delle	attività	culturali	proposte	sul	territorio),	in	cui	“gruppi	d’interesse”,	
composti	 da	 esperti	 ed	 appassionati	 volontari,	 progettano	 parte	 delle	 attività	
culturali	proposte	al	territorio.	

	
Arti	vive	habitat		

Come	 ormai	 è	 consuetudine,	 la	 programmazione	 cinematografica	 ha	
confermato	 due	 parallele	 rassegne	 per	 un	 totale	 di	 40	 diversi	 titoli	 e	 80	
proiezioni:	 la	 domenica	 pomeriggio,	 e	 nella	 prima	 parte	 dell'anno	 anche	 il	
sabato	 sera,	 la	 rassegna	 “Cinefamily”	 dedicata	 a	 famiglie	 e	 ragazzi,	 e	 la	
domenica	e	 il	 lunedì	 sera	 la	 rassegna	 “d'autore”.	 Sono	stati	 inoltre	confermati	
due	appuntamenti	 gratuiti	 che	 da	 diversi	 anni	 caratterizzano	 alcuni	 periodi	
della	programmazione	della	sala:		

-Doc	 in	 tour,	 rassegna	 di	 documentari	 promossa	 dalla	 Regione	 Emilia	
Romagna;		

-Corti	Vivi	Film	Fest,	focus	di	tre	giorni	sulla	produzione	di	cortometraggi.		

Stagione	teatrale		
La	 rassegna	di	Teatro	Contemporaneo	è	 stata	 caratterizzata	dalla	presenza	 in	
cartellone	 di	 alcune	 consolidate	 realtà	 teatrali	 e	 di	 alcuni	 dei	 più	 talentuosi	
giovani	 artisti	 del	 panorama	 in-	 dipendente	 italiano.	 Come	 nelle	 passate	
stagioni,	 centrale	nella	programmazione	 teatrale	è	 stata	 l'attenzione	 rivolta	al	
rapporto	tra	la	cittadinanza	e	gli	artisti	ospitati,	spesso	chiamati	a	confrontarsi	
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con	 il	 territorio	 su	 più	 livelli:	 non	 solo	 attraverso	 i	 loro	 spettacoli,	ma	 anche	
instaurando	 relazioni	 e	 collaborazioni	 attraverso	 laboratori	 intensivi	 nei	
weekend	successivi	alle	repliche.		

Arti	Vive	Young	
In	particolare,	il	2015	ha	visto	il	rafforzamento	della	proposta	di	teatro	ragazzi	
e	 per	 le	 famiglie	 con	 la	 nascita	 del	 progetto	 “Arti	 vive	 young”	 per	 il	 quale	
abbiamo	ottenuto	un	contributo	dalla	Regione	Emilia	Romagna	37/1994	Norme	
in	materia	di	promozione	culturale.	E’	una	rassegna	di	teatro	di	 innovazione,	
musica,	 cinema	 e	 progetti	 d’arte	 per	 i	 ragazzi	 e	 le	 famiglie	 di	 Soliera.	Si	
inserisce	 nel	 contesto	 più	 ampio	 del	 consolidato	 Arti	 Vive	 Habitat	 e,	 come	 il	
resto	della	programmazione,	ha	come	principale	obiettivo	quello	di	accorciare	
le	 distanze	 tra	 le	 forme	 d’arte	 e	 la	 vita,	 dando	 centralità	 al	 teatro	
contemporaneo	 come	 termometro,	 rappresentazione,	 messa	 in	 discussione,	
vivace	 e	 vitale,	 del	 nostro	 presente.	 Siamo	 convinti	 che	 sia	 possibile	 -	
presentando	una	programmazione	pensata	per	i	ragazzi,	le	scuole	e	le	famiglie	
del	territorio,	già	abituate	a	un	coinvolgimento	attivo	e	sempre	crescente	negli	
anni	-	essere	molto	incisivi	nella	trasmissione	della	cultura	delle	arti	visive,	del	
cinema,	della	musica	e	del	 teatro	 senza	 scendere	a	 compromessi	 sulla	qualità	
degli	spettacoli.	Oltre	a	una	ricca	proposta	di	spettacoli	e	iniziative	per	ragazzi	e	
famiglie,	sono	stati	realizzati	due	laboratori	teatrali	permanenti	gratuiti	con	
cadenza	 settimanale:	 il	 primo	 dedicato	 agli	 alunni	 delle	 Scuole	 Medie	 di	
Soliera,	 il	 secondo	 ai	 ragazzi	 disabili	 dell'Associazione	 solierese	 GRUPPO	
GENITORI	 FIGLI	 CON	 HANDICAP	 (GGFH).	 Entrambi	 i	 laboratori	 si	 sono	
conclusi	con	la	messa	in	scena	di	due	spettacoli	aperti	alla	cittadinanza.	Questa	
esperienza	 è	 stata	 un’importante	 occasione	 per	 fare	 lavorare	 gli	 artisti	 con	
genitori,	 ragazzi	e	bambini,	 fuori	e	dentro	 il	 rassicurante	recinto	scolastico,	 in	
orario	mattutino,	pomeridiano	e	serale	così	da	gettare	le	basi	di	un	pubblico	che	
sia	 con-	 temporaneamente	 pubblico	 di	 oggi	 e	 pubblico	 di	 domani,	 nonché	
fornire	 importanti	 strumenti	 culturali	 di	 lettura	 della	 società	 del	 presente	 e	
delle	sue	criticità.	La	rassegna	Arti	vive	young	ha	totalizzato	2148	presenze.	

