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

 

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

progetto (*) 
 

ASSOCIAZIONE NAZIONALE ARCI SERVIZIO CIVILE ASC APS SU00020 
 
Informazioni per i cittadini: 

Le convocazioni e le informazioni sulle procedure selettive così come i contatti a cui 
rivolgersi sono pubblicati all’indirizzo: www.arciserviziocivile.it/ 

 
2) Coprogettazione con almeno due propri enti di accoglienza (Si/No) 

 

    Si  

 

    No    

 

 

Ente N° OP Di cui 
minori 
opportunità 

COMUNE DI FORMIGINE - SU00020L65 
– codice sede 168057 - 4 OPERATORI VOLONTARI DI CUI 2 
CON MINORI POSSIBILITA’ – OLP BIOLCHINI MANUELA  
– codice sede 168013 – 1 OPERATORE VOLONTARIO – OLP 
BRIGANTI NICOLETTA 

5 2 

COMUNE DI MARANELLO - SU00020L52 
– codice sede 167900 - 10 OPERATORI VOLONTARI DI CUI 3E 
CON MINORI POSSIBILITA’– OLP SALVATORI ROBERTA e 
SETARO CINZIA TERESA 

10 3 

COMUNE DI FIORANO MODENESE - SU00020L73 
– codice sede 168066 - 4 OPERATORI VOLONTARI DI CUI 2 
CON MINORI POSSIBILITA’ – OLP CASSIANI FRANCESCA – 
codice sede 167869 - 1 OPERATORE VOLONTARIO – OLP DAL 
PIAZ DORIANO 

5 2 

UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO – 
SU00020L83 
– codice sede 167873 (Centro per le famiglie di Sassuolo) - 2 
OPERATORI VOLONTARI– OLP BISI LORELLA  
– codice sede 167874 (Centro per le famiglie di Maranello) - 1 
OPERATORE VOLONTARIO – OLP MADONNA NAHILA 
– codice sede 167872 (Centro per le famiglie di Formigine) - 1 
OPERATORE VOLONTARIO – OLP TAROZZI FRANCESCA 

4 0 

X 
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COMUNE DI PRIGNANO SULLA SECCHIA - SU00020L74 
– codice sede 167905 - 3 OPERATORI VOLONTARI DI CUI 1 
CON MINORI POSSIBILITA’ – OLP FANTINI SILVIA 

3 1 

COMUNE DI PALAGANO - SU00020L59 
– codice sede 167980 - 3 OPERATORI VOLONTARI DI CUI 1 
CON MINORI POSSIBILITA’  – OLP FERRARINI EMANUELA 

3 1 

COMUNE DI FRASSINORO – SU00020L75 
– codice sede 167897 - 2 OPERATORI VOLONTARI DI CUI 1 
CON MINORI POSSIBILITA’ – OLP XXXXXXX 

2 1 

COMUNE DI SASSUOLO - SU00020L50 
– codice sede 167920 (NIDO D'INFANZIA SANT'AGOSTINO) - 1 
OPERATORE VOLONTARIO – OLP MACCHIONI SABRINA 
– codice sede 167919 (NIDO D'INFANZIA SAN CARLO) - 2 
OPERATORI VOLONTARI – OLP MAIANI GLORIANA 
– codice sede 167918 (NIDO D'INFANZIA PARCO) - 2 
OPERATORI VOLONTARI – OLP ORLANDINI CINZIA 

5 0 

FONDAZIONE BERTACCHINI BORGHI – SU00 2 0 
Totale 39 10 (25,6%) 

 

3) Coprogettazione con altro ente titolare e/o suoi enti di accoglienza (Si/No) 

 

    Si     

 

    No    

 

 
CARATTERISTICHE DEL PROGETTO 
 
 

4) Titolo del programma (*) 
 

 

INCLUSIONE, ASSISTENZA E PARTECIPAZIONE IN EMILIA 2021 
 
 

5) Titolo del progetto (*) 

 
AIUTARE PER CRESCERE 2021 

 
 

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

 

Settore: Educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile 
e sociale e dello sport 
Area: Animazione culturale verso i giovani (Codifica: E3) settore prevalente 
Servizi all’infanzia (E5) 

 

7) Contesto specifico del progetto (*) 

 

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

 

 

X 
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Contesto 
 
Il progetto “Aiutare per crescere” si sviluppa nell’Unione dei Comuni del distretto Ceramico di 
Modena, che coincide con l’ambito territoriale del Distretto socio-sanitario di Sassuolo, con 
una popolazione complessiva di 120.443 abitanti (al 01.01.2019). È costituita da otto comuni, 
dei quali quattro pedemontani - Sassuolo, Formigine, Fiorano Modenese e Maranello - nei quali 
risiede circa il 92% della popolazione complessiva, e quattro comuni montani - Prignano, 
Montefiorino, Frassinoro e Palagano. L’unico comune che non aderisce al progetto, seppur 
accreditato al SCU è il Comune di Montefiorino. 
 
Il Progetto non può prescindere dai cambiamenti in atto, innescati dalla crisi pandemica e dalle 
sue conseguenze sociali ed economiche. Il perdurare dell’epidemia in diversi Stati europei e 
regioni italiane e gli effetti selettivi delle ulteriori misure di contenimento su alcuni settori 
economici, il blocco dei licenziamenti e le stime di quante imprese non supereranno la prova a 
cui sono state sottoposte, così come gli effetti di riorientamento sociale e di consumo dei 
cittadini e quelli di trasformazione economica indotta dal Recovery Fund europeo non 
permettono a nessuno di fare previsioni affidabili e comporteranno, probabilmente, alcune 
variazioni sensibili nei trend degli indicatori che sul territorio si sono consolidati negli ultimi 
anni.  
 

 
 
 
 

 
 
 
Comune di residenza 0-14 15-39 40-64 65 anni Totale 
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anni anni anni e oltre 

Fiorano Modenese 2.465 4.735 6.420 3.544 17.164 
Formigine 4.963 9.363 13.297 7.077 34.700 
Frassinoro 166 371 666 650 1.853 
Maranello 2.518 4.729 6.686 3.753 17.686 
Montefiorino 212 442 764 714 2.132 
Palagano 192 470 765 650 2.077 
Prignano sulla Secchia 481 896 1.475 915 3.767 
Sassuolo 5.480 10.885 15.354 9.199 40.918 
Totale 16.477 31.891 45.427 26.502 120.297 
 
In linea con il più ampio contesto regionale, l’andamento demografico dello scorso decennio è 
stato caratterizzato da una popolazione in continua e costante crescita, mentre nell'ultimo 
triennio il ritmo di crescita della popolazione è progressivamente rallentato.  
Dopo un aumento costante registrato fino all’anno 2013, la popolazione straniera residente è 
lievemente diminuita fino ad assumere un andamento stabile negli ultimi 2 anni. 
 

Comune di residenza 
Indice di 
vecchiaia 

Indice di 
dipendenza 
giovanile 

% 
popolazione 
giovanile 

Fiorano Modenese 143,8 22,1 14,4 
Formigine 142,6 21,9 14,3 
Frassinoro 391,6 16 9 
Maranello 149 22,1 14,2 
Montefiorino 336,8 17,6 9,9 
Palagano 338,5 15,5 9,2 
Prignano sulla Secchia 190,2 20,3 12,8 
Sassuolo 167,9 20,9 13,4 
Totale 160,8 21,3 13,7 
 
La popolazione straniera è di circa 11.700 persone, soprattutto concentrate nel Comune di 
Sassuolo, Maranello e Formigine, attratte dalla presenza dell’industria ceramica e 
manifatturiera in generale. 
 

Comune di residenza 
Maschi 
residenti 

Femmine 
residenti 

Totale 
residenti 

Fiorano Modenese 669 755 1.424 
Formigine 1.059 1.290 2.349 
Frassinoro 45 58 103 
Maranello 715 877 1.592 
Montefiorino 55 85 140 
Palagano 77 89 166 
Prignano sulla Secchia 125 121 246 
Sassuolo 2.824 2.900 5.724 
Totale 5.569 6.175 11.744 
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Il contesto demografico del territorio dell’Unione corrisponde pienamente a quello regionale 
che è caratterizzato dal fenomeno della mono genitorialità: dall’ultimo censimento emerge 
come in Emilia-Romagna siano residenti oltre 82.100 nuclei familiari monogenitore con 
almeno un figlio minorenne. Di questi, circa 70.500 sono composti da madri sole con bambini e 
ragazzi. 
 

Comune di residenza 

Numero 
di 
famiglie 

N° 
componenti 
medio 

Famiglie 
con 1 
componente 

% Fam. con 
1 
componente 

Fiorano Modenese 6.829 2,51 1.789 26,20 
Formigine 14.336 2,42 4.206 29,34 
Frassinoro 933 1,99 451 48,34 
Maranello 7.195 2,46 2.084 28,96 
Montefiorino 1.046 2,04 482 46,08 
Palagano 1.016 2,04 439 43,21 
Prignano sulla Secchia 1.608 2,34 521 32,40 
Sassuolo 17.417 2,35 5.991 34,40 
Totale 50.380 2,39 15.963 31,69 
 
Le trasformazioni socio-culturali non hanno risparmiato le famiglie, che rivestono una funzione 
centrale all’interno del sistema di welfare; anche la struttura e la composizione delle famiglie è 
stata interessata da mutamenti importanti negli ultimi venti anni. In Regione la dimensione 
media delle famiglie si è ridotta progressivamente, passando da 2,41 componenti nel 2001 a 
2,25 nel 2011, e si stima possa ridursi ulteriormente fino 2,14 componenti per famiglia al 2023. 
Analogamente, nella provincia di Modena le proiezioni indicano una riduzione del numero 
medio di componenti da 2,33 nell’anno 2015 fino ad una stima di 2,15 nel 2035 ed un aumento 
delle famiglie unipersonali. Anche nel territorio dell’Unione dei Comuni del Distretto 
Ceramico, la composizione famigliare è variata: le famiglie unipersonali rappresentano oggi un 
terzo del totale. La maggior parte dei nuclei famigliari dell’Unione (59%) è formata da nuclei 
famigliari con 1 o 2 componenti.  
Il benessere della popolazione locale è stato influenzato fortemente dalla crisi economica e del 
mercato del lavoro. Nonostante il tasso di disoccupazione sia in calo, resta ancora lontano dai 
livelli pre-crisi e, anzi, nella provincia di Modena i dati Istat 2017, rilevano un aumento dello 
stesso. 
 

Contesto del Comune di Formigine 

Ha una superficie di 46,74 km2 e circa 34.700 abitanti, suddivisa fra il paese e le frazioni: 
Casinalbo, Colombaro, Colombarone, Corlo, Magreta, Ponte Fossa, Tabina. È situato in un 
contesto economico contraddistinto da vari tipo di industrie medie e piccole, collegate ai 
distretti industriali di Sassuolo e Modena; avendo rinunciato negli anni ’50 alle agevolazioni 
fiscali alle imprese che volevano investire in aree depresse, non ha avuto la presenza 
dell’industria ceramica e ha mantenuto il territorio integro e con una vocazione più di tipo 
residenziale.  
Il Comune ha assistito in questi ultimi anni ad un importante incremento demografico dovuto 
ad una immigrazione sia nazionale (soprattutto dal Sud Italia) che straniera (in particolare 
extraeuropea). 
 

Contesto del Comune di Maranello 
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Il centro abitato di Maranello è stretto tra le prime asperità che conducono all'Appennino 
Modenese e la pianura occupata da campi e industrie. Ha una superficie di 32,58 km2 e ha 
sviluppato, nella parte pianeggiante un polo industriale legato al distretto ceramico e alla 
meccanica, con importanti aziende di rilievo internazionale. Questo ha richiamato negli anni un 
notevole flusso di persone, soprattutto negli anni ’70 e ’80, con qualifiche molto diverse a 
seconda dei settori di impiego.  
Il Comune ha assistito in questi ultimi anni ad un importante incremento demografico dovuto 
ad una immigrazione sia nazionale (soprattutto dal Sud Italia) che straniera (in particolare 
extraeuropea). In questo Comune ha sede anche la Fondazione Bertacchini Borghi, che 
gestisce una scuola dell’infanzia per bambini 3/5 anni. La scuola aderisce al servizio di 
coordinamento pedagogico-didattico proposto sul piano progettuale/esperienziale. Fra i suoi 
obiettivi ci sono il favorire lo sviluppo dell’identità personale dei bambini, contribuire alla 
conquista dell’autonomia, sviluppare competenze in merito ai cinque campi di esperienza 
presenti nelle indicazioni ministeriali per lo sviluppo del curricolo, sviluppare il senso di 
cittadinanza inteso come la scoperta degli altri e promuovere iniziative didattiche di 
integrazione degli utenti in situazioni di handicap o di svantaggio. Attualmente nella scuola 
funzionano n. 3 sezioni eterogenee composte da 25/28 bambini e n. 1 intersezione specifica per 
i bambini di tre anni. 
 

Contesto del Comune di Fiorano Modenese 
Collocato all’interno del distretto ceramico, il territorio mostra tratti tipici della popolazione 
italiana, quali ad esempio la crescita dell’indice di vecchiaia e altri peculiari della Provincia di 
Modena, quali un Pil superiore alla media della stessa Regione Emilia-Romagna e un alto tasso 
di occupazione, dovuto alla forte presenza di attività industriali del territorio (in larga parte 
legate all’industria ceramica). 
A partire dal 2013 si registra un calo delle nascite, che si riflette nel calo delle iscrizioni alla 
scuola dell’infanzia. Tuttavia, se si confronta la popolazione scolastica della Scuola Primaria e 
della Scuola Secondaria di I grado dell’Anno Scolastico 2019-2020, rispetto a quella dell’Anno 
Scolastico 2014-2015, si osserva che è rimasta stabile. Nell’A.S. 2019-2020 risultano infatti 
iscritti 898 alunni alla scuola primaria e 535 alla Scuola Secondaria di I grado. Rimane stabile 
inoltre il bisogno delle famiglie del territorio in termini di servizi scolastici, come testimonia la 
stabilità nel corso degli anni delle domande per i servizi afferenti al diritto allo studio (mensa, 
trasporto, prolungamento orario). 
 

Contesto del Comune di Frassinoro 
Il Comune di Frassinoro (MO), compreso nelle Valli del Dolo e Dragone, rappresenta il 
comune il cui capoluogo si trova alla quota altimetrica più alta della regione Emilia-Romagna 
(1131 m s.l.m.). Si tratta di un territorio di natura montana che si estende per 95,46 km², con 
ampie zone boschive e numerose specie animali. Si tratta di un territorio ricco di storia, legata 
per lo più alla figura di Matilde di Canossa, sovrana delle Terre della Badia di Frassinoro.  
Pur trattandosi di un comune con una superficie molto estesa, la popolazione è al di sotto dei 
2000 abitanti, con una densità inferiore ai 20 abitanti per km².   
Negli ultimi decenni, ed in particolare negli ultimi anni, il comune ha assistito ad un notevole 
decremento demografico, dovuto per lo più ad uno spostamento verso le zone di pianura alla 
ricerca di maggiori servizi e opportunità lavorative. L’età media della popolazione del Comune 
di Frassinoro è pari a 52,3 nel 2019, dato più alto rispetto alla media provinciale (44,8). 
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La popolazione abita sparsa fra il capoluogo e le varie frazioni, anche in case isolate. Questa 
dispersione in un territorio così esteso provoca molti disagi, soprattutto per gli anziani, i 
bambini e i disabili. Il calo demografico degli ultimi anni ha portato alla chiusura di varie 
scuole dell’infanzia e scuole primarie disseminate nel territorio del comune, con un 
accentramento delle scuole nel capoluogo.  
 

Contesto del Comune di Palagano 
Il Comune ha un’altezza media di 703 m s.l.m. ed ha assistito in questi ultimi anni ad un 
importante decremento demografico dovuto ad una emigrazione verso le zone di pianura, più 
ricche di servizi ed opportunità lavorative.  
 

 
 
La popolazione abita in larga misura nelle frazioni e case sparse disseminate nel territorio. 
Questa dispersione territoriale provoca molti disagi, connessi all’utilizzo dei servizi soprattutto 
per minori e portatori di handicap. 
 
Le scuole 
Dall’anno scolastico 2014/2015 è stata aperta la sede distaccata del “Liceo Formiggini” di 
Sassuolo; la struttura ha formato tanti giovani che altrimenti non avrebbero potuto 
permetterselo, e che ancora oggi rappresenta un punto di riferimento importante per la nostra 
montagna. Il calo demografico ha portato ad una chiusura delle varie scuole elementari 
distribuite sul territorio; in accordo con l'Istituto Comprensivo di Montefiorino si sono creati 
due poli scolastici, uno a Palagano ed uno a Monchio.  
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Sono quasi completamente assenti centri di aggregazione privati e pubblici. Le associazioni 
come le Polisportive e il Circolo Musicale Palaganese organizzano corsi per i ragazzi, mentre le 
Parrocchie propongono saltuariamente attività ricreative. 
 

Contesto del Comune di Prignano sulla Secchia 
Questo Comune, con un’altitudine di 557 m s.l.m., ha assistito in questi ultimi anni ad un 
incremento demografico, assestatosi dal 2009-10 in poi, dovuto ad una lenta ma costante 
immigrazione (soprattutto cittadini provenienti da altri comuni limitrofi). 
 

 
 
La popolazione abita in larga misura nelle 8 frazioni e case sparse disseminate nel territorio. 
Questa dispersione territoriale provoca molti disagi, connessi all’utilizzo dei servizi soprattutto 
per i giovani e i bambini. I bambini che utilizzano lo scuolabus sono circa 180. 
Mancano centri di aggregazione privati e pubblici (piscine, palestre, circoli), luoghi dove anche 
i bambini possono svolgere attività ricreative. 
Da alcuni anni è attivo un centro estivo nel mese di luglio rivolto ai bambini frequentanti le 
scuole dell’infanzia, primarie e secondaria di I°. 
 

Contesto del Comune di Sassuolo 
Il Comune di Sassuolo è situato all’interno di un contesto fortemente permeato da attività 
industriali e situato ai piedi della collina modenese. Proprio questo contesto produttivo, 
caratterizzato in prevalenza dal comparto ceramico, ha attratto negli ultimi decenni un rilevante 
numero di immigrati, sia interni che provenienti da paesi europei ed extra europei.  
I minori stranieri residenti al 30/11/2019, rispetto ai 6.369 residenti della fascia di età 0-18 
anni sono il 19,60%, pari al numero complessivo di 1.248, provenienti da ben 47 diverse 
nazioni, percentuale fra le più alte della zona, legata al ruolo di naturale polo di attrazione per 
tutta l’area del distretto ceramico. Dal quadro demografico sopra esposto risulta evidente la 
complessità sociale, in particolare della fascia di età 0-18, in cui si trovano ad operare, nel 
territorio di Sassuolo, l’Ente Locale, le istituzioni scolastiche, i servizi sociali distrettuali e gli 
Enti e Associazioni del Terzo settore.  
 
All’interno del distretto è attivo un coordinamento pedagogico dei servizi 0/3 anni a gestione 
diretta dei Comuni dell’Unione, funzioni di verifica e controllo dei servizi esternalizzati 
mediante appalto o in convenzione con privati; funzioni distrettuali relative ai servizi per 
l’infanzia, quali quelle in materia di vigilanza e rilascio/rinnovo di autorizzazioni al 
funzionamento per servizi gestiti da privati, il coordinamento pedagogico distrettuale 0/6 anni 
ed altre funzioni acquisite a seguito della revisione delle competenze delle Province in materia.  
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La popolazione scolastica delle scuole di base di Sassuolo, nell’a.s. 2019/2020, è la seguente: 
 scuole infanzia – 47 sezioni per 1072 alunni 
 primarie – 102 classi per 1972 alunni  
 secondaria 1° grado – 61 classi per 1248 alunni. 
 
Di seguito si descrivono le tre sedi di progetto. 
In tutte e tre gli asili la partecipazione alla vita del nido da parte delle famiglie si realizza 
attraverso differenti modalità e percorsi: la quotidianità, i colloqui nido-famiglia, gli incontri di 
sezione, il Comitato di gestione e i momenti di festa che testimoniano la ricchezza delle 
occasioni di incontro, confronto e condivisione. Gli spazi interni ed esterni delle tre strutture 
sono articolati ed organizzati a sostegno di una proposta educativa orientata all’autonomia dei 
bambini e allo sviluppo della pluralità delle loro intelligenze. Sono aperti dal 1settembre al 30 
giugno dell’anno successivo dal lunedì al venerdì sia a tempo ridotto che a tempo pieno.  
 
Il Nido d’Infanzia Parco 
È situato in via Padova, 22, immerso in un grande parco, nella zona Parco Ducale di Sassuolo. 
Il servizio prevede la presenza due sezioni con bambini di età diverse comprese tra i 9 e i 36 
mesi e una sezione di Spazio bambini. 
Un ingresso introduce alle tre sezioni attraverso un corridoio comune. Al nido, nel corso 
dell'anno educativo, i bambini di 24/36 mesi assieme alle loro famiglie, vengono coinvolti nel 
progetto di "Familiarizzazione dei suoni delle lingua inglese". 
 
Il Nido d’Infanzia San Carlo  
È situato in via San Marco, 48 all'interno di una vasta area verde. 
Il servizio prevede la presenza due sezioni con bambini di età comprese tra i 9 e i 36 mesi. 
All'interno della struttura sono, inoltre, presenti una sezione di Centro per bambini e famiglie e 
il corso " Primi Passi". 
L'ampio giardino è stato riqualificato anche grazie all'impegno delle famiglie, attraverso la 
realizzazione di piccoli “labirinti” verdi, zone di scavo e zone gioco adeguate alle diverse età 
dei bambini e che consentono esperienze in natura. 
Durante l'anno educativo si svolge, per i bambini di 24/36 mesi e per le loro famiglie, il 
progetto di "Familiarizzazione ai suoni delle lingua inglese attraverso il corpo". 
 
Nido d’Infanzia Sant’Agostino 
È situato in via Udine, 4. La sezione dei piccoli è uno spazio allestito con arredi adeguati all’età 
che facilitano i primi passi, con materiali facilmente accessibili e morbidi, che offrono 
esperienze pluri-sensoriali. Il giardino del nido è ampio e accessibile da tutti i locali. Presenta 
situazioni di gioco attrezzate con strutture e altre zone che favoriscono l’esplorazione naturale. 
È molto importante per i bambini potersi sperimentare in situazioni all’esterno, dove si possono 
vivere esperienze motorie, esplorative e conoscitive ricche e stimolanti. 
Il servizio prevede la presenza di una sezione con bambini di età dai 3 ai 12 mesi e due sezioni 
con bambini di età diverse comprese tra i 9 e i 24 mesi. 
È l’unico nido che accoglie i bambini dai tre mesi nel Comune di Sassuolo. 
 

UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO 
L’intervento progettuale si svolgerà nell’ambito del Centro per le Famiglie distrettuale, 
che si occupa prioritariamente della progettazione e della gestione di azioni di promozione del 
benessere e prevenzione del disagio dedicati alle famiglie del territorio che intendono sostenere 
le competenze e il protagonismo delle famiglie medesime (Linee Guida regionali, approvate 
con la DGR 391/2015).  
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Il Centro per le Famiglie intende porsi come servizio, spazio e contesto di promozione del 
benessere e di prossimità per tutte le famiglie che abitano il territorio. 
I servizi e le attività proposte annualmente sono tesi ad esplorare e ad ampliare le possibilità di 
ascolto, di accoglienza e del prendersi cura per permettere alle famiglie di sentirsi parte, 
partecipi e inclusi nella comunità.  
 
IL BACINO TERRITORIALE E LA SEDE 
L’ambito distrettuale è considerato l’ambito ottimale sul quale il CpF può operare, che va 
conosciuto dagli operatori, sia relativamente alle caratteristiche demografiche e socio-
economiche che lo caratterizzano, sia in relazione alle risorse ed alle reti attivabili, del pubblico 
e del privato, organizzato e non, che possono costituire partner importanti per la realizzazione 
delle proprie finalità. 
Le sedi del CpF rappresentano un elemento importante: devono connotarsi come un luogo 
accogliente e piacevole, di facile accesso per la cittadinanza, ed essere localizzate, 
compatibilmente con la disponibilità degli spazi, vicino ai luoghi frequentati dalle famiglie con 
figli, al fine di garantire una facilità all’accesso e all’accoglienza dei genitori e dei minori. 
 

L’organizzazione 

Nella sua organizzazione, il CpF deve garantire le seguenti funzioni: 
 programmazione strategica del Centro, finalizzata a rendere coerente e integrata 
l’attività con le politiche promosse a livello locale e con gli interventi realizzati dagli altri 
servizi/enti/organizzazioni che partecipano alla programmazione di zona del territorio; 
 coordinamento gestionale, finalizzato a garantire il corretto funzionamento del CpF e la 
programmazione delle attività, l’organizzazione degli operatori che vi operano, l’integrazione 
tra il CpF e gli altri nodi della rete territoriale, nonché le attività di raccordo con il livello 
regionale; 
 gestione amministrativa, legata alla gestione delle procedure amministrative connesse 
al rapporto con il personale che opera nel servizio, nonché le attività in esso realizzate nei 
confronti dei beneficiari; 
 erogazione delle attività previste nella programmazione del CpF e rivolte alle famiglie, 
agli operatori degli altri servizi del territorio e alla comunità. 
 

I SERVIZI E LE ATTIVITÀ DEL CENTRO PER LE FAMIGLIE DEL DISTRETTO 
CERAMICO 
 
Il Centro per le Famiglie si inserisce nella rete dei servizi e dei progetti del territorio come 
servizio dedicato al lavoro di promozione del benessere e di prevenzione del disagio delle 
famiglie. 
Le tre sedi del Centro per le Famiglie: 
- sede di Formigine, Via Landucci 1/A - Casinalbo di Formigine; 
- sede di Maranello, Via Magellano 17 – Maranello; 
- sede di Sassuolo, Via Caduti sul Lavoro 24 – Sassuolo. 
Nel tempo le tre sedi del Centro per le Famiglie (CpF), ognuna con caratteristiche proprie e per 
alcuni aspetti complementari, sono divenute e si sono confermate quali luoghi di incontro e 
condivisione, spazi in cui poter costruire legami e confrontare esperienze. Si è andata inoltre 
progressivamente sviluppando la collaborazione con le associazioni presenti sul territorio e con 
gruppi di famiglie per la co-progettazione di eventi, iniziative, percorsi. 
 
L’organizzazione oraria delle sedi del Centro per le Famiglie del Distretto Ceramico 
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Nell’ambito dell’orario di funzionamento che viene definito annualmente si svolge l’attività dei 
diversi servizi del Centro per le Famiglie, con orari e accessi diversificati per ogni servizio; 
inoltre, in base alle iniziative programmate, possono essere previste, in specifici giorni, anche 
altre attività nell’ambito degli orari indicati sia al di fuori di essi, quali serate, aperture 
straordinarie, progetti specifici, laboratori, ecc. 
 
 
Bisogni/aspetti da innovare 
 
Di seguito si descrivono del dettaglio i bisogni del territorio in riferimento ai singoli soggetti 
attuatori, per poi riportarli in una tabella riassuntiva. 
 

COMUNE DI FORMIGINE 
Con il progetto il Comune di Formigine vuole affrontare le seguenti criticità: 
1 - necessità di garantire con questo progetto l’attività e la funzione dei centri educativi e 
ricreativi diurni, dei centri estivi, dei centri di aggregazione giovanile, dei servizi di 
prolungamento orario, del servizio di trasporto dei minori, le attività di sostegno allo 
studio, all’inclusione scolastica e non, alla relazione con il gruppo dei pari. 
Queste esigenze nascono dal cambiamento della struttura della famiglia, che riveste una 
funzione centrale all’interno del sistema di welfare, è stata interessata da mutamenti importanti 
negli ultimi venti anni. Nel Comune di Formigine la dimensione media delle famiglie si è 
ridotta progressivamente, passando da 2,52 componenti nel 2009 a 2,42 nel 2019, e si stima 
possa ridursi ulteriormente nei prossimi anni. Questo comporta, per le numerose famiglie 
unigentoriali ma non solo, una difficoltà sempre maggiore nella gestione dei figli che deve 
essere fatta collimare c gli impegni lavorativi, che si estrinseca inevitabilmente con la richiesta 
forte e costante di servizi a loro dedicati, come i centri estivi, i centri ricreativi, il servizio di 
prolungamento dell’orario ed il trasporto scolastico.  
 
I servizi del Comune che rispondono ai bisogni sopra elencati e che si vogliono mantenere e/o 

potenziare. 

Per quanto riguarda il supporto per l’inclusione scolastica dei minori con disabilità certificata, il 
Comune attualmente (a.s. 2019/20) fornisce direttamente il sostegno educativo-assistenziale o 
mediante tutor per n. 113 studenti, dei quali 112 sono seguiti con PEA, 1 è seguito con Tutor. A 
questi si aggiungono ulteriori n. 10 studenti con disabilità frequentanti scuole paritarie, per i 
quali l’assistenza viene fornita tramite trasferimento di contributi alle scuole frequentate, per un 
totale complessivo di n. 123 studenti con disabilità assistiti. 
Per quanto riguarda il trasporto scolastico, nell’a.s. 2019/20 sono n. 376 gli alunni delle scuole 
primarie e secondarie di primo grado che attualmente fruiscono del servizio. Inoltre il Comune 
fornisce il servizio di trasporto scolastico speciale assistito  ad ulteriori n. 5 bambini e ragazzi 
con disabilità certificata, di cui n. 3 frequentanti le scuole primarie e secondarie di primo grado 
del territorio comunale, n. 2 frequentanti la scuola superiore a Sassuolo; fornisce inoltre il 
trasporto per attività previste nel PEI degli alunni (progetti educativi individuali, in particolare 
nell’ambito psicomotorio educativo) per n. 2 bambini con disabilità certificata frequentanti la 
scuola primaria; fornisce i trasporti per gli studenti disabili delle scuole superiori che effettuano 
i percorsi di alternanza scuola-lavoro e/o i percorsi misti scuola/centri diurni per portatori di 
handicap. I bambini e ragazzi trasportati hanno necessità di un’attività di sostegno individuale 
sia durante l’attività scolastica sia durante il trasporto. 
Sempre nel corrente a.s. 2019/20 usufruiscono del servizio di prolungamento orario (servizio di 
prescuola e post-scuola ad integrazione dell’orario di svolgimento dell’attività didattica) 
complessivamente n. 629 bambini frequentanti le scuole dell’infanzia e primarie; di questi n. 12 
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sono minori con disabilità certificata, che necessitano di un sostegno individuale anche durante 
i servizi di prolungamento orario. 
Per quanto riguarda i servizi estivi, nel corso dell’ultimo anno (estate 2019) il Comune ha 
fornito un supporto all’assistenza per n. 40 minori con disabilità certificata, mentre per quanto 
concerne i servizi extrascolastici pomeridiani per studenti delle scuole secondarie di primo 
grado e biennio delle secondarie di secondo grado, attualmente ammontano a n. 15 gli iscritti 
con disabilità certificata, a n. 42 gli iscritti con segnalazione per DSA, a n. 27 gli utenti in 
carico ai servizi sociali. Per queste specifiche tipologie di utenti sta aumentando da parte dei 
soggetti gestori la richiesta di supporto all’Ente Locale, nel quadro di politiche di prevenzione. 
 
