COMUNE DI MODENA
N. 193/2022 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 10/05/2022
L’anno 2022 il giorno 10 del mese di maggio alle ore 09:30 nella Residenza Comunale di Modena,
si è riunita la Giunta Comunale.
La presente seduta si è svolta anche in modalità videoconferenza, ai sensi del “Regolamento per lo
svolgimento in modalità telematica della Giunta comunale” approvato con deliberazione di Giunta
n. 117 del 29/03/2022.
Hanno partecipato alla seduta:
MUZZARELLI GIAN CARLO

Sindaco

Presente

CAVAZZA GIANPIETRO

Vice-Sindaco

Presente

PINELLI ROBERTA

Presente

VANDELLI ANNA MARIA

Presente in videocollegamento

FILIPPI ALESSANDRA

Presente in videocollegamento

LUCA' MORANDI ANNA MARIA

Presente in videocollegamento

BARACCHI GRAZIA

Presente

BOSI ANDREA

Presente in videocollegamento

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

BORTOLAMASI ANDREA

Assente

Assenti Giustificati: Bortolamasi Andrea.
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 193
SERVIZIO
CIVILE
UNIVERSALE
APPROVAZIONE
ACCORDI
DI
COPROGRAMMAZIONE E DI RETE RELATIVI AI PROGRAMMI COMUNITÀ
RESILIENTI E I CARE
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LA GIUNTA COMUNALE
Visto:
- il decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40 con il quale è stato istituito il Servizio civile universale
che si attua attraverso programmi di intervento di elevata utilità sociale, articolati in progetti,
realizzati in Italia o all’estero da enti pubblici o enti ed organizzazioni privati senza scopo di lucro,
iscritti in un apposito Albo;
- il decreto del Ministro per le politiche giovanili e lo sport del 4 novembre 2019 con il quale è stato
approvato il Piano triennale 2020-2022;
- la Circolare del Capo del Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale in
data 25 gennaio 2022 recante “Disposizioni per la redazione e la presentazione dei programmi di
intervento di Servizio civile universale - criteri e modalità di valutazione”;
- le “Linee di indirizzo per una nuova politica per le giovani generazioni” approvate con Delibera di
Consiglio comunale n. 45 del 15/7/2021;
Dato atto:
- che il Comune di Modena risulta accreditato all'Albo di Servizio civile Universale con il codice
SU00198;
- che per poter offrire ai giovani una valida opportunità di cittadinanza attiva e di crescita personale
nonché un'occasione unica per acquisire competenze e conoscenze attraverso l'apprendimento non
formale e la diffusione dei valori universali del rispetto dei diritti umani, della solidarietà e della
pace, appare opportuno partecipare all’Avviso per la presentazione dei programmi di intervento di
Servizio civile universale per l’anno 2022 pubblicato dal Dipartimento per le Politiche giovanili e il
Servizio Civile Universale;
- che la programmazione del Servizio Civile Universale, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del D.Lgs
6/3/2017 n. 40, è realizzata con un Piano triennale attuato mediante programmi di intervento
proposti dagli enti di Servizio Civile Universale nell'ambito di uno o più settori indicati all'art. 3 del
suddetto Decreto;
- che i programmi possono essere proposti anche in coprogrammazione, ossia attraverso una
modalità di collaborazione finalizzata a creare sinergia tra due o più enti titolari di iscrizione
all'Albo che operano sul medesimo territorio di attuazione per il perseguimento di uno scopo
condiviso;
Considerato:
- che a livello provinciale intendono rispondere all’Avviso Dipartimentale anche Unione dei Comuni
Modenesi Area Nord, Unione dei Comuni del Sorbara e Unione Terre d'Argine presentando progetti che
hanno obiettivi, finalità e campi di azione comuni a quelli dei progetti del Comune di Modena;
- che la Circolare del 22 gennaio 2022 recante “Disposizioni per la redazione e la presentazione dei
programmi di intervento di Servizio Civile Universale - Criteri e modalità di valutazione” riconosce la
coprogrammazione elemento di valore attribuendo fino a 3 punti in sede di valutazione;
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Preso atto:
- che sulla base della ricognizione effettuata tra gli enti sopra indicati, si verrebbero a delineare due
coprogrammi: Comunità Resilienti, operante nell'ambito culturale e I Care, operante nell'ambito
Assistenziale
- che i progetti facenti parte del coprogramma d’intervento Comunità resilienti sono dieci:
•

•

•

•

per il Comune di Modena
1) Animare la comunità
2) Giovani in rete
3) Altre sfide per la cultura
per l'Unione Comuni Modenesi Area Nord
4) Networking – Promuovere nidi di qualità
5) Impariamo insieme
per l'Unione delle Terre d’Argine
6) Young engaged
7) Semplifichiamoci la vita
8) Riattivi-amo-ci
9) Cultural-mente
per l'Unione Comuni del Sorbara
10) Cultura e comunità

- che i progetti facenti parte del programma d’intervento I care sono sette:
•

•

•

•

per il Comune di Modena
1) AUSL di Modena – modelli innovativi tecno-digitali di accesso ai servizi
2) Includiamo
per l' Unione Comuni Modenesi Area Nord
3) Cultura solidale tra generazioni
4) Progettare comunità
per l'Unione delle Terre d’Argine
5) Per mano
6) Liberamente
per l'Unione Comuni del Sorbara
7) Un ponte per la collettività

Dato altresì atto che la coprogrammazione prevede la sottoscrizione di accordi specifici in
cui vengono esplicitati gli impegni assunti da ciascun ente coprogrammante;
Considerato che a sostegno dei progetti è possibile costituire partnership con organismi non iscritti
all'Albo di Servizio Civile Universale e diversi dai soggetti che partecipano al programma in qualità di rete;
Preso atto:
- che le coprogrammazioni saranno sostenute dal Coordinamento Provinciale per gli Enti di
Servizio Civile della provincia di Modena – Copresc Modena – che agirà in qualità di partner di rete
relativamente ad attività di comunicazione, promozione e informazione secondo apposito Accordo
di rete siglato per ciascun coprogramma;
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- che il Comune di Modena intende abilitare processi di innovazione per agevolare il partenariato locale
e scambi di buone pratiche a favore dei giovani anche attraverso la costituzione e il sostegno a reti che
possano favorire la crescita personale e professionale delle nuove generazioni così come indicato dalle
nuove “Linee di indirizzo per una nuova politica per le giovani generazioni” approvate con Delibera di
Consiglio n. 45 del 15/7/2021;
- che ART-ER S. cons. p. a., ER.GO Azienda Regionale per il diritto agli Studi Superiori e Formodena Soc.
Cons a r.l. sono da tempo partner del Comune di Modena nei progetti di Servizio Civile Universale e in
altre iniziative di orientamento al lavoro rivolte alle giovani generazioni del territorio e pertanto pare
opportuno dare continuità alla proficua collaborazione anche per i programmi in parola;

Visti gli schemi degli Accordi relativi ai coprogrammi Comunità Resilienti e I Care da
realizzare con Unione dei Comuni Area Nord, Unione Comuni del Sorbara e Unione Terre d'Argine
che allegati alla presente ne formano parte integrante e sostanziale;
Visti altresì gli Accordi di rete a sostegno dei coprogrammi in parola per l'attivazione della
Rete con Copresc Modena, e degli Accordi di partenariato da siglare con con ART-ER S. cons. p. a.,
ER.GO Azienda Regionale per il diritto agli Studi Superiori e Formodena Soc. Cons a r.l. che allegati alla
presente ne formano parte integrale e sostanziale;
Dato atto che eventuali impegni di spesa e accertamenti di entrata verranno assunti
successivamente con atto della Dirigente del Settore Cultura Sport Giovani e Promozione della
Città, dott.ssa Giulia Severi, o suo delegato;
Richiamato l'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL.;
Vista la delega prot. gen. 324036 del 4/11/2019 con la quale la Dirigente Responsabile del
Settore Cultura Sport Giovani e Promozione della Città, dott.ssa Giulia Severi, attribuisce le
funzioni gestionali per il Servizio Sport e Giovani alla dott.ssa Giovanna Rondinone;
Visto il parere favorevole della Responsabile del Servizio Sport e Giovani, dott.ssa
Giovanna Rondinone, espresso in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la
correttezza dell'azione amministrativa ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del
D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Acquisito il Visto di congruità della Dirigente del Settore Cultura Sport Giovani e
Promozione della Città, dott.ssa Giulia Severi, ai sensi degli artt. 24 e 25 del Regolamento di
Organizzazione dell'Ente;
Visto il parere favorevole del Ragioniere Capo, dott.ssa Stefania Storti, espresso in merito
alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti favorevoli espressi in forma palese;
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Delibera
- di approvare la partecipazione del Comune di Modena ai co-programmi Comunità Resilienti e I
Care da presentare - insieme a Unione Comuni Modenesi Area Nord, Unione Comuni del Sorbara e
Unione Terre d'Argine – da presentare in risposta all’Avviso per la presentazione dei programmi di
intervento di Servizio civile universale per l’anno 2022 pubblicato dal Dipartimento per le Politiche
giovanili e il Servizio Civile Universale con scadenza 29/4/2022 prorogata al 20/5/2022;
- di approvare gli schemi di Accordo per i co-programmi Comunità Resilienti e I Care da realizzare
con Unione dei Comuni Area Nord, Unione Comuni del Sorbara e Unione Terre d'Argine e gli
schemi degli Accordi per l'attivazione della rete con Copresc Modena e delle partnership con ARTER S. cons. p. a., ER.GO Azienda Regionale per il diritto agli Studi Superiori e Formodena Soc. Cons a r.l.