Arti	vive	festival		
Nato	 dalla	 partecipazione	 e	 condivisione	 dell’evento	 culturale	 tra	 Enti,	
Amministrazione	ed	Associazioni,	Arti	vive	festival	conferma,	ad	ogni	edizione,	
una	 grande	 capacità	 di	 coinvolgimento	 del	 territorio	 nella	 programmazione	 e	
nella	gestione	degli	eventi.	Per	l’interesse	suscitato	dagli	organi	di	informazione	
e	 per	 l’affluenza	 di	 pubblico	 il	 festival	 ha	 ormai	 raggiunto	 il	 livello	 di	
manifestazione	a	carattere	nazionale.	Anche	nell’edizione	2015	il	programma	è	
stato	caratterizzato	dalla	volontà	di	tenere	unite	proposte	solo	apparentemente	
distanti:	dal	teatro	di	strada	a	quello	sperimentale,	dalla	musica	emergente	
a	 quella	 che	 ha	 fatto	 storia,	 dalle	 performance	 artistiche	 agli	 spazi	 di	
convivialità	 diffusa.	 Contemporaneamente	 al	 Festival,	 si	 è	 svolta	 anche	 la	
seconda	 edizione	 di	 Soliera	 Street	 Food,	 manifestazione	 collaterale	 che	 sta	
avendo	 grande	 successo	 di	 pubblico.	 Si	 conferma	 la	 grande	 partecipazione	 di	
pubblico	 venuto	 da	 fuori	 unita	 ad	 un	 consolidamento	 della	 presenza	 della	
comunità	 solierese	 sia	 grazie	 all’inserimento	 della	manifestazione	 street	 food	
sia	 grazie	 alla	 presenza	 di	 spettacoli	 gratuiti	 ed	 adatti	 anche	 ad	 un	 pubblico	
generico.	 Lo	 scorso	 anno	 oltre	 ai	 concerti	 di	 Einsturzende	 Neubauten	 e	
Giovanni	 Lindo	 Ferretti,	 è	 stato	 possibile	 vedere	 all’opera	 an-	 che	 giovani	
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musicisti	 quali	 Goldsmack,	Melampus	 ed	M+A	 e	 anche	 spettacoli	 per	 famiglie	
come	 l’apprezzatissima	 Banda	 Rulli	 Frulli	 e	 lo	 spettacolo	 di	 strada	 “Il	
Draaaaago”	 che	 ha	 portato	 in	 piazza	 Lusvardi	 un	 grande	 drago	 sputafuoco.	
L’edizione	2015	del	festival	ha	totalizzato	9.000	presenze.	



 

	
7) Obiettivi	del	progetto:	
	

Gli	obiettivi	del	progetto	individuati,	vista	anche	l’analisi	territoriale	e	
considerate	le	attività	della	Fondazione	Campori	realizzate	negli	anni	
precedenti	e	visti	destinatari	indicati	al	punto	6,	sono	i	seguenti:	
	

- Promuovere	e	valorizzare	un	approccio	“attivo”	alla	cultura	da	parte	di	
bambini,	 giovani	 e	 membri	 della	 comunità	 solierese	 mediante	 la	
realizzazione	 di	 attività	 e	 progetti	 a	 carattere	 culturale	 basati	 sulla	
coprogettazione	e	compartecipazione	al	fine	di	sviluppare	una	comunità	
solierese	 capace	 di	 fare	 della	 cultura	 uno	 strumento	 di	 relazione,	
significativo	e	partecipato.	Indicatori	più	significativi:	numero	di	attività	
e	progetti	attivati	

- Valorizzazione	 della	 rete	 delle	 agenzie	 educative	 che,	 a	 vario	 titolo	 a	
livello	 locale,	 si	 occupano	 di	 ideare	 e	 realizzare	 progetti	 culturali	 ed	
educativi	(in	particolare	rivolti	ai	ragazzi	e	ai	giovani),	al	fine	di	costruire	
una	 comunità	 capace	 di	 pensare	 interventi	 sempre	 più	 centrati	 sui	
bisogni	 che	 ogni	 ente/istituzione	 intercetta	 nel	 proprio	 operato.	 La	
risposta	 a	 questi	 bisogni	 esce	 dalla	 logica	 assistenzialista,	 ma	 fa	 della	
cultura	 lo	 strumento,	 e	non	 il	 fine,	 per	mettere	 in	 risalto	 le	 risorse	dei	
singoli,	 favorendo	 il	 processo	 di	 definizione	 di	 identità	 competenti,	
positive	e	 resilienti.	 Il	 tutto	 in	un	sistema	di	 comunicazione	efficace	ed	
efficiente	capace	di	raggiungere	 in	maniera	più	ampia	possibile	 i	 target	
di	progetto:	gli	 adolescenti	 e	 i	 giovani.	 I	 soggetti	 individuati	 come	nodi	
della	 rete	 sono	 gli	 istituti	 scolastici,	 i	 servizi	 sociali,	 le	 bliblioteche,	 i	
centri	 aggregativi,	 le	 associazioni	 del	 territorio,	 i	 servizi	 sanitari.	
Indicatori	 significativi	 sono	 un	 incremento	 dei	 contatti,	 degli	
aggiornamenti	e	delle	occasioni	di	confronto	fra	i	vari	soggetti	della	rete	
coinvolti.	

- Contribuire	 ad	 una	 crescita	 formativa	 del	 volontario	 in	 un	 contesto	
culturale,	 	 socio-educativo	 ed	 aggregativo,	 attraverso	 la	 partecipazione	
ad	esperienze	differenziate,	sia	all’interno	degli	istituti	culturali	coinvolti	
con	 gli	 operatori,	 sia	 con	 associazioni	 	 culturali,	 enti	 e	 altre	 realtà	 del	
territorio.	 Favorire	 la	 consapevolezza	 dei	 processi	 che	 contribuiscono	
alla	costruzione	di	una	comunità	forte	e	permeabile	al	cambiamento,	ma	
capace	 di	 non	 perdere	 la	 propria	 identità.	 Fornire	 spunti	 per	 una	
riflessione	sui	propri	orientamenti,	di	vita	e	professionali.	Indicatori	più	
significativi:	 a	 livello	 qualitativo	 un	 incremento	 di	 conoscenza	 e	 di	
consapevolezza	da	parte	dei	giovani	volontari	delle	proprie	inclinazioni	
e	mesa	alla	prova	delle	proprie	capacità.	

	
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		
	
Il	progetto	proposto	prevede	la	realizzazione	delle	seguenti	attività:	
	

- Attività	di	startup	del	nuovo	spazio	“Habitat”	c/o	Casa	della	Cultura	
–	Obiettivo	1-3	

Nel	mese	di	Novembre	2016	La	Fondazione	Campori	inaugurerà	il	nuovo	spazio	
Habitat	presso	la	Casa	Della	Cultura	che	è	stata	appositamente	creata	per	la	
raccolta	delle	iniziative	a	carattere	culturale	del	territorio	Solierese.		
Casa	della	cultura/Habitat	è	uno	spazio	di	1500	metri	quadri	ubicato	nella	zona	
sud	di	Soliera,	in	via	Berlinguer	che	trova	al	suo	interno,	oltre	alla	sede	
amministrativa	della	Fondazione	Campori,	i	seguenti	spazi:	
	

- Due	sale	corsi,	attrezzate	con	sedute	e	strumentazioni	tecnologiche	
adatte	alla	realizzazione	di	corsi	di	varia	tipologia.	All’interno	di	questi	
spazi	verranno	realizzate	le	iniziative	a	cura	delle	associazioni	del	
territorio	in	collaborazione	con	la	Fondazione	Campori	previsti	nella	
programmazione	2016/2017	e	negli	anni	a	seguire.		