2 - rispondere alle esigenze di spazi da parte dei giovani e delle famiglie di luoghi di 
socializzazione e di coinvolgimento dei minori per attività educative e culturali, 
implementando la fruizione dello spazio di Hub in Villa e degli altri contenitori culturali. 
Hub in Villa in particolare è stato convertito da Centro giovani in spazio di coworking, 
che pertanto può ospitare attività con i ragazzi per progettare idee nuove ed accattivanti 
che riportino i giovani all’interno di questo luogo. Altre attività possono essere fatte in 
strutture come la Biblioteca di Villa Gandini, il Castello, l’Auditorium Spira Mirabilis e 
la Casa della Musica. 
 
I servizi del Comune che rispondono ai bisogni sopra elencati e che si vogliono mantenere e/o 

potenziare. 

HUB IN VILLA  
Lo spazio "Hub in Villa" e si trova al primo piano delle Pertinenze di Villa Gandini. Una parte 
dello spazio è stato aperto a liberi professionisti, freelance e creativi che vogliano trasformare 
le loro idee in progetti innovativi, entrando a far parte di una rete nella quale condividere con 
altri professionisti idee e competenze con postazione di coworking. È inoltre il punto di ritrovo 
per le Associazioni giovanili del territorio. All’interno dell’Hub in Villa sono inoltre presenti i 
seguenti Servizi:  
 postazioni internet 
 sportello Europa 
 sportello facilitazione digitale 
 redazione blog “Live life in Formigine” 
 
AUDITORIUM 
L’Auditorium Spira mirabilis, inaugurato nel dicembre 2013, in grado di ospitare concerti, 
eventi, conferenze e convegni. 
 
CASA DELLA MUSICA 
Nel 2018 il Comune ha inaugurato la Casa della Musica, struttura dedicata ai gruppi musicali 
per prove o concerti. Sorge su un'area di 1500 mq e misura 225 mq di superficie coperta. 
All'interno 6 aule per l'attività didattica e una per le attività in gruppo. Il materiale usato per la 
costruzione, il legno, garantisce livelli elevatissimi d'isolamento acustico, oltre all'isolamento 
energetico che rende questo edificio la prima struttura pubblica a Formigine "ad energia quasi 
zero" (nearly Zero Energy Building mZEB). L'area sul retro, in continuità con l'interno, funge 
da piccolo auditorium all'aperto per le iniziative musicali estive. 
  
IL CASTELLO 
Il Castello medievale è il cuore del territorio formiginese. Per la sua centralità rispetto al 
territorio, è un importante centro culturale cittadino, che accoglie ogni anno numerosi eventi 
musicali, teatrali, incontri con gli autori, visite guidate, rievocazioni storiche. Ospita anche 
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il Museo archeologico-multimediale che racconta le vicende storiche attraverso le installazioni 
multimediali di Studio Azzurro, noto centro di ricerca artistica milanese. 
 

COMUNE DI MARANELLO 
Con il progetto il Comune di Maranello vuole affrontare il bisogno nella comunità di aver 
garantita e implementata l’attività e la funzione dei centri educativi e ricreativi diurni, dei 
centri estivi, dei centri di aggregazione giovanile, dei servizi di prolungamento orario, del 
servizio di trasporto dei minori, le attività di sostegno allo studio, all’inclusione scolastica 
e non, alla relazione con il gruppo dei pari. Sono tutti bisogni legati ai minori, una delle 
componenti della comunità più fragili. 
 
Queste esigenze nascono dalla constatazione che la struttura della famiglia: nel Comune la 
dimensione media delle famiglie si e ridotta progressivamente, passando da 2,60 componenti 
nel 2008 a 2,45 nel 2019, e si stima possa ridursi ulteriormente fino 2,30 componenti per 
famiglia al 2023. Come per il Comune precedente questo comporta, per le numerose famiglie 
unigentoriali ma non solo, una difficoltà sempre maggiore nella gestione dei figli che deve 
essere fatta collimare c gli impegni lavorativi, che si estrinseca inevitabilmente con la richiesta 
forte e costante di servizi a loro dedicati, come i centri estivi, i centri ricreativi, il servizio di 
prolungamento dell’orario ed il trasporto scolastico.  
 
I servizi del Comune che rispondono ai bisogni sopra elencati e che si vogliono mantenere e/o 

potenziare. 

Il progetto intende offrire attività di animazione educativa e culturale rivolta in particolare ai 
giovani della fascia di età 0-18 anni, per aiutare a rispondere alle relative criticità sociali sopra 
descritte. Queste attività si inseriscono all’interno di quanto già quotidianamente fa il Comune 
per i minori, ovvero: 
 
1. Accompagnamento sul Trasporto scolastico. Nell’a.s. 2018/2019 sono stati 220 gli studenti 
delle scuole primarie e 313 quelle delle secondarie di 1° grado che hanno usufruito del servizio 
di trasporto scolastico organizzato per mezzo di 7 scuolabus per 203 giorni. Con questo 
servizio si è andati incontro all’esigenza delle famiglie di avere un servizio che le alleggerisse 
dall’incombenza quotidiana del dover portare a scuola i figli, migliorando anche nel contempo 
la viabilità cittadina. 
2. Laboratori e attività educative in orario scolastico ed extrascolastico per la prevenzione del 
disagio sociale e della dispersione scolastica. Sono attività educative, culturali, sportive e 
ricreative da realizzarsi sia in orario scolastico che in orario extrascolastico, dove gli insegnanti 
e gli educatori realizzano laboratori ed attività educative a favore dei minori che frequenteranno 
i progetti, tra cui anche bambini e ragazzi in condizione di disagio sociale e/o a rischio di 
dispersione scolastica. Questo tipo di servizio ha il compito di arginare ed affrontare la criticità 
dell’abbandono scolastico.  
3. Attività laboratoriali e di animazione educativa per la prima infanzia nei servizi educativi e 
integrativi. Il nido d'infanzia è un servizio educativo aperto a tutti i bambini in età compresa tra 
i tre mesi e i tre anni che concorre con le famiglie alla loro crescita e formazione nel rispetto 
dell'identità individuale, culturale e religiosa. La funzione di questo servizio risponde a due 
bisogni: da un lato la necessità di permettere alle madri di accedere al mondo del lavoro senza 
dover essere penalizzate dai figli  e dall’altro ha una finalità di formazione e socializzazione per 
i bambini nella prospettiva del loro benessere psicofisico e dello sviluppo delle loro potenzialità 
cognitive, affettive, relazionali e sociali, cura dei bambini in un contesto esterno a quello 
famigliare, sostegno alle famiglie nella cura dei figli e nelle scelte educative.  
4. Animazione in orario extra-scolastico e Servizi educativi e ricreativi per il tempo libero. I 
servizi di pre-scuola e prolungamento scolastico e i servizi ricreativi estivi, realizzati presso le 
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scuole del territorio con il supporto di educatori professionali, garantiscono il diritto allo studio 
e la conciliazione dei tempi vita-lavoro per numerosi minori e famiglie del territorio.  
5. Promozione culturale e pedagogica sulla legalità/educazione civica/solidarietà/consumo 
sostenibile. Le attività di animazione educativa e culturale su vari temi nell’ambito dell’ 
educazione alla legalità, educazione civica, solidarietà sono rivolte in particolare ai ragazzi e 
giovani e vengono realizzate dalle scuole e dalle realtà culturali del territorio in sinergia con i 
servizi comunali e le associazioni del Terzo Settore.  
 

COMUNE DI FIORANO MODENESE 
A fronte del calo della natalità registrato negli ultimi anni a livello comunale, non è diminuito il 
bisogno in termini di servizi scolastici ed educativi da parte della popolazione. L’ente ha infatti 
confermato negli anni l’alto impegno in termini di sostegno educativo e al diritto allo studio 
della popolazione residente giovanile, con particolare riferimento alle azioni positive per 
l’inclusione scolastica.  
La gestione quotidiana dei servizi scolastici e dei servizi ricreativi estivi registra tra i 
bambini/ragazzi casi di difficoltà comportamentale e sociale, fragilità dei minori nella gestione 

delle relazioni, e un crescente bisogno di supportare la famiglia stessa nella gestione 

dell’organizzazione familiare e dell’educazione dei figli al fine di un’effettiva integrazione nel 
tessuto sociale, in quanto la rete familiare appare in molti casi frammentata a causa 
principalmente delle necessità lavorative delle tradizionali figure di appoggio familiare. La 
disabilità, inoltre, richiede una presa in carico che, al di là di quanto dovuto per legge, 
rappresenta una delle priorità più volte espressa e praticata dall’Ente locale.  
Oltre all’educazione in ambito prettamente scolastico, è importante avere una prospettiva più 

ampia di promozione del benessere, In quest’ottica di comunità educante non limitata ai tempi 
e luoghi scolastici, si innesta la particolare attenzione del Comune di Fiorano ai servizi 
ricreativi estivi comunali, così come già regolamentati dalla Regione Emilia-Romagna: il 
periodo estivo diventa un’opportunità per rafforzare ed integrare gli interventi educativi rivolti 
ai bambini nel corso dell’anno scolastico e per mettere a frutto il tempo del gioco. Secondo 
quanto indicato dalla citata DGR n. 147/2018, l’organizzazione del tempo estivo dei bambini e 
dei ragazzi si prefigge infatti le seguenti finalità: 
a. sviluppare identità e socializzazione; 
b. favorire l’accoglienza e l'integrazione delle diversità; 
c. favorire la partecipazione e l’esercizio della cittadinanza; 
d. promuovere la conoscenza ed il rispetto del territorio; 
e. prevenire il disagio. 
Il centro estivo può essere in tal senso una risorsa, un’occasione sociale, un luogo di incontro e 
di confronto, un’esperienza di forte valore sociale, educativo e formativo, capace di garantire 
apprendimenti diversi e diversificati attraverso la dimensione del gruppo e del vivere in 
comunità. 
 
Inclusione scolastica: Il Comune di Fiorano il suo ruolo per gli alunni disabili 

Negli ultimi anni, si è riscontrato l’aumento degli alunni con disabilità seguiti dall’ente, dovuto 
anche ad azioni di diagnosi precoce, per i quali esso fornisce un appoggio agli istituti scolastici 
sotto forma di personale educativo assistenziale in grado di coprire i bisogni riscontrati presso 
gli alunni, come mostrato dal grafico sottostante.  
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Si tratta di un impegno in crescita per il Comune di Fiorano. Infatti, ai sensi del D. Lgs. 
66/2017, l’Ente locale sarà chiamato a partecipare con ancora maggiori risorse umane e 
finanziarie per redigere il “Progetto individuale” per l’inclusione scolastica. Il Gruppo di lavoro 
per l’inclusione dovrà contare su più risorse con ruoli diversi e complementari.  
 
Trasporto scolastico 

Il servizio di trasporto scolastico casa/scuola conta 255 iscritti nell’anno scolastico 2019/2020, 
tra cui figurano 12 ragazzi con certificazione L. 104/1992. Sono attive 4 linee di trasporto che 
coprono l’utenza di 5 scuole, con un servizio che negli anni si è confermato fortemente 
specializzato sui bisogni dell’utenza, al fine di rendere effettivo il diritto allo studio degli 
alunni. Il trasporto scolastico si occupa anche dell’accompagnamento degli utenti del 
doposcuola GET “Babele” che ne fanno richiesta. Su nessun mezzo è attualmente presente un 
accompagnatore che affianca l’autista nella gestione degli utenti, portando al bisogno di figure 
in grado di garantire un buon clima relazionale durante la permanenza dei bambini sullo 
scuolabus, con particolare attenzione alle tratte sulle quali sono presenti ragazzi certificati. 
 
Prolungamento dell’orario scolastico 

Il servizio di prolungamento orario è attivo in tutte le scuole dell’infanzia e primarie del 
territorio (4 scuole dell’infanzia e 3 scuole primarie) e si articola in Pre-Scuola e Post-Scuola, a 
cui si aggiunge il tempo mensa presso una delle scuole primarie. Nell’anno scolastico 
2019/2020 gli utenti iscritti sono in totale 608 (328 Pre-Scuola, 183 al Post-Scuola, 97 al tempo 
mensa).. 
 
Centri estivi ricreativi comunali 

I centri estivi ricreativi comunali, concepiti quali centri di aggregazione, gestiti nell’estate 2021 
da una Cooperativa sociale, vengono proposti a bambini dai 3 ai 12 anni e si sviluppano nel 
corso di diverse settimane. Gli utenti iscritti nell’anno 2019 sono stati: n. 122 al centro estivo 
infanzia, n. 131 al centro estivo primaria. Le attività proposte nel corso delle settimane estive 
consistono principalmente in laboratori creativi ed attività in ambiente (gite, piscina, giochi 
all’aperto). 
 
FabLab Junior di Casa Corsini 

Il FabLab Junior di Casa Corsini, inaugurato il 9 marzo 2019, è il primo FabLab a livello 
regionale appositamente progettato per i bambini e bambine, ragazzi e ragazze nella fascia di 
età 6-14 anni. Il modello educativo alla base del FabLab Junior è la STEAM (acronimo per 
Science, Technology, Engeneering, Mathematics, Arts) Education.  
 
Le criticità ed i bisogni del territorio 
Il progetto, per quanto sopra descritto, vuole affrontare principalmente tre bisogni del territorio: 
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1 – potenziare ed implementare le attività per i minori di tipo extrascolatico, come i centri estivi 
e le attività di Casa Corsini per dare risposta sia alle famiglie durante il periodo di chiusura 
delle scuole estivo che per contrastare la dispersione scolastica, fornendo un laboratorio con un 
nuovo modello educativo che possa stimolare nei ragazzi nuove idee; 
2 – necessità di implementare e mantenere attività di animazione per i minori nell’ambito 
scolastico attraverso attività come il pre e post scuola e il prolungamento dell’orario scolastico: 
questa esigenza copre un ampio spettro di esigenze nate dalle famiglie, il cui numero di 
componenti si è attestato nel 2019 a 2,53 (era 2,65 nel 2008) e che quindi faticano sempre di 
più a prendersi cura dei figli all’interno della conciliazione dei tempi per la famiglia e il lavoro. 
Inoltre una parte consistente sono famiglie unigenitoriali, che quindi ancora di più sentono 
questo peso. Questa attività copre anche il bisogno di contrastare la dispersione scolastica, 
favorendo l’accesso alle strutture educative. 
3 - fornire un sostegno ai minori con attività di tutoraggio in ambito scolastico sia con disabilità 
che a quelli con particolari bisogni educativi, in appoggio agli operatori forniti dal Comune, per 
consentire a tutti i ragazzi di avere un servizio ed una educazione adeguata. Sono infatti 196 nel 
2019 quelli che hanno usufruito di questi aiuti, un numero quindi ragguardevole e in costante 
aumento. Considerando la popolazione della scuola primaria e secondaria di I grado gli alunni 
da seguire sono il 13,6 %. 
 

UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO 
 
I bisogni del territorio, a cui devono assolvere di Centri per le Famiglie (CpF) sono 
essenzialmente legati a: 
1- promozione del benessere delle famiglie, prioritariamente con figli di minore età, sia 
in relazione alle attività di vita quotidiana, sia con riferimento allo sviluppo ed al sostegno delle 
competenze genitoriali. Non va infatti trascurato che negli ultimi decenni c’ è stata una 
graduale trasformazione delle famiglie, che ha visto una progressiva diminuzione del numero di 
componenti a cui è anche seguito un aumento delle separazioni e dei divorzi, che di fatto 
aumentato considerevolmente il numero di famiglie monogenitoriali. Nel 2019 a livello 
distrettuale si contano 50.049 famiglie, con una media di 2,39 ab/famiglia, contro i 2,50 del 
2008. Una parte consistente di queste famiglie è inoltre straniera (9,6 %). 
1- Maggiore richiesta ed integrazione delle attività dei servizi territoriali e 
specialistici finalizzati a sostenere le famiglie nei momenti critici o nelle fasi di cambiamento 
della vita familiare, allo scopo di prevenire o ridurre le esperienze di disagio familiare, infantile 
e adolescenziale. Soprattutto quest’ultima fase, fondamentale nello sviluppo dei giovani 
innesca situazioni di attrito nelle famiglie, spesso impreparate ad affrontare il ruolo genitoriale 
in adolescenza.  
2- Necessità di promuovere la cultura della partecipazione, dell’accoglienza, della 
solidarietà e del mutuo aiuto tra famiglie, attraverso un’attenzione ravvicinata ai 
microcontesti della comunità, nei quali mobilitare e valorizzare le risorse presenti, promuovere 
lo sviluppo di aggregazioni e reti familiari, sostenere attivamente iniziative e progetti che 
valorizzino il protagonismo delle famiglie, anche in una logica multiculturale e 
intergenerazionale. 
 
 

COMUNI DI FRASSINORO, PALAGANO E PRIGNANO SULLA SECCHIA 
Alcuni dei bisogni più urgenti dei tre comuni di Frassinoro, Palagano e Prignano sulla Secchia, 
accumunati da medesime problematiche sociali e topografiche, riguardano la possibilità di 
fornire un maggiore sostegno e maggiori servizi alla componente più fragile e bisognosa della 
popolazione, composta dai più giovani (in particolare quelli in condizione di disagio) e disabili 
(giovani e minori). Queste categorie di persone potrebbero trarre un grande vantaggio dal 
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progetto di servizio civile, che permetterebbe altresì al comune di dare una risposta concreta in 
termini di assistenza a minori e anziani, necessità che rappresenta una delle maggiori sfide 
sociali del nostro tempo. 
 
I bisogni del territorio 
Una necessità sono i servizi per i disabili, rivolti alla popolazione giovanile affetta da disabilità 
congenita o secondaria di diverso grado e tipologia parzialmente o non autosufficiente residente 
nei Comuni del Distretto e a famigliari e/o caregiver di persone disabili non autosufficienti 
assistite a domicilio. Quasi tutte le strutture territoriali di supporto per la disabilità sono nei 
comuni di pianura, per cui necessitano di trasporto ed inoltre è molto importante rispondere alla 
richiesta di supporto dei disabili anche in ambito scolastico. 
I Comuni inoltre hanno un servizio di assistenza domiciliare per minori disabili, per rispondere 
al bisogno di assistenza personale. E’ una necessità fondamentale consolidare e rafforzare 
l’utilizzo del servizio di ricovero di sollievo a favore di soggetti disabili non autosufficienti 
assistiti al domicilio da parte dei famigliari e dei caregiver nel rispetto anche del programma 
regionale per l’assistenza domiciliare ai malati di SLA 
Oltre a questo sopra citato, per i disabili è un bisogno importante quelle di avere delle attività di 
gruppo o dei lavori protetti: sono infatti condizioni che permettono a queste persone di 
integrarsi ed avere delle relazioni sociali. Per soddisfarlo sono stati creati dei laboratori protetti, 
in cui i disabili possono svolgere lavori semplici e sono stati attivati dei progetti di “animazione 
occupazionale” e contesti di socializzazione rivolti a gruppi di cittadini disabili adulti in 
condizione di parziale non autosufficienza e a rischio di solitudine 
Un altro bisogno molto sentito per i giovani è quello dei Gruppi Educativi Territoriali, attività 
rivolta ai ragazzi ed indirettamente alle famiglie e alle scuole, che va sostenuta ed implementata 
in quanto promuove forme di integrazione, educazione, aggregazione e formazione. Negli 
ultimi anni si è sentita molto questa esigenza per contrastare fenomeni di abbandono scolastico, 
bullismo e comportamenti problematici di gruppi o singoli giovani, spesso sintomi di disagio 
personale. I progetti di integrazione scolastica ed extrascolastica sono infatti promossi allo 
scopo di supportare la scuola nella gestione delle situazioni di disagio affettivo-relazionale e 
comportamentale manifestate dagli studenti e di dare maggiore continuità educativa tra spazio 
scolastico ed extrascolastico pomeridiano, attraverso l’impiego di educatori G.E.T e di 
volontari del servizio civile.  
Infine un’ultima necessità è legata al trasporto scolastico, fondamentale in un territorio 
montano e collinare in cui ci sono molte frazioni e case sparse, con tempi anche ragguardevoli 
per raggiungere i centri cittadini e quindi le scuole. Non da meno è necessario il trasporto per i 
minori con problemi di disabilità, che hanno bisogno di cure o di attività dedicate, fornite da 
strutture presenti solo nei comuni di pianura, raggiungibili con tempi di percorrenza di 40-45 
minuti.   
 
 

COMUNE DI SASSUOLO 
I bisogni del territorio esplicitati in questo progetto si possono ascrivere ai tre seguenti punti: 
1. Cura dei bambini e nel sostegno delle autonomie nell’ambito del servizio Nido 
d’Infanzia. La cura dei bambini appare sempre più come un fattore fondamentale della moderna 
società, strutturata con nuclei famigliari sempre più piccoli, dove la cura dei minori è in parte 
demandata ad istituzioni come i nidi d’infanzia. Questo infatti libera risorse umane, soprattutto 
quelle delle madri, che possono dedicarsi ad attività lavorative, soprattutto in un contesto 
fortemente industrializzato come quello sassolese. 
2. Educazione e ingresso bambini nella società nell’ambito del servizio Nido d’Infanzia. 
Un secondo bisogno molto importante è favorire l’educazione dei bambini ed il loro ingresso 
nella società: le ricerche longitudinali compiute in varie parti del mondo, ma anche in Europa, 
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sul potenziale di sviluppo che il nido rappresenta sui bambini nell’arco della vita non lasciano 
dubbi a proposito. I bambini che frequentano nidi di qualità hanno maggiori possibilità di 
affermarsi nella vita sia dal punto di vista degli apprendimenti culturali e quindi scolastici, sia 
dal punto di vista del successo individuale.  
3. Sviluppo del bisogno di conoscere e del rendere il bambino attore della propria 
conoscenza. Collegato al bisogno precedente è importante anche sviluppare nel bambino le 
conoscenze, che avviene di pari passo con lo sviluppo della sensorialità, fondamentale per i 
bambini. Fino al terzo anno di vita il bambino apprende sostanzialmente attraverso lo 
sviluppo sensoriale. 
 
Di seguito sono riassunte le necessità dei singoli enti in forma tabellare. 
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Bisogno 1 - Proseguire e potenziare il servizio di 
accompagnamento sui trasporti scolastici e di prolungamento 
orario,  

 
X 

 
X 

 
X 

  
X 

 
X 

 
X 

  

Bisogno 2 - realizzare laboratori in orario scolastico ed 
extrascolastico per la prevenzione del disagio sociale e della 
dispersione scolastica  

 
X 

 
X 

 
X 

  
X 

 
X 

 
X 

  

Bisogno 3 - supportare la realizzazione di interventi educativi e 
laboratoriali per bambini da 0 a 3 anni 

  
X 

      
X 

 
X 

Bisogno 4 - realizzare, in ambito e orario extrascolastico, attività di 
animazione e laboratori anche ludico ricreativi nei mesi invernali in 
strutture comunali (biblioteche, centro per le famiglie, etc) 
 animazione educativa dentro la sede scolastica in orario 
precedente e seguente le ordinarie lezioni; 
  realizzare, nei mesi estivi, attività di animazione educativa 
culturale nei parchi cittadini e nei centri ricreativi estivi svolti nelle 
strutture educative e nelle scuole  

 
 
 
 

X 

 
 
 
 

X 

 
 
 
 

X 

  
 
 
 

X 

 
 
 
 

X 

 
 
 
 

X 

  

Bisogno 5 - realizzare attività di promozione culturale e 
pedagogica sulla legalità, educazione civica, solidarietà, consumo 
sostenibile 

 
X 

 
X 

 
X 
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Bisogno 6 - Promozione del benessere delle famiglie, soddisfare la 
maggiore richiesta ed integrazione delle attività dei servizi 
territoriali e specialistici finalizzati a sostenere le famiglie nei 
momenti critici e necessità di promuovere la cultura della 
partecipazione, dell’accoglienza, della solidarietà e del mutuo aiuto 
tra famiglie. 

    
 
 

X 
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Indicatori (situazione ex ante) 
 

La scelta come indicatore per i diversi bisogni del numero di ore trascorse con i destinatari è 
dettato dalla variabilità dei numeri dei giovani che usufruiscono dei servizi, quindi poco 
significativi come indicatore, mentre l’esperienza degli enti coinvolti nel progetto negli scorsi 
anni sul servizio civile nazionale/universale ha permesso di testare efficacemente come 
parametro il n° di ore che un volontario trascorre nelle diverse attività, che spesso non sono 
correlate direttamente al numero di utenti (ed esempio le ore trascorse sullo scuolabus sono 
sempre le stesse che il mezzo sia pieno o con pochi studenti). 
 
Nello specifico di seguito si descriveranno gli indicatori e la situazione ex ante sui singoli 
Comuni: 
 
Bisogno 1 
n° di ore di trasporto scolastico 

n° ore di prolungamento orario scolastico  
Bisogno 2  
n° di ore di laboratori realizzate 
Bisogno 3 
n° di ore di interventi educativi e laboratoriali 
Bisogno 4 
n° di ore di animazione extrascolastica 

n° ore di animazione educativa nella sede scolastica 

n° ore di animazione in centri estivi, parchi cittadini, ecc 
Bisogno 5 
n° di ore di promozione culturale e pedagogica 
Bisogno 6 
n° di ore di attività nei CfP finalizzate a sostenere le famiglie 
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ante 

Ex 
ante 

Ex 
ante 

Ex ante Ex 
ante 

Ex 
ante 

Ex ante Ex 
ante 

Bisogno 1  
n° di ore di trasporto scolastico 
n° ore di prolungamento orario 
scolastico  

        

Bisogno 2  
n° di ore di laboratori realizzate 
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Bisogno 3 
n° di ore di interventi educativi e 
laboratoriali 

        

Bisogno 4 
n° di ore di animazione extrascolastica 
n° ore di animazione educativa nella 
sede scolastica 
n° ore di animazione in centri estivi, 
parchi cittadini, ecc 

        

Bisogno 5 
n° di ore di promozione culturale e 
pedagogica 

        

Bisogno 6 
n° di ore di attività nei CfP finalizzate a 
sostenere le famiglie 

        

 

 

7.2) Destinatari del progetto (*) 

 

I destinatari sono stati suddivisi per ente. 
 

COMUNE DI FORMIGINE 
I destinatari sono i giovani presenti nel comune (parte della popolazione complessiva di 6.411 
giovani da 0 a 14 anni del Comune). Attualmente, tra tutti i servizi interessati dal progetto, sono 
n. 622 quelli partecipanti alle attività progettuali. Nell’ultimo anno gli accessi agli spazi 
culturali a loro dedicati rilevati sono stati: Biblioteca di Villa Gandini (6614 utenti attivi), 
Spazio di coworking Hub in villa (2900 fruitori), Castello (24316 di cui 3368 utenti di scuole e 
attività per bambini e ragazzi), l’Auditorium Spira mirabilis (16051 di cui i 7461 bambini e 
ragazzi) e la Casa della Musica (circa 500). 
 

COMUNE MARANELLO 
I destinatari sono i minori e i giovani che utilizzano i servizi scolastici aggiuntivi, frequentano 
le scuole del territorio, partecipano alle attività proposte nei percorsi scolastici ed 
extrascolastici attivati e la biblioteca comunale (circa 2300 giovani di cui 56 disabili minori) 
 

COMUNE FIORANO MMODENESE 
I destinatari sono i bambini e bambine del Comune. Nello specifico, minori del territorio 
frequentanti le scuole del territorio dall’infanzia alle scuole secondarie di primo grado che 
utilizzano i servizi comunali (prolungamento orario, trasporto scolastico, beneficiari di 
appoggio scolastico PEA). Bambini e bambine frequentanti i centri ricreativi estivi, i servizi 
culturali (FabLab Junior di Casa Corsini, biblioteca e ludoteca comunali). 
 
Per le attività di animazione culturale i bambini iscritti alle attività dei Centri Ricreativi Estivi 
Comunali presenti sul territorio sono: 
 Centro estivo 3-6 anni (bambini della scuola dell’infanzia) n. 122 
 Centro estivo 6-12 anni (bambini della scuola primaria e secondaria) n. 131 
I ragazzi/e di età compresa tra i 6 ed i 14 anni, utenti del FabLab Junior di Casa Corsini 
(nell’a.s. 2018/2019 sono n. 82 utenti, oltre a 36 classi per 72 ore di qualificazione scolastica), 
della biblioteca (n. 2543 nel 2019) e ludoteca comunali (n. 4474 nel 2019) 
 
I destinatari delle attività inerenti la lotta all’evasione e all’abbandono scolastici e 
all’analfabetismo di ritorno sono: 
- Utenti del servizio di prolungamento orario n. 499 
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- Utenti del servizio di trasporto scolastico n. 269 
 
Quelli che usufruiscono del tutoraggio scolastico sono:  
- supporto alle professionalità educative in appoggio ai giovani in età scolastica certificati L. 
104/1992 (n. 59) o con Bisogni educativi speciali (n. 137) 
 

UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO 
Famiglie, minori e giovani residenti nel territorio dell’Unione dei Comuni che accedono al 
Centro per le Famiglie distrettuale. 
Nell’anno 2018 il Centro per le Famiglie distrettuale ha avuto: 
- n. 8.062 accessi allo Sportello Informafamiglie; 
- n. 14.980 accessi allo Spazio Aperto; 
- n. 5.661 presenze agli incontri, corsi tematici e gruppi; 
- n. 4.931 presenze a azioni di animazione territoriale, eventi per promuovere l’iniziativa 
delle famiglie, esperienze aggregative. 
 

COMUNE FRASSINORO 
Il Comune attualmente fornisce assistenza a n. 5 minori disabili e ad altre 6 giovani che 
necessitano di supporti di varia natura e di aiuti concreti. 
 

COMUNE PALAGANO 
Il Comune attualmente fornisce assistenza a n. 5 minori disabili e ad altre 5 giovani che 
necessitano di supporti di varia natura e di aiuti concreti. 
 