che, allegati alla presente, ne formano parte integrale e sostanziale;
- di dare mandato alla Responsabile del Settore Cultura Giovani Sport e Promozione della città,
dott.ssa Giulia Severi o suo delegato, di provvedere alla sottoscrizione dei documenti in parola;
- di dare atto che eventuali e successivi accordi, impegni di spesa e accertamenti di entrata
dovessero rendersi necessari alla realizzazione delle co-programmazioni in parola, verranno assunti
con determinazione della Dirigente del Settore Cultura Sport Giovani e Promozione della Città,
dott.ssa Giulia Severi, o suo delegato.

Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Stante l'urgenza di provvedere alla sottoscrizione degli Accordi di co-programmazione, di Rete e di
partnership entro il 20 maggio 2022;
Visto l’art. 134 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti favorevoli espressi in forma palese;
Delibera
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

DI MATTEO MARIA
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ACCORDO DI RETE
L’ente COMUNE DI MODENA iscritto all’albo SCU con il codice SU00198 di seguito “ente referente o
afferente al programma”, con sede legale nel Comune di …………………………………. (….), Via
…………………………………. n. …, rappresentato da …………………………………., nato/a a …………………………………. (...) il
…………………………………., residente a …………………………………. (.....) in Via …………………………………. n. ………
CAP……………, codice fiscale …………………………………. , in qualità di legale rappresentante
E
L’ente UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD, iscritto all’Albo SCU con il codice SU00205, di seguito
“ente coprogrammante 1”, con sede legale nel Comune di …………………………………. (….), Via
…………………………………. n. …, rappresentato da …………………………………., nato/a a …………………………………. (...) il
…………………………………., residente a …………………………………. (.....) in Via …………………………………. n. ………
CAP……………, codice fiscale …………………………………. , in qualità di legale rappresentante
E
L’ente UNIONE TERRE D’ARGINE, iscritto all’Albo SCU con il codice SU00398, di seguito “ente
coprogrammante 2”, con sede legale nel Comune di …………………………………. (….), Via ………………………………….
n. …, rappresentato da …………………………………., nato/a a …………………………………. (...) il
…………………………………., residente a …………………………………. (.....) in Via …………………………………. n. ………
CAP……………, codice fiscale …………………………………. , in qualità di legale rappresentante
E
L’ente UNIONE COMUNI DEL SORBARA, iscritto all’Albo SCU con il codice SU00505, di seguito “ente
coprogrammante 3”, con sede legale nel Comune di …………………………………. (….), Via ………………………………….
n. …, rappresentato da …………………………………., nato/a a …………………………………. (...) il
…………………………………., residente a …………………………………. (.....) in Via …………………………………. n. ………
CAP……………, codice fiscale …………………………………. , in qualità di legale rappresentante
E
L’ente Coordinamento Provinciale degli Enti di Servizio Civile non iscritto all’albo SCU, di seguito “ente rete
Co.Pr.E.S.C.”, C.F. 94116590368, con sede legale nel Comune di …………………………………. (….), Via
…………………………………. n. …, rappresentato da …………………………………., nato/a a …………………………………. (...) il
…………………………………., residente a …………………………………. (.....) in Via …………………………………. n. ………
CAP……………, codice fiscale …………………………………. , in qualità di legale rappresentante

[…]1
di seguito anche congiuntamente denominati «le Parti»,
1

Inserire eventuali altri enti rete
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PREMESSO CHE
il decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40 ha istituito il servizio civile universale che si attua attraverso
programmi di intervento di elevata utilità sociale, articolati in progetti, realizzati in Italia o all’estero da enti
pubblici o enti ed organizzazioni privati senza scopo di lucro, iscritti in un apposito Albo;
i decreti del Ministro per le politiche giovanili e lo sport del 4 novembre 2019 e del 16 dicembre 2020
hanno approvato, rispettivamente, il Piano triennale 2020-2022 e il Piano annuale 2021 per la
programmazione del servizio civile universale;
la Circolare del Capo del Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale in data 25
gennaio 2022, ha dettato le “Disposizioni per la redazione e la presentazione dei programmi di intervento di
servizio civile universale - Criteri e modalità di valutazione” e, in particolare, ha riconosciuto agli enti iscritti
all’albo di servizio civile universale la possibilità di costituire, all’interno di un programma di intervento, reti
con soggetti pubblici e privati non iscritti al predetto albo, al fine di garantire maggiore efficacia ed
efficienza al programma stesso;
la citata circolare ha previsto che la costituzione di reti debba essere oggetto di un apposito accordo,
sottoscritto dall’ente proponente il programma e dai soggetti di rete, che deve contenere la descrizione
chiara e dettagliata dell’apporto fornito dalla rete al programma di intervento e ai singoli progetti che lo
compongono;
in data 25 gennaio 2022 è stato pubblicato l’avviso agli enti per la presentazione dei programmi di
intervento di servizio civile universale digitale per l’anno 2022, con scadenza 29 aprile 2022;
CONSIDERATO CHE
le Parti intendono costituirsi quale rete per la realizzazione del programma di intervento denominato
“Comunità Resilienti” articolato in n. 10 progetti, che vede coinvolti n. 49 enti di accoglienza anche con
l’obiettivo di garantirne una maggiore efficacia ed efficienza, di coinvolgere altre realtà che operano sui
territori e di diffondere i valori del servizio civile universale;
TUTTO QUANTO PREMESSO e CONSIDERATO SI CONVIENE QUANTO SEGUE
Articolo 1 – Oggetto dell’Accordo di rete
Con il presente Accordo di rete, le Parti intendono descrivere:
a) la motivazione dell’ente/enti “rete” a partecipare al programma d’intervento;
b) l’apporto dato dell’ente/enti “rete” alla realizzazione del programma d’intervento nella sua
interezza;
c) modalità operativa dell’ente/enti “rete” di partecipazione al programma d’intervento.
Articolo 2 – Motivazione dell’accordo di rete
Il Co.Pr.E.S.C. condivide e sostiene la proposta e la realizzazione del Servizio Civile radicato nella comunità
che aiuti i giovani cittadini a maturare una visione comune dei bisogni e delle risorse presenti nel territorio
di riferimento, innescando processi di assunzione di responsabilità civica, di integrazione e di impegno per
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la giustizia; un percorso finalizzato anche a valorizzare tutti i giovani come protagonisti di azioni di aiuto, di
sensibilizzazione, di mediazione culturale e linguistica a favore dell’intera comunità, diffondendo e
rigenerando i valori della coesione sociale, della cittadinanza attiva e della pace. Il Co.Pr.E.S.C. partecipa
all’idea di un Servizio Civile, come “bene pubblico”, che coinvolga la persona in tutto l’arco della sua vita,
sia come protagonista dell’esperienza che come beneficiaria di una specifica formazione civica, un Servizio
Civile alla collettività da iscrivere tra le realtà che costituiscono il “bene comune” da rigenerare e da
rianimare nei territori e per l’intera comunità locale. Per le sue finalità statutarie e per l’esperienza
maturata dal 2005. mette a disposizione del Programma d’intervento Comunità Resilienti le attività che si
riportano all’art. 3, da realizzarsi con le modalità previste all’art. 4, a favore dei giovani, degli Enti di servizio
civile e delle comunità del territorio.