- Una	piazza	coperta,	coperta	da	rete	wi-fi,	all’interno	della	quale	
troveranno	sviluppo	proposte	culturali	di	varia	natura	e	tipologia	
(presentazione	corsi,	iniziative	pubbliche	di	interesse	culturale,	ecc.)	

- Una	sala	spettacoli	attrezzata	con	un	palco	modulare	6x4	dotato	di	
impianto	di	diffusione,	ring	per	luci	di	scena	e	attrezzatura	per	video	
proiezioni	per	la	realizzazione	di	concerti,	attività	teatrali,	attività	di	
ballo,	ecc.)	

- Un’area	dedicata	alla	musica,	in	cui	sono	presenti	sette	sale	prova	
musicali	con	annesso	studio	di	registrazione.	All’interno	di	questi	spazi	
trova	sede	la	associazione	Decibel,	il	Corpo	Bandistico	Bruno	Lugli	e	
associazioni	che	a	vario	titolo	organizzano	corsi	o	manifestazioni	legate	
al	mondo	musicale.		

- La	sede	dell’Arci	di	Soliera	che,	nei	propri	spazi,	organizza	svariate	
attività	a	carattere	ricreativo/culturale.	

- All’esterno	della	struttura	è	presente	un’arena	spettacoli,	nella	quale	si	
prevede	in	futuro	la	realizzazione	di	attività	quali	l’E…state	Insieme,	le	
proiezioni	del	Cinema	Estivo	ecc.	

	
L’inaugurazione	della	casa	della	Cultura/“Habitat”	ha	come	obiettivo	quello	di	
concentrare	 parte	 delle	 attività	 culturali	 solieresi	 in	 una	 cornice	 piacevole	 e	
funzionale.	 La	 compresenza	 di	 diverse	 tipologie	 di	 attività	 come	 quelle	
sopraelencate	 permette	 non	 solo	 l’ottimizzazione	 degli	 spazi	 e	 delle	 energie	
dedicate	 alla	 programmazione	 e	 alla	 realizzazione	 delle	 proposte	 culturali	
solieresi,	ma	 anche	 la	 nascita	 di	 sinergie	 nuove	 fra	 i	 diversi	 soggetti	 presenti	
all’interno	 della	 struttura,	 nella	 logica	 della	 progettazione	 partecipata	 e	
condivisa.	 Tale	 processo	 virtuoso	 ci	 si	 auspica	 	 porti	 alla	 realizzazione	 di		
proposte	culturali	innovative,	grazie	ala	contaminazione	fra	saperi	diversi.	
Ruolo	della	Fondazione	Campori	è	quello	di	mettere	in	rete	i	diversi	partner	che	
prenderanno	 possesso	 degli	 spazi,	 anche	 con	 l’obiettivo	 di	 coinvolgere	
maggiormente	 il	 target	 della	 popolazione	 giovanile	 solierese	 in	 progetti	 che	
abbiano	 come	 caratteristica	 l’innovatività	 e	 lo	 sviluppo	 di	 nuovi	 linguaggi	 di	
comunicazione.	



 

	
- Sostegno	alle	attività	di	crowdfunding	Ataldegmé	del	Comune	di	

Soliera	–	Obiettivo	1	-3	
	
Il	 Comune	 di	 Soliera	 ha	 proposto,	 nel	 corso	 del	 2015,	 l’iniziativa	 di	
partecipazione	 civica	 denominata	 Ataldegmé,	 finalizzata	 alla	 realizzazione	 di	
progetti	 a	 favore	 della	 comunità	 locale.	 Protagonisti	 dell’iniziativa	 sono	 i	
cittadini,	 i	 quartieri	 e	 le	 frazioni	 del	 Comune	 di	 Soliera.	 Attraverso	 la	
partecipazione	 i	 cittadini	 possono	 proporre	 al	 Comune	 progetti	 ed	 interventi	
innovativi	 per	 riqualificare	 il	 territorio,	 promuovere	 la	 coesione	 sociale,	
sostenere	 i	 giovani	 e	 supportare	 la	 cultura.	 Il	Comune	di	 Soliera	 si	 impegna	a	
cofinanziare	 fino	 a	 quattro	 progetti	 ogni	 anno,	 affiancando	 i	 cittadini	 nelle	
attività	 di	 raccolta	 fondi	 civica,	 attraverso	 una	 apposita	 piattaforma	 per	 il	
crowdfunding.		
Il	 cittadino	 diventa,	 dunque,	 sponsor	 attivo	 del	 progetto	 che	 maggiormente	
interessa	il	quartiere	o	il	gruppo	di	riferimento	e	si	impegna	in	prima	persona	
nel	raggiungimento	degli	obiettivi	di	crowdfunding.	
Nell’edizione	 2015	 sono	 stati	 proposti	 4	 progetti,	 tutti	 hanno	 raggiunto	 gli	
obiettivi	di	crowdfunding	stabiliti	e	dunque	verranno	realizzati.		
La	Fondazione	Campori	sarà	partner,	nel	ruolo	di	consulente	tecnico,	di	due	dei	
quattro	progetti:	
	

- ArtLine:	 un	 progetto	 di	 riqualificazione	 che	 prevede	 il	 miglioramento,	
attraverso	 la	 realizzazione	 di	 opere	 artistiche,	 di	 due	 pensiline	 delle	
fermate	degli	autotrasporti	pubblici.	La	Fondazione	Campori	avrà	ruolo	
di	 consulente	 tecnico	 nella	 realizzazione	 di	 una	 call	 for	 proposal	
finalizzata	all’individuazione	di	un	artista	che	realizzi	le	opere.	

- Parco	 degli	 animali	 del	 Secchia:	 Un	 progetto	 che	 prevede	 la	
realizzazione,	 nella	 frazione	 di	 Sozzigalli,	 di	 un	 parco	 tematico	 e	
interattivo	 legato	 alla	 fauna	 tipica	 del	 fiume	 Secchia	 e	 alle	 tradizioni	
locali	 della	 frazione.	 Il	 progetto	 include	 anche	 la	 realizzazione	 di	
laboratori	 rivolti	 ai	 bambini.	 	 La	 Fondazione	Campori	 avrà	un	 ruolo	di	
consulente	 tecnico	 per	 la	 stesura	 del	 progetto	 di	 laboratorio	 rivolto	 ai	
bambini.		