COMUNE PRIGNANO SULLA SECCHIA 
Il Comune attualmente fornisce assistenza a n. 11 minori disabili e ad altre 10 giovani che 
necessitano di supporti di varia natura e di aiuti concreti. 
 

COMUNE SASSUOLO 
I destinatari sono i bambini che frequentano i tre asili nido, ovvero: 
Il Nido d’Infanzia Parco  n. 45 
Il Nido d’Infanzia San Carlo  n. 58 
Nido d’Infanzia Sant’Agostino n. 50 
 

 

8) Obiettivo del progetto (*) 

Descrizione dell’obiettivo con l’indicazione del peculiare contributo alla piena realizzazione 

del programma (*) 

 

Obiettivo 
IL PROGETTO “AIUTARE PER CRESCERE 2021” HA COME OBIETTIVO IL 
PROSEGUIMENTO E L’IMPLEMENTAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI 
SOCIALIZZAZIONE E EDUCATIVE PER I GIOVANI, INCLUSI I SERVIZI A 
SUPPORTO DELLE FAMIGLIE NELLA GESTIONE DEI FIGLI, LA FRUIZIONE 
DEGLI SPAZI CULTURALI DA PARTE DI ADOLESCENTI E RAGAZZI 
RESIDENTI NEI COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO E INFINE DARE 
CONTINUITÀ E POTENZIARE IL LAVORO DI SOGLIA, DI PROSSIMITÀ E DI 
ACCOGLIENZA CHE HA PERMESSO DI INTRECCIARE RELAZIONI E 
COLLABORAZIONI CON LE FAMIGLIE DEL TERRITORIO, ACCOGLIENDO I 
LORO BISOGNI IN MODO FLESSIBILE E TEMPESTIVO 
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Il contributo alla realizzazione del programma INCLUSIONE, ASSISTENZA E 
PARTECIPAZIONE IN EMILIA 2021 
Il presente progetto contribuisce alla buona riuscita del programma in quanto si rivolge a fasce 
fragili della popolazione e le attività mirano a sostenere l’inclusione sociale e la partecipazione 
alla vita sociale e culturale dei destinatari. Concorre al raggiungimento dell’obiettivo 4 
dell’agenda 2030 dell’ONU in quanto contribuisce a implementare e fornire un’educazione 
equa ed inclusiva ed una evidente opportunità di apprendimento per tutti. I destinatari sono 
infatti i giovani presenti nel comune. 
 

Obiettivi rivolti agli operatori volontari:  

- formazione ai valori dell’impegno civico, della pace e della nonviolenza dando attuazione alle 
linee guida della formazione generale al servizio civile; 
- apprendimento delle finalità, delle modalità e degli strumenti del lavoro di gruppo finalizzato 
alla acquisizione di capacità pratiche e di lettura della realtà, capacità necessarie alla 
realizzazione delle attività del progetto e successivamente all’inserimento attivo nel mondo del 
lavoro, a cominciare dai soggetti no profit; 
- fornire ai partecipanti strumenti idonei all’interpretazione dei fenomeni socio-culturali al fine 
di costruire percorsi di cittadinanza attiva e responsabile; 
- crescita individuale dei partecipanti con lo sviluppo di autostima e di capacità di confronto, 
attraverso l’integrazione e l’interazione con la realtà territoriale. 
Gli obiettivi specifici del progetto relativi ai volontari del servizio civile sono: 
 
DIFFUSIONE FRA GLI 
OPERATRI VOLONTARI DI 
UN ATTEGGIAMENTO DI 
CITTADINANZA ATTIVA 

L’ente ha la possibilità attraverso il servizio civile di 
fornire alle giovani generazioni un’opportunità formativa 
unica nel suo genere, non limitata alla fornitura di 
strumenti spendibili successivamente nel mondo del 
lavoro, ma progettata fin da subito come momento di 
educazione alla cittadinanza attiva, alla solidarietà e al 
volontariato. 

DIFFUSIONE FRA GLI 
OPERATORI VOLONTARI DI 
CONOSCENZE 
PROFESSIONALI PER L’ 
INSERIMENTO NEL MONDO 
DEL LAVORO 

Lo svolgimento del servizio civile consente al 
volontario, un più agevole inserimento nel mondo del 
lavoro per la possibilità di vantare l’acquisizione di: 
· un’effettiva esperienza d’applicazione di conoscenze 
tecniche maturate durante lo svolgimento di percorsi di 
formazione teorici; 
· capacità di strutturare relazioni sociali complesse 
acquisite mediante una lunga permanenza in un concreto 
ambito lavorativo. 

 

 

Indicatori  (situazione a fine progetto)
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 Ex 
ante 

Ex 
post 

Ex 
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Ex 
post 

Ex 
ante 

Ex 
post 

Ex ante Ex 
post 

Ex 
ante 

Ex 
post 

Ex 
ante 

Ex post Ex ante Ex 
post 

Ex 
ante 

Ex 
post 

Bisogno 1  
 Proseguire e potenziare il 
servizio di accompagnamento sui trasporti 
scolastici e di prolungamento orario 
Indicatori: 
n° di ore di trasporto scolastico 
n° ore di prolungamento orario scolastico  

                

Bisogno 2  
 realizzare laboratori in orario 
scolastico ed extrascolastico per la 
prevenzione del disagio sociale e della 
dispersione scolastica  
Indicatore: 
n° di ore di laboratori realizzate 

                

Bisogno 3 
 supportare la realizzazione di 
interventi educativi e laboratoriali per 
bambini da 0 a 3 anni 
Indicatore: 
n° di ore di interventi educativi e 
laboratoriali 
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Bisogno 4 
 realizzare, in ambito e orario 
extrascolastico, attività di animazione e 
laboratori anche ludico ricreativi nei mesi 
invernali in strutture comunali 
(biblioteche, centro per le famiglie, etc) 
 animazione educativa dentro la 
sede scolastica in orario precedente e 
seguente le ordinarie lezioni; 
  realizzare, nei mesi estivi, 
attività di animazione educativa culturale 
nei parchi cittadini e nei centri ricreativi 
estivi svolti nelle strutture educative e 
nelle scuole  
Indicatore: 
n° di ore di animazione extrascolastica 
n° ore di animazione educativa nella sede 
scolastica 
n° ore di animazione in centri estivi, 
parchi cittadini, ecc 

                

Bisogno 5 
realizzare attività di promozione culturale 
e pedagogica sulla legalità, educazione 
civica, solidarietà, consumo sostenibile 
Indicatore: 
n° di ore di promozione culturale e 
pedagogica 

                

Bisogno 6 
Promozione del benessere delle famiglie, 
soddisfare la maggiore richiesta ed 
integrazione delle attività dei servizi 
territoriali e specialistici finalizzati a 
sostenere le famiglie nei momenti critici e 
necessità di promuovere la cultura della 
partecipazione, dell’accoglienza, della 
solidarietà e del mutuo aiuto tra famiglie. 
Indicatore: 
n° di ore di attività nei CfP finalizzate a 
sostenere le famiglie 

                



27 

 

 

9) Attività con relativa tempistica, ruolo degli operatori volontari e altre risorse impiegate 

nel progetto (*) 

 

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

 

Per raggiungere l’obiettivo del progetto, ovvero: il proseguimento e l’implementazione delle 
attività di socializzazione e educative per i giovani, inclusi i servizi a supporto delle famiglie 
nella gestione dei figli, la fruizione degli spazi culturali da parte di adolescenti e ragazzi 
residenti nei comuni del distretto ceramico e infine dare continuità e potenziare il lavoro di 
soglia, di prossimità e di accoglienza che ha permesso di intrecciare relazioni e collaborazioni 
con le famiglie del territorio, accogliendo i loro bisogni in modo flessibile e tempestivo. 
 

Sono previste le seguenti azione ed attività: 
 

AZIONE 1 - Proseguire e potenziare il servizio di accompagnamento sui trasporti 
scolastici e di prolungamento orario 
Attività 1 - L’attività consiste nel: 
- accompagnamento studenti durante il trasporto nel percorso casa-scuola e viceversa, 
affiancando l’autista soprattutto con un ruolo di sorveglianza e per accogliere i bambini. 
- supporto alla sorveglianza nei pressi degli accessi alle scuole poco prima dell’entrata e poco 
dopo l’uscita degli alunni. Nel prolungamento dell’orario della scuola nelle fasce di pre e post 
scuola è necessario attivare a cura dell’educatore scolastico delle attività ludiche. Nel pre 
scuola, visti i tempi ridotti si effettua sostanzialmente un controllo dei bambini, mentre nel post 
scuola si organizzano gli spazi per attuare le attività laboratoriali di gioco. 
 

AZIONE 2 – realizzare laboratori in orario scolastico ed extrascolastico per la 
prevenzione del disagio sociale e della dispersione scolastica  
Attività 2 – Attività laboratoriali e organizzative.  Per facilitare la fruizione scolastica e la lotta 
alla dispersione è attivo nei vari Comuni un ufficio apposito, che svolge il compito di 
coordinare gli interventi dei vari settori e il personale necessario, individuare i soggetti più 
fragili e a rischio di esclusione o che hanno interrotto gli studi. E’ l’ufficio che si occupa del 
Piano annuale per l’attuazione del diritto allo studio, L’ufficio cura gli interventi a favore delle 
famiglie per la fornitura e l’acquisto dei libri, per le borse di studio, il trasporto scolastico, la 
mensa, il prolungamento d’orario. Un impego importante in termini di attività riguarda 
l’assistenza agli alunni con disabilità. Segue inoltre le scuole statali per le spese di fornitura di 
arredi e attrezzature, di funzionamento, di manutenzione degli edifici scolastici statali. Infine 
cura le attività di offerta formativa con contributi economici a sostegno dei progetti degli istituti 
comprensivi. Alle scuole vengono inoltre proposti progetti proposti dal Servizio Istruzione, dal 
Servizio Ambiente e dal Servizio Cultura del comune.  
Attività 3 - Tutoraggio scolastico. L’attività di questo servizio è dedicata gli alunni con 
certificazione L. 104 Inclusione H (elementi sulla buona integrazione per favorire il processo 
anche scolastico dei bambini certificati) e consiste nell’affiancamento di educatori ai soggetti 
deboli per fornire assistenza sia in ambito scolastico che extra scolastico attuando quanto 
definito nel Piano di Lavoro individuale con attività di sostegno, di laboratorio ed educative.  
 

AZIONE 3 – animazione educativa per la prima infanzia 
Attività 4 - gestione di spazi e materiali, programmazione e organizzazione delle attività, 
animazione, incontri con gli insegnanti, documentazione, partecipazione ai progetti di 
esplorazione dei linguaggi espressivi.  
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Attività 5 - Attività con le famiglie di accoglienza, ascolto e condivisione di valori educativi e il 
loro risvolto nel contesto sociale. Diffusione tematiche: le regole, i ruoli, l’alimentazione, il 
gioco. 
Attività 6 - Sostegno alle attività di acquisizione dei pre-requisiti linguistici e matematici. 
Preparazione di materiali informativi e di documentazione. Affiancamento personale nelle 
uscite didattiche e nelle attività organizzate in connessione con gli altri servizi 
dell’Amministrazione. Valorizzazione delle differenze culturali attraverso strumenti 
comunicativi, artistici e relazionali. 
Attività 7 - Animazione territoriale sulle tematiche del progetto nei mesi estivi di chiusura delle 
strutture. Questa attività di animazione territoriale nasce dall’esigenza di fare conoscere i 
servizi dei nidi d’infanzia anche alle comunità straniere presenti nel Comune, che sono molto 
numerose numericamente, attirate dal contesto produttivo ed economico locale. Provenendo 
spesso da Paesi che non hanno un servizio analogo l’animazione territoriale serve per 
diffondere materiali e contenuti del servizio nidi per favorire l’integrazione dei bambini ed 
indirettamente anche dei genitori. 
 
AZIONE 4 – Animazione educativa e culturale 
Attività 8 – L’attività si esplica attraverso: 
- fornire laboratori, anche ludico ricreativi, sia nel periodo scolastico che nel periodo estivo, 
utilizzando tutti contenitori educativi e culturali presenti sul territorio, non solo di proprietà 
comunale; 
- realizzare attività di animazione educativa culturale nei centri ricreativi estivi svolti nelle 
strutture educative comunali e nelle scuole aperte al pubblico anche nel periodo estivo nonché 
nei parchi cittadini; 
- animazione educativa dentro la sede scolastica in orario precedente e seguente le ordinarie 
lezioni; 
L’intervento si rivolge anche a giovani disabili (disabilità fisiche, motorie, sensoriali, cognitive 
con un diverso livello di gravità) e/o in condizione di difficoltà e/o disagio sociale, educativo e 
relazionale e/o povertà educativa, ma potranno in generale rivolgersi a tutto il gruppo dei pari 
in cui i minori sono inseriti. 
Gli interventi sono pensati in termini di flessibilità, interazione e approccio vitale per poter 
veramente costruire progetti mirati consentendo interventi anche particolarmente complessi. 
 
AZIONE 5 – promozione culturale e pedagogica 
Attività 9 - collaborare alla realizzazione di laboratori o seminari di promozione culturale e 
pedagogica sulla legalità, sulla educazione civica, solidarietà e consumo sostenibile. 
Attività 10 - affiancamento a minori individuale e a gruppi in occasione di eventi, laboratori, 
progetti in ambito culturale e per la promozione del libro e della lettura e per la facilitazione 
digitale. 
 
Le attività che seguono sono esclusive del Comune di Formigine 
Attività 11 - Affiancamento agli operatori dell’Hub in Villa per la gestione delle postazioni di 
co-working, delle prenotazioni della sala incontri di gruppo e della Sala prove musicali, la 
gestione delle attività per il pubblico ed infine elaborazione di statistiche e report. Punto focale 
inoltre sarà il supporto nell’organizzazione di incontri sulle nuove professioni, nuove 
tecnologie, marketing e promozione, orientamento al lavoro e normative. 
Attività 12 - supporto alla gestione concreta delle attività promozionali e di comunicazione 
dedicate alle attività e ai progetti, anche mediante l’uso dei social media (instagram, 
facebook…), siti internet, blog, web radio ecc usufruendo delle piattaforme già presenti o 
contribuendo alla creazione di nuove piattaforme ed implementandole. In affiancamento ai 
funzionari e dipendenti comunali preposti gli operatori volontari faranno l’inserimento sulle 
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piattaforme social e internet del Comune degli eventi e aiuteranno nella realizzazione grafica 
dei materiali promozionali e nella loro pubblicazione, daranno un supporto anche la produzione 
di video altri materiali promozionali digitali. 
Attività 13 – Consiste in: 
- collaborare nella gestione e sviluppo delle relazioni internazionali dell’Ente e progetti 
europei, in particolare con le città gemellate di Saumur (Francia) e Kilkenny (Irlanda), anche in 
collaborazione con il Comitato di Gemellaggio (es. programma di scambi giovanili Eurocamp, 
Corpo Europeo di Solidarietà, ecc.) 
- Aiutare nell’ organizzazione delle trasferte all'estero degli Amministratori e delle visite 
a Formigine da parte degli Amministratori stranieri, nel coordinamento della manifestazione 
annuale Formigine Europa Festival (9 maggio) 
- Supportare nella gestione di progetti internazionali e sulla cittadinanza europea 
candidati a finanziamenti regionali in tutte le fasi, dalla progettazione alla rendicontazione 
- monitoraggio dei bandi nazionali e regionali rivolti agli Enti locali, segnalazione agli 
uffici competenti e coordinamento delle richieste di finanziamento presentate dagli uffici del 
Comune; segnalazione delle opportunità finanziarie rivolte alle aziende e alle associazioni di 
volontariato del territorio 
 

AZIONE 6: Promozione del benessere delle famiglie, soddisfare la maggiore richiesta ed 
integrazione delle attività dei servizi territoriali e specialistici finalizzati a sostenere le 
famiglie nei momenti critici e necessità di promuovere la cultura della partecipazione, 
dell’accoglienza, della solidarietà e del mutuo aiuto tra famiglie. 
Attività 14 - SPORTELLO INFORMAFAMIGLIE (IFB) 
collaborazione all’accoglienza delle famiglie che accedono allo Sportello InformaFamiglie; 
E’ uno spazio di informazione di soglia, costantemente aggiornato su tutti i principali servizi, 
attività e progetti per le famiglie prioritariamente con bambini/ragazzi da 0 a 18 anni in ambito 
educativo, scolastico, sanitario, sociale, del tempo libero e culturale. Il personale dedicato 
accoglie le persone, ascolta le loro richiesta e le orienta rispetto alle opportunità e ai servizi del 
territorio per dare riscontro ai loro bisogni; inoltre, attraverso il colloquio breve di sportello 
accoglie le richieste rispetto ai servizi di consulenza e mediazione familiare che il CpF offre. La 
diffusione delle informazioni utili alle famiglie avviene attraverso la rete regionale con il sito 
InformaFamiglie e Bambini, con il sito internet locale e attraverso posta elettronica. 
 
A questa attività collaborano i seguenti partner: 
Gulliver Cooperativa Sociale la quale si occupa della progettazione, realizzazione e gestione 
di servizi e progetti educativi, sociali e di comunità rivolti a minori e famiglie. All’interno del 
Centro per le Famiglie si occupa della gestione del Progetto famiglie. 
Lo Spino Cooperativa Sociale Via Ancona 456, Sassuolo. C.F: 9300170367: la cooperativa si 
occupa della progettazione, della realizzazione e della gestione di servizi e progetti educativi 
rivolti a minori e famiglie che vivono situazioni di difficoltà o di disagio.  
Associazione Amici per la Vita Onlus (c/o Villa Benvenuti, Casa delle Associazioni, Via 
Sassuolo 4, Formigine. C.F.: 94067940364): promuove e realizza interventi di consulenza e 
sostegno alle famiglie che vivono situazioni di malattia e lutto. Con il Centro per le Famiglie 
realizza il progetto distrettuale sulle tematiche del lutto con la realizzazione di un gruppo di 
supporto alle persone che stanno vivendo un lutto e con la realizzazione di attività di 
formazione e progetti di qualificazione scolastica nelle scuole. 
ACAT, Associazione Club Alcolisti in Trattamento (Piazza San Paolo 5, Sassuolo. C.F. 
93008220365): realizza gruppi con famiglie che hanno problemi alcolcorrelati, partecipa 
stabilmente alla programmazione dei piani di zona, collabora alla sensibilizzazione sui temi 
delle dipendenze e alla promozione del benessere nell’ambito di iniziative e attività di 
animazione promosse sul territorio anche dal Centro per le Famiglie. 
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Attività 15 - SPAZIO APERTO 
collaborazione all’allestimento degli spazi, all’accoglienza e supporto alle famiglie durante lo 
Spazio Aperto. 
Gli spazi delle tre sedi dedicati al gioco si aprono alle famiglie del territorio che ne possono 
usufruire direttamente in un’ottica di condivisione e autogestione a frequenza gratuita nei giorni 
e negli orari definiti (cfr. orario di apertura al pubblico delle sedi). 
 
A questa attività collaborano i seguenti partner: 
Associazione Chernobyl Onlus (Via D. Ferrari, 45/1 - 41053 Maranello. C.F. 93021250365): 
promuove e realizza progetti di accoglienza familiare, con particolare riferimento 
all’accoglienza per cure, ospitalità e vacanze dei bambini di Chernobyl. Con il Centro per le 
Famiglie collabora a tutte le iniziative e i progetti per la promozione dell’accoglienza familiare 
e dell’aiuto tra famiglie. 
 
Attività 16 - SERVIZI DI CONSULENZA E MEDIAZIONE FAMILIARE 
Sono spazi di ascolto e confronto nei quali singoli, coppie, famiglie, educatori e insegnanti 
possono trovare supporto rispetto a tematiche specifiche, situazioni di difficoltà o connesse a 
transizioni nel ciclo di vita. Tali servizi si configurano come opportunità per la promozione del 
benessere e la prevenzione con percorsi che si articolano in incontri limitati nel tempo; non 
hanno carattere clinico o terapeutico. Tutti i servizi di consulenza e mediazione sono gratuiti e 
rivolti ai residenti nel Distretto Ceramico; i colloqui e i percorsi sono condotti da esperti con 
formazione specifica (psicologi, counsellor professionali e mediatori familiari). È possibile 
accedere fissando un appuntamento presso lo Sportello Informafamiglie.  
Il Centro per le Famiglie distrettuale offre i seguenti servizi di consulenza e mediazione:  
 CONSULENZA EDUCATIVA 0-18, spazio di ascolto e confronto rivolto alle famiglie 
ma anche a insegnanti e educatori che desiderano approfondire e affrontare tematiche, dubbi e 
problematiche connesse al proprio ruolo educativo per far fronte a preoccupazioni e incertezze 
quotidiane, esprimendo maggiormente le proprie risorse e competenze educative; 
 CONSULENZA INDIVIDUALE, CONSULENZA FAMILIARE E DI COPPIA, spazio 
di ascolto rivolto a singoli, coppie, famiglie, con o senza figli, che in un momento di difficoltà, 
dubbio, crisi, sentono il bisogno o il desiderio di un sostegno nel percorso di transizione, di 
sviluppo, di cambiamento. 
 MEDIAZIONE FAMILIARE, un percorso per coppie e famiglie, prioritariamente con 
figli, che vivono situazioni di conflitto, coppie separate o in via di separazione, finalizzato a 
offrire la possibilità di ridefinire e sperimentare diverse e rinnovate modalità relazionali, 
comunicative, organizzative. 
 CENTRO ASCOLTO DONNE, un’opportunità di ascolto e sostegno psicologico rivolto 
a donne che vivono una situazione di difficoltà o crisi. È un servizio di promozione del 
benessere e prevenzione del disagio in rete con i servizi del territorio, in particolare con il 
nuovo Centro Antiviolenza distrettuale. 
 LUDOTECA La Ludoteca di Villa Bianchi è uno spazio attrezzato, all’interno del quale 
è possibile trovare materiali di gioco vari e diversificati, (che possono anche essere presi in 
prestito); è un luogo d’incontro per bambini, adolescenti e famiglie nel quale gli operatori 
promuovono e stimolano la conoscenza e la relazione attraverso l’animazione ludica. La 
frequenza al servizio è libera e gratuita nei giorni e negli orari definiti (cfr. orario di apertura al 
pubblico delle sedi). 
 
Le attività previste sono: 
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- collaborazione alla progettazione e alla realizzazione di attività laboratoriali rivolte alle 
famiglie, ad adulti e bambini insieme; 
-  collaborazione alla progettazione e alla realizzazione di attività di animazione 
territoriale aperte alle famiglie e alla comunità; 
- collaborazione alla realizzazione di incontri, corsi tematici, gruppi o seminari; 
-  collaborazione al mantenimento (catalogazione, controllo, sistemazione) dei giochi 
presenti nella ludoteca della sede di Formigine. 
 
A questa attività collaborano i seguenti partner: 
Associazione Librarsi (Via Rocca 19, Sassuolo. C.F.: 93027380364): mette a disposizione del 
Progetto i propri volontari per la realizzazione di laboratori e attività di animazione rivolte alle 
famiglie con bambini, con particolare riferimento ad attività di promozione della lettura. 
Associazione SOS MAMA Onlus (c/o Villa Benvenuti, Casa delle Associazioni, Piazza San 
Paolo 5, Sassuolo. C.F.: 94099120365): promuove azioni di informazione, incontro e sostegno 
rivolto principalmente alle mamme nella fase di transizione alla genitorialità, durante la 
gravidanza, l’allattamento e i primi anni di vita. Con il Centro per le Famiglie e la rete dei 
servizi collabora per la realizzazione di iniziative e attività rivolte ai futuri genitori e ai 
neogenitori. 
Associazione di volontariato La Via Lattea (Via XXV Aprile n.2 Castelnuovo Rangone): 
promuove azioni di informazione, incontro e sostegno rivolto principalmente alle mamme nella 
fase di transizione alla genitorialità, durante la gravidanza, l’allattamento e i primi anni di vita. 
Con il Centro per le Famiglie e la rete dei servizi collabora per la realizzazione di iniziative e 
attività rivolte ai futuri genitori e ai neogenitori. 
 

LA COPROGETTAZIONE 
Le attività in coprogettazione sono numerose e sono indicate nella tabella sottostate. I Comuni 
e la Fondazione mettono a disposizione attraverso i servizi del distretto socio-sanitario parte del 
personale e delle competenze. Attraverso riunioni, incontri periodici e prassi comuni sono 
condivisi gli obiettivi e le criticità delle varie attività, come previsto dal “Piano di zone per la 
salute ed il benessere sociale 2018-2020”. Questa programmazione rappresenta una delle 
funzioni strategiche del sistema pubblico: è lo strumento con cui si definiscono priorità e 
obiettivi, interventi da mettere in campo, risorse a disposizione, processi e procedure di 
attuazione. Attraverso la programmazione si costituiscono relazioni significative tra i diversi 
livelli istituzionali e tra gli attori pubblici e privati.  
Si precisa che l’Azione 6 è coordinata dall’ Unione dei Comuni, ma si esplica sul territorio dei 
comuni di Maranello, Formigine e Sassuolo. 
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AZIONE 1 - Proseguire e potenziare 
il servizio di accompagnamento sui 
trasporti scolastici e di prolungamento 
orario 
Attività 1 

 
X 

 
X 

 
X 

  
X 

 
X 

 
X 

  

AZIONE 2 – realizzare laboratori in 
orario scolastico ed extrascolastico 
per la prevenzione del disagio sociale 
e della dispersione scolastica 
Attività 2 e 3 

 
X 

 
X 

 
X 

  
X 

 
X 

 
X 

  

AZIONE 3 – animazione educativa 
per la prima infanzia 
Attività 4, 5, 6  e 7  

  
X 

      
X 

 
X 

AZIONE 4 – Animazione educativa e 
culturale 
Attività 8  

X X X  X X X   

AZIONE 5 – promozione culturale e 
pedagogica 
Attività 9 e 10 
Attività 11, 12 e 13 (esclusive del 
Comune di Formigine) 

 
X 

 
X 

 
X 

      

AZIONE 6: Promozione del 
benessere delle famiglie, soddisfare la 
maggiore richiesta ed integrazione 
delle attività dei servizi territoriali e 
specialistici finalizzati a sostenere le 
famiglie nei momenti critici e 
necessità di promuovere la cultura 
della partecipazione, dell’accoglienza, 
della solidarietà e del mutuo aiuto tra 
famiglie 
Attività 14, 15 e 16 

    
 
 

X 

     

 

Le attività comuni a tutte le azioni sono: 
 Incontro OLP/Op. Vol. del progetto nella sede att. Progetto 
 Incontro RPT/OLP/Op. vol. del progetto 
 Confronto Responsabile Programma/OLP/Op. vol. del programma 
 Attività di presentazione sull’avvio del programma/progetti 
 Attività di rendicontazione programma/progetti 
 Formazione Specifica 
 Formazione Generale 
 Monitoraggio operatori volontari 
 Monitoraggio OLP 
 Tutoraggio 
 

A queste attività collabora, in qualità di partner Glamsuite, azienda che si occupa da oltre un 
decennio di sviluppare attività promozionali per le imprese e le associazioni, attraverso la 
realizzazione di materiali promozionali, curandone la grafica e la stampa. All’interno del 
progetto collabora alla parte delle attività di sensibilizzazione, (punto 9.2 parte finale del 
cronogramma) che prevedere la stampa e realizzazione di materiali informativi. Questa attività 



33 

 

di collaborazione avviene all’interno di un più ampio accordo di partenariato fra Glamsuite e 
Arci servizio Civilke Reggio Emilia proprio per supportare i vari progetti nella fase di 
promozione del bando di servizio civile. 
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9.2) Tempi di realizzazione delle attività del progetto descritte al punto 9.1) (*) 

 

Diagramma di Gantt: 

Fasi ed 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 

Il progetto “Aiutare per crescere 2021” ha come obiettivo il proseguimento e l’implementazione delle attività di socializzazione e educative per i giovani, inclusi 
i servizi a supporto delle famiglie nella gestione dei figli, la fruizione degli spazi culturali da parte di adolescenti e ragazzi residenti nei comuni del distretto 
ceramico e infine dare continuità e potenziare il lavoro di soglia, di prossimità e di accoglienza che ha permesso di intrecciare relazioni e collaborazioni con le 
famiglie del territorio, accogliendo i loro bisogni in modo flessibile e tempestivo 
AZIONE 1 - Proseguire e potenziare il servizio di accompagnamento sui trasporti scolastici e di prolungamento orario 

Attività 1    X X X X X X X X X 

AZIONE 2 – realizzare laboratori in orario scolastico ed extrascolastico per la prevenzione del disagio sociale e della dispersione scolastica  

Attività 2 X X  X X X X X X X X X 

Attività 3 X X  X X X X X X X X X 

AZIONE 3 – animazione educativa per la prima infanzia 

Attività 4 X   X X X X X X X X X 

Attività 5 X   X X X X X X X X X 

Attività 6 X   X X X X X X X X X 

Attività 7 X   X X X X X X X X X 

AZIONE 4 – Animazione educativa e culturale 

Attività 8     X X X X X X X X 

AZIONE 5 – promozione culturale e pedagogica 

Attività 9 X X X X X X X X X X X X 

Attività 10 X X X X X X X X X X X X 

Attività 11 X X X X X X X X X X X X 

Attività 12 X X X X X X X X X X X X 

Attività 13 X X X X X X X X X X X X 
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AZIONE 6: Promozione del benessere delle famiglie, soddisfare la maggiore richiesta ed integrazione delle attività dei servizi territoriali e specialistici 
finalizzati a sostenere le famiglie nei momenti critici e necessità di promuovere la cultura della partecipazione, dell’accoglienza, della solidarietà e del mutuo 
aiuto tra famiglie. 
Attività 14 X X X X X X X X X X X X 

Attività 15 X X X X X X X X X X X X 

Attività 16 X X X X X X X X X X X X 

AZIONI PREVISTE DAL PROGRAMMA E DAL PROGETTO 

Incontro OLP/Op. Vol. del progetto nella sede att. 
progetto 

x            

Incontro RPT/OLP/Op. vol. del progetto    x x        

Confronto RPT/OLP/Op. vol. del programma       x x     

Attività di presentazione sull’avvio del 
programma/progetti 

x            

Attività di rendicontazione programma/progetti           x x 

Formazione Specifica x x x          

Formazione Generale x x x x x x       

Monitoraggio operatori volontari  x    x x   x x  

Monitoraggio OLP          x x  

 Mesi -2 -1 0         

Sensibilizzazione con il partner del progetto Glamsuite di 
Savazza Angelo 

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

 

Prima di analizzare nel dettaglio le attività degli Operatori Volontari (OP) si vuole precisare il 
ruolo e le attività dei giovani con minori opportunità. 
 