Articolo 3 – Apporto fornito con l’accordo di rete
L’ente rete Co.Pr.E.S.C., al fine di contribuire alla realizzazione dell’intero Programma d’intervento di cui
all’art. 2, si impegna a realizzare le seguenti attività che riguardano tutti i progetti afferenti al Programma
con una ricaduta di utilità per l’intera durata dei progetti stessi:
a) la convocazione di almeno quattro incontri (prima dell’inizio, entro tre mesi all’avvio, circa a metà e
successivo alla fine del programma) del Tavolo provinciale di confronto che coinvolgerà gli Enti
partecipanti al Programma d’intervento, di cui al precedente art.2 al fine di condividere i contenuti
e modalità di svolgimento di alcune attività che lo supportano e rafforzano:
o

le attività di comunicazione e disseminazione, di sensibilizzazione e orientamento,

o

le attività di confronto dei formatori generali e specifici,

o

l’aggiornamento degli OLP,

o

l’/gli incontro/i fra giovani impegnati nei progetti del programma,

o

la condivisione degli esiti del monitoraggio finalizzato alla definizione della Mappa del
Valore del servizio civile nel territorio di riferimento;

b) le attività di comunicazione e disseminazione, di sensibilizzazione e orientamento del servizio civile
rivolte ai giovani e alle comunità, come previsto alla voce 5 del Programma d’intervento. In
particolare l’attività di sensibilizzazione realizzata durante tutto l’anno solare, da non confondersi
con la promozione, è significativa e sistematica per accrescere la conoscenza dei valori
dell’esperienza di servizio civile in Italia e all’estero nella comunità locale, oltre a garantire un
supporto nella realizzazione delle azioni in rete;
c) le attività di confronto e di sostegno per i formatori generali e specifici sulle metodologie e sui
contenuti dei moduli formativi per un progressivo rinnovo delle modalità di coinvolgimento dei
giovani e per individuare gli elementi comuni fra i due percorsi formativi, generale e specifico, che
riconducano i giovani ad una visione unitaria della formazione e dell’esperienza del servizio civile;
d) il seminario di aggiornamento degli Operatori Locali di Progetto a supporto delle competenze
dell’Olp, figura centrale nel sistema del servizio civile, e della crescita in conoscenza,
consapevolezza e dignità della proposta di servizio civile all’interno delle Organizzazioni ospitanti i
giovani, quali presupposti per un miglior esito dell’esperienza;
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e) l’Assemblea Provinciale dei giovani in servizio civile in preparazione e a supporto sia
dell’Incontro/confronto previsto alla voce 2 del Programma d’intervento, sia dell’Assemblea
regionale dei giovani organizzata dalla Regione Emilia-Romagna;
f)

attività di condivisione degli esiti del monitoraggio interno delle attività previste nei vari
progetti/coprogetti al fine di predisporre la Mappa del valore del servizio civile per il/i territorio/i di
riferimento. Si tratta di un documento che evidenzia il riconoscimento partecipato dei prodotti
sociali generati dalle esperienze di servizio civile per i giovani, per gli enti e per i cittadini, finalizzata
alla diffusione dei valori del servizio civile e alla rimodulazione delle successive
programmazioni/progettazioni;

g) Attività per favorire l’accessibilità per i giovani in termini di facilitazione alle informazioni sull'iter di
partecipazione al Servizio Civile (voce 6 del Programma).

Articolo 4 – Modalità operative
Con riferimento all’apporto di cui al precedente articolo l’ente rete Co.Pr.E.S.C. realizzerà le specifiche
attività con modalità operative che seguono.
a) Il Tavolo provinciale di confronto (Tavolo)
Il Tavolo con la sua articolazione in gruppi di lavoro sarà fondamentale per la definizione di un sistema
condiviso, di metodologie, modalità e strumenti, per la programmazione e realizzazione delle attività da
realizzare di cui ai successivi punti b), c), d), e), f), finalizzate a garantire una maggiore efficacia ed efficienza
del Programma e a diffondere concretamente i valori del servizio civile universale. Sarà composto dai
Referenti degli Enti afferenti al Programma per le attività di cui ai punti a), b), c), d), e) e f) del precedente
articolo 3. All’interno del Tavolo si individueranno i componenti di tre gruppi di lavoro, uno dedicato alla
sensibilizzazione e disseminazione e all’incontro degli operatori volontari, uno al confronto per i formatori e
all’aggiornamento OLP e uno agli esiti del monitoraggio, gruppi a cui il Tavolo assegnerà precisi obiettivi con
possibilità di organizzazioni funzionali autonome, da comunicare al Tavolo stesso. Gli esiti delle rilevazioni e
considerazioni dei gruppi saranno riportati al Tavolo in plenaria affinché si individuino i punti di intersezione
e i collegamenti fra le differenti attività utili per un’evoluzione coerente e unitaria dell’esperienza di sc.
L’ente rete Co.Pr.E.S.C. convocherà il Tavolo e seguirà i lavori dei gruppi garantendo la costante
comunicazione degli esiti delle attività di ogni gruppo agli altri e incentivando interventi coerenti e integrati.
La prima convocazione avverrà prima dell’avvio dei progetti per costituire i gruppi di lavoro, programmare
le attività e i successivi momenti di verifica che si effettueranno: uno entro tre mesi all’avvio dei progetti,
uno intorno alla metà della durata dei progetti e uno successivo al termine degli stessi. L’ente rete
Co.Pr.E.S.C. metterà a disposizione spazi, attrezzature e materiali per permettere al Tavolo e ai gruppi di
lavoro di riunirsi. Laddove si ritenesse opportuno, verrà utilizzato lo strumento della video-conferenza.
b) Attività di sensibilizzazione, disseminazione, di orientamento del SC rivolte ai giovani e alle comunità,
come previsto alla voce 5 del Programma d’intervento
Il gruppo di lavoro dedicato alla disseminazione, sensibilizzazione, orientamento sarà composto oltre che
dai referenti degli Enti afferenti al Programma, anche, in qualità di testimoni, da una rappresentanza dei
giovani impegnati nei progetti di servizio civile. La sensibilizzazione e disseminazione si svolgerà durante
l’intero anno scolastico/accademico attraverso incontri, coordinati da un operatore del Copresc affiancato
da un gruppo di operatori volontari e alcuni rappresentanti degli Enti, con gli studenti delle scuole
secondarie di secondo grado e dell’università e con i giovani delle realtà del territorio provinciale (centri
d’aggregazione giovanile e luoghi d’incontro e ritrovo di giovani e famiglie).
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Saranno organizzati incontri presso le scuole secondarie di secondo grado sui temi della cittadinanza attiva,
dell’impegno nel sociale, della solidarietà, della lotta alla povertà, ecc. e approfondimenti su che cos’è il sc
e come fare per partecipare ai bandi. Agli studenti delle classi incontrate, verrà proposta un’esperienza
pratica di servizio nelle sedi di enti di sc, della durata di minimo 20 ore al termine delle quali sarà rilasciato
agli studenti un attestato di partecipazione che darà loro il diritto al riconoscimento di un credito scolastico.
In questo modo i ragazzi avranno l'opportunità di conoscere il mondo del Servizio Civile: i giovani in servizio
civile, gli operatori che lavorano nelle diverse sedi di attuazione progetto, le persone che vengono seguite
attraverso le varie attività; sarà quindi un'esperienza utile ai fini di una futura scelta di SC consapevole e
motivata.
L’ente rete Co.Pr.E.S.C. poi attiverà la sensibilizzazione e disseminazione al servizio civile anche nelle sedi
universitarie dove distribuirà materiale informativo in prossimità delle sedi stesse, darà informazioni e
proporrà incontri di approfondimento sul servizio civile e sulle sue opportunità.
Saranno infine realizzate attività di sensibilizzazione e disseminazione presso le realtà locali del territorio
provinciale in stretta collaborazione con gli enti afferenti al Programma e i giovani che partecipano ai
progetti ad esso riferiti attraverso una o più iniziative fra le seguenti: incontri di presentazione del SC presso
i Centri Informa Giovani della provincia di Modena, mostre tematiche/eventi legate al Servizio Civile,
attività svolte presso luoghi di aggregazione giovanile (parrocchie, circoli, ecc.); incontri di cittadinanza
attiva, percorsi di educazione alla pace ed alla nonviolenza promossi da cittadini e/o associazioni ecc.;
eventi promossi dai Comuni della provincia per favorire tra i giovani occasioni di partecipazione sociale e di
impegno civile.