	
- Sviluppo	di	un	progetto	di	comunicazione	delle	attività	–	Obiettivo	

2-3	
	
La	 Fondazione	 Campori	 utilizza	 diversi	 strumenti	 di	 comunicazione	 per	 la	
promozione	 degli	 eventi	 che	 propone	 alla	 cittadinanza	 tra	 cui	 il	 sito	 internet	
www.fondazionecampori.it,			la	pagina	Facebook	e	il	sito	di	Artivive	Festival,	le	
pagine	Facebook	degli	Spazi	Giovani	e	della	biblioteca	Campori.	
Oltre	 agli	 strumenti	 digitali	 viene	 prodotto	 e	 distribuito	 puntualmente	
materiale	cartaceo	di	diversa	natura	e	tipologia.		
Nel	 corso	 del	 2016	 e	 2017	 la	 Fondazione	 Campori	 intende	 strutturare	 un	
progetto	di	comunicazione	efficace	ed	efficiente	al	fine	di	promuovere	al	meglio	
sia	 le	 attività	 di	 tipo	 culturale	 sia	 le	 attività	 a	 carattere	 educativo.	 Si	 intende	
strutturare	 in	 maniera	 più	 efficace	 il	 sito	 della	 Fondazione	 Campori,	 per	
renderlo	maggiormente	 interattivo	 con	gli	 strumenti	 social	 raggiungendo	 così	
meglio	 i	 destinatari	 delle	 singole	 proposte.	 Pur	 essendo	 prioritario	 e	



 

fondamentale	 dotarsi	 di	 un’adeguata	 strumentazione	 tecnologica,	 non	 di	
secondo	 piano	 è	 la	 formazione	 del	 personale	 della	 Fondazione.	 S’intende	
incrementare,	 attraverso	 percorsi	 formativi	 ad	 hoc,	 le	 abilità	 dei	 singoli	
dipendenti	 al	 fine	di	 diventare	maggiormente	 competenti	 circa	 le	potenzialità	
degli	strumenti	di	comunicazione	e	redigere	un	piano	comunicativo	congiunto	e	
condiviso	fra	le	varie	aree	di	intervento	della	Fondazione.		
	

- Incremento	della	rete	di	collaborazione	fra	le	scuole	del	territorio	e	
i	servizi	educativi	–	Obiettivo	1-	2	-3	
	

La	 Fondazione	 Campori,	 nella	 realizzazione	 delle	 attività	 programmate	 nei	
servizi	educativi,	individua	come	partner	prioritario	le	scuole	del	territorio.		
In	 questi	 anni	 particolarmente	 significativa	 è	 stata	 la	 collaborazione	 fra	
l’istituto	comprensivo	(in	particolare	le	scuole	primarie	e	le	scuole	materne)	e	
la	ludoteca.		
Si	 intende	 fornire	 maggiori	 proposte	 di	 collaborazione	 in	 particolare	 fra	 gli	
Spazi	Giovani	del	 territorio	e	 la	 scuola	secondaria	di	primo	grado	 “A.Sassi”,	 al	
fine	 di	 costruire	 un	 legame	 che	 porti	 alla	 co-progettazione	 di	 interventi	
educativi	 e	 ad	 una	maggior	 e	migliore	 risposta	 ai	 bisogni	 che	 gli	 adolescenti	
sentono	nella	gestione	del	loro	tempo	libero.	
Le	 proposte	 di	 collaborazione	 verranno	 costruite	 anche	 con	 la	 logica	 di	
valorizzare	gli	spazi	e	le	risorse	presenti	all’interno	del	nuovo	spazio	“Habitat”	
(sale	prova	musicali,	sale	spettacoli	e	concerti,	spazi	espositivi,	ecc.).	
	

- 	Promozione	dell’agio	degli	adolescenti	e	dei	giovani	solieresi	–	
Obiettivo	1-2	-3	

I giovani e gli adolescenti occupano un un ruolo centrale nella progettazione delle 
attività della Fondazione Campori, il cui obiettivo è renderei  giovani cittadini 
sempre più protagonisti della vita culturale della comunità. Nel corso degli anni si 
sono ripetute esperienze che hanno visto crescere il numero di ragazzi coinvolti in 
progetti legati al cinema e ai centri aggregativi.  
Si intende rafforzare e sostenere le progettualità che coinvolgono i ragazzi, 
soprattutto attraverso tre azioni: 

- il rafforzamento delle proposte di laboratori teatrali dedicati agli adolescenti 
inerenti tematiche di interesse sociale. 

- il rafforzamento delle proposte laboratoriali di Peer Education all’interno dei 
centri giovani, finalizzate alla costruzione di un piano territoriale di 
promozione del benessere e dei corretti stili di vita efficace e continuativo, in 
sinergia con le azioni previste dai principali servizi dell’Azienda USL.  

- la promozione, all’interno dello spazio Habitat, di attività culturali che siano 
fortemente innovative e che sappiano utilizzare nuovi linguaggi di 
comunicazione e le nuove tecnologie al fine di incontrare gli stili di 
apprendimento e comunicazione dei nativi digitali. Le attività proposte ad 
Habitat dovranno avere un forte carattere sinergico con i principali eventi e le 
principali manifestazioni culturali solieresi, con particolare attenzione al 
Festival Arti Vive Festival per aprire nuovi orizzonti progettuali anche in 
funzione delle risorse tecnologiche e degli spazi aggiuntivi presenti ad 
Habitat.  
 

	
- Promozione	e	sostegno	della	YoungER	Card	–	Obiettivo	2-3	



 