I giovani con minori opportunità 
Nel progetto è prevista la presenza di giovani con basso livello di scolarizzazione. La scelta è 
nata dall’esperienza degli anni scorsi sul servizio civile nazionale (alcuni comuni hanno alle 
spalle una dozzina d’anni di progettazione in materia) per dare risposta anche ai propri cittadini 
che per motivi personali, sociali, economici o famigliari non hanno terminato il ciclo di studi 
superiore, determinando una dispersione scolastica a cui da sempre gli enti locali sono molto 
attenti. 
Per la complessità del fenomeno, il problema della dispersione scolastica non è facilmente 
rilevabile e quantificabile. Tuttavia, nella costruzione del progetto si è cercato di partire da una 
fotografia dell’A.S. 2015/2016 delle scuole secondarie di primo e secondo grado della 
provincia di Modena (gli studenti di Maranello sono prevalentemente distribuiti nelle scuole 
superiori di Modena e Sassuolo) che ha presentato un quadro molto preoccupante. I dati 
raccolti dalle scuole secondarie del territorio provinciale di Modena facevano riferimento a 
differenti tipologie: ritirati, bocciati, con frequenza altamente discontinua e inadempienti 
l’obbligo scolastico. Gli studenti che rientravano in questa tipologia erano 782 su 19.341 alle 
medie, 3995 su 31.394 alle superiori. Focalizzandosi sulla fascia dei 16/17 anni, è emerso che il 
29,4% dei maschi, ed il 21,5% delle femmine aveva completato il ciclo di istruzione in forte 
ritardo, mentre gli studenti che risultavano fuori dal percorso scolastico e quindi a forte rischio 
dispersione erano il 16,2% per i maschi ed il 12,8% per le femmine. Dai dati Miur risultava 
che, dal 2014 al 2016, 1000 studenti sono fuoriusciti dal percorso scolastico. Emerge quindi 
con forza il bisogno di arginare questa deriva, che nel distretto Ceramico di Sassuolo si attesta 
al 9,9 % (anno 2016), un valore più basso della media nazionale, ma certamente che necessità 
da parte delle istituzioni di continue azioni di contrasto, fra cui appunto progetti educativi ad 
hoc e politiche di accompagnamento al lavoro.  
 
Per esperienza pregressa dei vari Enti si è deciso di non variare le attività rispetto a quelle 
previste dagli altri operatori volontari, in quanto – nella maggioranza dei casi – tutti gli OP 
imparano sul campo e con la formazione specifica le attività da svolgere. Il tutoraggio previsto 
con gli OP con minori possibilità va a colmare la disparità culturale ed esperienziale che ci 
potrebbe essere fra i giovani. Inoltre si è visto che molte attività possono essere svolte da tutto 
gli OP senza particolari problemi, proprio per la semplicità ed immediatezza delle stesse.  
 

AZIONE 1 - Proseguire e potenziare il servizio di accompagnamento sui trasporti 
scolastici e di prolungamento orario 
ATTIVITA’ SVOLTA IN COPROGETTAZIONE 
Attività 1 - L’attività degli Operatori Volontari (d’ora in poi OP) consiste nel: 
- accompagnamento degli studenti sui mezzi scolastici nel tragitto casa-scuola e scuola-casa. Il 
trasporto scolastico sui mezzi che operano mediamente per 200/205 giorni all’anno. I volontari, 
dopo aver fatto una formazione specifica, saranno di supporto agli autisti ed agli altri operatori 
che effettuano giornalmente il trasporto scolastico. In particolare sarà richiesto agli OP di 
accompagnare i bambini e i ragazzi che utilizzano il servizio del trasporto scolastico in modo 
da preservare un clima sereno e in sicurezza all’interno dello scuolabus. Accompagnare i 
bambini e i ragazzi nel momento del trasporto permetterà ai volontari di dare una continuità 
alla relazione instaurata con i ragazzi sia durante le attività laboratoriali realizzate in orario 
scolastico, sia nelle attività pomeridiane extrascolastiche. Nell’ambito di questa attività è 
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richiesto inoltre, quando necessario per preservare un clima positivo e in sicurezza:  
- stare davanti agli accessi delle sedi scolastiche all’entrata e all’uscita dalle lezioni 
- stare dentro alla scuola prima e dopo le lezioni ordinarie per aiutare gli operatori ivi presenti 
per un affiancamento alla gestione in sicurezza dei bambini che sono in attesa dell’adulto di 
riferimento; 
 

AZIONE 2 – realizzare laboratori in orario scolastico ed extrascolastico per la 
prevenzione del disagio sociale e della dispersione scolastica  
Attività 2 – L’attività degli Operatori Volontari consiste nel: 
- supporto, in orario scolastico ed extrascolastico, nel campo del sostegno, recupero e ri-
orientamento scolastico, attraverso anche l’affiancamento durante lo svolgimento dei compiti 
assegnati ai ragazzi 
- supporto alla realizzazione di attività volte a favorire la socializzazione, attraverso attività 
ludico-sportive, laboratori con i ragazzi a rischio di disagio scolastico sociale e culturale. 
L’attività degli OP sarà a supporto dei docenti e degli educatori impegnati nelle attività di 
prevenzione del precoce abbandono scolastico e relativo disagio sociale o rischio di devianza in 
orario scolastico, con particolare attenzione ai numerosi studenti stranieri e agli studenti con 
disabilità, possibili vittime di episodi di bullismo  
- Attività in affiancamento ai dipendenti del Comune per raccogliere le domande e le richieste 
dei cittadini per i servizi di assistenza agli alunni con disabilità, le richieste delle scuole statali 
per la fornitura di arredi e attrezzature, le attività di offerta formativa degli istituti comprensivi. 
Si tratta sia di gestire questi flussi informativi che di collaborare nella verifica delle varie 
attività. 
- fornire un aiuto ai giovani con handicap in attività quotidiane in ambito scolastico e non; 
- favorire l’inclusione scolastica degli alunni diversamente abili partecipando alle attività 
progettate nel Piano di Lavoro individuale, con particolare riferimento alle attività di 
laboratorio, tramite percorsi operativi coordinati che si aggiungono e si integrano a quelli del 
personale docente di sostegno e del personale educativo assistenziale; 
-coadiuvare i referenti dell’ente in attività di sostegno scolastico e nella costruzione di percorsi 
formativi per i minori 
 
A questa attività collabora la Società Dolce Soc Coop. Partner del progetto fornendo del 
proprio personale per sostenere le attività laboratoriali e del sostegno scolastico in orario extra 
scolastico. 
Attività 3 – l’attività degli OP consiste nell’affiancamento agli educatori ai soggetti deboli per 
fornire assistenza sia in ambito scolastico che extra scolastico attuando quanto definito nel 
Piano di Lavoro individuale con attività di sostegno, di laboratorio ed educative.  
 

AZIONE 3 – animazione educativa per la prima infanzia 
Attività 4 – l’attività degli OP si estrinseca: 
- nella predisposizione e riordino degli spazi;  
- nella predisposizione e riordino dei materiali delle attività;  
- nella sorveglianza durante il gioco libero;  
- nelle attività di animazione; 
- nella partecipazione all’equipe settimanale del personale;  
- nell’affiancamento all’attività atelierista;  
- nel supporto alla stesura della documentazione finale della documentazione a parete 
Attività 5 - Gli operatori volontari affiancheranno le educatrici ed i pedagogisti nell’ 
accoglienza delle famiglie e nella condivisione dei valori educativi. I momenti di ascolto sono 
riservati al personale del Comune.  
Questo affiancamento proseguirà anche nelle uscite didattiche e nelle attività organizzate in 
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connessione con gli altri servizi dell’Amministrazione (Biblioteca, Teatro Scuola, ecc.). Queste 
attività sono giornaliere e avvengono all’interno dell’orario dei nidi d’infanzia. Gli operatori 
volontari dovranno coadiuvare gli educatori nella progettazione delle iniziative raccordandosi 
con i pedagogisti 
Attività 6 - Per gli operatori volontari si tratta di collaborare con le educatrici nelle varie sezioni 
per fare apprendere ai bambini i primi rudimenti linguistici e matematici attraverso il gioco, 
organizzando momenti sia collettivi che attività individuali. Per queste attività sarà necessaria 
anche una fase di preparazione dei laboratori e dei materiali, che è comune anche con le attività 
di valorizzazione delle differenze culturali. Dovranno apprendere anche nuovi strumenti 
comunicativi con i bambini ed utilizzare le varie forme artistiche per poter realizzare gli atelier 
stessi. 
Attività 7 - L’animazione territoriale comporta per gli operatori volontari una conoscenza già 
discreta dell’attività pedagogica e didattica dei nidi d’infanzia: non a caso è collocata nei mesi 
di luglio ed agosto, quando le sedi non svolgono attività, dopo che gli stessi operatori volontari 
hanno svolto le attività per almeno 5/6 mesi e fatto la formazione specifica. In questo modo si 
possono organizzare incontri soprattutto con le comunità di immigrati del territorio, 
principalmente rivolti ai neocittadini arrivati da pochi mesi o da 1 o 2 anni, in modo da 
presentare il servizio e spiegarne l’utilità nonché i bisogni che assolve del territorio. Si 
dovranno inoltre distribuire materiali informativi e rispondere alle richieste delle famiglie. 
Questa attività andrà realizzata in collaborazione con gli altri assessorati che si occupano 
dell’integrazione sociale, assicurando gli interventi all’interno di attività già organizzate da 
questi uffici. 
 
 
AZIONE 4 – Animazione educativa e culturale 
ATTIVITA’ SVOLTA IN COPROGETTAZIONE 
 
Attività 8 – L’attività si esplica attraverso: 
Nel periodo estivo, in fase di avvio e gestione dei centri ricreativi estivi comunali, i volontari 
saranno chiamati a  
- collaborare con gli operatori del Comune per la realizzazione del programma e delle 
attività; 
- collaborare con gli educatori professionali durante le settimane di attività dei centri 
estivi, contribuendo alla sua realizzazione concreta presso la sede del centro estivo stesso e 
affiancando il gruppo in tutti i progetti previsti dal programma estivo: 
- Supporto gestionale ed organizzativo a sostegno del centro estivo 
- Sostegno alle azioni di inclusione dei bambini disabili nel gruppo dei pari 
 
- fornire laboratori, anche ludico ricreativi, sia nel periodo scolastico che nel periodo estivo, 
utilizzando tutti contenitori educativi e culturali presenti sul territorio, non solo di proprietà 
comunale; 
- realizzare attività di animazione educativa culturale nei centri ricreativi estivi svolti nelle 
strutture educative comunali e nelle scuole aperte al pubblico anche nel periodo estivo nonché 
nei parchi cittadini; 
- animazione educativa dentro la sede scolastica in orario precedente e seguente le ordinarie 
lezioni; 
L’intervento si rivolge anche a giovani disabili (disabilità fisiche, motorie, sensoriali, cognitive 
con un diverso livello di gravità) e/o in condizione di difficoltà e/o disagio sociale, educativo e 
relazionale e/o povertà educativa, ma potranno in generale rivolgersi a tutto il gruppo dei pari 
in cui i minori sono inseriti. 
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Gli interventi sono pensati in termini di flessibilità, interazione e approccio vitale per poter 
veramente costruire progetti mirati consentendo interventi anche particolarmente complessi. 
 
Per il Comune di Fiorano Modenese in altri periodi dell’anno (da gennaio a maggio e da 
settembre a dicembre) un OP sarà di supporto al gruppo di lavoro di Casa Corsini per l’offerta 
del FabLab Junior e sarà chiamato a 
- collaborare con gli operatori del Comune e i soggetti che compongono il team di casa 
Corsini per la realizzazione del programma annuale e delle attività del FabLab Junior; 
- collaborare con i docenti dei laboratori contribuendo alla loro realizzazione concreta e 
affiancando il gruppo in tutti i progetti previsti nella programmazione fornendo un supporto 
gestionale ed organizzativo a sostegno dei laboratori siano essi rivolti all’utenza libera o 
scolastica 
 
AZIONE 5 – promozione culturale e pedagogica 
Attività 9 - collaborare alla realizzazione di laboratori o seminari di promozione culturale e 
pedagogica sulla legalità, sulla educazione civica, solidarietà e consumo sostenibile. 
 
I volontari affiancheranno gli operatori dei servizi comunali, sede di progetto SC, che 
realizzano attività, per i bambini e ragazzi e le loro famiglie, di animazione educativa e 
culturale, in sinergia con numerose associazioni del territorio (di promozione sociale, culturale, 
educativa, sportiva) nell’ambito dell’ educazione alla legalità e all’ educazione civica, con la 
finalità di creare occasioni di maggiore coesione sociale nella comunità complessa e variegata 
del territorio, in questo particolare contesto storico caratterizzato dalla crisi economica e 
sanitaria e dalla presenza di numerose differenti etnie, di tensioni e di pericoli di devianza 
sociale in particolare tra i ragazzi della fascia di età 11-18 anni 
 
Attività 10 - affiancamento a minori individuale e a gruppi in occasione di eventi, laboratori, 
progetti in ambito culturale e per la promozione del libro e della lettura e per la facilitazione 
digitale. Gli OP svolgeranno attività con i minori durante le iniziative dei vari Comuni nei vari 
ambiti come quello culturale, digitale e della lettura affiancando i singoli destinatari laddove si 
evidenzino delle lacune formative, aiutandoli a seguire e presenziare gli eventi e a partecipare 
in modo attivo. 
 
Le attività che seguono sono esclusive del Comune di Formigine 
Attività 11 – l’ OP affiancherà gli operatori per selezionare, gestire e preparare i materiali 
librari, non book impiegati, digitali (iter del libro, redazione di vetrine tematiche, recensioni, 
presentazioni tramite sito web e social…); orientare i giovani utenti nella fruizione degli spazi 
culturali e bibliotecari: Castello, Biblioteca, Hub in villa, Casa della musica; supporto 
all’educazione e facilitazione digitale; supporto alla realizzazione di laboratori, eventi, attività 
culturali, artistici, musicali e di promozione del libro e della lettura e valorizzazione dei beni 
culturali (es: visite guidate…); affiancamento degli operatori per le attività di educazione 
musicale. 
 
Presso lo spazio Hub in Villa l’ OP avrò il compito di aiutare nella gestione delle postazioni di 
co-working, delle prenotazioni della sala incontri di gruppo e della Sala prove musicali, nella 
gestione delle attività per il pubblico ed infine elaborazione di statistiche e report e collaborare 
nell’organizzazione di incontri sulle nuove professioni, nuove tecnologie, marketing e 
promozione, orientamento al lavoro, normative che si tengono settimanalmente presso Hub in 
Villa. 
Gli operatori volontari collaboreranno nel ricevere e organizzare le richieste di co-working che 
quotidianamente provengono dai professionisti, verificando la disponibilità delle postazioni. 
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Molto simile è la gestione anche dalla sala per incontri di gruppo e della sala prove musicali, 
ovviamente con orari e modalità di utilizzo tipiche di questi due contenitori. Oltre a questo i 
giovani del servizio civile impareranno ad organizzare incontri mirati per discutere delle nuove 
professioni, marketing e di orientamento al lavoro e nuove normative attinenti a questi 
argomenti, iniziative che solitamente hanno una cadenza settimanale. Oltre a stilare un 
calendario con un congruo anticipo dovranno contattare i relatori, organizzare gli interventi, i 
materiali audio-video necessari e presenziare agli incontri 
 
Attività 12 - supporto agli operatori dell’ente o dall’ente incaricati alla gestione concreta delle 
attività promozionali e di comunicazione dedicate alle attività e ai progetti, anche mediante 
l’uso dei social media (instagram, facebook…), siti internet, blog, web radio ecc usufruendo 
delle piattaforme già presenti o contribuendo alla creazione di nuove piattaforme ed 
implementandole. In affiancamento ai funzionari e dipendenti comunali preposti gli operatori 
volontari faranno l’inserimento sulle piattaforme social e internet del Comune degli eventi e 
aiuteranno nella realizzazione grafica dei materiali promozionali e nella loro pubblicazione, 
daranno un supporto anche la produzione di video altri materiali promozionali digitali; 
 
Attività 13 – l’ OP svolgerà la sua attività per: 
- gestione e sviluppo delle relazioni internazionali dell’Ente e progetti europei, in 
particolare con le città gemellate di Saumur (Francia) e Kilkenny (Irlanda), anche in 
collaborazione con il Comitato di Gemellaggio (es. programma di scambi giovanili Eurocamp, 
Corpo Europeo di Solidarietà, ecc.) 
- organizzazione delle trasferte all'estero degli Amministratori e delle visite a Formigine 
da parte degli Amministratori stranieri 
- coordinamento della manifestazione annuale Formigine Europa Festival (9 maggio) 
- gestione di progetti internazionali e sulla cittadinanza europea candidati a finanziamenti 
regionali in tutte le fasi, dalla progettazione alla rendicontazione 
- monitoraggio dei bandi nazionali e regionali rivolti agli Enti locali, segnalazione agli 
uffici competenti e coordinamento delle richieste di finanziamento presentate dagli uffici del 
Comune; segnalazione delle opportunità finanziarie rivolte alle aziende e alle associazioni di 
volontariato del territorio 
Gli operatori volontari dovranno anzi tutto essere formati su questa materia, indubbiamente 
complessa e articolata per poi aiutare la funzionaria preposta sia nei contatti con le città 
gemellate sia nell’organizzazione di scambi giovanili europei, coinvolgendo i giovani del 
territorio e pubblicizzando questo tipo di opportunità. Impareranno anche a ricercare progetti di 
finanziamento europei, nazionali e regionali, in modo da mettere in condizione gli uffici 
comunali di poter decidere nel merito delle singole iniziative. Si tratta di una lavoro di ricerca 
sulla rete internet dei siti ufficiali delle istituzioni europee, nazionali e regionali e di confronto 
con sportelli informativi di questi enti: fungeranno poi da collegamento con gli altri uffici 
comunali per la valutazione dei singoli bandi. 
 

AZIONE 6: Promozione del benessere delle famiglie, soddisfare la maggiore richiesta ed 
integrazione delle attività dei servizi territoriali e specialistici finalizzati a sostenere le 
famiglie nei momenti critici e necessità di promuovere la cultura della partecipazione, 
dell’accoglienza, della solidarietà e del mutuo aiuto tra famiglie. 
Attività 14 - SPORTELLO INFORMAFAMIGLIE (IFB) 
L’operatore volontario sarà di supporto agli operatori dei tre sportelli nel fornire informazioni 
sui servizi, sulle attività e sui progetti in ambito educativo, scolastico, sanitario, sociale, 
culturale e del tempo libero presenti nel territorio. Potrà avvalersi del sito internet dell’Unione e 
di materiale già presente presso le sedi.   
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Attività 15 - SPAZIO APERTO 
Gli operatori volontari sono dotati di varie stanze, che vengono adibite anche all’accoglienza in 
cui sono presenti giochi, tavoli, materiali didatti e laboratoriali. Si tratta quindi di predisporli e 
verificare che siano sempre sufficienti ed in ordine durante le varie attività. Inoltre con i 
bambini ed i minori gli operatori volontari potranno realizzare attività di laboratorio o giochi, in 
modo da poter anche permettere ai genitori di accedere ai servizi degli sportelli in tutta 
tranquillità. Dovranno inoltre supportare lo staff del CpF nel presidio degli spazi gioco liberi 
affinché i bambini possano giocare in sicurezza; 
 
Attività 16 - SERVIZI DI CONSULENZA E MEDIAZIONE FAMILIARE 
Visto il tipo di attività dei CpF e le attività laboratoriali, gli operatori volontari dovranno 
supportare il personale dei CpF nel realizzare i laboratori stessi, preparando i giochi o i 
materiali, realizzare i laboratori stessi e dopo una prima fase di apprendimento potranno 
anch’essi progettare gli stessi laboratori e condurli 
Sono iniziative che realizzano i Centri aperte a tutti e l’attività degli operatori volontari consiste 
nel supportare chi le realizza nella loro programmazione temporale, nel realizzare i materiali 
promozionali, nell’allestirle e nel coadiuvare nella conduzione delle stesse. Solo in una seconda 
fase, imparato a realizzare questa attività, gli operatori volontari potranno aiutare nella 
progettazione delle stesse e nella collaborazione alla realizzazione di incontri, corsi tematici, 
gruppi o seminari. Frequentemente i CpF realizzano incontri o corsi tematici e seminari, che 
vedono la collaborazione degli operatori volontari sia nella stesura dei programmi delle 
iniziative, che nella preparazione del materiale promozionale, nella raccolta delle adesioni e 
durante gli incontri per la gestione delle presenze e dei materiali ivi presenti. 
Altra attività degli OP sarà la collaborazione al mantenimento (catalogazione, controllo, 
sistemazione) dei giochi presenti nella ludoteca della sede di Formigine.  
Avendo questa ludoteca una discreta quantità di giochi, che possono anche essere presi in 
prestito, gli operatori volontari dovranno collaborare con il personale del Centro per gestire i 
prestiti e le attività di gioco nel centro stesso, sia rivolto ai minori che alle famiglie. Questi 
giochi andranno inoltre catalogati e una volta utilizzati controllati, per evitarne il rapido 
deterioramento. 
 

 

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

(*) 

 

Dal punto di vista tecnico i volontari potranno contare sui seguenti supporti: 
- il supporto dell’Operatore Locale di Progetto quale riferimento nella quotidiana attività del 
progetto; 
- la presenza di un’equipe di lavoro con la quale si relazionerà quotidianamente, imparando a 
coordinare il proprio lavoro con quello degli altri; 
- la possibilità di partecipare a riunioni organizzative e di programmazione delle attività; 
- la possibilità di mettersi in gioco nella relazione con i destinatari del progetto e con l’equipe 
di lavoro; 
 
Le risorse umane sono declinate per singolo ente di attuazione. 
 

COMUNE DI FORMIGINE 
 

Attività del progetto Professionalità 
Ruolo 

nell’attività 
Nume

ro 
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Attività 
- Affiancamento individuale e non a minori, 
nella fascia di età della scuola dell’obbligo 
- costruzione di percorsi formativi, rivolti a 
minori in età della scuola media inferiore, 
integrati con la scuola e il mondo del lavoro. 

Educatore  Costruire i 
percorsi formativi 
e le attività di 
animazione 

3 

Attività 
- supporto agli operatori dell’ente o dall’ente 
incaricati in attività di promozione della lettura 
e del libro, di facilitazione digitale, di 
progettazione e preparazione di materiali e 
proposte specifici, laboratori creativi e 
narrazioni, progetti di qualificazione 
scolastica, attività culturali e artistiche e di 
valorizzazione dei beni culturali (es: visite 
guidate…) e di orientamento al percorso di 
studio e di ricerca del lavoro presso Biblioteca, 
Hub in villa, Castello e Casa della musica. Le 
attività potranno svolgersi anche in sedi 
comunali decentrate come l’Auditorium Spira 
mirabilis e Sala loggia e all’aperto nel parco di 
Villa Gandini e nel Parco del Castello e presso 
le sedi scolastiche del territorio comunale. 

Operatore 
culturale 

Costruire i 
percorsi formativi 
e le attività di 
animazione 
 
 
Progettare 
proposte 
specifiche e 
attività culturali 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 

1 

Attività 
- Affiancamento agli operatori dell’Hub in 
Villa per la gestione delle postazioni di co-
working, delle prenotazioni della sala incontri 
di gruppo e della Sala prove musicali, la 
gestione delle attività per il pubblico ed infine 
elaborazione di statistiche e report. Punto 
focale inoltre sarà il supporto 
nell’organizzazione di incontri sulle nuove 
professioni, nuove tecnologie, marketing e 
promozione, orientamento al lavoro, normative 
che si tengono settimanalmente presso Hub in 
Villa.  

Operatore 
culturale 

Progettare incontri 
ed eventi per 
giovani coworkers 
e per ragazzi 

1 

Attività 
- supporto alla gestione concreta delle attività 
promozionali e di comunicazione dedicate alle 
attività e ai progetti, anche mediante l’uso dei 
social media (instagram, facebook…), siti 
internet, blog, web radio ecc usufruendo delle 
piattaforme già presenti o contribuendo alla 
creazione di nuove piattaforme ed 
implementandole. In affiancamento ai 
funzionari e dipendenti comunali preposti gli 
operatori volontari faranno l’inserimento sulle 
piattaforme social e internet del Comune degli 
eventi e aiuteranno nella realizzazione grafica 
dei materiali promozionali e nella loro 
pubblicazione, daranno un supporto anche la 

Operatore 
culturale 

Progettare 
proposte per le 
attività 
comunicative 
nell’ambito dei 
progetti culturali 
 

1 
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produzione di video altri materiali 
promozionali digitali. 
Attività 
- Collaborare nella gestione e sviluppo 
delle relazioni internazionali dell’Ente e 
progetti europei, in particolare con le città 
gemellate di Saumur (Francia) e Kilkenny 
(Irlanda), anche in collaborazione con il 
Comitato di Gemellaggio (es. programma di 
scambi giovanili Eurocamp, Corpo Europeo di 
Solidarietà, ecc.) 
- Aiutare nell’ organizzazione delle 
trasferte all'estero degli Amministratori e delle 
visite a Formigine da parte degli 
Amministratori stranieri, nel coordinamento 
della manifestazione annuale Formigine 
Europa Festival (9 maggio) 
- Supportare nella gestione di progetti 
internazionali e sulla cittadinanza europea 
candidati a finanziamenti regionali in tutte le 
fasi, dalla progettazione alla rendicontazione 
- monitoraggio dei bandi nazionali e 
regionali rivolti agli Enti locali, segnalazione 
agli uffici competenti e coordinamento delle 
richieste di finanziamento presentate dagli 
uffici del Comune; segnalazione delle 
opportunità finanziarie rivolte alle aziende e 
alle associazioni di volontariato del territorio 

Operatore 
culturale 
 

Progettare e 
gestire attività ed 
interventi in 
ambito 
internazionale  

 
 1 

 

COMUNE DI MARANELLO 
 

Attività del progetto Professionalità Ruolo nell’attività Numero 
Attività  
accompagnamento sui trasporti 
scolastici; 
 
 
 
 
 
Attività 
Supporto all’assistenza davanti 
alle sedi scolastiche nei momenti 
precedenti l’entrata e seguenti 
l’uscita; 
 
 
 

 
Referente Servizio 
Istruzione Coordinatore 
Servizio Trasporti 
Scolastici; 
 
Autisti 
 
 
Referente Servizio 
Istruzione Coordinatore 
Servizio Trasporti 
Scolastici; 
 
Personale ausiliario della 
scuola ATA  
 

 
Progettare, 
coordinare e 
organizzare le 
attività  
 
Trasporto scolastico 
 
 
Progettare, 
coordinare e 
organizzare le 
attività  
 
Vigilanza e custodia 
sede scolastica 

 
1 
 
 
 
 

7 
 
 

1 
 
 
 
 
 

4 

Attività 
Supporto alla realizzazione del 

 
Referente servizio 

 
Co-progettazione 

 
1 
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progetto “Scuole Aperte” che 
prevede la realizzazione di 
laboratori in orario scolastico ed 
extrascolastico per la prevenzione 
della dispersione scolastica e il 
conseguente disagio sociale; 

Istruzione Progetto Scuole 
Aperte del Comune di 
Maranello 
 
Responsabile e Assistenti 
sociali del servizio Tutela 
Minori dell’Unione dei 
comuni del Distretto 
Ceramico  
 
 
 
Dirigenti scolastici e 
Docenti scuole secondarie 
di 1° grado 

con i docenti 
coinvolti 
 
 
Segnalare eventuali 
necessità di 
intervento su minori 
in situazione di 
disagio familiare 
seguiti dal servizio 
Tutela Minori 
 
Costruire i percorsi 
educativi e le 
attività di 
laboratorio in co-
progettazione con 
referente Servizio 
Istruzione Area 
Diritto allo Studio  

 
 
 
 

3 
 
 
 
 
 
 
 

2 

Attività 
Supportare le attività educative e 
laboratoriali nei servizi educativi 
per la prima infanzia 

Pedagogisti 
 
 
 
Educatrici 

Coordinamento e 
supervisione 
progetti e attività  
 
Progettare, 
coordinare e 
organizzare le 
attività 

2 
 
 
 

4 
 

Attività 
Realizzazione, nei mesi estivi, di 
interventi di animazione 
educativa-culturale nei parchi 
cittadini e nei centri estivi 
comunali; 
 
 
 
 
 
 
 
Attività 
Supporto all’animazione 
educativa dentro la sede scolastica 
in orario precedente e seguente le 
ordinarie lezioni 

 
Referente Servizio 
Istruzione 
 
 
Referente servizio Centro 
per le Famiglie 
 
 
Referente Biblioteca  
 
 
 
 
Esperti in animazione e 
conduzione di laboratori 
 
 
Educatori servizi 
prolungamento orario 
scolastico 
 
 

 
Coordinamento e 
progettazione 
attività 
 
Coordinamento e 
progettazione 
attività 
 
Coordinamento e 
progettazione 
attività 
 
 
Progettazione e 
organizzazione 
attività 
 
Assistenza 
educativa bambini 
scuola infanzia e 
primaria 

 
1 
 
 
 

1 
 
 
 

1 
 
 
 
 

1 
 
 
 

4 
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Attività 
Collaborare alla realizzazione di 
laboratori e seminari di 
promozione culturale e 
pedagogica sulla solidarietà e sul 
consumo sostenibile, Educazione 
Civica e rispetto della Legalità  
 

Pedagogisti   
 
 
 
 
Referente Biblioteca  
 
 
 
Esperti (incaricati e 
volontari) in attività di 
promozione culturale e 
pedagogica  

Coordinamento e 
supervisione 
scientifica progetti e 
attività; 
 
Coordinamento e 
progettazione 
attività 
 
Progettazione e 
organizzazione 
attività di 
promozione 
educativa-culturale 
e sociale 

1 
 
 
 
 

1 
 
 
 

3 

 

 

COMUNE DI FIORANO MODENESE 
 

Attività del progetto Professionalità e numero 
Attività - centri ricreativi estivi 
Attività - FabLab Junior 
 

Educatore professionista ed esperto in 
progettazione e animazione con 
minori circa n. 16 
Personale educativo assistenziale circa 
n. 11 
Personale amministrativo (Servizio 
Istruzione Comune di Fiorano 
Modenese) n. 2 
Team di lavoro Casa Corsini: 
1 professionista incaricato del 
coordinamento strategico progettuale  
1 operatore della ditta appaltatrice di 
servizi 
Soci Associazione Lumen-APS circa 5  
2 dipendenti comunali presso Casa 
Corsini 
Personale amministrativo (Servizio 
Cultura Comune di Fiorano 
Modenese) n. 1 
 

Attività - prolungamento orario 
Attività – trasporto scolastico 
Attività - Servizio comunale di diritto allo studio 

Educatore professionista ed esperto in 
progettazione e animazione con 
minori n. 24 circa 
Personale docente circa n. 11 
Autisti di scuolabus n. 2 
Dipendenti comunali n. 3 
Dirigente del Servizio n. 1 

Attività - appoggio educativo assistenziale 
 

Personale docente n. 9 
Personale Educativo Assistenziale n. 
circa 45 
Personale amministrativo (Servizio 
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Istruzione Comune di Fiorano 
Modenese) n. 2 
Neuropsichiatria Infantile n. 1 

 

 

UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO 

 

Attività Risorse umane sede di 
Formigine 

sede di 
Maranello 

sede di 
Sassuolo 

Attività: collaborazione 
all’accoglienza delle 
famiglie che accedono allo 
Sportello InformaFamiglie.  