In particolare l’attività di sensibilizzazione e disseminazione realizzata durante tutto l’anno solare è
significativa e sistematica per accrescere la conoscenza dei valori dell’esperienza di servizio civile nella
comunità locale, oltre a garantire un supporto nella realizzazione delle azioni in rete per informare e
sensibilizzare le comunità di riferimento, anche allo scopo di intercettare la partecipazione dei giovani con
minori opportunità insieme ai loro coetanei, grazie all’esperienza maturata dal Co.Pr.E.S.C. negli anni
d’attività sia nel scnazionale/universale, che nel scregionale, le cui proposte nel territorio emilianoromagnolo hanno visto e vedono tuttora, rispettivamente, incentivato e obbligatorio l’impegno contestuale
di giovani con minori opportunità e loro coetanei.
Un’ attenzione particolare sarà dedicata a:
1) Far conoscere al territorio (persone, comunità, istituzioni) le finalità del Programma di intervento,
nell’ambito del Servizio Civile Digitale, di promuovere un’effettiva partecipazione dei cittadini alla vita
pubblica e della comunità locale, al fine di avvalersi, attraverso l’uso di strumenti digitali, delle opportunità
e delle informazioni necessarie ad esercitare i propri diritti e a promuovere forme di dialogo tra le fasce
sociali e le diverse generazioni.
2) Sensibilizzare le comunità relativamente agli specifici destinatari del Programma di intervento e ai loro
bisogni.
3) Promuovere una cultura digitale diffusa e sul ruolo dei giovani operatori volontari come “facilitatori
digitali”.
c) Le attività di confronto dei formatori generali e specifici
Le attività di confronto dei formatori generali e specifici saranno realizzate dall’ente rete Co.Pr.E.S.C. con il
coinvolgimento dei referenti degli Enti afferenti al Programma, di un pool di formatori accreditati, di esperti
e testimoni impegnati sul campo, per favorire l’apprendimento di nozioni e conoscenze teorico-pratiche
relative al settore e all’ambito specifico in cui l’operatore volontario sarà impegnato durante l’anno di
servizio civile, per individuare gli elementi di collegamento e sviluppo fra i due percorsi formativi, quello
generale e quello specifico, in corso di realizzazione e per quelli da attuare in seguito.
Si metteranno in rete, attraverso il Tavolo di confronto, risorse e strumenti condivisi per arricchire l’offerta
formativa.
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Questi percorsi arricchiranno argomenti trasversali che potranno essere ricondotti sia alla formazione
generale, sia alla formazione specifica garantite dagli Enti.
In questo senso l’ente rete Co.Pr.E.S.C. si proporrà come laboratorio/officina per la sperimentazione e il
consolidamento di un rinnovato modo di dare senso ai contenuti della formazione.
d) Il seminario di aggiornamento degli Operatori Locali di Progetto
L’ente rete Co.Pr.E.S.C. grazie ad un’esperienza pluriennale nell’ambito dell’organizzazione di percorsi
formativi per gli OLP, s’impegna a realizzare annualmente il Seminario di aggiornamento a favore degli OLP
degli Enti afferenti al Programma. L’obiettivo è quello di fornire a queste figure che ricoprono un ruolo
strategico nell’accompagnamento alla crescita dei giovani in sc, non solo le informazioni riguardanti le
novità normative e disciplinari sul sc, ma anche:
- approfondimenti sul rapporto tra OLP e giovane in sc e tra quest’ultimo e gli altri soggetti che operano
nell’Ente attuatore;
- nuove tecniche e strategie di comunicazione e mediazione dei conflitti per favorire una trasmissione di
buone pratiche;
- la “nonviolenza” come principio cardine nello svolgimento del servizio degli operatori volontari in linea
con quanto dettato dalla riforma del Servizio Civile Universale e in coerenza con il ruolo di cerniera e di
mediazione tra l'operatore locale di progetto, il vissuto e le esigenze dell'operatore volontario e l'Ente
attuatore.
Il seminario di aggiornamento, che si potrà ripetere per più edizioni, con un numero minimo di 12 e
massimo di 20 partecipanti, avrà la durata di 4 ore sarà realizzato possibilmente in una fase antecedente
all'avvio dei progetti in modo da poter fornire nuovi strumenti agli Olp operanti negli Enti, che abbiano già
partecipato all’apposito corso formativo.
L’ente rete Co.Pr.E.S.C. concorderà con l’Ente Proponente il Programma i nominativi degli Olp da inserire
nelle edizioni del Seminario di aggiornamento.
I docenti che realizzeranno il Seminario saranno formatori accreditati come formatori OLP, appartenenti
agli Enti aderenti all’ente rete Co.Pr.E.S.C. e potranno partecipare ai seminari, anche esperti e formatori
OLP provenienti da altri Co.Pr.E.S.C. della Regione.
Al termine del seminario di aggiornamento verrà somministrato ai partecipanti un questionario di
valutazione che avrà lo scopo di raccogliere stimoli, osservazioni e suggerimenti per il miglioramento
qualitativo e organizzativo delle edizioni successive.
e) l’Assemblea Provinciale dei giovani in servizio civile come momento di preparazione e a supporto
dell’incontro/confronto previsto alla voce 2 del Programma d’intervento
L’Assemblea Provinciale dei giovani sarà organizzata dall’ente rete Co.Pr.E.S.C. in collaborazione con gli Enti
afferenti al Programma e sarà un momento importante affinché i giovani provenienti dalle diverse realtà
degli Enti possano confrontarsi sulle esperienze e su proposte fra loro e insieme ai loro Rappresentanti, agli
Olp, ai formatori e ai Referenti degli Enti.
Il confronto avverrà sulle criticità e sui punti di forza riscontrati nelle diverse esperienze e saranno
presentate proposte di miglioramento finalizzate all’adeguamento dei progetti in corso e alla presentazione
dei nuovi progetti.
L’ente rete Co.Pr.E.S.C. e gli Enti afferenti al Programma individueranno il momento più adeguato a
organizzare l’Assemblea anche in relazione alla elezione annuale della Rappresentanza dei giovani. Si
sceglierà il momento in cui sarà in servizio il maggior numero di giovani e si darà spazio in Assemblea alla
presentazione e discussione dei programmi dei candidati.
L’ente rete Co.Pr.E.S.C. organizzerà l’Assemblea coinvolgendo oltre ai giovani in sc, anche i loro
rappresentanti, i referenti degli Enti, gli Olp e i formatori disponibili.
Gli esiti delle discussioni/proposte saranno riportati all’Incontro/confronto organizzato secondo le
previsioni della voce 2 del Programma d’intervento e potranno, fra l’altro, riguardare:
- altri luoghi e soggetti a cui inoltrare gli esiti che emergeranno dall’Assemblea Provinciale dei giovani;
- la presentazione delle candidature dei Rappresentanti dei giovani per il servizio civile;
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- l’individuazione di un referente provinciale che funga da riferimento per il gruppo della Rappresentanza
dei giovani di servizio civile;
- la definizione delle modalità attraverso cui individuare un gruppo rappresentante del territorio provinciale
di Modena (operatori volontari, referenti Enti, Olp, referente dell’ente rete Co.Pr.E.S.C.) che partecipino
all’Assemblea Regionale di Servizio Civile.
f) Attività di condivisione degli esiti del monitoraggio delle attività previste nei vari progetti/co-progetti
al fine di predisporre la Mappa del valore del servizio civile per il territorio della provincia di Modena
Il Gruppo degli esiti del Monitoraggio all’interno del Tavolo sarà costituito dai referenti degli Enti afferenti
al Programma, dagli esperti del monitoraggio e dai formatori accreditati e si riunirà parallelamente al
Tavolo: una volta prima dell’avvio dei progetti, un’altra a metà percorso progettuale e un’ultima volta dopo
il termine dei progetti.
Il primo incontro servirà, oltre che a condividere metodologie e strumenti, per definire elementi comuni dei
monitoraggi interni degli Enti (monitoraggio di primo livello) e definire parametri considerati dal
monitoraggio di secondo livello dell’ente rete Co.Pr.E.S.C., riferito all’ambito provinciale.
L’incontro a metà percorso progettuale, in concomitanza all’effettuazione dei monitoraggi di primo livello
da parte degli Enti coinvolti nel Programma, raccoglierà, tra gli altri, i dati relativi all’avvio dei progetti di sc
(n. domande, n. giovani selezionati, n. giovani avviati, rinunce/interruzioni/subentri) e quelli relativi
all’esperienza dei giovani, al raggiungimento degli obiettivi dei progetti, al rapporto dei giovani in sc con gli
utenti dei servizi, alla crescita dei giovani, all’efficacia dei percorsi formativi.
Il monitoraggio di secondo livello dell’ente rete Co.Pr.E.S.C., al termine dei progetti, restituirà agli Enti
elementi riferiti ai progetti su cui riflettere insieme, secondo i diversi punti di vista, per la nuova
progettazione e, grazie ai contributi derivanti dagli esiti delle rilevazioni degli altri gruppi di lavoro sulla
sensibilizzazione e sul confronto dei formatori, sarà finalizzato alla costruzione della Mappa del Valore per
la provincia di Modena, un documento che evidenzierà quale sarà stato l’impatto sul territorio degli
elementi di qualità del Servizio Civile individuati dai giovani del sc, dagli Enti e dai destinatari e beneficiari
dei progetti.
All’incontro finale farà seguito un evento conclusivo per rendere pubblici i risultati del monitoraggio
condiviso e la Mappa del Valore del servizio civile per la provincia di Modena.
Per ottenere un confronto più ricco e una ricaduta d’utilità più ampia e condivisa, nella realizzazione delle
attività si coinvolgeranno anche formatori, Olp, esperti del monitoraggio, operatori volontari di altri Enti
che realizzeranno i propri programmi nello stesso territorio di riferimento del programma di cui al
precedente art.2.
Articolo 5 – Decorrenza e Durata
Il presente Accordo decorre dalla data di avvio del programma di intervento e ha validità fino alla
conclusione dello stesso.
Luogo e data________________________
Firma del legale rappresentante o del coordinatore
responsabile del servizio civile universale dell’ente
referente COMUNE DI MODENA
_______________________________________
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Firma del legale rappresentante o del coordinatore
responsabile del servizio civile universale dell’ente UNIONE
COMUNI MODENESI AREA NORD coprogrammante 1
_______________________________________