Il	Comune	di	Soliera	ha	aderito	nel	gennaio	2014	al	progetto	YoungERcard	della	
regione	Emilia-Romagna,	quale	strumento	rivolto	ai	giovani	di	età	compresa	tra	
i	14	ed	 i	29	anni,	 che	abitano,	 studiano	e	 lavorano	a	Soliera	al	pari	di	 tutta	 la	
regione	 Emilia-Romagna	 stessa.	 Gli	 obiettivi	 sono:	 contribuire	 a	 recuperare	 e	
valorizzare	 il	 rapporto	 tra	 i	 giovani	 e	 la	 città	 ed	 il	 territorio;	 contribuire	 a	
diffondere	e	promuovere	le	opportunità	della	città	e	del	territorio	a	favore	dei	
giovani;	 contribuire	 a	 promuovere	 e	 consolidare	 nei	 giovani	 valori	 di	
cittadinanza	 così	 come	 di	 partecipazione	 attiva	 e	 consapevole;	 contribuire	 a	
promuovere	il	volontariato	giovanile.	
Attualmente	 la	 YougER	 Card	 viene	 distribuita	 ai	 ragazzi	 che	 chiedono	 di	
iscriversi	agli	Spazi	Giovani	dagli	operatori	presenti	in	turno.	
Si	 intende	 incrementare	 la	 diffusione	 e	 l’utilizzo	 della	 YougER	 Card	 sul	
territorio	 solierese,	 anche	 tramite	 una	 maggior	 pubblicizzazione	 della	 stessa	
all’interno	delle	varie	manifestazioni	a	carattere	culturale.		
Si	 intende	 coinvolgere	 i	 diversi	 soggetti	 associativi	 del	 territorio	 nella	
costruzione	di	percorsi	di	volontariato	da	inserire	nel	circuito	YougER	Card,	al	
fine	di	 promuovere	 il	 volontariato	dei	 giovani	 solieresi	 e	 favorirne	 il	 contatto	
con	 quelle	 realtà	 che,	 a	 vario	 titolo,	 realizzano	 interventi	 a	 carattere	 sociale	
(doposcuola,	progetti	di	mobilità	sostenibile,	ecc.)	
Si	 intende	 associare	 la	 scontistica	 della	 YoungER	 Card	 alle	 iniziative	 culturali	
offerte	 dalla	 Fondazione	 Campori,	 anche	 in	 connessione	 con	 le	 premialità	
previste	 per	 i	 ragazzi	 che	 compiano	 percorsi	 di	 volontariato	 promosse	 dalle	
associazioni	solieresi	attraverso	la	YoungER	Card.	
	

- Unificazione	della	Biblioteca	Campori	con	la		Biblioteca	Ragazzi	–	
obiettivo	2-3	

Nel	corso	del	2017	la	Fondazione	Campori	intende	unificare	i	servizi	biblioteca	
adulti	e	biblioteca	ragazzi	collocandoli	in	un’unica	sede.	
Questa	 scelta	mira	 alla	 costruzione	 di	 un	 unico	 polo	 della	 lettura	 per	 andare	
incontro	 alle	 esigenze	 di	 tutte	 le	 fasce	 d’età,	 ampliando	 le	 possibilità	 di	
connessione	 fra	 adulti	 e	 bambini	 anche	 attraverso	 l’utilizzo	 del	 libro.	 La	
gestione	 di	 spazi	 nuovi	 e	 più	 funzionali	 permette	 inoltre	 la	 realizzazione	 di	
attività	 quali	 la	 costruzione	 di	 gruppi	 di	 lettura	 rivolti	 ai	 bambini	 oltre	
all’allestimento	 di	 spazi	 dedicati	 allo	 studio	 di	 gruppo	 anche	 dei	 ragazzi	
frequentanti	la	scuola	dell’obbligo.		
	

- Attività	ed	iniziative	culturali	ordinarie	
La	Biblioteca	Campori,	 il	 Cinema	Teatro	 Italia,	 gli	 Spazi	Giovani	 e	 la	 Ludoteca	
sono	i	luoghi	nei	quali	la	Fondazione	Campori	propone	quotidianamente	attività	
a	 carattere	 culturale	 e	 aggregativo.	 In	 questi	 servizi	 trovano	 forma	 proposte	
ludiche,	 culturali	 ed	 educative	 all’interno	 di	 un	 contesto	 protetto	 e	 gestito	 da	
personale	qualificato.		
Tutte	 le	 proposte	 sono	 strutturate	 nella	 logica	 del	 miglioramento	 qualitativo	
delle	proposte	e	delle	risorse	che	i	cittadini	hanno	a	disposizione	per	arricchire	
il	proprio	bagaglio	esperienziale.		
	
La	Biblioteca	Campori	è	aperta	24	ore	a	settimana	con	i	seguenti	orari:	
Lunedì	14.30	–	19.00	
martedi	9-13	/	14.30	–	19	
mercoledì	14.30-19	



 

giovedì	14.30-19	
venerdì	14.30-19	
sabato	9-13	
	
E’	un	punto	di	riferimento	per	la	cittadinanza	che	trova	ampi	spazi	per	lo	studio,	
la	 lettura,	 per	 la	 consultazione	 informatica	 e	 anche	 numerose	 offerte	
multimediali	e	musicali.	Gli	operatori	presenti	negli	orari	di	apertura	svolgono	
una	funzione	di	reference	nelle	ricerche	e	nella	consultazione	bibliografica	delle	
banche	dati	on	line.	
	
La	 Fondazione	 Campori	 sostiene	 e	 promuove	 Arti	 Vive:	 un	 progetto	 per	 la	
promozione	e	la	diffusione	dell’arte	libera,	vitale,	necessaria,	e	non	prigioniera	
delle	 mere	 logiche	 commerciali.	 Promuove	 musica	 indipendente,	 teatro	
d’innovazione,	cinema	di	qualità,	mostre,	rassegne	e	laboratori	d’arte	per	adulti	
e	ragazzi	attraverso	una	gestione	partecipata	dell’evento	culturale.	Negli	anni,	il	
progetto	Arti	Vive	ha	dato	vita	a	diversi	ambiti,	 il	progetto	 “Arti	Vive	habitat”	
legato	 alla	 creazione	 di	 un	 habitat	 culturale	 con	 un	 forte	 approccio	
partecipativo,	 il	 progetto	 “Arti	 vive	 festival”	 destinato	 alla	 promozione	 di	
musica	e	 teatro	 indipendenti	e	più	orientato	all’incoming	 culturale,	 il	progetto	
“Arti	vive	Atelier”	dedicato	al	laboratori	teatrali	ed,	in	fine,	il	progetto	“Arti	vive	
Young”	 volto	 a	 promuovere	 musica	 e	 teatro	 rivolgendosi	 ad	 un	 pubblico	 di	
bambini	e	ragazzi.	
	
In	particolare	il	Festival	Arti	Vive	viene	organizzato	da	Fondazione	Campori	in	
stretta	 collaborazione	 con	 le	 associazioni	 culturali	 giovanili	 che	 operano	 sul	
territorio	 secondo	 il	 principio	 ispiratore	 della	 progettazione	 partecipata	 dei	
servizi	culturali.	Si	tratta	di	una	manifestazione	che	prevede	la	realizzazione	di	
performance	teatrali,	musicali	e	 in	generale	di	arti	performative	gratuito	nella	
sua	quasi	 totalità	 (i	pochi	 spettacoli	a	pagamento	si	 spiegano	con	motivazioni	
strutturali	al	tipo	di	spettacolo,	e	non	a	fini	di	lucro).	
	