Operatori del Centro per 
le Famiglie distrettuale 
 
Responsabile e 
coordinatore del Servizio 
politiche per la Famiglia 
Infanzia e Adolescenza 
del Settore Politiche 
Sociali  
 
Operatori della rete dei 
servizi educativi, sociali e 
sanitari che collaborano 
e/o partecipano alla 
realizzazione di iniziative 
e progetti 

1 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 

2 

1 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 

2 

1 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 

2 

Attività: collaborazione 
all’allestimento degli spazi, 
all’accoglienza e supporto 
alle famiglie durante lo 
Spazio Aperto.  

Attività: collaborazione 
alla progettazione e alla 
realizzazione di attività 
laboratoriali rivolte alle 
famiglie, ad adulti e 
bambini insieme.  

Operatori del Centro per 
le Famiglie distrettuale 
 
Responsabile e 
coordinatore del Servizio 
politiche per la Famiglia 
Infanzia e Adolescenza 
del Settore Politiche 
Sociali  
 
 
Esperti (incaricati o 
volontari) per la 
realizzazione di seminari o 
percorsi specifici n. 18 in 
totale 
 
Operatori e volontari delle 
Associazioni del territorio 
in totale 
 

1 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 
 
 
 
 

35 

1 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 
 
 
 
 

12 

1 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 
 
 
 
 

11 

Attività: collaborazione 
alla progettazione e alla 
realizzazione di attività di 
animazione territoriale 
aperte alle famiglie e alla 
comunità.  
Attività: collaborazione 
alla realizzazione di 
incontri, corsi tematici, 
gruppi o seminari. 
Attività: collaborazione al 
mantenimento 
(catalogazione, controllo, 
sistemazione) dei giochi 
presenti nella ludoteca 
della sede di Formigine.  
 

 

 

COMUNE DI FRASSINORO 
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COMUNE DI PALAGANO 
COMUNE DI PRIGNANO SULLA SECCHIA 
 
Attività di assistenza scolastica e trasporto disabili 
Aderiscono tutti e tre i Comuni. 
 
Le attività previste sono: Risorse umane  N° 
a) Progettare e realizzare da parte del 
personale docente delle scuole, progetti di 
integrazione degli alunni con bisogni educativi 
speciali con l’intento di favorire pienamente 
l’inclusione e il loro successo formativo;  

 
 
personale docente scolastico 
(insegnanti) 
 
educatori professionisti esperti in 
progettazione delle attività di 
integrazione e coordinare gli 
interventi verso i soggetti 
interessati 

 
 
1 
 
 
1 
 

b) fornire aiuto agli studenti e 
supporto/recupero all’interno di alcune classi 
della Scuola Primaria; 
c) realizzare progetti educativi mirati a 
favorire l’integrazione scolastica e l’insegnamento 
della lingua italiana ai minori stranieri. 
d) servizio di trasporto sociale rivolto a 
minori disabili all’interno della scuola, 
aumentandone l’autonomia e favorendone 
l’integrazione nel gruppo classe.  

 
attività di assistenza prima infanzia  
Aderiscono i comuni di FRASSINORO e PRIGNANO SULLA SECCHIA 
 
Le attività previste sono: Risorse umane N° 
e) Organizzare il servizio supportando le 
insegnanti nell'attività educativa/animativa a 
favore dei bambini; 

 
 
Insegnanti della scuola 
dell’infanzia 

 
 
2 
 f) garantire una maggiore assistenza ai 

minori con disabilità attraverso l’affiancamento 
di educatori;  
g) organizzare e gestire l’affiancamento 
individualizzato per attività educative e/o 
ricreative presso strutture come i grest (centro 
estivo per minori) e le palestre.  
 
Attività di trasporto minori scolastico  
Aderiscono tutti e tre i Comuni. 
 
Le attività previste sono: Risorse umane N° 
k) organizzare il servizio di scuolabus 
raccogliendo le domande da parte dei genitori ed 
effettuare il trasporto. Oltre all’autista è 
necessario prevedere un accompagnatore che lo 
coadiuvi nel tragitto casa-scuola-casa, che 
avviene al mattino dalle ore 7,00 alle ore 9,00 e il 
pomeriggio dalle ore 15.00 alle 16.30.  

Autista scuolabus 
Dipendente comunale referente dei 
servizi scolastici 

1 
1 
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Attività di assistenza disabili  
Aderiscono tutti e tre i Comuni. 
 
Le attività previste sono: Risorse umane N° 
h) effettuare gli incontri con operatori che 
seguiranno i disabili per la condivisione delle 
modalità di attuazione dei momenti di 
compagnia e ascolto partecipato presso il 
domicilio dell'utente;  

Educatori professionisti educatori 
professionisti in grado di 
coordinare gli interventi verso i 
soggetti interessati 
Dipendente comunale referente 
per i servi sociali 

1 
 
 
 
1 
 
 
 

i) organizzazione e/o accompagnamento 
degli utenti e promozione di occasioni di 
partecipazione a momenti ricreativi e di 
socializzazione;  
j) affiancamento per attività educative e/o 
ricreative presso strutture come i centri estivi 
(minori). 
 
 
Attività di TRASPORTO SOCIALE  
Aderiscono i Comuni di Frassinoro e Palagano 
 
Le attività previste sono: Risorse umane N° 
k) organizzazione ed attuazione del 
trasporto dei minori, l’accompagnamento e la 
sorveglianza presso presidi ospedalieri e centri 
riabilitativi; 

 
 
Dipendente comunale referente 
per i servizi sociali 

 
 
1 

l) per gli utenti disabili l’accompagnamento 
è previsto presso unità d’offerta semiresidenziali 
per la consegna di pasti riducendo costi e 
tempistica; 
 
COMUNE DI SASSUOLO 
 

Di seguito si riportano le risorse umane presenti in ognuna delle tre strutture suddivise per 
attività: 
 
Attività: gestione di spazi e materiali, programmazione e organizzazione delle attività, 
animazione, incontri con gli insegnanti, documentazione, partecipazione ai progetti di 
esplorazione dei linguaggi espressivi.  
Attività: Attività con le famiglie di accoglienza, ascolto e condivisione di valori educativi e 
il loro risvolto nel contesto sociale. Diffusione tematiche: le regole, i ruoli, l’alimentazione, il 
gioco. 
Attività: Sostegno alle attività di acquisizione dei pre-requisiti linguistici e matematici. 
Preparazione di materiali informativi e di documentazione. Affiancamento personale nelle 
uscite didattiche e nelle attività organizzate in connessione con gli altri servizi 
dell’Amministrazione. Valorizzazione delle differenze culturali attraverso strumenti 
comunicativi, artistici e relazionali. 
 
Il Nido d’Infanzia Parco  
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 n. 7 insegnanti per due sezioni (medi e grandi): 4 dipendenti tempo indeterminato (3 a 
tempo pieno, 1 part time); 1 in comando da altro ente (tempo pieno); 2 dipendenti tempo 
determinato (1 tempo pieno, 1 part time). 
 n. 2 educatori per il tempo prolungato (dipendenti cooperativa in appalto, part time) 
 n.1 cuoco (dipendente tempo indeterminato) 
 n. 4 ausiliarie (dipendenti cooperativa in appalto, tempo pieno) 
 
Il Nido d’Infanzia San Carlo  
 n. 7 insegnanti per tre sezioni (5 dipendenti tempo pieno e indeterminato; 1 tempo pieno 
e determinato; 1 tempo parte time e determinato) 
 n. 1 insegnante di sostegno (dipendenti cooperativa in appalto, part time) 
 n.1 cuoca (dipendente tempo indeterminato) 
 n. 3 ausiliarie (2 dipendente a tempo pieno e indeterminato; 1 dipendenti parte time e 
determinato) 
  
Nido d’Infanzia Sant’Agostino  
 n. 7 insegnanti per tre sezioni (5 dipendenti tempo pieno e indeterminato; 1 tempo pieno 
e determinato; 1 tempo parte time e determinato) 
 n. 1 insegnante di sostegno (dipendenti cooperativa in appalto, part time) 
 n.1 cuoca (dipendente tempo indeterminato) 
 n. 3 ausiliarie (2 dipendente a tempo pieno e indeterminato; 1 dipendenti parte time e 
determinato) 
 
Attività: Animazione territoriale sulle tematiche del progetto nei mesi estivi di chiusura delle 
strutture. 
 
Ufficio Scuola-Cultura del Comune di Sassuolo 
 1 responsabile a tempo parziale e indeterminato 
 1 istruttore amministrativo a tempo pieno e indeterminato 
 1 istruttore amministrativo a tempo part time e indeterminato 
 1 istruttore culturale a tempo pieno e indeterminato 
 1 istruttore culturale a tempo pieno e indeterminato (Biblioteca comunale) 
 

FONDAZIONE BERTACCHINI BORGHI 
 

Attività del progetto Professionalità 
Ruolo 

nell’attività 
Nume

ro 
Attività 
- Affiancamento individuale e non a minori, nella 
fascia di età della scuola stessa; 
- Coadiuvare il personale in attività di educazione 
psicomotoria, educazione ambientale, nel laboratorio 
di lingua unglese e nel laboratorio teatrale 

- collaborare in attività di educazione alimentare, 
multiculturale e in percorsi di continuità 

 

 
Educatrici  
professionista ed 
esperto in 
progettazione e 
animazione con 
minori 
 
 
 
Educatori del 
centro estivo 

 
Costruire i 
percorsi formativi 
e le attività di 
animazione 
 
 
 
 
 
Realizzare le 
attività con i 

 
4 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 
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Attività 

- Affiancamento agli educatori nei mesi estivi di 
luglio ed agosto per la realizzazione del campo 
giochi estivo, che si tiene sempre presso la 
struttura della Fondazione. 

 

bambini e 
organizzare il 
centro estivo 
stesso 

 

 

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

 

In coerenza con gli obiettivi e le attività del progetto, si indicano di seguito le risorse tecniche e 
strumentali ritenute necessarie ed adeguate suddivise per ente. 
Va inoltre precisato che gli OP avranno la possibilità di fruire di archivi documentativi e 
banche dati non riservate e di attingere a tutte le informazioni necessarie per un 
approfondimento delle tematiche oggetto dell’attività specifica da lui seguita e la possibilità di 
utilizzare piattaforme social e internet dei Comuni. 
 
COMUNE DI FORMIGINE 
 
Risorsa Attività collegata (box 8) Num. 
Uffici dedicati ai volontari tutte 4 
postazioni informatica dedicata al volontario tutte 5 
Telefono e Fax tutte 3 
Computer e posta elettronica tutte 5 
Fotocopiatrice 
stampante 

tutte 2 
2 

Strumentazione tecnica specifica  
- videoproiettore 
- fotocamera digitale 
- pennarelli, tempere 
- materiali di cancelleria 

tutte  
1 
1 
200 
15 

- la biblioteca 
- emeroteca 
- DVD, video 

tutte 82898 
72 
7327 

 

COMUNE DI MARANELLO 
 
Risorsa Attività 

collegata  
Num. 

Stanze Tutte 4 
Scrivanie Tutte 6 
Telefono e Fax Tutte 4 
Computer e posta elettronica Tutte 4 
Fotocopiatrici Tutte 2 
Automezzi Tutte 2 
Strumentazione tecnica specifica (videoproiettore, fotocamera 
digitale, pennarelli, tempere, materiali di cancelleria) 

Tutte 20 

Biblioteca (n. Volumi) 1 8500 
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COMUNE DI FIORANO MODENESE 
 

Risorsa Attività 
collegata  

Adeguatezza Num. 

Uffici dedicati ai volontari Tutte Necessaria per la realizzazione 
degli obiettivi per permettere 
l’organizzazione ed il 
funzionamento di tutte le attività 

1 

postazioni informatica dedicata 
al volontario 

Centri ricreativi 
estivi, 
tutoraggio 
scolastico 

Necessaria per la realizzazione 
degli obiettivi per permettere 
l’organizzazione ed il 
funzionamento di tutte le attività 

1 

Telefono e Fax Tutte Necessaria per la realizzazione 
degli obiettivi per permettere 
l’organizzazione ed il 
funzionamento di tutte le attività 

1 

Computer e posta elettronica Tutte Necessaria per la realizzazione 
degli obiettivi per permettere 
l’organizzazione ed il 
funzionamento di tutte le attività 

2 

Fotocopiatrice 
stampante 

Tutte Necessaria per la realizzazione 
degli obiettivi per permettere 
l’organizzazione ed il 
funzionamento di tutte le attività 

1 
 

Strumentazione tecnica specifica  
- videoproiettore 
- fotocamera digitale 
- pennarelli,tempere 
- materiali di cancelleria 

Tutte Necessaria per realizzare attività di 
animazione e di supporto agli 
operatori professionali sui giovani 

 
 
1 
1 
200 
15 

Attrezzature e materiali in 
dotazione al FabLab Junior 
come stampanti 3D, laser cut, 
attrezzatura varia, 

FabLab Junior 
Casa Corsini 

Necessaria per realizzare attività 
laboratoriali specifiche rivolte ai 
ragazzi dai 6 ai 14 anni (classi 
scolastiche e utenza libera)  

50 

- Autovettura Tutte Necessaria per la realizzazione 
degli obiettivi per permettere 
l’organizzazione ed il 
funzionamento di tutte le attività 

1 

- la biblioteca 
- emeroteca 
- DVD, video 
  

Tutte Necessaria per permette le attività 
di supporto ai minori 

10.500 
20 
200 

 

UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO 

 

Sede di Formigine 
La sede è ubicata a Villa Bianchi, gli spazi sono articolati su due piani (al primo e al secondo 
piano della Villa) e dispone di uno spazio esterno (un giardino recintato di pertinenza). Al 
primo piano è presente: uno spazio di accoglienza dove viene realizzato lo sportello 
InformaFamiglie attrezzato con una scrivania, un computer, un telefono, una stampante e una 
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zona con divanetti; due stanze con poltroncine e tavolo nelle quali vengono realizzati i colloqui 
di counselling e mediazione familiare; un salone con sedie, tavolo e videoproiettore che viene 
utilizzato per conferenze, incontri di gruppo e laboratori; un salone con giochi, cuscini, tappeti 
utilizzato per gli incontri, i laboratori con i neogenitori, i corsi nascita; una stanza con sedie e 
due tavoli utilizzato per riunioni ed equipe. Al secondo piano sono presenti: uno spazio 
articolato su due stanze adibito alla ludoteca, lo spazio è attrezzato con un ampio catalogo di 
giochi da tavolo che le famiglie possono utilizzare all’interno degli spazi o prendere in prestito; 
due stanze allestite con cuscini, libri, materiali di gioco strutturati, naturali e di recupero, 
tavolini e sedie. Al secondo piano è presente un distributore per le bevande e una macchina per 
la preparazione di bevande calde. In tutti i piani sono presenti servizi igienici per adulti e 
bambini. 
 
Sede di Maranello 
Gli spazi sono organizzati su unico piano, a piano terra con accesso diretto allo spazio esterno 
di pertinenza del Centro per le Famiglie. All’interno la sede è organizzata in: uno spazio adibito 
ad atelier per le attività laboratoriali con tavoli e sedie, armadi con materiali per le attività, lo 
spazio viene utilizzato anche per i colloqui di consulenza e per le riunioni di equipe; un ufficio 
con computer, telefono e stampante; una piccola cucina a disposizione delle famiglie, uno 
spazio allestito con angolo morbido, angolo cucina e materiali di gioco; uno spazio con libri, 
divanetti e tappeti. Sono presenti servizi igienici per adulti e bambini. 
 
Sede di Sassuolo 
Gli spazi si trovano a piano terra e sono organizzati in: uno spazio centrale utilizzato con 
cuscini, tavolini, materiali di gioco, divanetti e postazione con computer e telefono; uno spazio 
dedicato ai bambini più piccoli con tappeti, cuscini e giochi morbidi; uno spazio con materiali 
di gioco, l’angolo cucina, tappeti e tavolini. Sono presenti tre uffici, due dei quali attrezzati con 
scrivanie, computer e telefono. Due uffici vengono utilizzati per i colloqui di mediazione e 
counselling familiare. È presente una cucina attrezzata a disposizione delle famiglie. Nel 
corridoio è presente una stampante e un mobile contenitore con i materiali di recupero utilizzati 
per la realizzazione di laboratori. Sono presenti servizi igienici per adulti e bambini. 
 
COMUNE DI FRASSINORO 
COMUNE DI PALAGANO 
COMUNE DI PRIGNANO SULLA SECCHIA 
 

Le attività previste sono: Risorse tecniche e strumentali  
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a) Seguire, in 
affiancamento al personale 
docente delle scuole, progetti 
di integrazione degli alunni 

Strumentazione scolastica 
composta da: 
- aula con banchi 
- materiale di cancelleria 

 
 
4 
40 

 
 
3 
30 

 
 
6 
80 
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con bisogni educativi speciali 
con l’intento di favorire 
pienamente l’inclusione e il 
loro successo formativo;  

- computer, videoproiettore, 
lettore dvd, scanner 

- supporti didattici.  
- tappeti, cuscini, sedie 

aggiuntive,  
- computer portatile con 

schermo,  
- impianto di amplificazione con 

microfono,  
- macchina fotografica digitale 

per documentazione ecc 
- tutto il patrimonio libraio in 

dotazione 
- pannelli, teche e materiali per 

allestimenti 
- internet 
- software di videoscrittura, 

posta elettronica, editing, 
database 

- guanti monouso non sterili e 
mascherina monouso di 
protezione da usarsi su 
indicazioni degli operatori 

 
Autovettura fornita dal Comune per 
il trasporto 

2 
 
20 
3 
 
1 
 
1 
 
1 
 
80 
 
1 
 
1 
5 
 
 
15 
 
 
 
 
1 

1 
 
40 
5 
 
0 
 
1 
 
1 
 
100 
 
2 
 
0 
0 
 
 
20 
 
 
 
 
1 
 

3 
 
55 
0 
 
1 
 
1 
 
1 
 
150 
 
2 
 
0 
0 
 
 
20 
 
 
 
 
1 

b) fornire aiuto agli 
studenti e supporto/recupero 
all’interno di alcune classi 
della Scuola Primaria; 
c) collaborare alla 
realizzazione di progetti 
educativi mirati a favorire 
l’integrazione scolastica e 
l’insegnamento della lingua 
italiana ai minori stranieri. 
d) servizio di trasporto 
sociale rivolto a minori 
disabili all’interno della 
scuola, aumentandone 
l’autonomia e favorendone 
l’integrazione nel gruppo 
classe.  

e) migliorare 
l’accoglienza del pubblico, la 
raccolta delle domande, la 
presentazione dei servizi 
attivi sul territorio 

Le dotazioni presenti sono: 
- materiale di cancelleria 
- computer, videoproiettore, 

lettore dvd, scanner 
- internet 
- software di videoscrittura, 

posta elettronica, editing, 
database 

- modulistica per la raccolta 
delle istanze e delle richieste 

 

 
20 
1 
 
 
1 
2 
 
3 
 
 

 
30 
1 
 
 
1 
2 
 
5 
 

 
45 
1 
 
 
1 
2 
 
5 
 

f) ricerca di possibili 
soluzioni alle situazioni 
problematiche presentate dai 
cittadini 
g) favorire e rendere più 
efficiente la collaborazione 
con le associazioni sociali del 
territorio. 
h) supportare le insegnanti 
nell'attività educativa/animativa 
a favore dei bambini; 

La strumentazione della scuola 
dell’infanzia è composta da: 
- aula con arredi 
- materiale di cancelleria 
- computer, videoproiettore, 

lettore dvd, scanner 
- supporti didattici.  
- tappeti, cuscini, giochi  
- computer portatile con 

schermo,  
- impianto di amplificazione 

con microfono,  

 
 
2 
25 
1 
20 
5 
1 
1 
 
1 
 

 
 

 
 
4 
48 
1 
20 
15 
1 
1 
 
1 
 

 

i) garantire una maggiore 
assistenza ai minori con 
disabilità;  
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- macchina fotografica digitale 
per documentazione ecc 

- pannelli, teche e materiali per 
allestimenti 

- internet 
- software di videoscrittura, 

posta elettronica, editing, 
database 

- giochi ed arredi per esterni per 
attività di grest e/o all’aperto 

- guanti monouso non sterili e 
mascherina monouso di 
protezione da usarsi su 
indicazioni degli operatori 

 

1 
 
1 
 
1 
 
5 
 
10 
 
50 
 

1 
 
4 
 
1 
 
25 
 
10 
 
50 

j) effettuare il trasporto 
in qualità di accompagnatore 
dei minori nel tragitto casa-
scuola-casa, che avviene al 
mattino dalle ore 8,00 alle ore 
9,00 e il pomeriggio dalle ore 
15.30 alle 16.30.  

Il trasporto viene effettuato con 
scuolabus  
 

1 
 

2 2 

k) condivisione di 
momenti di compagnia e 
ascolto partecipato presso il 
domicilio dell'utente disabile;  

L’attività viene svolta grazie a: 
- autovettura del Comune per 
gli spostamenti verso il domicilio 
dell’utente e per i trasporti a 
momenti ricreativi e di 
socializzazione 
Per l’attività n) in particolare si 
necessita di: 
- materiale di cancelleria 
- computer, videoproiettore, 

lettore dvd, scanner per 
l’attività n) 

- supporti didattici.  
- tappeti, cuscini, sedie 

aggiuntive,  
- pannelli, teche e materiali per 

allestimenti 
- internet 
- software di videoscrittura, 
posta elettronica, editing, database 
- giochi e materiali per 
attività all’aperto 
- guanti monouso non sterili e 

mascherina monouso di 
protezione da usarsi su 
indicazioni degli operatori 

 

 
1 
 
 
 
 
 
 
12 
1 
 
 
5 
5 
 
2 
 
1 
2 
 
20 
 
10 
 

 
1 
 
 
 
 
 
 
20 
1 
 
 
15 
5 
 
2 
 
1 
2 
 
20 
 
10 
 

 
1 
 
 
 
 
 
 
40 
1 
 
 
8 
5 
 
2 
 
1 
2 
 
40 
 
10 
 

l) accompagnamento, 
compagnia e promozione di 
occasioni di partecipazione a 
momenti ricreativi e di 
socializzazione;  
m) affiancamento per 
attività educative e/o ricreative 
presso strutture (cre-grest). 

n) trasporto dei minori, 
l’accompagnamento e la 
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sorveglianza presso presidi 
ospedalieri e centri riabilitativi; 

L’attività viene svolta grazie 
all’uso di una autovettura per i 
trasporti e per la consegna dei pasti 
a domicilio 
 
 
 

 
1 

 
1 

 

o) per gli utenti disabili 
l’accompagnamento è previsto 
presso unità d’offerta 
semiresidenziali per la 
consegna di pasti riducendo 
costi e tempistica; 
 

COMUNE DI SASSUOLO 
 

Il Nido d’Infanzia Parco  
 

Attività del progetto Risorse tecniche e strumentali N° 
Attività 1: gestione di spazi e 
materiali, programmazione e 
organizzazione delle attività, 
animazione, incontri con gli 
insegnanti, documentazione, 
partecipazione ai progetti di 
esplorazione dei linguaggi espressivi. 

Strumentazione dei nidi è composta da: 
- aula arredi e giochi per la prima 
infanzia 
- materiale di cancelleria 
- computer, videoproiettore, lettore dvd, 
scanner 
- supporti didattici.  
- tappeti, cuscini, sedie aggiuntive 
- computer portatile con schermo,  
- impianto di amplificazione con 
microfono,  
- macchina fotografica digitale per 
documentazione ecc 
- pannelli, teche e materiali per 
allestimenti 
- internet 
- software di videoscrittura, posta 
elettronica, editing, database 
- giochi e materali per attività all’aperto 
- guanti monouso non sterili e mascherina 
monouso di protezione da usarsi su indicazioni 
degli operatori 
 

 
3 
200 
2 
 
50 
45 
1 
1 
 
1 
 
5 
 
1 
5 
 
25 
200 
 
 

Attività 2: Attività con le famiglie di 
accoglienza, ascolto e condivisione 
di valori educativi e il loro risvolto 
nel contesto sociale. Diffusione 
tematiche: le regole, i ruoli, 
l’alimentazione, il gioco. 
Attività 3: Sostegno alle attività di 
acquisizione dei pre-requisiti 
linguistici e matematici. 
Preparazione di materiali informativi 
e di documentazione. Affiancamento 
personale nelle uscite didattiche e 
nelle attività organizzate in 
connessione con gli altri servizi 
dell’Amministrazione. 
Valorizzazione delle differenze 
culturali attraverso strumenti 
comunicativi, artistici e relazionali. 
 

Il Nido d’Infanzia San Carlo  
 

Attività del progetto Risorse tecniche e strumentali N° 
Attività 1: gestione di spazi e 
materiali, programmazione e 
organizzazione delle attività, 
animazione, incontri con gli 
insegnanti, documentazione, 
partecipazione ai progetti di 
esplorazione dei linguaggi espressivi. 

Strumentazione dei nidi è composta da: 
- aula arredi e giochi per la prima 
infanzia 
- materiale di cancelleria 
- computer, videoproiettore, lettore dvd, 
scanner 
- supporti didattici.  
- tappeti, cuscini, sedie aggiuntive 

 
3 
180 
1 
 
40 
30 
1 Attività 2: Attività con le famiglie di 
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accoglienza, ascolto e condivisione 
di valori educativi e il loro risvolto 
nel contesto sociale. Diffusione 
tematiche: le regole, i ruoli, 
l’alimentazione, il gioco. 

- computer portatile con schermo,  
- impianto di amplificazione con 
microfono,  
- macchina fotografica digitale per 
documentazione ecc 
- pannelli, teche e materiali per 
allestimenti 
- internet 
- software di videoscrittura, posta 
elettronica, editing, database 
- giochi e materali per attività all’aperto 
- guanti monouso non sterili e mascherina 
monouso di protezione da usarsi su indicazioni 
degli operatori 
 

1 
 
1 
 
3 
 
1 
5 
 
15 
200 
 
 

Attività 3: Sostegno alle attività di 
acquisizione dei pre-requisiti 
linguistici e matematici. 
Preparazione di materiali informativi 
e di documentazione. Affiancamento 
personale nelle uscite didattiche e 
nelle attività organizzate in 
connessione con gli altri servizi 
dell’Amministrazione. 
Valorizzazione delle differenze 
culturali attraverso strumenti 
comunicativi, artistici e relazionali. 
 

Nido d’Infanzia Sant’Agostino  
 

Attività del progetto Risorse tecniche e strumentali N° 
Attività 1: gestione di spazi e 
materiali, programmazione e 
organizzazione delle attività, 
animazione, incontri con gli 
insegnanti, documentazione, 
partecipazione ai progetti di 
esplorazione dei linguaggi espressivi. 

Strumentazione dei nidi è composta da: 
- aula arredi e giochi per la prima 
infanzia 
- materiale di cancelleria 
- computer, videoproiettore, lettore dvd, 
scanner 
- supporti didattici.  
- tappeti, cuscini, sedie aggiuntive 
- computer portatile con schermo,  
- impianto di amplificazione con 
microfono,  
- macchina fotografica digitale per 
documentazione ecc 
- pannelli, teche e materiali per 
allestimenti 
- internet 
- software di videoscrittura, posta 
elettronica, editing, database 
- giochi e materali per attività all’aperto 
- guanti monouso non sterili e mascherina 
monouso di protezione da usarsi su indicazioni 
degli operatori 
 

 
3 
200 
2 
 
40 
40 
1 
1 
 
1 
 
5 
 
1 
5 
 
30 
200 
 
 

Attività 2: Attività con le famiglie di 
accoglienza, ascolto e condivisione 
di valori educativi e il loro risvolto 
nel contesto sociale. Diffusione 
tematiche: le regole, i ruoli, 
l’alimentazione, il gioco. 
Attività 3: Sostegno alle attività di 
acquisizione dei pre-requisiti 
linguistici e matematici. 
Preparazione di materiali informativi 
e di documentazione. Affiancamento 
personale nelle uscite didattiche e 
nelle attività organizzate in 
connessione con gli altri servizi 
dell’Amministrazione. 
Valorizzazione delle differenze 
culturali attraverso strumenti 
comunicativi, artistici e relazionali. 
 

 

Attività del progetto comune a 
tutte e tre le sedi 

Risorse tecniche e strumentali N° 
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Attività 4: questa attività di 
animazione territoriale nasce 
dall’esigenza di fare conoscere i 
servizi dei nidi d’infanzia anche alle 
comunità straniere presenti nel 
Comune, che sono molto numerose 
numericamente, attirate dal contesto 
produttivo ed economico locale. 
Provenendo spesso da Paesi che 
non hanno un servizio analogo 
l’animazione territoriale serve per 
diffondere materiali e contenuti del 
servizio nidi per favorire 
l’integrazione dei bambini ed 
indirettamente anche dei genitori. 

- computer portatile con schermo,  
- impianto di amplificazione con 
microfono,  
- macchina fotografica digitale per 
documentazione ecc 
- internet 
- software di videoscrittura, posta 
elettronica, editing, database 
- materiale informativo sia in italiano che 
tradotto nelle lingue più diffuse straniere 
presenti sul territorio  

2 
1 
 
1 
 
1 
5 
 
450 

 
FONDAZIONE BERTACCHINI BORGHI 
 
La Fondazione mette a disposizione la struttura della scuola dell’infanzia, dotate di tutti gli 
arredi ed i materiali necessari all’attività didattiche con i bambini. Per gli OP mette in 
particolare a disposizione una stanza della segreteria in cui è presente un tavolo di appoggio 
dotato di strumentazioni tecniche per realizzare le attività didattiche e laboratoriali e di una 
postazione informatica (con relativi software e collegamento internet) e telefonica. Gli OP 
hanno a disposizione inoltre i giochi e i materiali didattici per realizzare le attività con i 
bambini, libri, impianto stereo e videoproiettore oltre che tutti i materiali di cancelleria. 
 