Firma del legale rappresentante o del coordinatore
responsabile del servizio civile universale dell’ente UNIONE
DELLE TERRE D’ARGINE coprogrammante 2
_______________________________________

Firma del legale rappresentante o del coordinatore
responsabile del servizio civile universale dell’ente UNIONE
COMUNI DEL SORBARA
coprogrammante 3
_______________________________________

Firma del legale rappresentante dell’ente rete Co.Pr.E.S.C.”,
________________________________________
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Allegato 9 - ACCORDO DI COPROGRAMMAZIONE

L’ente COMUNE DI MODENA iscritto all’albo SCU con il codice SU00198 di seguito “ente referente
o afferente al programma”, con sede legale nel Comune di Modena Via Galaverna, 8 proponente
del Programma di intervento “COMUNITÀ RESILIENTI” rappresentato da ………………………………….,
nato/a a …………………………………. (...) il …………………………………., residente a ………………………………….
(.....) in Via …………………………………. n. ……… CAP……………, codice fiscale …………………………………. , in
qualità di legale rappresentante
E
L’ente UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD, iscritto all’Albo SCU con il codice SU00205, di
seguito “ente coprogrammante 1”, con sede legale nel Comune di …………………………………. (….), Via
…………………………………. n. …, rappresentato da …………………………………., nato/a a
…………………………………. (...) il …………………………………., residente a …………………………………. (.....) in Via
…………………………………. n. ……… CAP……………, codice fiscale …………………………………. , in qualità di
legale rappresentante
E
L’ente UNIONE DELLE TERRE D’ARGINE, iscritto all’Albo SCU con il codice SU00398, di seguito
“ente coprogrammante 2”, con sede legale nel Comune di …………………………………. (….), Via
…………………………………. n. …, rappresentato da …………………………………., nato/a a
…………………………………. (...) il …………………………………., residente a …………………………………. (.....) in Via
…………………………………. n. ……… CAP……………, codice fiscale …………………………………. , in qualità di
legale rappresentante
E
L’ente UNIONE COMUNI DEL SORBARA, iscritto all’Albo SCU con il codice SU00505, di seguito
“ente coprogrammante 3”, con sede legale nel Comune di …………………………………. (….), Via
…………………………………. n. …, rappresentato da …………………………………., nato/a a
…………………………………. (...) il …………………………………., residente a …………………………………. (.....) in Via
…………………………………. n. ……… CAP……………, codice fiscale …………………………………. , in qualità di
legale rappresentante
di seguito anche congiuntamente denominati «le Parti»,
PREMESSO CHE
il d.lgs. 6 marzo 2017, n. 40 ha istituito il servizio civile universale che si attua attraverso
programmi di intervento di elevata utilità sociale, articolati in progetti, realizzati in Italia o
all’estero da enti pubblici o enti ed organizzazioni privati senza scopo di lucro, iscritti in un
apposito Albo;
il decreto del Ministro per le politiche giovanili e lo sport del 4 novembre 2019 ha approvato il
Piano triennale 2020-2022 per la programmazione del servizio civile universale;
la Circolare del Capo del Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale del 25
gennaio 2022 ha dettato le “Disposizioni per la redazione e la presentazione dei programmi di
intervento di servizio civile universale – criteri e modalità di valutazione” e, in particolare, ha
riconosciuto la possibilità a due o più enti titolari di iscrizione all’Albo di servizio civile universale di
coprogrammare nell’ambito di un programma di intervento;
1
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la citata circolare inoltre ha previsto che la coprogrammazione debba essere sancita tramite un
apposito accordo, sottoscritto dagli enti coprogrammanti, che deve specificare il contributo dato
da ciascun ente al programma, nonché i sistemi di monitoraggio, selezione e formazione che si
intendono impiegare;
in data 25 gennaio 2022 è stato pubblicato l’avviso agli enti per la presentazione dei programmi di
intervento di servizio civile universale per l’anno 2022, con scadenza il 29 aprile 2022;

CONSIDERATO CHE
Le Parti intendono coprogrammare per la realizzazione del programma di intervento denominato
“COMUNITÀ RESILIENTI”, articolato in n. 10 progetti, che vede coinvolti n. 49 enti di accoglienza,
con lo scopo condiviso di garantire una migliore realizzazione dell’obiettivo/degli obiettivi del
programma stesso;

TUTTO QUANTO PREMESSO e CONSIDERATO SI CONVIENE QUANTO SEGUE
Articolo 1 – Oggetto dell’Accordo di coprogrammazione
Con il presente Accordo di coprogrammazione le Parti intendono:
a) specificare i progetti facenti parte del programma d’intervento;
b) definire il contributo fornito da ciascun ente coprogrammante al programma;
c) indicare i sistemi di monitoraggio, selezione e formazione che si impiegano.

Articolo 2 – Progetti del programma d’intervento
I progetti facenti parte del programma d’intervento “COMUNITÀ RESILIENTI” dell’ente referente
Comune di Modena (SU00198) sono i seguenti:
1) Animare la comunità
2) Giovani in rete
3) Altre sfide per la cultura
I progetti facenti parte del programma d’intervento “COMUNITÀ RESILIENTI” dell’ente
coprogrammante 1 Unione Comuni Modenesi Area Nord (SU00205) sono i seguenti:
4) Networking – Promuovere nidi di qualità
5) Impariamo insieme
I progetti facenti parte del programma d’intervento “COMUNITÀ RESILIENTI” dell’ente
coprogrammante 2 Unione delle Terre d’Argine (SU00398) sono i seguenti:
6) Young engaged
7) Semplifichiamoci la vita
8) Riattivi-amo-ci
9) Cultural-mente
2
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Il progetto facenti parte del programma d’intervento “COMUNITÀ RESILIENTI” dell’ente
coprogrammante 3 Unione Comuni del Sorbara (SU00505) sono i seguenti:
10) Cultura e comunità