	
Il	 Cinema	 Teatro	 Italia,	 oltre	 ad	 offrire	 ricche	 stagioni	 teatrali	 e	
cinematografiche	 si	 configura	 come	 sala	 di	 comunità	 e	 accoglie	 iniziative	 di	
diversi	 soggetti	 del	 territorio	 (spettacoli	 scolastici,	 gruppi	 di	 band	 giovanili,	
conferenze…).		Nel	corso	del	2015	sono	state	gestite	80	aperture	per	laboratori	
teatrali	 gratuiti,	 30	 aperture	 a	 supporto	 della	 scuola,	 13	 aperture	 a	 supporto	
delle	associazioni	culturali	e	9	a	supporto	di	altri	enti.		
	
Inoltre	vengono	organizzate,	nel	corso	della	stagione,	diverse	rassegne	a	titolo	
gratuito	quali,	ad	esempio	Doc	in	Tour,	Festa	del	Racconto	e	altri	eventi	 legati	
alla	diffusione	della	cultura	cinematografica	come	il	Corti	Vivi	Film	Festival.	
	
La	Fondazione	Campori,	inoltre,	organizza	anche	manifestazioni	diversa	natura	
e	tipologia	sul	territorio	solierese	quali	la	Fiera	di	Soliera,	giunta	163°	edizione,	
la	Fiera	del	Mosto	Cotto,	giunta	alla	20°	edizione.	
	
La	 Ludoteca	 effettua	 interventi	 di	 continuità	 educativa	 per	 il	 tempo	 libero,	
rivolti	prevalentemente	all’infanzia	(età	convenzionale	3-10	anni).	
La	 ludoteca	 propone	 ai	 bambini,	 diversi	 tipi	 di	 attività:	 giochi	 motori	 e	 di	



 

movimento,	 di	 manipolazione,	 giochi	 di	 natura	 simbolica,	 giochi	 di	 tipo	
cognitivo	oltre	a	organizzare	 laboratori	 creativi	 rivolti	ai	bambini	delle	scuole	
materne	ed	elementari,	anche	in	orario	mattutino.	
La	ludoteca	è	aperta	tutti	i	giorni	dal	martedì	al	sabato.		
	
Gli	 Spazi	 Giovani	 presenti	 sul	 territorio	 solierese	 sono	 luogo	 d’incontro	 per	
ragazzi	adolescenti	e	giovani,	di	età	compresa	fra	gli	11	e	i	18	anni.			
Il	 servizio	 è	 ad	 accesso	 libero	 e	 gratuito	 e	 prevede,	 oltre	 alla	 realizzazione	 di	
attività	socio-ricreative	attinenti	ai	diversi	ambiti	del	tempo	libero,	attività	più	
strutturate	 che	 permettano	 di	 sperimentare	 percorsi	 di	 crescita	 finalizzati	 ad	
accompagnare	 il	 processo	 evolutivo	 tipico	 dell’età	 adolescenziale.	 Gli	 Spazi	
Giovani	 sono	 3:	 Soliera,	 Limidi	 e	 Sozzigalli,	 e	 sono	 aperti	 tutti	 i	 giorni	 dal	
martedì	al	sabato,	i	pomeriggi	o	le	sere	alternativamente.		
Negli	spazi	sono	disponibili	cd,	riviste	e	giochi	di	società,	fumetti,	tavoli	da	ping	
pong,	il	biliardino,	pc	per	la	navigazione	in	internet.	
	
	
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	
	
Figura cardine del progetto è l’operatore nelle sue diverse accezioni. 
Indipendentemente dal settore in cui opera l’operatore è un mediatore delle relazioni 
e dei conflitti, un osservatore della realtà della comunità che dialoga a 360° con gli 
altri servizi e soggetti preposti agli stessi obiettivi (scuole, famiglie, servizi sociali, 
forze dell’ordine). La sua caratteristica peculiare, dunque, è la capacità di ascolto  
che gli consente di diventare un riferimento importante il cittadino, che è così libero 
di esprimere la propria socialità e creatività divenendo così parte attiva della vita 
della città. 
A seconda del settore di appartenza, inoltre, l’operatore ha una competenza specifica 
come di seguito specificato. 
 
Il personale della Fondazione Campori è così composto: 
 

- Un direttore amministrativo a 37 ore settimanali 
- Un responsabile dell’Area Cultura Spettacoli a 37 ore settimanali  
- Un responsabile dell’Area Infanzia Adolescenza a 37 ore settimanali 
- Un operatore culturale dedicato agli eventi  a 24 ore settimanali 
- Un tecnico del cinema teatro a 24 ore settimanali 
- Tre operatori della Biblioteca, uno a 35 ore settimanali e due a 18 ore 
settimanali. 
 

A questi si aggiungono ulteriori operatori ed educatori esterni altamente qualificati, 
appartenenti a cooperative, di supporto per la gestione e la qualificazione degli Spazi 
Giovani, della Ludoteca e dello sportello psicologico Free Entry per un totale di 6 
persone.  
Nel caso in cui si renda necessario vengono incaricate professionalità specifiche su 
particolari progetti che richiedano competenze non presenti nello staff.  
	
8.3		Ruolo	ed	attività	previste	per	i	volontari	nell’ambito	del	progetto	



 

 
Il progetto di volontariato civile in questione prevede la possibilità di avvalersi di 2 
volontari del Servizio Civile, da coinvolgere nelle attività per le attività 
sopraindicate oltre che come supporto alle attività di direzione della Fondazione 
Campori. 
Il percorso che compirà ogni volontario civile sarà il più possibile personalizzato ed 
individualizzato secondo le predisposizioni e competenze possedute ed avrà come 
punto di arrivo l’ideazione, la progettazione condivisa e l’organizzazione di una o 
più attività sino alla valutazione dell’attività stessa in base ai risultati ottenuti, 
comunque sempre sotto la supervisione del personale di ruolo. Rimane fondamentale 
la formazione e la conoscenza di problematiche inerenti ai temi educativi e sociali, la 
conoscenza dei servizi educativi e degli istituti culturali del territorio e delle loro 
potenzialità. Questo permetterà ai volontari di confrontarsi autonomamente, 
permettendo loro una crescita umana e il rafforzamento di un’ etica sociale e civica 
ed al contempo permetterà di agevolare la crescita culturale di tutti i cittadini 
solieresi, oltre che favorire lo sviluppo del benessere di bambini, adolescenti e 
giovani che a vario titolo prendono parte alle attività a carattere educativo. 
Per il regolare e funzionale svolgimento di ogni attività sopraccitata è necessaria la 
compresenza di più operatori all’interno del servizio. La presenza dei giovani 
volontari può però consentire una migliore gestione del  servizio in essere, grazie ad 
un supporto operativo che può essere prezioso nella gestione dei carichi di lavoro in 
particolare in corrispondenza degli eventi. 
I volontari quindi saranno inseriti, affiancando sempre il personale di ruolo o gli 
esperti esterni di cui ci si avvale per determinati progetti, in tutte le diversificate 
iniziative ed attività, sia con il pubblico che a servizio chiuso. I volontari avranno 
una funzione poliedrica dovranno avere capacità di relazione e comunicazione con il 
pubblico, collaborare con i responsabili nell’organizzazione di  iniziative, nella 
promozione dei servizi e nelle attività laboratoriali. L’apporto di giovani volontari 
civili, debitamente formati, si rivela particolarmente importante per la buona riuscita 
e la qualità delle iniziative proposte, sia a livello di attività ordinarie che di attività e 
percorsi progettuali ad hoc, contribuendo a svolgere una serie di mansioni di tipo 
organizzativo e gestionale, ma anche relazionale e d’intrattenimento, sulla base di un 
sostegno e di un monitoraggio costanti da parte dei responsabili/OLP e di altri 
operatori. 
 