 

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

di servizio 
 

- Flessibilità oraria  
- Disponibilità a missioni da svolgersi fuori la sede di servizio come previsto dalle 
Disposizioni concernenti la disciplina dei rapporti tra enti e operatori volontari del servizio 
civile universale del 14 gennaio 2019  
- Usufruire, almeno in parte, del periodo di riposo compatibilmente con le esigenze del 
progetto  
- Possibilità di svolgere la formazione nella giornata del sabato  
- L’orario di servizio dei volontari in occasione delle iniziative potrà prevedere un impegno 
serale (fino al massimo alle 23). 

 

 

11) Eventuali altri requisiti richiesti ai candidati per la partecipazione alle selezioni 

 

Nessuno 
 

12) Eventuali partner a sostegno del progetto 
 
I partner sono stati suddivisi per Ente. Comune a tutte le sedi è il seguente partner: 
 
Glamsuite di Savazza Angelo 
Via Salimbene da Parma, 85 
42122 Reggio Emilia 

Glamsuite si occupa da oltre un decennio di sviluppare 
attività promozionali per le imprese e le associazioni, 
attraverso la realizzazione di materiali promozionali, 
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P.IVA 02237800350 curandone la grafica e la stampa. All’interno del 
progetto collabora alla parte delle attività di 
sensibilizzazione, (punto 9.2 parte finale del 
cronogramma) che prevedere la stampa e realizzazione 
di materiali informativi. Questa attività di 
collaborazione avviene all’interno di un più ampio 
accordo di partenariato fra Glamsuite e Arci Servizio 
Civile Reggio Emilia, proprio per supportare i vari 
progetti nella fase di promozione del bando di servizio 
civile. 

 
COMUNE DI FORMIGINE 
 
PARTNER ATTIVITA’ DEL PROGETTO 
Gulliver soc. coop. Sociale 
Via Galileo Galilei n. 168, 41126 
Modena 
C.F e P.I. 02370870368 
 
 

 Gulliver Cooperativa Sociale (Modena): la cooperativa 
si occupa della progettazione, realizzazione e gestione di 
servizi e progetti educativi, sociali e di comunità rivolti 
a minori e famiglie. All’interno del Comune si occupa 
della attività del punto 1.1 con i minori. 
 

 
COMUNE DI MARANELLO 
 
SOCIETÀ DOLCE SOCIETÀ 
COOPERATIVA 
Cristina da Pizzano, n° 5  
40133 Bologna 
C.F. 03772490375 
 

La Società Dolce opera da anni sui servizi alle 
persone a livello nazionale, con numerose sedi e oltre 
31.000 utenti seguiti annualmente. Collabora nel 
progetto in quanto segue attività nelle scuole primarie 
del Comune svolgendo attività didattiche e 
laboratoriali 

La Lumaca soc. coop. sociale 
viale Virgilio, 58/M interno 2  
41123 Modena  
CF/P.IVA 00896390366 
 

Si occupa dalla fine degli anni ’70 di attività legate 
allo sviluppo sostenibile e all’ambiente. Collabora 
nel progetto in quanto segue attività nelle scuole 
primarie del Comune svolgendo attività didattiche e 
laboratoriali 

 
COMUNE DI FIORANO MODENESE 
 
PARTNER ATTIVITA’ DEL PROGETTO 
La Lumaca soc. coop. sociale 
viale Virgilio, 58/M interno 2  
41123 Modena  
p.iva 00896390366 
 

La Lumaca, società cooperativa sociale 
fondata nel 1979, è attiva da anni su progetti 
con enti pubblici ed aziende private sulla 
diffusione della cultura della sostenibilità, 
intesa come stile di vita più in equilibrio con 
le esigenze del pianeta e dei suoi abitanti. 
All’interno del progetto collabora per le 
attività dei centri estivi, che coordina e 
gestisce.  

Associazione Lumen APS 
via Paletti 19, 41051  
Castelnuovo Rangone (MO) 

L’Associazione ha per obiettivo la 
promozione e di diffusione di idee e di 
iniziative nei campi della cultura e di quei 
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C.F. 91175870350 mille diversi linguaggi che sono essi stessi 
espressione di cultura, di incontro, di 
esperienza, di arricchimento. 
All’interno del progetto collabora con il 
Comune per le iniziative del FabLab Junior di 
Casa Corsini, promuovendo incontri, dibattiti 
e laboratori. 
 

 
UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO 
 
- Gulliver Cooperativa Sociale Via Galileo Galilei n. 168, 41126 Modena C.F e P.I. 
02370870368 la cooperativa si occupa della progettazione, realizzazione e gestione di servizi e 
progetti educativi, sociali e di comunità rivolti a minori e famiglie. All’interno del Centro per le 
Famiglie si occupa della gestione del Progetto famiglie. 
- Lo Spino Cooperativa Sociale Via Ancona 456, Sassuolo. C.F: 9300170367: la 
cooperativa si occupa della progettazione, della realizzazione e della gestione di servizi e 
progetti educativi rivolti a minori e famiglie che vivono situazioni di difficoltà o di disagio.  
- Associazione Librarsi (Via Rocca 19, Sassuolo. C.F.: 93027380364): mette a 
disposizione del Progetto i propri volontari per la realizzazione di laboratori e attività di 
animazione rivolte alle famiglie con bambini, con particolare riferimento ad attività di 
promozione della lettura. 
- Associazione Chernobyl Onlus (Via D. Ferrari, 45/1 - 41053 Maranello. C.F. 
93021250365): promuove e realizza progetti di accoglienza familiare, con particolare 
riferimento all’accoglienza per cure, ospitalità e vacanze dei bambini di Chernobyl. Con il 
Centro per le Famiglie collabora a tutte le iniziative e i progetti per la promozione 
dell’accoglienza familiare e dell’aiuto tra famiglie. 
- ACAT, Associazione Club Alcolisti in Trattamento (Piazza San Paolo 5, Sassuolo. 
C.F. 93008220365): realizza gruppi con famiglie che hanno problemi alcolcorrelati, partecipa 
stabilmente alla programmazione dei piani di zona, collabora alla sensibilizzazione sui temi 
delle dipendenze e alla promozione del benessere nell’ambito di iniziative e attività di 
animazione promosse sul territorio anche dal Centro per le Famiglie. 
- Associazione SOS MAMA Onlus (c/o Villa Benvenuti, Casa delle Associazioni, 
Piazza San Paolo 5, Sassuolo. C.F.: 94099120365): promuove azioni di informazione, incontro 
e sostegno rivolto principalmente alle mamme nella fase di transizione alla genitorialità, 
durante la gravidanza, l’allattamento e i primi anni di vita. Con il Centro per le Famiglie e la 
rete dei servizi collabora per la realizzazione di iniziative e attività rivolte ai futuri genitori e ai 
neogenitori. 
- Associazione di volontariato La Via Lattea (Via XXV Aprile n.2 Castelnuovo 
Rangone): promuove azioni di informazione, incontro e sostegno rivolto principalmente alle 
mamme nella fase di transizione alla genitorialità, durante la gravidanza, l’allattamento e i 
primi anni di vita. Con il Centro per le Famiglie e la rete dei servizi collabora per la 
realizzazione di iniziative e attività rivolte ai futuri genitori e ai neogenitori. 
- Associazione Amici per la Vita Onlus (c/o Villa Benvenuti, Casa delle Associazioni, 
Via Sassuolo 4, Formigine. C.F.: 94067940364): promuove e realizza interventi di consulenza e 
sostegno alle famiglie che vivono situazioni di malattia e lutto. Con il Centro per le Famiglie 
realizza il progetto distrettuale sulle tematiche del lutto con la realizzazione di un gruppo di 
supporto alle persone che stanno vivendo un lutto e con la realizzazione di attività di 
formazione e progetti di qualificazione scolastica nelle scuole. 
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COMUNE DI FRASSINORO  
COMUNE DI PALAGANO  
COMUNE DI PRIGNANO SULLA SECCHIA 
 
Parrocchia di San 
Giovanni Evangelista in 
Palagano CF 
93002480361 
Piazza Don Armando 
Galloni, 1 - Palagano 
 

Collabora al progetto mettendo a disposizione i propri volontari 
nelle attività con i minori, volte all’integrazione all’animazione. 

 
 
 
CARATTERISTICHE DELLE COMPETENZE ACQUISIBILI 

 
13) Eventuali crediti formativi riconosciuti 

 
Nessuno 

 

14) Eventuali tirocini riconosciuti 
 

Nessuno 
 

15) Attestazione/certificazione delle competenze in relazione alle attività svolte durante 

l’espletamento del servizio (*) 

 

- Attestato specifico 
 

 

FORMAZIONE GENERALE DEGLI OPERATORI VOLONTARI 
 

16) Sede di realizzazione (*) 

 

La formazione generale sarà realizzata presso: 
- Comune di Formigine via Unità D’Italia 26 
- Comune di Fiorano Modenese via Santa Caterina 36 c/o sala del consiglio comunale 
- Comune di Sassuolo, via Rocca 22 
- Comune di Maranello via V. Veneto 9 
Eventuali variazioni saranno comunicate tempestivamente. 
La durata della formazione generale per ASC Nazionale Aps è di 42 ore. Ai fini della 
rendicontazione, verranno tenute 24 ore di formazione in aula attraverso metodologie frontali 
e dinamiche non formali, 8 ore in sincrono da remoto e ulteriori 10 ore attraverso formazione a 
distanza in modalità blended. Quest’ultime due modalità formative, come richiesto da Circ. 
DP 23/12/2020, non superano il 50% del totale delle ore complessive. 
Il percorso formativo sarà erogato entro e non oltre il 180° giorno dall'avvio del progetto. 

 

 

FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI 
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17) Sede di realizzazione (*)  
 

La formazione specifica sarà realizzata presso le seguenti sedi: 
 

COMUNE DI FORMIGINE - VIA UNITÀ D’ITALIA 26 
COMUNE DI MARANELLO - VIA VITTORIO VENETO N. 9 
COMUNE DI FIORANO MODENESE PRESSO SERVIZIO ISTRUZIONE IN VIA 
MARCONI 106 E CASA CORSINI IN VIA STATALE 83 
UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO PRESSO: 
1) CENTRO PER LE FAMIGLIE DI FORMIGINE VIA LANDUCCI 1/A - 
FORMIGINE 
2) CENTRO PER LE FAMIGLIE SASSUOLO VIA CADUTI SUL LAVORO 24 – 
SASSUSOLO 
3) CENTRO PER LE FAMIGLIE MARANELLO VIA MAGELLANO 17 - 
MARANELLO  
COMUNE DI PRIGNANO SULLA SECCHIA VIA M. ALLEGRETTI 2016 
COMUNE DI PALAGANO VIA 23 DICEMBRE 74 
COMUNE DI FRASSINORO PIAZZA MIANI 16  
COMUNE DI SASSUOLO PRESSO: 
IL NIDO D’INFANZIA PARCO VIA PADOVA, 22 A SASSUOLO 
IL NIDO D’INFANZIA SAN CARLO VIA SAN MARCO 48 A SASSUOLO  
NIDO D’INFANZIA SANT’AGOSTINO VIA UDINE 4 A SASSUOLO 
FONDAZIONE BERTACCHINI BORGHI VIA CLAUDIA 81 MARANELLO 
 

 

18) Tecniche e metodologie di realizzazione previste (*) 
 

Per conseguire gli obiettivi formativi richiesti dal progetto verranno privilegiate le 
metodologie didattiche attive che favoriscano la partecipazione dei giovani, basate sul 
presupposto che l'apprendimento effettivo sia soprattutto apprendimento dall'esperienza e 
alimentato dall'interesse e dalla motivazione dei partecipanti.  
 Le metodologie utilizzate saranno: 
- metodo induttivo: si basa su un procedimento logico che dall’osservazione di un certo 
numero finito di fatti o eventi o esperienze particolari risale a principi o leggi generali. 
- metodo espositivo partecipativo: si basa sulla trasmissione delle informazioni da parte del 
docente alla classe, durante la lezione i discenti possono porre domande e intervenire secondo 
modalità negoziate. La partecipazione si completa con attività comuni o esercizi applicativi. 
 
Questi metodi si realizzano attraverso attività procedurali che coinvolgono attivamente gli 
operatori volontari nel processo di apprendimento. Le diverse tecniche che potranno essere 
utilizzate saranno caratterizzate da: 
• partecipazione “vissuta” degli operatori volontari (coinvolgono tutta la personalità dei 
discenti); 
• controllo costante e ricorsivo (feed-back) sull’apprendimento e l’autovalutazione; 
• formazione in situazione; 
• formazione in gruppo. 
 
Le tecniche utilizzate quindi potranno prevedere:  
- formazione a distanza: gli argomenti sono fruiti in maniera asincrona attraverso accesso 
personalizzato per ogni singolo partecipante ad una piattaforma web. Sono registrati i 
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progressi attraverso test e verifiche. 
- lezione frontale: il formatore espone in maniera unidirezionale gli argomenti; in questo caso 
la trasmissione dei concetti è legata all’abilità comunicativa del formatore stesso.  
- discussione: consiste in un confronto di idee tra formatore e classe. Questo metodo trae le 
sue origini dalla maieutica di Socrate, che avvicina la realtà attraverso un processo dialettico, 
appunto il dialogo. Durante la discussione il ruolo del formatore diviene essenzialmente quello 
di facilitatore, aiutando il gruppo nelle fasi di apprendimento e confronto. 
- lavoro di gruppo: permette di suddividere il gruppo in sottogruppi, di operare in autonomia 
su aspetti che prevedono la partecipazione attiva dei partecipanti, permette lo scambio delle 
reciproche conoscenze ed esperienze, fa crescere l’autostima e la consapevolezza delle proprie 
capacità, con questa strategia si cerca di ottimizzare la collaborazione ed il sostegno reciproco. 
- tecniche simulative: in cui troviamo il role playing (gioco dei ruoli) per l’interpretazione e 
l’analisi dei comportamenti e dei ruoli sociali nelle relazioni interpersonali. 
- tecniche di analisi della situazione che si avvalgono di casi reali; qui troviamo lo studio di 
caso e l’incident. Con lo studio di caso si sviluppano le capacità analitiche e le modalità di 
approccio ad una situazione o a un problema, nell’incident, si aggiungono le abilità decisionali 
e quelle predittive. 
- tecniche di produzione cooperativa: tra cui possiamo annoverare la tecnica del brainstorming 
(cervelli in tempesta), per l’elaborazione di idee creative in gruppo e la tecnica del webbing (o 
mind mapping), strategia grafica che permette di visualizzare come parole o frasi si 
connettano ad un argomento. 

 

 

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

modulo(*) 
 

Modulo: A – attraverso piattaforma FAD e contestualizzazione nelle sedi di attuazione 

Contenuti: 
Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego degli operatori 

volontari in progetti di Servizio Civile Universale 

Ore 
10 
(comples
sive) 

Modulo A - Sezione 1 
 
Poiché le sedi di svolgimento dei progetti di SC sono, come da disciplina 
dell’accreditamento, conformi alle norme per la tutela dei luoghi di lavoro, ed in 
esse si svolgono i progetti di SC, si reputa adatto e necessario partire con un 
modulo omogeneo per tutti gli operatori volontari sulla tutela e sicurezza dei 
luoghi di lavoro. 
 
Contenuti: 

Comprendere: cosa si intende per sicurezza sul lavoro e come si può agire e 
lavorare in sicurezza 
- cos’é,  
- da cosa dipende,  
- come può essere garantita,  
- come si può lavorare in sicurezza 
 
Conoscere: caratteristiche dei vari rischi presenti sul luogo di lavoro e le relative 
misure di prevenzione e protezione 
- concetti di base (pericolo, rischio, sicurezza, possibili danni per le persone e 

 
 
8 ore 
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misure di tutela valutazione dei rischi e gestione della sicurezza) 
- fattori di rischio 
- sostanze pericolose 
- dispositivi di protezione 
- segnaletica di sicurezza 
- riferimenti comportamentali 
- gestione delle emergenze 
 
Normative: quadro della normativa in materia di sicurezza 
- codice penale 
- codice civile 
- costituzione 
- statuto dei lavoratori 
- normativa costituzionale 
- D.L. n. 626/1994 
- D.L. n. 81/2008 (ed testo unico) e successive aggiunte e modifiche 
 
Il modulo, erogato attraverso una piattaforma FAD, sarà concluso da un test di 
verifica obbligatorio. 

 

Modulo A - Sezione 2 
 
Nell’ambito delle attività svolte dagli operatori volontari di cui al precedente box 
9.3, si approfondiranno le informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti 
di frequentazione indicati attraverso il sistema Helios, per i settori e le aree di 
intervento individuate al precedente punto 6. 
 
Contenuti: 
Verranno trattati i seguenti temi relativi ai rischi connessi all’impiego degli 
operatori volontari in SC nel settore Educazione e promozione culturale, 
paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile e sociale e dello sport, con 
particolare riguardo all’area di intervento indicata al box 6  
 

Educazione e promozione culturale 

 fattori di rischio connessi ad attività di aggregazione ed animazione sociale 
e culturale verso minori, giovani, adulti, anziani, italiani e stranieri, con e 
senza disabilità 

 fattori di rischio connessi ad attività di educazione, informazione, 
formazione, tutoraggio, valorizzazione di centri storici e culture locali 

 fattori di rischio connessi ad attività sportive ludico-motorie pro inclusione, 
attività artistiche ed interculturali (teatro, musica, cinema, arti visive…) 
modalità di comportamento e prevenzione in tali situazioni 

 Focus sui contatti con l’utenze e servizi alla persona 
 modalità di comportamento e prevenzione in tali situazioni 
 gestione delle situazioni di emergenza 
 sostanze pericolose ed uso di precauzioni e dei dispositivi di protezione 
 segnaletica di sicurezza e riferimenti comportamentali 
 normativa di riferimento 

 
Inoltre, come indicato del Decreto 160/2013 (Linee Guida…), “in considerazione 

 
 
2 ore 
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della necessità di potenziare e radicare nel sistema del servizio civile una solida 
cultura della salute e della sicurezza … e soprattutto, al fine di educarli affinché 
detta cultura si radichi in loro e diventi stile di vita”, con riferimento ai luoghi di 
realizzazione ed alle strumentazioni connesse alle attività di cui al box 9.3, si 
approfondiranno i contenuti relativi alle tipologie di rischio nei seguenti ambienti:  
 
Per il servizio in sede 

Verranno approfonditi i contenuti relativi alle tipologie di rischio possibili nei 
luoghi in cui gli operatori  volontari si troveranno ad utilizzare le normali 
dotazioni (vedi in particolare box 9.5) presenti nelle sedi di progetto (rispondenti 
al DL 81 ed alla Circ. 23/09/2013), quali uffici, aule di formazione, strutture 
congressuali, operative, aperte e non al pubblico , per attività di front office, back 
office, segretariato sociale, operazioni con videoterminale, oltre agli spostamenti 
da e per detti luoghi.  
 
Per il servizio fuori sede urbano (outdoor) 

Verranno approfonditi i contenuti relativi alle tipologie di rischio possibili nei 
luoghi aperti urbani (piazze, giardini, aree attrezzate o preparate ad hoc) in cui gli 
operatori volontari si troveranno ad operare in occasioni di campagne, 
promozione e sensibilizzazione su temi connessi al SCN e/o al progetto, 
utilizzando le dotazioni (vedi in particolare box 9.5) presenti e disponibili in 
queste situazioni (quali materiali promozionali, stand, sedie, tavoli e banchetti,…) 
materiali e dotazioni rispondenti a norme UE e al DL 81), per le attività indicate 
al box 9.3, oltre agli spostamenti da e per detti luoghi.  
 
Per il servizio fuori sede extraurbano (ambiente naturale e misto) 

Verranno approfonditi i contenuti relativi alle tipologie di rischio possibili nei 
luoghi aperti extraurbani (parchi, riserve naturali, aree da monitorare o 
valorizzare, mezzi quali Treno Verde, Carovana Antimafia, individuate ad hoc) in 
cui gli operatori volontari si troveranno ad operare in occasioni di eventi, incontri, 
campagne, promozione e sensibilizzazione su temi connessi al SCN e/o al 
progetto, utilizzando le dotazioni (vedi in particolare box 9.5) presenti e 
disponibili in queste situazioni (quali abbigliamento ed attrezzature ad hoc, tutte 
rispondenti a norme UE e al DL 81), per le attività indicate al box 9.3, oltre agli 
spostamenti da e per detti luoghi.  
 
Il modulo, anticipato dal percorso FAD, prevede un incontro di verifica con 
l’OLP del progetto. 

Modulo: Orientamento e introduzione al servizio 
Contenuti Ore 
Contenuti della fase di presentazione 

La piena comprensione e definizione dei ruoli, degli incarichi e delle responsabilità 
connesse al servizio civile è il presupposto da cui partire per avviare l’esperienza. 
Contenuti proposti: 
- le aspettative sul servizio civile. L’Olp avvia insieme al volontario una 
riflessione sulle aspettative connesse al progetto di servizio civile; 
- l’Operatore Locale di progetto: presentazione del ruolo e delle responsabilità. 
La comprensione da parte del volontario del ruolo di guida e coordinamento svolto 
dall’Olp permetterà al volontario di individuare e riconoscere l’Olp come la figura 
cui fare riferimento e alla quale rivolgersi nel corso del proprio servizio. 
 

3 



65 

 

Contenuti della fase di orientamento 

In questa fase si propongono i seguenti contenuti: 
- analisi della sede di servizio: si descrive l’organizzazione e le funzioni del 
Comune;  
- le responsabilità del volontario: analisi e riflessioni sul ruolo che il volontario 
dovrà assumersi durante il servizio. 
La conoscenza dell’organigramma del servizio, dei ruoli e delle responsabilità 
coinvolte permetterà al volontario di sviluppare la consapevolezza del contesto nel 
quale svolgerà servizio e di definire con maggiore chiarezza il proprio ruolo e il 
contributo che dovrà svolgere all’interno del Comune. 
 
Contenuti della fase di introduzione al servizio 

In questa fase si dedica del tempo per presentare e spiegare nel dettaglio i diversi 
servizi proposti, specificando e chiarendo al volontario quali sono le problematiche 
che dovrà affrontare e gli strumenti da utilizzare. 
Nel dettaglio, i contenuti formativi proposti sono i seguenti. 
- riflessione ed analisi delle prestazioni erogate dal servizio e delle priorità della 
struttura; 
- riflessione ed analisi delle problematiche e delle criticità del servizio e delle 
modalità di realizzazione. 
Risultato finale di questa fase di introduzione al servizio è la definizione e la 
stesura del piano di lavoro settimanale del volontario, all’interno del quale sono 
specificati gli orari di servizio e le attività da svolgere. 
I contenuti di introduzione al servizio vengono riproposti ogni volta che il 
volontario si affianca ad una nuova attività e rappresentano quantitativamente la 
parte più significativa di quanto trasmesso. 
 
Modulo: organizzazione del Comune 
Contenuti Ore 
Il primo modulo avrà come obiettivo quello di offrire ai volontari la possibilità di 
conoscere il contesto nel quale andranno ad inserirsi dal punto di vista del 
funzionamento dell’ente e della sua organizzazione, delle politiche sociali che lo 
orientano, dei servizi e degli interventi sociali che lo caratterizzano. 
Saranno pertanto presi in esame ed approfonditi i seguenti argomenti: analisi 
dell’organizzazione di un Ente locale, organigramma, servizi e funzioni, identità, 
ruolo e funzione del volontario di servizio civile all’interno dell’Ente locale. 
Dall’analisi dell’organizzazione comunale si arriverà ad individuare l’insieme dei 
servizi che questi uffici sono in grado di offrire alla cittadinanza. 
 

6 

Modulo: i minori 
Contenuti Ore 
Analisi delle tecniche di animazione educativa e culturale utilizzate negli interventi 
con i minori in età scolare in contesti scolastici ed extrascolastici. 
- Gli interventi educativi rivolti a preadolescenti ed adolescenti, anche all’interno 
dei centri di aggregazione giovanile 
- Gli interventi educativi all’interno della scuola 
- Gli interventi educativi a domicilio, gli accompagnamenti, ecc. 
- Le attività di promozione della lettura e del libro 
- Gli interventi di educazione e facilitazione digitale 
- Le attività di comunicazione e promozione delle iniziative;  
- La progettazione di materiali grafici di comunicazione 

15 
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- la progettazione di eventi/laboratori sulle nuove professioni, nuove tecnologie, 
marketing e promozione, orientamento al lavoro, normative che si tengono 
settimanalmente presso Hub in Villa;  
- la gestione delle postazioni di co-working, delle prenotazioni della sala incontri di 
gruppo e della Sala prove musicali, nella gestione delle attività per il pubblico ed 
infine elaborazione di statistiche e report; 
- La progettazione e preparazione di materiali e proposte di laboratori creativi e 
narrazioni, anche per progetti di qualificazione scolastica di tipo culturale 
- Le attività di valorizzazione dei beni culturali 
- Le attività di orientamento scolastico e professionale e di ricerca del lavoro. 
In un’ottica evolutiva, il modulo propone infine un lavoro di riflessione finale sulle 
dinamiche evolutive dei ragazze/e durante la fase della preadolescenza ed 
adolescenza. Saranno pertanto analizzati i conflitti emotivi, le crisi di identità 
personale in corso e dei nuovi bisogni emergenti nei preadolescenti ed adolescenti. 
Non si tralascerà di affrontare le problematiche comportamentali connesse allo 
sviluppo, come ad esempio gli atteggiamenti auto ed eteroaggressivi, il bullismo, le 
dinamiche gruppali e le possibili forme di devianza. 
Modulo: disabilità e inclusione 
Contenuti Ore 
Dall’analisi del concetto di disagio si passerà ad analizzare, nel dettaglio, la 
disabilità certificata ai sensi della L.104/92 e il disagio dell’integrazione 
La disabilità certificata ai sensi della L.104/92 

Analisi delle differenti forme di disabilità fisica e sensoriale e un’indagine sugli 
interventi messi in atto dagli enti locali in risposta alle varie situazioni di disagio. 
- Servizi educativi a disposizione 
- Strategia ed interventi educativi – riabilitativi; 
- Politiche di inclusione sociale, di equità e di pari diritti; 
- Progetti di inclusione scolastica degli alunni con disabilità; 
- Interventi di sostegno materiale e psicologico alle famiglie: aiuti economici; 
- Accompagnamenti e trasporti, gruppi di auto aiuto. 
Obiettivo finale del modulo è offrire ai volontari gli strumenti prima teorici e poi 
pratici per poter rivestire con competenza il proprio ruolo di volontario. La 
conoscenza del contesto di intervento e delle problematiche connesse all’utenza gli 
permetteranno di inserirsi attivamente nel lavoro di programmazione e 
progettazione dei vari interventi educativi. 
Il disagio dell’integrazione 

Un'altra forma di disagio è quella sentita da coloro che, provenendo da un paese 
straniero, si inseriscono in un nuovo territorio. Il disagio connesso all’integrazione 
sociale, insieme alle difficoltà collegate all’uso di una lingua nuova e alla 
comprensione del sistema culturale e valoriale proprio del paese ospitante, può 
causare nei nuovi arrivati alcuni problemi. 
 

8 

Modulo: L’animazione culturale 
Contenuti Ore 
Al fine di rendere i giovani in grado di coadiuvare gli operatori a cui saranno 
affiancati in attività di promozione della lettura e del libro, educazione e 
facilitazione digitale, progettazione e preparazione di laboratori creativi e 
narrazioni, progetti di qualificazione scolastica, attività di valorizzazione dei beni 
culturali e di orientamento scolastico e professionale presso Biblioteca, Hub in 
villa, Castello e Casa della musica, si realizzerà un modulo formativo 
sull’animazione culturale. 

8 
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I temi che verranno affrontati sono i seguenti: 
 elementi per l’organizzazione di un evento culturale (progettazione, 

organizzazione, comunicazione e resoconto finale) 
 nozioni biblioeconomiche e bibliografiche (iter del libro, criteri di classificazione 

delle collezioni) e per la promozione della lettura 
 nozioni per la valorizzazione dei beni culturali 
 modalità per la facilitazione digitale 
 nozioni di comunicazione e grafica 
 nozioni di orientamento scolastico e tecniche per la ricerca attiva del lavoro 

 
Modulo: I Centri per le Famiglie  
Contenuti Ore 
Il modulo è finalizzato a condividere le principali caratteristiche del CpF e il ruolo 
del Servizio all’interno della rete dei servizi e del Terzo Settore del territorio, in 
particolare verranno approfondite e condivise: 

 - la cornice normativa di riferimento dei Centri per le Famiglie nella Regione 
Emilia Romagna, con particolare riferimento alle Linee guida regionali; 

 - le finalità e le informazioni sui principali servizi del CpF distrettuale; 
 - la rete dei servizi (sociali, educativi, sanitari, culturali) e delle associazioni con 

cui il CpF collabora; 
 - le metodologie di progettazione del CpF; 
 - l’organizzazione di ogni sede CpF. 
  

Famiglie e trasformazioni familiari 
Il sottomodulo è teso ad approfondire le trasformazioni che hanno coinvolto il 
sistema familiare, all’interno delle più ampie trasformazioni sociali, per riflettere 
sul ruolo che il CpF può assumere all’interno di questa prospettiva, in particolare: 

 la pluralità delle famiglie: le trasformazioni nella struttura, nelle dinamiche e nei 
processi familiari; 

 compiti di sviluppo e bisogni che le famiglie sono chiamate ad affrontare nel ciclo 
di vita; 

 i modelli di lavoro tra famiglie e servizi; 
il ruolo del CpF nel lavoro con le famiglie. 
 
L’accoglienza delle famiglie 
Il sottomodulo è teso ad approfondire i presupposti metodologici e le prassi 
operative del lavoro di accoglienza al Centro per le Famiglie, con particolare 
riferimento a: 

 finalità e metodologie del lavoro di promozione del benessere e di prevenzione; 
 i significati e le metodologie per l’accoglienza delle famiglie; 
 come avviene l’accoglienza al CpF e nei differenti servizi che offre; 
 le pratiche quotidiane connesse al lavoro di accoglienza. 

 
Il sostegno alle competenze genitoriali e alle funzioni familiari 
Il sottomodulo è teso ad approfondire gli aspetti metodologici e le principali azioni 
che il CpF può mettere in campo per il sostegno delle competenze genitoriali e 
delle funzioni familiari, a partire da una condivisione delle principali tipologie di 
intervento nel lavoro con le famiglie e dall’analisi delle principali funzioni 
genitoriali e familiari. 