Articolo 3 – Contributo fornito dagli enti al programma
Il programma “COMUNITÀ RESILIENTI” nasce dalla comune attenzione degli enti co-programmanti
al tema dei bisogni sociali delle persone più in difficoltà, che – come evidenziato in precedenza
nell’analisi territoriale – sono stati i più colpiti dalla pandemia. Allo stesso tempo gli Enti
condividono un territorio, quello modenese, che sta affrontando con politiche di azione specifiche
gli Obiettivi di Sviluppo 2030.
Alla luce delle comuni attenzioni ed esperienze dei 4 enti sulle tematiche di intervento dei minori,
giovani ed educazione e In coerenza con quanto indicato dall’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, il
programma si inserisce nell’ambito d’azione f) “rafforzamento della coesione sociale, anche
attraverso l’incontro tra diverse generazioni e l’avvicinamento dei cittadini alle istituzioni , mentre
le attività progettuali collegate perseguono i seguenti Obiettivi dell’Agenda 2030:
Obiettivo 4: fornire un’educazione di qualità, equa e inclusiva, e un’opportunità di
apprendimento per tutti.
In particolare o seguenti Target di riferimento:
 4.4 Entro il 2030, aumentare sostanzialmente il numero di giovani e adulti che abbiano le
competenze necessarie, incluse le competenze tecniche e professionali, per l’occupazione,
per lavori dignitosi e per la capacità imprenditoriale.
 4.6 Entro il 2030, assicurarsi che tutti i giovani e una parte sostanziale di adulti, uomini e
donne, raggiungano l’alfabetizzazione e l’abilità di calcolo.
 4.7 Garantire entro il 2030 che tutti i discenti acquisiscano la conoscenza e le competenze
necessarie a promuovere lo sviluppo sostenibile, anche tramite un’educazione volta ad uno
sviluppo e uno stile di vita sostenibile, ai diritti umani, alla parità di genere, alla promozione
di una cultura pacifica e non violenta, alla cittadinanza globale e alla valorizzazione delle
diversità culturali e del contributo della cultura allo sviluppo sostenibile.
Obiettivo 10: ridurre l’ineguaglianza all’interno di e fra le Nazioni.
In particolare o seguenti Target di riferimento:
 n. 10.2 che prevede di potenziare e promuovere l’inclusione sociale, economica e politica
di tutti, a prescindere da età, sesso, disabilità, razza, etnia, origine, religione, stato
economico o altro.
 n. 10.4 che invita ad adottare politiche, in particolare fiscali, salariali e di protezione
sociale, per raggiungere progressivamente una maggior uguaglianza.
COMUNE DI MODENA (SU00198)
Il contributo specifico si attua attraverso la rete delle sue sedi, che operano sul territorio del
presente programma, attraverso un coordinamento provinciale e una serie di sinergie già
consolidate nel tempo. Questo aspetto in particolare permette di offrire ai destinatari dei progetti
una serie di servizi integrati destinati direttamente alle persone, nonché in sussidiarietà con le
Istituzioni regionali, fornire dei servizi destinati ad un numero più ampio di beneficiari, rispetto a
3
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quanti potrebbero essere raggiunti dai soli servizi sociali di ambito.
Il Comune di Modena ha inoltre avuto storicamente un ruolo trainante nell’istituzione dei servizi
socio-assistenziali, concorre oggi alla programmazione del sistema integrato di interventi e servizi
sociali mantenendo una forte sensibilità verso la “tutela” di coloro che si trovano in situazioni di
debolezza; di concerto con gli enti gestori istituzionali, ha compiti di informazione in materia di
servizi sociali e di supporto a favore dei soggetti fragili, nonché di sviluppo di buone prassi legate
all’utilizzo degli strumenti digitali pubblici, a partire da quelli predisposti dalla Regione Emilia
Romagna.
Insieme ai suoi enti di accoglienza, promuove una strategia comune sul servizio civile universale,
che sappia progettare servizi ed esperienze utili ai giovani e al territorio, e realizzare criteri
omogenei di qualità e strumenti efficaci di controllo e monitoraggio dell’attività. Vuole poi
promuovere e favorire lo sviluppo delle Politiche giovanili sul territorio, sostenendo gli Enti nella
gestione dei progetti di Servizio Civile Universale; e far convergere sull’attività le migliori Risorse
umane disponibili, quali selettori, formatori e progettisti, sostenendole e inserendole in una
costante rete di collaborazioni e scambio.
In un’ottica di promozione e sostegno dell’intero sistema di Servizio Civile Universale e di
creazione di sinergie significative con altri territori della Regione Emilia Romagna, il Comune di
Modena partecipa alla rete costituita dal COPRESC Modena.
UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD (SU00205)
L’UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD offre il proprio apporto specifico al programma
attraverso la rete dei suoi Comuni. Nello specifico attraverso il suo coordinamento è possibile
mettere in relazione gli Enti locali e del terzo settore, ma soprattutto condividere i progetti e le
buone pratiche messe in campo dai soggetti dei diversi settori a tutela dei diritti e del benessere
delle persone e delle comunità.
Da molto tempo gli enti pubblici e le associazioni locali valorizzano la logica della sussidiarietà e
della co-programmazione degli interventi basata sull’integrazione di conoscenze e competenze in
grado sostenere il sistema e di valorizzare nuove partnership socialmente qualificate e
responsabili, la co-programmazione consente di ampliare momenti di collaborazione e
contaminazione di idee tra soggetti diversi per confrontarsi e magari trovare anche soluzioni
condivise a problemi comuni.
UNIONE DELLE TERRE D’ARGINE (SU00398)
L’Unione delle Terre d’Argine è ente di aggregazione dei Comuni di Campogalliano, Carpi, Novi di
Modena e Soliera. L’aggregazione è contraddistinta da una forte territorialità, e il suo peculiare
contributo nel programma è dato proprio dalla rappresentatività territoriale e dall’essere
trasversale su territorio eterogenei sui quali riesce a diffonderne i principi, quelli della coesione
sociale.
UNIONE COMUNI DEL SORBARA (SU00505)
L’UNIONE COMUNI DEL SORBARA, di recente accreditamento nel Servizio Civile Universale, dopo il
suo impegno in quello nazionale, in coordinamento dei Comuni di Bastiglia, Bomporto, Nonantola
e Ravarino si è interessata al servizio civile a partire dal difficile momento del terremoto del 2012,
traendo da quella esperienza spunti importanti per nuove progettazioni, nonché lo stimolo ad
intraprendere il cammino dell’accreditamento e del successivo impiego di giovani volontari
mediante la partecipazione ai bandi nazionali ordinari di Servizio civile. Il suo apporto è frutto di
4
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un’azione congiunta di più Servizi (Sociali, Scolastici, Politiche giovanili e Cultura), che afferiscono
all’Unione Comuni del Sorbara o ai Comuni che ne fanno parte. Il fine generale cui si tenderà sarà
quello di offrire un’occasione di formazione, crescita e servizio ai giovani coinvolti, in un’ottica di
mutuo scambio tra funzioni pubbliche tradizionali e modalità nuove e “fresche” di affrontare le
sfide del presente e del futuro.
Le azioni comuni e/o integrate che i 4 enti coprogrammanti condividono – in relazione anche a
quanto specificato all’art. 5 - sono:
1) attività di realizzazione dell’incontro/confronto con gli operatori volontari di servizio civile
impegnati nei singoli progetti del programma (cfr. voce 2).
2) attività di informazione e disseminazione alla comunità sul programma e sui progetti che lo
compongono (cfr. voce 5).
3) Attività per favorire l’accessibilità per i giovani in termini di facilitazione alle informazioni sull'iter
di partecipazione al Servizio Civile (cfr. voce 6), insieme all’ente di Rete COPRESC.
4) Attività per favorire l’orientamento dei giovani (cfr. voce 6).
5) Attività per sviluppare l’apprendimento degli operatori volontari (cfr. voce 6 e voci 12 e 21 dei
rispettivi Progetti) insieme all’ente FORMODENA e agli altri soggetti partner per la realizzazione di
un percorso di tutoraggio e di certificazione delle competenze, presente in tutti i progetti, rivolto
agli operatori volontari, in grado di offrire gli strumenti fondamentale di orientamento, di ricerca
attiva e la facilitazione all’accesso al mondo del lavoro.
Negli ultimi anni inoltre gli Enti coprogrammanti hanno collaborato nella formazione generale dei
volontari di Servizio Civile Universale, condividendo formatori, esperti e programmazione della
stessa. Hanno partecipato a moltissime iniziative e progetti, incentivando l’approccio laboratoriale
e digitale, promuovendo la socializzazione, il benessere e la creatività nelle diverse forme. I loro
territori si connotano per una buona e consolidata rete dei servizi culturali coordinati dai vari Enti
di accoglienza, attraverso le competenze delle varie sedi ad essi afferenti. A loro volta gli Enti
operano tramite una fitta rete di soggetti terzi, con i quali collaborano attivamente, condividendo
i seguenti obiettivi e principi:
- coinvolgimento dei cittadini ai numerosi progetti, sia scolastici che extrascolastici;
- coinvolgimento attivo dei cittadini in qualità di fruitori, ma anche di propositori di eventi
ed attività culturali.