Nello specifico le attività dei volontari previste nel progetto sono di seguito riportate. 
 
 
Attività	N°1):	Startup	della	nuova	Casa	della	cultura	/“Habitat”		
Il	 progetto	 prevede	 che	 i	 volontari	 possano	 prendere	 parte	 all’avvio	 della	
startup	 della	 Casa	 della	 Cultura/Habitat,	 affiancando	 gli	 operatori	 della	
Fondazione	 Campori	 nelle	 attività	 di	 progettazione	 delle	 attività	 all’interno	
degli	 spazi,	 oltre	 che	 nella	 cura	 e	 nel	 coinvolgimento	 delle	 associazioni	 che	
prenderanno	 parte	 al	 progetto.	 I	 volontari	 penderanno	 parte	 al	 	 processo	 di	
coinvolgimento	dei	giovani	solieresi	per	la	realizzazione	di	progetti	 innovativi,	
potendo	osservare	lo	svolgersi	del	progetto	partecipativo	di	progettazione.		
	
Attività	N°2):	Sostegno	alle	attività	di	crowdfunding	del	progetto	
Ataldegmé.	
I	volontari,	all’interno	di	questo	progetto,	potranno	affiancare	gli	operatori	della	
Fondazione	 Campori	 nell’attività	 di	 sostegno	 dei	 comitati	 cittadini	 finalizzata	



 

alla	 realizzazione	 dei	 progetti.	 Aiuteranno	 nella	 gestione	 delle	 pratiche	
amministrative	 necessarie	 alla	 realizzazione	 dei	 progetti,	 oltre	 che	 essere	
coinvolti	nella	realizzazione	della	call	artistica	e	della	sua	comunicazione	(nello	
specifico	per	il	progetto	ArtLine)	e	nella	ideazione	e	realizzazione	dei	laboratori	
rivolti	ai	bambini	(progetto	Parco	degli	animali	del	fiume).	
	
Attività	N°3):	Sviluppo	di	un	progetto	di	comunicazione	delle	attività	
Il	 progetto	 coinvolgerà	 i	 volontari	 nella	 gestione	 del	 sito	 internet	 della	
Fondazione	 Campori,	 aggiornando	 in	 maniera	 sistematica	 la	 sezione	 news	
riguardante	gli	eventi	educativi	e	culturali,	oltre	che	nella	raccolta	di	materiale	
digitale	 utile	 per	 la	 documentazione	 e	 la	 comunicazione	 delle	 attività.	 Si	
prevede	la	partecipazione	dei	volontari	alle	specifiche	attività	formative	che	la	
Fondazione	realizzerà	a	supporto	dello	sviluppo	di	questa	parte	di	progetto.		
	
Attività	N°4):	Incremento	della	rete	di	collaborazione	fra	le	scuole	del	
territorio	e	i	servizi	educativi	
Ai	volontari	sarà	richiesta	la	collaborazione	e	il	supporto	alla	preparazione	del	
materiale	 didattico	 utile	 per	 la	 realizzazione	 dei	 laboratori	 rivolti	 alle	 scuole	
locali	e	svolti	in	ludoteca	e	allo	spazio	giovani.		
I	 volontari	 saranno	 coinvolti	 anche	 nello	 svolgimento	 dei	 laboratori,	
affiancando	 gli	 operatori	 durante	 la	 realizzazione	 degli	 stessi	 e	 nelle	 fasi	 di	
accoglienza	 delle	 scolaresche.	 Ai	 volontari	 sarà	 data	 anche	 l’opportunità	 di	
prendere	parte	alle	attività	che	la	Fondazione	Campori	realizza	all’interno	delle	
scuole	 secondarie	di	primo	grado	del	 territorio	proposte	nel	Poft,	 affiancando	
l’operatore	 nella	 preparazione	 del	 materiale	 e	 accompagnandolo	 durante	 gli	
interventi	in	classe.		
	
Attività	N°	5)	Promozione	dell’agio	degli	adolescenti	e	dei	giovani	
solieresi		
I	volontari	avranno	 la	possibilità	di	 seguire	 le	varie	 fasi	di	 realizzazione	di	un	
progetto	teatrale	rivolto	agli	adolescenti,	dalla	costruzione	del	gruppo	fino	alla	
realizzazione	 dello	 spettacolo.	 Si	 chiederà	 ai	 volontari	 di	 fornire	 un	 supporto	
organizzativo	con	attività	quali	la	preparazione	del	palcoscenico	e	dei	materiali	
di	scena,	registrare	le	presenze	dei	ragazzi,	ricordare	gli	appuntamenti	oltre	che	
documentare	con	foto	e	video	lo	svolgersi	del	percorso.		
I	volontari	avranno	la	possibilità	di	affiancare	gli	operatori	dello	spazio	giovani	
nei	 	 progetti	 di	 Peer	 Education,	 prendendo	 parte	 al	 processo	 che	 porta	 al	
confronto	 sulle	 abilità	 individuali	 mettendo	 a	 disposizione	 le	 proprie	
competenze	comunicative	nella	 logica	peer	to	peer.	 Il	volontario	avrà	modo	di	
sperimentare	le	ricadute	dell’utilizzo	della	metodologia	della	Peer	Education		a	
livello	di	prevenzione	e	promozione	del	benessere.		
	