16 

Modulo: Verifica delle competenze acquisite 
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Contenuti Ore 
- Individuazione delle competenze relazionali e gestionali; 
- Comprensione della distinzione ruolo-mansione 
Dovranno acquisire inoltre, come già citato, anche le capacità informatiche laddove 
il loro servizio lo richieda. In particolare con la formazione specifica si vuole fare 
acquisire ai volontari la conoscenza dell’organizzazione e delle funzioni 
dell’Amministrazione comunale con riferimento al soddisfacimento dei bisogni dei 
cittadini e utenti.  
 

6 

 

 

20) Nominativi, dati anagrafici e competenze/esperienze specifiche del/i formatore/i in 

relazione ai contenuti dei singoli moduli  (*) 
 

Nominativo e dati 

anagrafici del 

formatore 

specifico 

Competenze/esperienze specifiche Modulo 

formazione 

Dott. Andrea 
Morinelli 
nato il 18/02/1969  
a Torricella in 
Sabina (RI) 
 

-Laurea in Geologia 
-Abilitazione alla professione di Geologo; 
-Qualifica di Disaster Manager Certificato Cepas  
-Consulente per sicurezza, piani di protezione civile, 
ubicazione aree di emergenza, Legge 626/96 e DL 
81/08, NTC 2008 e Microzonazione sismica, ricerche 
geologiche, stabilità dei versanti, ricerche di acqua, 
perforazioni, edifici, piani di protezione civile, 
cartografia dei rischi, geologia ambientale; 
-Realizza piani di fattibilità per aree di emergenza 
per Protezione Civile per i Comuni; 
-Progettista di corsi di formazione ad hoc sia per la 
formazione generale (corsi di recupero, corsi per enti 
esteri su progettazione e comunicazione 
interpersonale, sui comportamenti in emergenza), che 
per la formazione specifica (sui temi dei rischi 
connessi all’impiego degli operatori volontari in 
progetti di SC, DL 81 e sicurezza sul lavoro), 
coprogettista (per i contenuti, test, ricerche e 
materiali), autore e tutor della parte di formazione 
generale che ASC svolge in FAD (2007/2014); 
-dal 2003 ad oggi formatore accreditato presso il 
Dipartimento delle Politiche Giovanili e del SCU con 
Arci Servizio Civile Aps Naz.le; 
-dal 2004, supervisione delle attività di SCN dei 
progetti di ASC, relativamente ai settori e ai luoghi di 
impiego indicati nel progetto. 
- dal 2018 Responsabile della Sicurezza dell’ente 
ASC Aps Naz.le 

Modulo A sez. 1 

Modulo 

concernente la 

formazione e 

informazione sui 

rischi connessi 

all’impiego degli 

operatori 

volontari in 

progetti di 

servizio civile 

universale 

Vincenzo Donadio 
nato il 14/07/1975  
a Frankenthal (D) 

-Diploma di maturità scientifica 
-Responsabile del Servizio per la Prevenzione e la 
Protezione sul luogo di lavoro; 

Modulo A sez. 1 

Modulo 

concernente la 
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-Progettista di soluzioni informatiche, tecniche e 
didattiche per la Formazione a Distanza. 
-Progettista della formazione generale, specifica ed 
aggiuntiva; 
-Referente a livello nazionale per le informazioni 
sull’accreditamento (tempi, modi, DL 81 e sicurezza 
dei luoghi di lavoro e di SC); 
-Progettista ad hoc sia per la formazione generale 
(corsi di recupero, corsi per enti esterni su gestione e 
costruzione di piattaforme FAD, manutenzione e 
tutoraggio delle stesse), che per la formazione 
specifica ai sensi della Linee Guida del 
19/07/2013(coprogettista per i contenuti, test, della 
formazione specifica che ASC svolge in FAD sul 
modulo di Formazione ed informazione sui Rischi 
connessi all’impiego nel progetto di SCN (2014); 
-Formatore accreditato presso il Dipartimento delle 
Politiche Giovanili e del SCU con Arci Servizio 
Civile Aps Naz.le 
-Responsabile informatico accreditato presso il 
Dipartimento delle Politiche Giovanili e del SCU con 
Arci Servizio Civile Aps Naz.le 
-dal 2004, supervisione delle attività di SCU dei 
progetti di ASC Aps Naz.le relativamente ai settori e 
ai luoghi di impiego indicati nel progetto. 

formazione e 

informazione sui 

rischi connessi 

all’impiego degli 

operatori 

volontari in 

progetti di 

servizio civile 

universale 

Becchi Massimo 
Nato a Reggio 
Emilia 
Il 03/08/1971 

Studi effettuati 
• Diploma di Perito Agrario conseguito all’ITAS 
“A. Zanelli.”nell’a.s. 1989/90 con 46/60. 
• Diploma in Tecnologie per la Protezione 
Ambientale e la Sicurezza, conseguito presso la 
Facoltàdi Ingegneria Chimica e di Processo di Bologna, 
nell’a.a. 1991/92 
- Laureato in Scienze Ambientali il 19 luglio 2006 
presso l’Ateneo Parmense. 
Esperienze sul Servizio Civile Nazionale  
• Presidente di Arci Servizio Civile di Reggio 
Emilia dal giugno 2001, con compiti operativi 
dell’obiezione di coscienza e sul servizio civile 
nazionale e progettista di Arci Servizio Civile 
Nazionale. 
• In quanto responsabile di Arci Servizio Civile 
Reggio Emilia conosce tutte le sedi socie o in accordo 
di partenariato e i progetti di servizio civile relativi. 
 
Esperienza sulla sicurezza e sui rischi connessi 
all’impiego dei volontari nei progetti di servizio civile 
Da anni responsabile della sicurezza in qualità di 
presidente di strutture in ambito associativo. 
Frequentato il corso sulla sicurezza, rischio basso, nel 
novembre e dicembre 2013 organizzato dal 
Raggruppamento delle Guardie Ecologiche Volontarie 
della Legambiente Reggio Emilia per un totale di 8 ore. 

Modulo A sez. 2 
Modulo 
concernente la 
formazione e 
informazione sui 
rischi connessi 
all’impiego degli 
operatori 
volontari, nelle 
specifiche sedi di 
attuazione 
 
Modulo: 
orientamento ed 
introduzione al 
servizio 
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Realizzato corsi di formazione sulla sicurezza dal 2015 
ad oggi per i volontari del servizio civile. Frequentato 
corso RSPP della durata di 16 ore a marzo 2016. 
Formatore sul D.Lgs 81/08 come previsto dal decreto 
interministeriale 6 marzo 2013 sulla formazione.  

Giacomozzi 
Barbara nata a 
Vignola il 
29.12.1968 
 

Formazione per 
conto del  
Comune di 
Formigine 

Diploma di maturità classica conseguito nell’a.s. 
1986/87 presso il Liceo Ginnasio Statale “Allegretti” 
di Vignola. Laurea in Lettere indirizzo Classico 
conseguita nel luglio 1994 presso la Facoltà di 
Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di 
Bologna. Corso di perfezionamento post-laurea di 
durata annuale in “informatica per le scienze umane” 
a.a. 1994/95 – Università di Bologna. Diploma di 
maturità magistrale conseguito nell’a.s. 1995/96 
presso l’Istituto Magistrale “Bassi” di Bologna. 
Attualmente ricopre l’incarico di responsabile del 
Servizio Istruzione del Comune di Formigine. 

Moduli: 
organizzazione 
del Comune, i 
minori, disabilità 
e inclusione, 
l’animazione 
culturale, verifica 
delle competenze 
acquisite 

 

Biolchini Manuela 
Nata a Carpi il 
15.12.1975 
 
Formazione per 
conto del  
Comune di 
Formigine 

Laura in scienze dell’educazione – esperto nei 
processi formativi conseguita presso l’Università 
degli studi di Bologna.  
• gennaio 2018 ad oggi Istruttore Direttivo 
Amministrativo Servizio Istruzione e Servizi per 
l’Infanzia referente per la gestione delle alternanze 
scuola-lavoro e dei tirocini universitari, referente 
progetti di qualificazione scolastica comunali e 
orientamento, referente progetti extrascolastici per 
adolescenti, progetti sovracomunali (provinciali e 
distrettuali) per il contrasto alla povertà educativa 
minorile in ambito adolescenziale. 
Comune di Maranello – Servizio Istruzione e 
Unità Operativa Servizi per l’occupazione 
• maggio 2014 – dicembre  2018 Istruttore Direttivo 
Amministrativo Servizio Istruzione e Unità operativa 
Servizi per l’occupabilità del Comune di Maranello 
con funzioni di coordinamento servizio refezione 
scolastica, centri estivi comunali, tirocini formativi e 
di orientamento delle scuole, servizio civile 
volontario sia regionale che nazionale con anche 
funzioni di operatore locale di progetto, progetti di 
orientamento alla scelta della scuola superiore e della 
scelta post diploma, gestione e progettazione del 
servizio #orientalavoro per cittadini disoccupati e 
progettazione e organizzazione di eventi informativi 
e formativi collegati al lavoro, gestione progetto 
sprecozero per la diffusione di buone prassi e stili di 
vita sostenibili nei servizi coinvolti da progettazioni 
comunali. 
Provincia di Reggio Emilia – Servizio Lavoro, 
Formazione Professionale e Risorse Umane 
• settembre 2012 – aprile 2014 Responsabile di un 
progetto provinciale per migliorare il raccordo dei 

Moduli: i minori, 
disabilità e 
inclusione, 
l’animazione 
culturale, verifica 
delle competenze 
acquisite 
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Centri per l’Impiego con particolare con riferimento 
ai servizi di politica attiva preselezione e 
orientamento ed operatrice della preselezione presso 
il Centro per l’Impiego di Reggio Emilia; figura di 
raccordo con il Servizio Lavoro centrale anche in 
riferimento al coordinamento di progetti provinciali 
(bando voucher giovani, pagina face book dei CPI, 
ecc.)  
• 2010- aprile 2011 Collaborazioni con la Dirigenza 
del Servizio Formazione e Lavoro per la stesura di 
Avvisi Pubblici per il finanziamento di Attività 
formative FSE, membro dei Nuclei di Valutazione 
degli stessi, stesura documenti per la 
programmazione annuale e pluriennale delle attività 
del Servizio – Provincia di Reggio Emilia 
• 2008-2011 Responsabile del Centro per l’Impiego 
di Correggio, dotazione organica di 14 risorse – 
Provincia di Reggio Emilia (vedi dettaglio 
successivo attività) 
• 2006-2008 Addetta alle attività di preselezione per 
l’incrocio domanda-offerta di lavoro, compresa 
attività di sportello per i lavoratori, presso il Centro 
per l‘Impiego di Scandiano – Provincia di Reggio 
Emilia 
• 2003-2005 Coordinamento per la Provincia di 
attività collegate al progetto europeo Equal per 
l’inserimento lavorativo di persone in condizioni di 
svantaggio e disabilità 

Nicoletta Brigati  
Nata a Sassuolo  
il 05/08/1970 
 

Formazione per 
conto del Comune 
di Formigine 

Laurea in Lettere Moderne indirizzo storico, 
Università di Bologna, votazione 110 con lode – 
anno 1995. Diploma di Archivistica, Paleografia e 
Diplomatica rilasciato dalla Scuola di Archivistica, 
Paleografia e Diplomatica presso l'Archivio di Stato 
di Modena – 1996. Conseguita l’abilitazione 
all’insegnamento di Discipline umanistiche classe di 
concorso A043, A050 Scuola secondaria di Primo e 
Secondo Grado conseguita nel 2000 in esito a 
concorso indetto con DDG 31/3/1999.  
Esperienze lavorative 
Impiegata addetta all’archiviazione e gestione della 
documentazione tecnica con contratto a tempo 
determinato – SMAC Fiorano Modenese – 1995.  
Borsa di studio assegnata tramite selezione pubblica 
da Assopiastrelle e dal Comune di Sassuolo per la 
progettazione, lo sviluppo e la gestione del Centro di 
documentazione dell’industria italiana delle piastrelle 
di ceramica – 1995 a cui è seguito un incarico 
professionale affidato da Assopiastrelle (Associazione 
nazionale dei produttori di piastrelle di ceramica 
aderente a Confindustria) in qualità di Responsabile 
del Centro di documentazione dell’industria italiana 

Moduli: 
organizzazione 
del Comune, i 
minori, disabilità 
e inclusione, 
l’animazione 
culturale, verifica 
delle competenze 
acquisite 
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di piastrelle. Sezione Biblioteca e Museo – 
1996/1999. Insegnante supplente presso la Scuola 
secondaria di Primo Grado “F. Ruini” - Sassuolo, a.s. 
1997/98 e 1998/99. Incarico professionale della 
durata di 4 mesi affidato dalla Provincia di Modena 
per il riordino della raccolta libraria della Biblioteca 
Centro Sistema di Pavullo - 1998. Dal 1999 lavora 
presso il Comune di Formigine prima come 
Caposervizio Biblioteca categoria D1 dal 1/07/1999 al 
2001 poi fino ad oggi come Caposervizio Biblioteca e 
Servizio Cultura, politiche giovanili, pari opportunità 
e turismo categoria D3. 

Stella Pinelli nata a 
Scandiano il 
03.02.1982 
 
 
Formazione per 
conto del  
Comune di 
Formigine 
 

 Ottobre 2006 - Novembre 2011 Diploma di Laurea 
magistrale in Analisi dei conflitti, delle ideologie e 
della politica nel mondo contemporaneo (30/11/2011 
voto: 104/110) 
Storia moderna - Storia contemporanea – Storia del 
Cristianesimo – Letteratura italiana – Linguistica 
Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia – 
Facoltà di Lettere e Filosofia 
 
Settembre 2000 - dicembre 2004 
Diploma di Laurea in Scienze della Comunicazione 

(16/12/05 voto: 110/110) 
Comunicazione - Nuovi media – Psicologia – 
Sociologia – Storia - Linguaggi radiotelevisivi e 
giornalistici 
Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia – 
Facoltà di Scienze della Comunicazione 
 
Febbraio 2010 - oggi 
Istruttore amministrativo presso Ufficio Europa / 
Servizio di Gabinetto del Sindaco 
Relazioni internazionali, gemellaggi, redazione e 
gestione progetti europei, richieste contributi a 
Regione Emilia-Romagna e Ministeri, 
coordinamento generale richieste contributi da parte 
dell’Ente, redazione atti amministrativi, supporto a 
segreteria sindaco e assessori 
Comune di Formigine, Via Unità d’Italia, 30 - 41043 
Formigine (MO), Italia 
Web: www.comune.formigine.mo.it 

Moduli: 
organizzazione 
del Comune, 
l’animazione 
culturale, verifica 
delle competenze 
acquisite 

 

Setaro Cinzia 
Teresa nata a 
Sassuolo (MO) il 
05.09.1977  
 
 
Formazione per 
conto del  
Comune di 

Presso il Comune di Maranello dal 31.12.2014 ad 
oggi presso il servizio Istruzione attività nei seguenti 
ambiti: 
- realizzazione e gestione piano interventi per il 
diritto allo studio; 
- gestione procedimento iscrizione servizi educativi 
prima infanzia (atti amministrativi, informazione alle 
famiglie, raccolta iscrizioni nido d’infanzia, 
istruttoria e gestione graduatoria nido d’infanzia, 

Moduli: 
orientamento e 
introduzione al 
servizio  
organizzazione 
del Comune 
I minori 
la disabilità 
Inclusione 
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Maranello 
 

gestione fase impegno al pagamento nido d’infanzia 
e richiesta agevolazioni tariffarie; gestione 
anagrafica utenti); 
-attività di collaborazione con la responsabile unità 
operativa prima infanzia nei rapporti con i servizi 
prima infanzia e centro per le famiglie; 
-gestione archivi ed indicatori per gli ambiti di 
competenza (incluse rilevazioni statistiche regionali 
e provinciali servizi prima infanzia). 
Altre attività svolte: 
-prima informazione al pubblico; 
- incassi POS; 
- protocollazione corrispondenza; 
- raccolta iscrizioni ai servizi scolastici e richieste 
agevolazioni tariffarie; 
- attività di segreteria. 
- controllo dei servizi in appalto di prolungamento 
orario (pre e post scuola) presso le scuole d’infanzia; 
-gestione sostituzione personale educatore e addetto 
ai servizi generali all’interno del servizio nido 
d’infanzia; 
- gestione istruttoria concessioni agevolazioni 
tariffarie servizi educativi e scolastici aggiuntivi; 
-gestione procedimento iscrizione alle scuole 
d’infanzia e ai servizi scolastici aggiuntivi 
(collaborazione con la dirigenza nei rapporti con le 
istituzioni scolastiche, atti amministrativi, 
informazione alle famiglie, gestione condivisa con le 
istituzioni scolastiche delle assemblee informative 
pubbliche, raccolta iscrizioni); 
-bollettazione e gestione entrate servizi educativi e 
scolastici aggiuntivi (servizi educativi prima 
infanzia, pre e post scuola infanzia, centro estivo 
nido d’infanzia); 
-gestione inventario patrimonio mobiliare ed 
immobiliare (sopralluoghi, revisione e 
aggiornamento archivio); 
-valutazione ed inoltro degli interventi manutentivi al 
servizio Manutenzione e Patrimonio (in assenza delle 
responsabili di tale attività); 
-collaborazione con la dirigenza nella redazione 
documento previsione entrate e analisi copertura 
costi servizi a domanda individuale, regolamento 
accesso ai servizi scolastici ed educativi; 
-gestione del sito web del comune relativamente alle 
parti di competenza (aggiornamento procedimenti 
amministrativi e documentazione). 

 

Salvatori Roberta 
nata a Modena il 
12/08/1972 
 

 2017-2018 Corso OLP (Operatore Locale di 
Progetto) presso COPRESC, Modena; 

 LAUREA IN LINGUE E LETTERATURE 
STRANIERE - indirizzo glotto-didattico, conseguita 

Moduli:  
organizzazione 
del Comune 
I minori 
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Formazione per 
conto del  
Comune di 
Maranello 
 
 

ad aprile 2003 presso la Facoltà di Lingue 
dell’Università degli Studi di Bologna. 
Voto di Laurea 105/110 

 Anno 2000-Master “Analisi dei processi di 
traduzione dal L1 ad L2 (inglese o spagnolo) per 
l’editoria, frequentato presso Istituto Superiore per 
Interpreti e Traduttori “San Pellegrino” di Misano 
Adriatico. 

 DIPLOMA DI MATURITA’ PROFESSIONALE DI 
ASSISTENTE PER LE COMUNITA’ INFANTILI: 
conseguito presso l’Istituto Professionale Statale “G. 
Deledda” di Modena con punteggio di 57/60 (Giugno 
1991) 

 Luglio-Agosto 1992 - Corso estivo di sei settimane 
di lingua inglese presso scuola di lingua a Cambridge 
(GB); 

 1997 Corso di lingua spagnola presso la scuola estiva 
della Universidad de Salamanca (Spagna): livello 
intermedio-avanzato 

 1998 Corso di lingua inglese commerciale presso 
ECAP Emilia Romagna di Carpi 

 1999- corso di Informatica presso Ced di Sassuolo: 
Programmi Office (word-excel) 

 Dal 1998 al 2017: corsi di formazione annuali (30 
ore) organizzati dal Coordinamento Pedagogico 
Distrettuale (Unione dei Comuni del Distretto 
Ceramico) riguardanti tematiche educative spendibili 
nell’ambito dei progetti pedagogici dei servizi 
educativi comunali e in stretto contatto con la scuola 
dell’infanzia statale e le agenzie educative del 
territorio. 
Comune di Maranello –Servizio Istruzione 

 dal 25/08/2017 ad oggi: distaccata presso il Servizio 
Istruzione del Comune di Maranello con mansioni 
amministrative relative a: coordinamento gestionale 
dei nidi d’infanzia e dei servizi educativi integrativi 
del Comune, gestione attività OLP e gestione 
interfacce con altri OLP presenti nell’Ente, con l’ 
esperto esterno e di progetto e coordinamento delle 
attività dei SCV, interfaccia tra scuole e Area 
Tecnica comunale per gli edifici scolastici, 
coordinamento del servizio integrativo di refezione 
scolastica, coordinamento attività ricreative estive 
gestite dal Comune e monitoraggio attività ricreative 
estive gestite da privati; 

 Dal 01/04/1998 al 30/06/17: educatrice presso i nidi 
d’infanzia comunali con contratto a tempo 
indeterminato. All’interno del nido ho svolto anche il 
ruolo di coordinatrice e tutor per i ragazzi delle 
scuole superiori che hanno svolto attività di tirocinio 

la disabilità 
Inclusione, 
L’animazione 
culturale 
Verifica delle 
competenze 
acquisite 
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nella nostra struttura e in passato anche per gli 
obiettori civili da noi in servizio. 

Sgarbi Simona 
nata a Castelfranco 
Emilia (MO) il 
21/07/1972 
 
 
 
 
 
Formazione per 
conto del  
Comune di 
Maranello 
 
 

Posizione ricoperta: 
- Istruttore Amministrativo presso Comune di 
Maranello 
Titolo di Studio: 
- Laurea in Scienze dell’Educazione 
- Master in Mediazione Familiare ad approccio 
sistemico 
- Master in Counseling ad approccio umanistico-
integrato 
Esperienza Professionale: 
Dal 01/06/2019 ad oggi Comune Maranello 
- Supporto alla Pianificazione per: Piano Comunità 
Educante, Piano Diritto allo Studio, PTOF;  
- Supporto alla gestione dei volontari e dei Progetti di 
Servizio Civile Universale;  
- Referente del Comune per l’attivazione dei Progetti 
di Alternanza Scuola-Lavoro; 
- Responsabile Comunicazione e Promozione del 
Servizio Istruzione; 
- Gestione Indicatori DUP-PEG; 
- Interventi economici a sostegno del diritto allo 
studio 
Dal 08/02/2018 al 31/05/2019 Comune di Maranello 
- U.O. Segreteria - Front office: accoglienza utenti, 
informazione sui servizi scolastici e nidi d’infanzia,  
- gestione iscrizioni online ai servizi scolastici 
aggiuntivi e centri estivi,  e servizi educativi 
integrativi,  
- bollettazione per nidi d’infanzia, prolungamento 
nido e Centro Bambini e Famiglie 
Dal 01/10/2008 al 07/02/2018 Comune di Modena 
Ufficio Amministrativo Area Minori con compiti di: 
gestione rapporti con il Servizio Sociale Territoriale e 
raccordo con i gestori delle comunità residenziali e 
semi-residenziali per minori; 
gestione rapporti con Ufficio Amministrativo NPIA 
Modena per documentazione relativa a co-
progettazione e compartecipazione alla spesa; 
predisposizione contratti di ammissione e altra 
documentazione amministrativa necessaria per 
l'inserimento di minori in comunità; 
supporto alla predisposizione di contratti di 
servizio/convenzioni con gestori di strutture per 
minori; 
aggiornamento Banca Dati Contratti per gli Smart 
CIG di competenza (circa 80-90 all'anno); 
controllo del Bilancio specifico dell'area; 
elaborazione dati per PEG e PDO; 
rendicontazioni per Ministero relative ad accoglienza 

Moduli: 
orientamento e 
introduzione al 
servizio  
organizzazione 
del Comune 
I minori 
la disabilità 
Inclusione, 
L’animazione 
culturale 

 Verifica delle 
competenze 
acquisite 
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minori stranieri non accompagnati; 
tenuta e aggiornamento dell'”Elenco Soggetti 
qualificati alla gestione di strutture per minori” 
Accoglienza al cittadino: informazione e 
orientamento sulle opportunità offerte dalla rete dei 
Servizi Socio-Educativi e Assistenziali del Comune 
di Modena; 
Progetto CAAD (adattamento ambienti domestici) e 
Progetto Serdom (servizi domiciliari per anziani); 
Dal 2004 al 2008 Comune di Nonantola 
· URP: informazione e orientamento a cittadini 
italiani e stranieri sulle opportunità offerte dal 
territorio e dai servizi alla persona; 
Dal 1998 al 2003 Provincia di Modena – Co.Co.Co. 
· Supporto al coordinamento dei Tavoli provinciali 
per la definizione, monitoraggio e valutazione dei 
Piani Sociali di Zona; 
· Supporto al coordinamento del Tavolo provinciale 
per la valutazione dei progetti ex Legge 285/98 e 
predisposizione report conclusivo; 
· Segreteria organizzativa e gestionale dei corsi del 
“Progetto M.A.I.A”: formazione e aggiornamento per 
insegnanti di scuola guida e scuola media superiore 
sul tema della prevenzione dall’abuso di sostanze; 
· Referente per il Settore Politiche Sociali 
dell'Amministrazione Provinciale di Modena nel 
gruppo di lavoro sul tema della Mediazione Culturale 
tra pari, docenti e genitori presso istituto IPSIA Corni 
di Modena (Progetto ideato e condotto da CEIS 
Modena); 
· Raccolta ed elaborazione dati per una 
Ricerca/intervento sul tema dell'educazione sessuale, 
rivolto a gruppi informali di adolescenti; 
Dal 2000 al 2001 Comune di Modena 
Referente organizzativa del Progetto Sap – Servizio 
di Aiuto alla Persona Comune di Modena, Settore 
Politiche Sociali, con compiti legati a: 
- Organizzazione delle attività degli obiettori in 
servizio civile coinvolti nel progetto: definizione del 
loro orario giornaliero, gestione rapporti con utenti e 
famiglie, gestione rapporti con i centri diurni per 
disabili del Comune di Modena; 
Dal 1999 al 2000 Comune di Modena  

Operatrice dello Sportello InformaHandicap 
- informazione e orientamento a cittadini con diverse 
abilità su diritti, agevolazioni fiscali e opportunità 
offerte dal territorio e dai servizi alla persona; 
Istruzione e Formazione: 
2007-2011: Master “Gestalt Counseling – indirizzo 
Counseling Espressivo e ArtiTerapie”, ASPIC 
Modena; 
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2002-2005: Master in “Mediazione Familiare ad 
approccio Sistemico”, ISCRA Modena; 
2002-2003: Corso di Perfezionamento in “Pedagogia 
clinica nei contesti educativi”, Facoltà di Scienze 
della Formazione,  Ateneo di Firenze; 
1998: Laurea Magistrale in Scienze dell’Educazione, 
con votazione 110/110, Facoltà di Scienze della 
Formazione, Ateneo di Bologna; 
1996: Tirocinio formativo Universitario presso CDH 
- Centro Documentazione Handicap del Comune di 
Modena: progettazione e costruzione di guide e 
ipertesti sul tema: Spina Bifida 
1991: Diploma di Maturità Linguistica presso il 
Liceo Classico Sperimentale “L.A. Muratori” di 
Modena. 

Doriano Dal Piaz 
Nato a 
Mezzolombardo 
TN il 23/3/1957 
 
Formazione per 
conto del  
Comune di Fiorano 
Modenese 
 

Dipendente a tempo indeterminato del Comune di 
Fiorano Modenese dal 1987 nel ruolo di Istruttore 
culturale. 
in possesso del titolo di studio di Laurea in Economia 
e Commercio conseguita presso Università degli 
Studi di Modena. 
Ha maturato una esperienza pluridecennale presso il 
Comune di Fiorano Modenese nell’ambito delle 
politiche giovanili ed in particolare: 
formazione e coordinamento educatori gruppi 
educativi territoriali, educativa di strada, progetti di 
promozione sani stili di vita (campagne contro 
l’abuso di sostanze, alcool), apertura Casa Corsini 
(centro giovani, sale prove musicali) e progetto di 
sviluppo (FabLab, coworking, Fablab Junior). 
 

Modulo B, C e D 

Francesca Cassiani 
Nata a Sassuolo il 
30/11/1978 
 
Formazione per 
conto del  
Comune di Fiorano 
Modenese 
 
 

Dipendente dell’Ente Comune di Fiorano Modenese 
dall’anno 2014 ed in possesso del titolo di studio di 
Laurea in Scienze Della Comunicazione di Massa 
conseguita nel 2003, presso l’Università degli Studi 
di Bologna. Ha maturato anni di esperienza nella 
organizzazione dei Centri Estivi del Comune di 
Fiorano, nei quali sono inseriti i volontari. OLP. 

Modulo B-E-F-G 

Ferrari Monica,  
nata a Sassuolo 
(MO) 
il 24/06/1966 
 
 
Formazione per 
conto dell’ Unione 
dei Comuni del 
distretto ceramico 

- Laurea in Servizio Sociale conseguita presso 
l’Università degli Studi di Trieste nell’anno 2000; 
Diploma Universitario di Servizio Sociale 
conseguito c/o Università di Parma nell’anno 
1989. 

- Dall’anno 2001 è dipendente del Comune di 
Sassuolo.  

- Dall’anno 2010 opera sia nel servizio Sviluppo di 
comunità (nell’ambito del quale promuove e 
realizza attività di promozione delle associazioni 

Moduli C, D, E, 

F 
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 di volontariato locali) che nel Centro per le 
Famiglie.  

- Esperienze maturate anche presso servizi sociali e 
Tutela minori, nonché, dal 2006, numerose 
collaborazioni di promozione del servizio civile 
con il CSV (centro servizi volontariato) di 
Modena e il COPRESC di Modena. 

Lorella Bisi,  
nata a Sassuolo 
(MO) 
il 16/05/1960 
 
 
Formazione per 
conto dell’ Unione 
dei Comuni del 
distretto ceramico 
 

- Diploma di maturità in assistente di comunità 
infantile conseguito nell'anno 1978.  

- Dall’anno 1980 dipendente del Comune di 
Sassuolo in qualità di educatrice nidi d'infanzia. 
Dall’anno 2007 cambio di profilo da educatrice 
d'infanzia a operatore culturale presso il Settore 
Politiche Sociali, nello specifico presso il Centro 
per le Famiglie sede di Sassuolo.  

- Esperienze maturate presso il servizio stesso e 
partecipando a conferenze, convegni, seminari 
inerenti a temi: genitorialità, educazione, 
relazioni, sviluppo di comunità, lavoro in rete. 

- Per ciò che riguarda il servizio civile regionale e 
nazionale, numerose collaborazioni di 
promozione del servizio civile con il CSV (centro 
servizi volontariato) di Modena e il COPRESC di 
Modena.   

Moduli C, D, E, 

F 

 

Agnese Cavallari,  
nata a Reggio 
Calabria  
il 04/09/1983 
 
 
 
Formazione per 
conto dell’ Unione 
dei Comuni del 
distretto ceramico 
 

- Diploma presso il Liceo Scientifico Formiggini di 
Sassuolo (MO), sperimentaz. socio-
psicopedagogica, conseguito nell’anno 2002.  