Articolo 4 – Sistemi di monitoraggio, selezione e formazione
Le Parti, con riferimento ai sistemi di monitoraggio, selezione e formazione che si impiegano,
dichiarano che utilizzano ciascuno il proprio sistema, fermo restando che, sia che gli enti
coprogrammanti utilizzino ciascuno il proprio sistema, sia che impieghino tutti il medesimo, la
responsabilità dell’attuazione del sistema è in capo all’ente che ne realizza l’attività.
Articolo 5 – Responsabilità
Le Parti dichiarano, con riferimento alle seguenti attività comuni del programma:
5
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1. l’attività di realizzazione dell’incontro/confronto con gli operatori volontari di servizio
civile impegnati nei singoli progetti del programma (si veda voce 2 del Programma):
I due enti coprogrammanti prevedono di realizzare 3 iniziative.
1) Il primo incontro verrà realizzato in occasione del giorno di avvio del servizio. Si svolgerà dalle
8,30 alle 13,30 circa e saranno presenti lo staff dell'Ufficio Giovani del Comune di Modena
(SU00198), i rappresentanti degli enti coprogrammanti dell'Unione Comuni Modenesi Area Nord
(SU00205), Unione delle Terre d’Argine (SU00398) e Unione Comuni del Sorbara (SU00505) e dei
loro enti di accoglienza. L'incontro è articolato in tre fasi:
a) accoglienza, saluti, presentazione dello staff, conoscenza reciproca, icebreaking per creare
un clima rilassato e di fiducia;
b) breve presentazione del Programma nel suo complesso e dei progetti che lo compongono,
illustrazione dei diritti e doveri degli operatori volontari e degli enti, distribuzione e
spiegazione della modulistica da adottare in servizio, firma della documentazione
burocratica e compilazione del questionario di ingresso;
c) incontro dei giovani con i relativi operatori locali di progetto al fine di instaurare un primo
contatto e concordare le prime fasi operative, scambio di idee e pensieri per rilevare le
aspettative rispetto al percorso che sta iniziando.
2) Il secondo incontro è previsto tra il 6° e 7 mese di avvio del servizio. È rappresentato
dall’Assemblea Provinciale dei giovani organizzata dal Co.Pr.E.S.C. (ente di Rete di programma,
vedi voce 4 del Programma e relativo accordo) in collaborazione con gli Enti di Servizio Civile.
L'incontro si svolgerà dalle 8,30 alle 13,30 e sarà un momento importante affinché i giovani
provenienti dalle diverse realtà possano confrontarsi fra loro e con i loro rappresentanti, gli OLP, i
formatori e i Referenti degli Enti. L'incontro sarà introdotto dallo speech di una figura significativa
del territorio su temi culturali ed etici in riferimento alla cittadinanza attiva e il protagonismo
giovanile. Sono previste testimonianze di ex volontari di Servizio civile. Sulla scia di queste
suggestioni iniziali, i giovani si divideranno in piccoli gruppi per condividere riflessioni, proposte e
idee riguardo il mondo giovanile nel suo insieme, con particolare riferimento a quello del
volontario e di come questo possa impattare sugli obiettivi del programma e dei progetti che li
vedono coinvolti.
3) Il terzo incontro si svolgerà tra l’11° e il 12° mese di servizio. Anche questo si svolgerà dalle
8,30 alle 13,30. Di fronte a una rappresentanza di figure istituzionali e di partner di progetto, i
volontari potranno illustrare il proprio percorso portando proposte e idee di miglioramento dei
servizi, tra le quali, si auspica, potrebbero emergerne alcune di particolare interesse, da realizzare
concretamente con il supporto degli enti.
A tutti e tre gli incontri saranno invitati gli OLP, tutte le figure accreditate per il SCU, i formatori, il
referente per il tutoraggio e la valorizzazione delle competenze, i rappresentanti degli enti e degli
organismi partner di progetto.
2. Con riferimento specifico al programma d’intervento “Comunità resilienti” l’attività di

comunicazione e disseminazione alla comunità sul programma e sui progetti che lo
compongono si svilupperà nel seguente modo.
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L’attività di comunicazione e disseminazione si realizzerà attraverso quanto previsto dall’art. 4
dell'accordo di rete con il Copresc allo specifico punto b) Attività di sensibilizzazione,
disseminazione, di orientamento del SC rivolte ai giovani e alle comunità con incontri nelle scuole
superiori, nelle sedi universitarie, nei centri di aggregazione giovanile, oltre che produzione di
materiale cartaceo, comunicazione web e social, comunicati stampa e attività di sportello;
Il Comune di Modena e gli enti coprogrammanti dell'Unione Comuni Modenesi Area Nord,
dell’Unione delle Terre d’Argine e dell’Unione Comuni del Sorbara promuoveranno il Servizio Civile
Universale anche attraverso la propria rete formale e informale per divulgare notizie, immagini,
video relativi alle attività svolte dai volontari per sottolinearne l'impegno e condividere con la
comunità finalità, obiettivi, interventi e risultati del Servizio.
L'attività di promozione, comunicazione, informazione e disseminazione avverrà utilizzando diversi
canali di comunicazione, da quelli più tradizionali, al web, ai social, senza dimenticare le iniziative
in presenza, per rinsaldare le relazioni attraverso un confronto più empatico.
In particolare si svilupperà un piano di comunicazione articolato secondo i seguenti elementi.
A) Contenuti
Le attività di informazione saranno concentrate sui contenuti e le caratteristiche proprie del
Programma di intervento (Obiettivi 2030, ambiti di intervento, bisogni sociali e problematiche
rilevate, interventi previsti, ecc…), sulle azioni che riguardano i destinatari dei singoli progetti e sui
risultati raggiunti. Un’attenzione particolare sarà dedicata a informare sulla specificità
rappresentata dal servizio civile universale e dalla presenza dei giovani operatori volontari.
B) Destinatari primari e secondari
Le attività di informazione avranno come destinatari primari le persone che abitano i territori in
cui ricade il presente Programma, ma anche le Istituzioni locali, le scuole e le università, e le
organizzazioni del Terzo settore presenti, intesi tutti anche come potenziali “stakeholders” del
Programma. Un’attenzione particolare, anche in chiave di promozione del servizio civile universale
e dei suoi valori (pace, cittadinanza attiva, difesa della Patria, nonviolenza), sarà dedicata alla
fascia dei giovani 18-28 anni.
C) Obiettivi comunicativi
1) Far conoscere al territorio (persone, comunità, istituzioni) il Programma di intervento, i suoi
soggetti attuatori, i bisogni sociali rilevati e i risultati raggiunti, insieme alle specificità del servizio
civile universale.
2) Sensibilizzare le comunità relativamente ai destinatari del Programma di intervento e ai loro
bisogni.
D) Strumenti, attività informative ed iniziative
L’informazione del Programma di intervento potrà contare su una serie di strumenti ed attività
informative che si articolano sia a livello nazionale che locale.
• Sito
web
https://www.comune.modena.it/
e
ente
coprogrammante
https://www.unioneareanord.mo.it/,
https://www.terredargine.it/
e
https://www.unionedelsorbara.mo.it/su cui verrà data adeguata evidenza del Programma di
7
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servizio civile universale.
• testimonianze dirette di alcuni volontari e OLP con distribuzione di materiale promozionale
appositamente ideato presso scuole, università, centri di aggregazione, ecc.
• produzione e distribuzione di materiale promozionale cartaceo in occasione di eventi e
iniziative culturali, artistiche, ricreative e orientative di particolare interesse per i giovani anche
attraverso l'attivazione di operatori di prossimità per raggiungere e coinvolgere giovani negli spazi
aggregativi informali;
• partecipazione a trasmissioni di emittenti televisive e radiofoniche locali;
• produzione e affissione di manifesti;
• pubblicazione sui siti istituzionali e sul sito Stradanove.it (dedicato ad under 35) di articoli
scritti da operatori volontari in Servizio e successivo rilancio sui social (Facebook, Instagram,
Twitter, Youtube);
• occasioni di incontro/confronto dei giovani (vedi anche voce 2).
E) Tempistica
1) Nella fase precedente l’avvio del Programma di intervento, che coincide anche con la
promozione dei progetti, le attività informative saranno dettagliate sulla presentazione dei
programmi e sulle modalità di partecipazione dei giovani (anche in coerenza con lo “standard
qualitativo” dell’accessibilità per i ragazzi in termini di facilitazione alle informazioni sull’iter di
partecipazione al servizio civile)
2) Nella fase di attuazione del Programma e dei Progetti un’attenzione particolare sarà dedicata
all’utilizzo coordinato dei vari strumenti per informare sullo svolgimento degli stessi, rispetto alle
specifiche iniziative svolte.
3) Nella fase conclusiva del Programma e dei progetti, un’attenzione particolare sarà dedicata alla
raccolta delle testimonianze e delle esperienze svolte, nonché al racconto e rendicontazione delle
attività svolte.
3. Altre attività comuni:
o Accessibilità per i giovani in termini di facilitazione alle informazioni sull'iter di
partecipazione al Servizio Civile (voce 6), insieme all’ente di Rete COPRESC
o Attività per favorire l’orientamento dei giovani (voce 6).
o Attività per sviluppare l’apprendimento degli operatori volontari (voce 6) insieme
all’ente partner di progetto FORMODENA.
Le responsabilità delle sopracitate attività sono ripartite, pertanto, tra i 4 enti coprogrammanti
COMUNE DI MODENA (SU00198), UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD (SU00205), UNIONE
DELLE TERRE D’ARGINE (SU00398) e UNIONE COMUNI DEL SORBARA (SU00505)
Che
- ognuna delle sedi territoriali dei quattro enti coprogrammanti ospiterà le attività comuni dei
volontari è tenuta a garantire il rispetto dei protocolli di sicurezza previsti dalla normativa vigente
al momento dell’espletamento delle attività ed il conseguente utilizzo dei dispositivi di protezione
individuale;
-ognuno degli enti co-programmanti è responsabile per i rispettivi progetti presentati all’interno
del programma;
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- per le varie attività i quattro enti coprogrammanti si impegnano a mettere le risorse per coprire
eventuali costi relativi alla loro effettuazione.
Articolo 6 – Decorrenza e Durata
Il presente Accordo decorre dalla data di avvio del programma di intervento e ha validità fino alla
conclusione dello stesso.