Attività	N°6)	Promozione	e	sostegno	della	YoungER	Card	
I volontari saranno chiamati, in affiancamento agli operatori, a gestire il rilascio 
delle YoungERcard, a tenere la banca dati dei vari possessori, aggiornare il sito 
internet e a promuoverla con iniziative ad hoc durante gli eventi. Saranno inoltre 
coinvolti nella promozione con la rete dei commercianti locali per il coinvolgimento 
degli stessi nell’organizzare una scontistica condivisa di cui potranno usufruire i  
possessori della carta.  
 



 

Attività	N°7)	Unificazione	della	Biblioteca	Campori	con	la		Biblioteca	
Ragazzi	
L’attività di unificazione delle due biblioteche comporta un lavoro di rietichettatura e 
ricollocazione di tutti i volumi della biblioteca. I volontari verranno formati sul 
sistema di catalogazione Dewey e sul sistema adottato in biblioteca Campori, 
sull’utilizzo di SOL e del catalogo delle biblioteche della Provincia di Modena per 
essere in grado di gestire l’utilizzo base del sistema di prestito e di variare la 
catalogazione dei volumi già catalogati. I volontari impareranno ad usare il computer 
per le operazioni di catalogazione e sarà d’aiuto ai giovani utenti del centro 
nell’utilizzo di applicativi quali word, excel, ecc.  
Il progetto darà ai volontari l’opportunità di seguire tutti gli aspetti organizzativi di 
un simile servizio: dalla scelta, acquisto, catalogazione, conservazione dei diversi 
materiali presenti (libri, video, cd, ecc.), agli aspetti relazionali con l’utenza: 
dall’animazione in sala durante gli orari di apertura al servizio di consulenza e di 
prestito. Il progetto prevede quindi, grazie al contributo dei volontari civili, 
un’implementazione dell’offerta rivolta sia alle scuole che all’utenza libera, 
l’organizzazione di eventi e laboratori centrati sul libro.  
 
Attività N°8) Attività ed iniziative culturali ordinarie. 
Ai volontari sarà data la possibilità di prendere parte alla complessità organizzativa 
di  eventi culturali del territorio, sia quelli a carattere fieristico (“Fiera di Soliera” e 
Manifestazione  “Profumo del Mosto Cotto”) che quelle a carattere culturale (Arti 
Vive Festival, Arti Vive Young, Corti Vivi, ecc.). I volontari saranno coinvolti nelle 
fasi di programmazione degli eventi, dalla preparazione delle modulistiche 
necessarie alla scelta partecipata degli artisti, nella gestione della campagna di 
comunicazione e nel coinvolgimento con i diversi soggetti che a vario titolo 
copartecipano (associazioni, espositori, volontari, ecc.). 
I volontari saranno coinvolti anche nell’affiancamento della direzione per la gestione 
di semplici aspetti amministrativi, sia legati agli eventi sia legati all’ordinarietà della 
gestione della Fondazione stessa.  
I volontari saranno coinvolti anche in attività a carattere culturale che si svolgano 
presso la biblioteca, presso la Ludoteca o presso gli Spazi Giovani. 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



 

	
	
	
	
	
	
	
DIAGRAMMA	di	GANTT	rispetto	alle	attività	precedentemente	ricordate	e	come	di	seguito	
riportato:	
Attività	N°1):	Attività	di	startup	della	nuova	Casa	della	Cultura/“Habitat”		
Attività	N°2):	Sostegno	alle	attività	di	crowdfounding	del	progetto	Ataldegmé.	
Attività	N°3):	Sviluppo	di	un	progetto	di	comunicazione	delle	attività	
Attività	N°4):	Incremento	della	rete	di	collaborazione	fra	le	scuole	del	territorio	e	i	
servizi	educativi	
Attività	N°	5)	Promozione	dell’agio	degli	adolescenti	e	dei	giovani	solieresi		
Attività	N°6)	Promozione	e	sostegno	della	YoungER	Card	
Attività	N°7)	Unificazione	della	Biblioteca	Campori	con	la		Biblioteca	Ragazzi	
Attività N°8) Attività ed iniziative culturali ordinarie. 

 
Attività	 1°Mese	 2°Mese	 3°Mese	 4°Mese	 5°Mese	 6°Mese	 7°Mese	 8°Mese	 9°Mese	 10°Mese	 11°Mese	 12°Mese	
	 Gen	 Feb	 Mar	 Apr	 Mag	 Giu	 Lug	 Ago	 Set	 Ott	 Nov	 Dic	
1	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
2	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
3	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
4	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
5	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
6	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
7	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
8	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	
	

	
	
	

Attività	presso	Casa	Della	Cultura	 	
	 	
	 	



 

	
	

9) Numero	dei	volontari	da	impiegare	nel	progetto:	
	
	
10) Numero	posti	con	vitto	e	alloggio:		
	
	
11) Numero	posti	senza	vitto	e	alloggio:	
	
	
12) Numero	posti	con	solo	vitto:	

	
	

13) Numero	ore	di	servizio	settimanali	dei	volontari,	ovvero	monte	ore	annuo:	
	
	
	
	
	
14) Giorni	di	servizio	a	settimana	dei	volontari	(minimo	5,	massimo	6)	:	

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

	
		

Ai	 volontari	 si	 richiede	 la	 disponibilità	 a	 prestare	 servizio,	 se	 necessario,	 nei	
giorni	festivi,	prefestivi	e	week-end,	in	particolar	modo	in	occasione	degli	eventi	
culturali,	oltre	alla	disponibilità	a	prendere	parte	a	missioni	o	trasferte;	
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	riportata	nella	voce	16.	
Si	richiede	 la	partecipazione	ai	momenti	previsti	per	 la	 formazione	generale	e	
congiunta	 con	 il	 Copresc	 di	 Modena	 programmati	 anche	 fuori	 sede,	 la	
partecipazione	 ai	moduli	 della	 formazione	 specifica	 programmati	 anche	 fuori	
sede	nonché	la	partecipazione	ai	momenti	di	monitoraggio,	agli	incontri,	eventi,	
seminari	afferenti	al	servizio	civile	proposti	dall’ente,	dal	Copresc,	dalla	Regione	
Emilia	Romagna;	
Viene	richiesta	la	riservatezza	circa	i	processi	produttivi	e	i	programmi	o	altre	
notizie	 relative	 all’Ente	 di	 cui	 venga	 a	 conoscenza,	 sia	 durante	 che	 dopo	 lo	
svolgimento	del	servizio,	con	particolare	attenzione	rispetto	ai	dati	sensibili	con	
cui	il	volontario	entra	a	conoscenza	nel	corso	del	servizio	ai	sensi	del	D.	lgs.	n.	
196/03	e	segg.	in	materia	di	protezione	dei	dati	personali.	
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