- Da gennaio a giugno 2004 frequenza presso la 
scuola Don Quijote di lingua spagnola per 
stranieri presso le sedi di Salamanca e Siviglia, 
con il conseguimento del D.E.L.E. (livello 
intermedio B2).  

- Dall’anno 2008 al 2015 Educatrice di sezione 
presso i Nidi d'Infanzia del Comune di Sassuolo 
(Educatrice di 5° livello contratto a tempo 
indeterminato con Cooperativa Domus 
Assistenza di Modena).  

- Dall’anno 2015 ad oggi Operatrice del Centro per 
le Famiglie Distretto Ceramico sede di Sassuolo 
(Educatrice di 5° livello contratto a tempo 
indeterminato fino al 31/12/2016 con Cooperativa 
Domus Assistenza e dal 1/1/2017 ad oggi con 
Cooperativa Gulliver di Modena). 

Moduli C, D, E, 

F 

 

Mirian Marinelli,  
nata a Chieti  
il 28/09/63 
 
 
 
Formazione per 
conto dell’ Unione 

- Diploma Universitario di Servizio Sociale 
conseguito presso l’Università degli Studi 
D'Annunzio di Chieti. 

- Esperienze di Volontariato successive alla Laurea 
presso U.S.S.L. 04 di Chieti e in Cooperativa di 
servizi per l'infanzia e l'adolescenza.   

- Dall’anno 1991 al 1999 dipendente a T.IND. del 
Comune di Pavullo n/F, (MO) come Assistente 

Moduli C, D, E, 

F 
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dei Comuni del 
distretto ceramico 
 

Sociale; nell’anno 1998, 6 mesi di collaborazione 
anche con il Comune di Serramazzoni per il 
progetto "Indagine territoriale volta alla 
promozione dei bisogni a favore della 
popolazione anziana". 

- Nell’anno 1999 mobilità presso il Comune di 
Formigine in comando alla Tutela Minori di 
Sassuolo fino al 2006; dall’anno 2007 in 
comando presso Comune di Formigine - 
Segreteria Area 4 - con cambio profilo a 
Istruttore Amministrativo direttivo. 

- Rispetto al servizio civile gestito dal CSV E 
COPRESC di Modena, esperienza di selezione 
delle domande pervenute presso i servizi sociali 
del Comune di Formigine.   

- Dall’anno 2011 operatrice allo Sportello 
Informafamiglie presso il Centro per le famiglie 
sede di Formigine. 

- Nel corso degli anni partecipazione a corsi 
formativi regionali e non, convegni, conferenze, 
seminari di formazione con approfondimenti su 
tematiche varie lavoro di rete, colloquio breve di 
sportello, genitorialità, comunicazione e di 
supervisione formativa per gli operatori di 
sportello informafamiglie. 

Milla Gianni,  
nata a Riolunato 
(MO) 
il 08/10/1958 
 
 
Formazione per 
conto dell’ Unione 
dei Comuni del 
distretto ceramico 
 

- Diploma di Maturità in Assistente di Comunità 
Infantile nel 1977 e dipendente del Comune di 
Formigine nel 1980 con la qualifica di Istruttore 
Didattico, in servizio presso il nido d'Infanzia. 

- Da settembre 2005 mobilità presso il Centro per 
le famiglie sede di Formigine come educatrice 
per i servizi educativi integrativi e come 
operatrice dei servizi del centro per le famiglie. 

- Esperienze maturate presso i servizi educativi e il 
centro per le famiglie partecipando a corsi di 
formazione, conferenze, seminari e convegni 
inerenti tematiche sulla genitorialità, educazione, 
comunicazione, lavoro di rete. 

Moduli B, C, D, 

E 

 

Francesca Tarozzi,  
nata a Formigine 
(MO) 
il 20/08/1959 
 
 
 
Formazione per 
conto dell’ Unione 
dei Comuni del 
distretto ceramico 
 

- Diploma di Maturità in Assistente di Comunità 
Infantile conseguito nell’anno 1978. 

- Successivamente dipendente del Comune di 
Castelnuovo Rangone dal settembre a novembre 
1978; 

- Dal 1980 dipendente del Comune di Formigine 
con la qualifica di Istruttore Didattico nel ruolo di 
educatrice presso il Nido d'Infanzia e i Centri per 
bambini e Genitori fino a Giugno 2005. 

- Dal settembre 2005 mobilità presso il Centro per 
le famiglie, sede di Formigine, come operatrice di 
servizi per l'infanzia e adolescenza.  

- Esperienze maturate presso i servizi stessi 

Moduli C, D, E, 

F 
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partecipando a corsi di formazione, conferenze, 
seminari e convegni inerenti tematiche sulla 
genitorialità, educazione, comunicazione, lavoro 
di rete. 

Blerta Pelaj,  
nata in Albania  
il 11/08/1986 
 
 
 
Formazione per 
conto dell’ Unione 
dei Comuni del 
distretto ceramico 
 

- Laurea Magistrale in "Lingue per la 
Comunicazione nelle Imprese e nelle 
Organizzazioni Internazionali" conseguita 
nell’anno 2017 presso l'Università degli Studi di 
Modena e Reggio Emilia. 

- Precedentemente Laurea Triennale in "Lingue e 
Culture Europee, Mediazione traduzione 
Linguistica", conseguita nell’anno 2014 presso 
l'Università degli Studi di Modena e Reggio 
Emilia.  

- Dall’anno 2019 operatrice Centro per le Famiglie 
c/o sedi di Formigine e di Maranello per Coop 
Gulliver. 

- Nell’anno 2017 mediatrice culturale di lingua 
albanese e spagnola per conto della Cooperativa 
Gulliver presso gli enti pubblici (Ospedali, 
Consultori, Servizi Sociali, Scuole ecc) 

- Nell’anno 2010 traduttrice di lingua inglese, 
spagnola e albanese presso il Tribunale di 
Modena. 

- Nell’anno 2015 Impiegata presso Patronato ACLI 
di Modena, successivamente al tirocinio 
formativo universitario presso l'Ufficio Stranieri 
della stessa Associazione.  

- Nell’anno 2009-2010 Servizio Civile Regionale 
presso il Centro d'ascolto dell'Associazione Porta 
Aperta della Caritas di Carpi. 

Moduli C, D, E, 

F 

 

Nahila Madonna,  
nata a Sassuolo 
(MO) 
il 15/09/1991 
 
 
 
Formazione per 
conto dell’ Unione 
dei Comuni del 
distretto ceramico 
 

- Diploma di scuola superiore presso il Liceo 
Socio-Psico-Pedagogico Carlo Sigonio di 
Modena conseguito nell’anno 2010. 

- Laurea triennale in Scienze dell'Educazione - 
Educatore sociale e culturale - Alma Mater 
Studiorum di Bologna conclusa nell’anno 2015; 

- Master presso il Centro Studi Erickson "Tutela 
dei minori" nell’anno 2018-2019 ;  

- Dall’anno 2019 operatrice presso il Centro per le 
Famiglie dell’Unione dei Comuni del Distretto 
Ceramico per Coop Guillver. 

- Dall’anno 2015 al 2019 educatrice di comunità 
minori residenziale con Aliante Cooperativa 
Sociale di Modena. 

- Nell’anno 2014-2015 servizio civile presso il 
Centro per le Famiglie sede di Sassuolo. 

- Esperienze pregresse di volontariato in contesti di 
animazione e promozione sociale presso 
associazioni (Porta Aperta, Libera Terra etc) e 
Parrocchia di Magreta. 

Moduli C, D, E, 

F 
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Silvia Bertoncelli 
nata a Carpi (MO)  
il 18/08/1978 
 

 

 

Formazione per 
conto dell’ Unione 
dei Comuni del 
distretto ceramico 
 

- Laurea in Psicologia con indirizzo clinico di 
comunità conseguita presso l’Università degli 
Studi di Urbino nel 2004. 

- Dal 2016 Coordinatrice del Servizio Politiche per 
la Famiglia Infanzia e Adolescenza del settore 
Politiche sociali dell’Unione dei Comuni del 
Distretto Ceramico. Il Servizio si occupa in 
particolare di: Centro per le Famiglie distrettuale 
(tre sedi); Centro Ascolto Donne distrettuale; 
coordinamento delle azioni e degli interventi 
connessi al Progetto Adolescenza distrettuale. 

- In precedenza esperienze come operatrice del 
Centro per le Famiglie (sede di Maranello) e del 
Centro per le Famiglie di Carpi. 

Moduli C, D, E, 

F 

 

Montanari Patrizia,  
nata a Scandiano 
(RE) il 08/01/1979 
 

 

 

 

Formazione per 
conto dell’ Unione 
dei Comuni del 
distretto ceramico 
 

- Laurea in Psicologia dello sviluppo ad indirizzo 
clinico-sociale conseguita presso l’Università 
degli Studi di Parma nel 2003. 

- Master di secondo livello in Psichiatria e 
Psicologia Giuridica conseguito presso 
l’Università degli Studi di Modena e Reggio 
Emilia conseguito nel 2005. 

- Specializzazione quadriennale in Psicoterapia 
conseguita nell’anno 2009. 

- Dall’anno 2016 Responsabile del Servizio 
Politiche per la Famiglia, Infanzia e Adolescenza 
del Settore Politiche sociali dell’Unione dei 
Comuni del Distretto Ceramico.  

- Dal 2011 al 2016 coordinamento pedagogico dei 
servizi 0-3 dei Comuni di Fiorano, Formigine, 
Maranello e Sassuolo e coordinamento delle tre 
sedi del Centro per le Famiglie distrettuale. 

- In precedenza esperienze in progetti di 
promozione e prevenzione e in percorsi formativi 
con le scuole di ogni ordine e grado, l’Azienda 
USL di reggio emilia e il Terzo settore. 

Moduli C, D, E, 

F 

 

Matteo Lei, 
nato a Sassuolo 
(MO) 
il 28/07/1975 
 

 

 

 

Formazione per 
conto dell’ Unione 
dei Comuni del 
distretto ceramico 
 

- Laurea in Psicologia dello Sviluppo ad indirizzo 
clinico-sociale presso l’Università degli studi di 
Parma conseguita nell’anno 2002. 

- Nell’anno 2002 Corso di perfezionamento in 
“Psicologia dell’orientamento alle scelte 
scolastico professionali” presso l’Università degli 
studi di Parma. 

- Master di secondo livello, “Programmazione ed 
interventi psicologici per le Disabilità” presso 
l’Università degli Studi di Parma conseguito 
nell’anno 2004. 

- Nell’anno 2007/2008 frequenza al Corso annuale 
di Introduzione all’Ottica Relazionale (CiOR), 
presso il ITFB (Istituto di Terapia Famigliare di 
Bologna). 

- Dottore di Ricerca in Psicologia sociale 

Moduli C, D, E, 

F 
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conseguito nell’anno 2011. 
- Nell’anno 2012 corso provinciale “I linguaggi 

espressivi nei processi di apprendimento”, presso 
Centro Internazionale Loris Malaguzzi di Reggio 
Emilia. 

- Nell’anno accademico 2006/07 nomina a Cultore 
della Materia in “Epistemologia Genetica” presso 
Università degli studi di Parma, Facoltà di 
Psicologia.  

- Dall’anno 2003 al 2007 nomina a Cultore della 
Materia in “Psicologia dell’Orientamento 
scolastico e professionale” presso Università 
degli studi di Parma, Facoltà di Psicologia. 

- Dall’anno 2003 al 2009 nomina a Cultore della 
Materia in “Psicologia dello sviluppo e 
dell’educazione” presso Università degli studi di 
Bergamo, C.d.L Scienze dell’educazione. 

- Dall’anno 2009 al 2016 Coordinamento 
pedagogico dei servizi 0-3 dei Comuni di 
Fiorano, Formigine, Maranello e Sassuolo. 

- Dall’anno 2016 Coordinatore pedagogico del 
Servizio Coordinamento 0-6 del Settore Politiche 
sociali dell’Unione dei Comuni del Distretto 
Ceramico. 

Margherita De 
Maio, 
nata a Salerno (SA) 
il 08/08/1972 
 

 

 

 

Formazione per 
conto dell’ Unione 
dei Comuni del 
distretto ceramico 
 

- Laurea in Pedagogia presso l’Università degli 
Studi di Bologna conseguita nell’anno 1998; 

- Corso di Alta formazione Universitaria “Il 
Coordinatore pedagogico: tra competenze 
gestionale e innovazione didattica” presso 
l’Università degli Studi di Bologna conseguito 
nell’anno 2015; 

- Dall’anno 2016 Coordinatrice pedagogica del 
Servizio Coordinamento 0-6 del Settore Politiche 
sociali dell’Unione dei Comuni del Distretto 
Ceramico. 

- Titolo di Mediatore Familiare presso ISCRA di 
Modena conseguito nell’anno 2020. 

- Dall’anno 2006 ad oggi Formatrice in corsi 
specifici sull’infanzia (fascia 0-6). 

- Dall’anno 2016 al 2016 Coordinatrice dei servizi 
per l’infanzia presso Coop Domus Assistenza. 

- Dal 2004 al 2005 Responsabile Settore Handicap 
Coop. Domus Assistenza; 

- In precedenza esperienze come: Insegnante 
scuola secondaria di primo grado, Educatrice sul 
servizio di Appoggio Educativo Assistenziale, 
Educatrice nido d’infanzia. 

Moduli C, D, E, 

F 

 

Ferrarini Emanuela 
nata a Pavullo 
(MO) il 21.03.1965 
 

- Di essere dipendente a tempo pieno ed 
indeterminato del Comune di Palagano dal 
16.3.1992; 
- Di essere responsabile del 1^ Servizio del 

Tutti i moduli da 
1 a 6 
 



83 

 

 
Formazione per 
conto del Comune 
di Palagano 
 

Comune di Palagano con funzioni di coordinamento, 
direzione e gestione dei servizi compresi nell’area di 
pertinenza: Servizi Demografici, Commercio, 
Sportello Unico per le Attività Produttive, Scuola, 
Affari Generali, Cultura, Sport e Turismo; 
- Di essere responsabile del Servizio Sociale 
Territoriale della Montagna, che comprende anche il 
Comune di Palagano, all’interno del settore politiche 
sociali dell’Unione dei Comuni del Distretto 
Ceramico; 
- Di avere conseguito il diploma di Maturità 
Magistrale 29.7.1983 con la votazione di 57/60 
presso l’Istituto Magistrale leg.ric. “Maria 
Immacolata” di Palagano (MO); 
-  

Russo Margherita 
nata a Lecce il 
22/10/1977 
 

 

 

Formazione per 
conto del Comune 
di Palagano e 
Frassinoro 
 

ESPERIENZE PROFESSIONALI: 
2015 ad oggi Assistente Sociale dipendente 
dell’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico in 
forza al Servizio Sociale Territoriale della Montagna 
comprendente i Comuni di Frassinoro, Montefiorino 
e Palagano – 
 Lavoro all'analisi dei bisogni del territorio 
progettando interventi ed azioni ed occupandomi 
della gestione e del monitoraggio degli interventi in 
relazione a famiglie, minori, disabili ed anziani 
partecipando ai vari tavoli di lavoro sulle specifiche 
aree tematiche. 
 
2008 – 2014 Coordinatore Servizi Sociali Unione 
dei Comuni del Distretto Ceramico – Servizio 
Sociale     Territoriale della Montagna – MO - 
Lavoro all'analisi dei bisogni del territorio, 
progettando politiche, interventi ed azioni ed 
occupandomi della gestione e del monitoraggio degli 
interventi. 
Coordino ed organizzo i gruppi di lavoro attraverso 
la gestione delle informazioni e delle conoscenze 
creando integrazione e collaborazione con le risorse 
territoriali. Valuto e verifico i risultati raggiunti. 
Partecipo alla realizzazione dei processi e dei 
prodotti di programmazione locale all'interno dei 
Piani di zona. 
Sono stata componente delle Commissioni di 
Concorso per Assistente Socilae nei Comuni di 
Prignano s/Secchia (MO) e Vezzanos/Crostolo (RE) 
in qualità di membro esperto. 
 
2011 – oggi  Counsellor sistemico – formazione 
effettuata presso ISCRA, Modena - 
Mi occupo di sostenere il cliente nella ricerca e 
nell'attivazione delle proprie risorse ai fini del      

Tutti i moduli da 
1 a 6 
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cambiamento e della crescita personale. 
In particolare lavoro ad un processo relazionale in cui 
il cliente viene aiutato a risolvere problemi, prendere 
decisioni, imparare a gestire i conflitti e le crisi 
migliorando i rapporti interpersonali e sviluppando 
una maggiore consapevolezza di sè. Ottimi i ritorni 
sia col singolo che col gruppo. 
 
2007 – oggi - Docente per vari Enti di formazione 
del territorio nazionale – vedi ultimo ForMo, Modena 
- 
   Mi occupo di trasmettere in 
aula come rilevare i reali bisogni degli stake holders 
e le potenzialità del   territorio facendo una 
mappatura delle risorse presenti al fine di mettere in 
atto le tecniche di Project   Management 
utili alla elaborazione degli interventi di politica 
sociale seguiti da azioni di monitoraggio e      
 valutazione. 
Ottimo il risultato sia rispetto alla relazione instaurata 
in aula sia rispetto ai concetti trasmessi nonché alle 
relazioni professionali derivate. 
 
2007 – oggi - Specialista in clinica psicoanalitica 
dell'anoressia-bulimia e dell'obesità - formazione 
effettuata presso ABA, Milano - 
Collaboro con esperti dell’alimentazione 
nell’approfondire la conoscenza degli strumenti 
teorico-clinici utili alla comprensione dei disturbi 
alimentari nelle loro varie forme e nella correlazione 
con altri disturbi in relazione agli attuali contesti 
sociali e culturali in ottica sistemica.  
 
2006 – oggi - Mediatore familiare con iscrizione alla 
Società Italiana Mediazione Familiare – formazione 
effettuata presso GeA, Milano - 
  Mi adopero affinché i genitori separati 
o in fase di farlo elaborino in prima persona un 
programma   soddisfacente per sè e per i 
figli, in cui possano esercitare la comune 
responsabilità genitoriale. 
  Mi occupo più in generale della 
riorganizzazione delle relazioni familiari. 
Collaboro con Studi professionali di Avvocati anche 
alla stesura di documentazione da presentare al   
Tribunale per i minorenni ed al Tribunale Ordinario. 
 
FORMAZIONE: 
2013                     Master in Europrogettazione + 
Europa2020 - EuropaCube – Innovation Business 
School – Bruxelles - 
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2008 -2011           Master in Counselling sistemico - 
ISCRA – Modena - 
2007                     Specializzata in Clinica 
psicoanalitica dell'anoressia, della bulimia e 
dell'obesita - ABA – Milano - 
2002 – 2006        Master in Mediazione Familiare  - 
Associazione GeA – Milano - 
Iscrizione alla Società Italiana Mediazione Familiare 
previo esame di ammissione sostenuto presso 
l’Università Cattolica del Sacro Cuore a Milano. 
2000                     Laurea in Servizio Sociale – 
Università di Lecce 

Iori Francesca nata 
a Scandiano il 
06.06.1979 
 

 

 

Formazione per 
conto del Comune 
di Prignano sulla 
Secchia 

1996: Diploma di qualifica di operatore dei servizi 
sociali, istituto professionale di Stato servizi sociali, 
commerciali e turistici Don Zefferino Iodi di Reggio 
E. 
1997: Corso di qualificazione per operatore addetto 
all’assistenza di base 900 ore di 450 di stage presso 
casa protetta centro diurno assistenza domiciliare 
cooperativa sociale 
1998: diploma di maturità professionale in tecnico 
dei servizi sociali istituto professionale di Stato 
servizi sociali, commerciali e turistici Don Zefferino 
Iodi di Reggio E 
1998: brevetto di abilitazione professionale per 
bagnino di salvataggio 
2002: laurea diploma universitario in servizio sociale 
facoltà di Parma 

Tutti i moduli da 
1 a 6 
 

Fantini Silvia nata 
a Prignano s/S il 
17/07/1970 
 
Formazione per 
conto del Comune 
di Prignano sulla 
Secchia 

Dipendente del Comune di Prignano s/S dall’anno 
1998 in qualità di responsabile del I° settore del 
comune e Responsabile del Polo Territoriale di 
Prignano dell’Unione del Distretto Ceramico.  
Laureata in Giurisprudenza il 02/03/1994 presso 
l’Università degli Studi di Modena con votazione 
110/110 attinente alle attività nei servizi sociali, 
anziani, minori e disabili.  

Tutti i moduli da 
1 a 6 
 

Macchioni Sabrina 
Nata a Sassuolo il 
25/09/1978 
 
Formazione per 
conto del Comune 
di Sassuolo 

Diploma di maturità professionale in tecnico dei 
servizi sociali conseguito nell’ a.s. 1996/97 presso 
l’istituto professionale per i servizi sociali “Grazia 
Deledda” di Sassuolo. Dipendente del Comune di 
Sassuolo presso l’asilo S. Agostino. 

Moduli da 2 a 6 
 
 

Maiani Gloriana 
nata a Argenta (FE) 
il 07/10/1958 
 
Formazione per 
conto del Comune 
di Sassuolo 

Diplomata in maturità magistrale nel 1981 presso 
l’Istituto Carducci di Ferrara e dipendente dal 2008 
del Comune di Sassuolo presso l’Asilo San Carlo. 

Moduli da 2 a 6 
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Orlandini Cinzia 
nata a Sassuolo il 
09/12/1971 
 
Formazione per 
conto del Comune 
di Sassuolo 

Conseguito il titolo di educatrice infantile nel 1989 
presso l’Istituto professionale “Sidoli” di Reggio 
Emilia. Dal 2001 dipendente del Comune di Sassuolo 
in qualità di istruttrice didattica presso le scuole 
dell’infanzia comunali, ora in servizio presso l’asilo 
Parco. 

Moduli da 1 a 6 
 

Andreoni Daniela 
nata a Scandiano 
(RE) il 06.12.1974 
 
Formazione per 
conto della 
Fondazione 
Bertacchini Borghi 

Diploma di istituto magistrale conseguito nel 1992 
presso l’istituto Sigonio di Modena, dal 199 al 2007 
ha prestato servizio presso varie scuole statali 
dell’infanzia della provincia di Modena. Dal 2007 è 
in servizio presso la scuola dell’infanzia della 
Fondazione Bertacchini Borghi. 

 

 

 

 

21) Durata (*) 

 

La durata complessiva della formazione specifica è di 72 ore di cui 8 ore da svolgersi 
attraverso FAD.  
La formazione specifica è parte integrante del progetto ed è conteggiata a tutti gli effetti ai fini 
del monte ore. La formazione specifica, relativamente a tutte le ore dichiarate nel progetto, 
sarà erogata agli operatori volontari entro 90 giorni dall’avvio del progetto stesso. 

 

 

22) Eventuali criteri di selezione diversi da quelli previsti nel sistema indicato nel programma e 

necessari per progetti con particolari specificità 

 

Nessuno 
 

 

ULTERIORI EVENTUALI MISURE A FAVORE DEI GIOVANI 
 

23)  Giovani con minori opportunità    X 

 
23.1) Numero volontari con minori opportunità (*) 11 

 

Ente N° OP Di cui 
minori 
opportunità 

COMUNE DI FORMIGINE - SU00020L65 
– codice sede 168057 - 4 OPERATORI VOLONTARI DI CUI 2 
CON MINORI POSSIBILITA’ – OLP BIOLCHINI MANUELA  
– codice sede 168013 – 1 OPERATORE VOLONTARIO – OLP 
BRIGANTI NICOLETTA 

5 2 

COMUNE DI MARANELLO - SU00020L52 
– codice sede 167900 - 10 OPERATORI VOLONTARI DI CUI 3E 
CON MINORI POSSIBILITA’– OLP SALVATORI ROBERTA e 
SETARO CINZIA TERESA 

10 3 
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COMUNE DI FIORANO MODENESE - SU00020L73 
– codice sede 168066 - 4 OPERATORI VOLONTARI DI CUI 2 
CON MINORI POSSIBILITA’ – OLP CASSIANI FRANCESCA – 
codice sede 167869 - 1 OPERATORE VOLONTARIO – OLP DAL 
PIAZ DORIANO 

5 2 

UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO – 
SU00020L83 
– codice sede 167873 (Centro per le famiglie di Sassuolo) - 2 
OPERATORI VOLONTARI– OLP BISI LORELLA  
– codice sede 167874 (Centro per le famiglie di Maranello) - 1 
OPERATORE VOLONTARIO – OLP MADONNA NAHILA 
– codice sede 167872 (Centro per le famiglie di Formigine) - 1 
OPERATORE VOLONTARIO – OLP TAROZZI FRANCESCA 

4 0 

COMUNE DI PRIGNANO SULLA SECCHIA - SU00020L74 
– codice sede 167905 - 3 OPERATORI VOLONTARI DI CUI 1 
CON MINORI POSSIBILITA’ – OLP FANTINI SILVIA 

3 1 

COMUNE DI PALAGANO - SU00020L59 
– codice sede 167980 - 3 OPERATORI VOLONTARI DI CUI 1 
CON MINORI POSSIBILITA’  – OLP FERRARINI EMANUELA 

3 1 

COMUNE DI FRASSINORO – SU00020L75 
– codice sede 167897 - 2 OPERATORI VOLONTARI DI CUI 1 
CON MINORI POSSIBILITA’ – OLP XXXXXXX 

2 1 

COMUNE DI SASSUOLO - SU00020L50 
– codice sede 167920 (NIDO D'INFANZIA SANT'AGOSTINO) - 1 
OPERATORE VOLONTARIO – OLP MACCHIONI SABRINA 
– codice sede 167919 (NIDO D'INFANZIA SAN CARLO) - 2 
OPERATORI VOLONTARI – OLP MAIANI GLORIANA 
– codice sede 167918 (NIDO D'INFANZIA PARCO) - 2 
OPERATORI VOLONTARI – OLP ORLANDINI CINZIA 

5 0 

FONDAZIONE BERTACCHINI BORGHI 2 0 
Totale 39 10 (25,6%) 

 

 

23.3) Descrizione della tipologia di giovani con minore opportunità (*) 

 

a. Giovani con riconoscimento di disabilità. Specificare il tipo di disabilità 
 

b. Giovani con bassa scolarizzazione  X 
c. Giovani con difficoltà economiche 
d. Care leavers 
e. Giovani con temporanea fragilità personale o sociale     

      
 

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

punto 23.2) (*) 

 
a. Autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R n. 445/2000 
b. Certificazione. Specificare la certificazione richiesta  X 
Si richiede di presentare copia del titolo di studio conseguito più elevato al fine di 
valutare il livello di scolarizzazione rilasciato dall’Istituto scolastico  
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23.4) Eventuale assicurazione integrativa che l’ente intende stipulare per tutelare i 

giovani dai rischi 
 

 
 

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

intercettare i giovani con minori opportunità e di favorirne la partecipazione (*) 

 

Tutti gli Enti partecipanti al progetto promuoveranno le seguenti azioni di 
informazione e sensibilizzazione: 
1 – coinvolgimento del servizio scolastico del Comune e dei servizi sociali al fine di 
individuare soggetti con basso profilo scolastico 
2 – informazione capillare attraverso materiale informativo cartaceo presso punti di 
ritrovo dei giovani, esercizi commerciali e scuole 
3 – informazione sui social network sia degli Enti che gestiti da altri soggetti privati 
4 – promozione di almeno un incontro aperto alla cittadinanza durante il periodo del 
bando 
 

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

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

nello svolgimento delle attività progettuali (*) 

 

Gli Enti partecipanti al progetto hanno già sperimentato in bandi precedenti il servizio 
civile con operatori volontari con basso profilo di scolarizzazione, constatando come 
siano importanti, soprattutto nella prima fase dell’avvio del progetto, misure volte ad 
accompagnare gli stessi operatori volontari, piuttosto che non risorse umane o strumentali 
ad hoc. C’è anche da sottolineare come talvolta sia lo steso giovane a scegliere di non 
proseguire gli studi, mentre in altre circostanze siano situazioni esterne ad imporsi, come 
difficolta famigliari, economiche, ecc. 
E’ inoltre importante che questi operatori volontari siano inseriti nelle normali attività del 
progetto a contatto anche gli altri operatori volontari, in modo da favorire lo scambio di 
esperienze e l’integrazione. 
Pertanto si prevede per i giovani coinvolti un affiancamento personalizzato nei primi tre 
mesi del servizio attuato dall’ OLP e da uno dei formatori specifici che affianchino il 
giovane nelle attività al fine di trasmettergli non solo le informazioni necessarie per 
l’espletamento del servizio, ma anche per colmare – almeno in parte – il divario 
scolastico con gli altri volontari in servizio e con cui collabora. Il ruolo di affiancamento 
di un formatore specifico si rende necessario anche per riprendere specifici argomenti 
della formazione specifica che non siano stati recepiti in modo completo, con incontri ad 
hoc personalizzati. 
 

 

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

 

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

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

24.2a) Modalità di svolgimento del servizio civile (per i progetti in territorio 

transfrontaliero) (*) 
 
- Continuativo 
- Non continuativo 

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

transfrontaliero) (*) 

 

 
 
 

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

 
 

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

moduli aggiuntivi riferiti alla misura (*) 
 

 
 

 
 
24.5) Modalità di fruizione del vitto e dell’alloggio per gli operatori volontari (*) 

 

 
 

24.5a) Modalità di fruizione del vitto e dell’erogazione delle spese di viaggio (per i 

progetti in territorio transfrontaliero) (*) 

 

 
 

24.6) Modalità di collegamento e comunicazione degli operatori volontari all’estero con 

la sede in Italia (*) 

 

 
 

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

sicurezza 

 
 
 

24.8) Tabella riepilogativa 

 

N. 

Ente titolare o di 

accoglienza cui fa 

riferimento la 

sede  

Sede di 

attuazione 

progetto 

Paese 

estero 
Città Indirizzo 

Numero 

operatori 

volontari 

Operatore locale di 

progetto estero 

1        
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2        
3        
4        
        

 
 
25) Tutoraggio 

 

25.1) Durata del periodo di tutoraggio (*) 

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

25.2) Ore dedicate al tutoraggio (*) 

 
- numero ore totali 

di cui: 
 

- numero ore collettive   
 

- numero ore individuali  
 
 
 

25.3) Tempi, modalità e articolazione oraria di realizzazione (*) 

 

 
 
 

25.4) Attività obbligatorie (*) 
 

 
 
 

25.5) Attività opzionali  

 

 
 
 

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

 

 
 