Modena, 9 aprile 2022
Firma del legale rappresentante o del coordinatore
responsabile del servizio civile universale dell’ente
referente COMUNE DI MODENA
_______________________________________

Firma del legale rappresentante o del coordinatore
responsabile del servizio civile universale dell’ente
UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD
coprogrammante 1
______________________________

Firma del legale rappresentante o del coordinatore
responsabile del servizio civile universale dell’ente
UNIONE DELLE TERRE D’ARGINE coprogrammante 2
________________________________________

Firma del legale rappresentante o del coordinatore
responsabile del servizio civile universale dell’ente
UNIONE COMUNI DEL SORBARA coprogrammante 3
________________________________________
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Accordo di partenariato
L’ente Comune di Modena - iscritto all’albo SCU con il codice SU00198 con sede legale nel Comune di
Modena Via Galaverna, 8 C.F. 00221940364 rappresentato da Giulia Severi ….............................. qualità di
legale rappresentante dell'Ente di Servizio Civile Comune di Modena e Dirigente del Settore Cultura Sport
Giovani e Promozione della città proponente dei seguenti progetti - per un totale di 47 operatori volontari in risposta allo specifico Avviso pubblicato in data 25 gennaio 2022
Animare la comunità
Giovani in rete
Altre sfide per la cultura
Includiamo
AUSL di Modena modelli innovativi tecno-digitali di accesso ai servizi

Nell'ambito del
coprogramma
Comunità Resilienti
– n. 26 operatori
volontari
Nell'ambito del
coprogramma I care
– n. 21 operatori
volontari

E L'ENTE
Formodena Soc. Cons a r.l. Con sede in Strada Attiraglio, 7 – 41122 Modena, rappresentato da Francesco
Ori,................................................in qualità di legale rappresentante;
di seguito anche congiuntamente denominati «le Parti»,
PREMESSO CHE
il d.lgs. 6 marzo 2017, n. 40 ha istituito il servizio civile universale che si attua attraverso programmi di
intervento di elevata utilità sociale, articolati in progetti, realizzati in Italia o all’estero da enti pubblici o enti
ed organizzazioni privati senza scopo di lucro, iscritti in un apposito Albo;
il decreto del Ministro per le politiche giovanili e lo sport del 4 novembre 2019 ha approvato il Piano
triennale 2020-2022 per la programmazione del servizio civile universale;
la Circolare del Capo del Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale in data 25
gennaio 2022, ha dettato le “Disposizioni per la redazione e la presentazione dei programmi di intervento di
servizio civile universale – criteri e modalità di valutazione”;
RICHIAMATO
il Piano triennale 2020/2022 per la programmazione del Servizio Civile Universale;
l'Avviso pubblicato in data 25 gennaio 2022 sul sito del Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio
Civile Universale rivolto agli Enti di Servizio Civile Universale che intendono presentare programmi e
progetti entro la scadenza del 29 aprile, prorogata al 20 maggio 2022;
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DATO ATTO
che a sostegno dei progetti è possibile costituire partnership con organismi non iscritti all'Albo di Servizio
Civile Universale e diversi dai soggetti che partecipano al programma in qualità di rete;
CONSIDERATO
che l'Ente Formodena è da tempo partner del Comune di Modena nei progetti di Servizio Civile Universale e
in altre iniziative di orientamento al lavoro rivolte alle giovani generazioni del territorio;
che L'Ente Formodena, forte dell'esperienza maturata in comune, intende dare seguito alla proficua
collaborazione partecipando in qualità di partner ai progetti di Servizio Civile Universale sopra indicati da
presentare in risposta al già citato Avviso Dipartimentale pubblicato in data 25 gennaio 2022;
che l'Ente Formodena si rende disponibile a realizzare alcuni moduli formativi e laboratoriali nell'ambito del
percorso di tutoraggio proposto nei progetti in parola finalizzato a fornire agli operatori volontari strumenti e
informazioni utili per progettare il proprio futuro formativo/professionale. Il percorso aiuterà gli operatori
volontari ad accrescere la conoscenza delle offerte di lavoro del territorio, la consapevolezza di sé e dei
propri talenti, la scoperta e la valorizzazione di fattori personali come motivazione, capacità, atteggiamenti,
interessi valori, ma anche stile personale, punti di forza e di debolezza.
Nell'ambito del percorso in parola l'Ente Formodena si rende disponibile a realizzare i seguenti moduli:

Modulo 1) Orientami (I).
Incontri individuali
Percorso di consulenza orientativa durante il quale ricostruire la storia 2 ore
formativa e analizzare le competenze acquisite ai fini di una maggiore
consapevolezza di sé e delle proprie attitudini personali per poter
identificare, di conseguenza, lo sbocco professionale e il relativo piano di
sviluppo individuale nonché per la certificazione delle competenze rilasciata
da soggetti titolati ai sensi e per gli effetti del d.lgs. n. 13/2013.
Metodologie adottate: colloquio, accompagnamento personalizzato.

Modulo 3) Tecniche di ricerca attiva del lavoro
– “Chi può avere bisogno di me”: cosa offre e cosa cerca il territorio
- “Cosa vorrei fare”: come definire gli obiettivi professionali
- “Cosa posso offrire”: come impostare la ricerca del lavoro valorizzando
competenze e motivazioni personali (metodologia e strumenti).
La formazione permanente (Lifelong learning) per favorire la propria
occupabilità: strumenti per individuare le opportunità formative regionali,
nazionali ed europee (in collaborazione con il Centro Europe Direct del
Comune di Modena). I servizi e i canali per la ricerca attiva del lavoro
online e offline (servizi pubblici e privati di incontro tra domanda e offerta
di lavoro, conoscenza e contatto con il Centro per l’impiego ed i Servizi per
il lavoro, portali, motori di ricerca e social per la ricerca di opportunità di
inserimento). Le politiche attive del lavoro della Regione Emilia-Romagna:
Garanzia Giovani.

Formazione in
gruppo
4 ore
In presenza. A cura
di Formodena
insieme a ER-GO e
Centro Europe
Direct del Comune
di Modena.

Metodologie adottate: lezione frontale e discussioni di gruppo.
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Modulo 5) LinkedIn e la reputazione online
Come presentarsi sui canali digitali e proporsi sui canali social
soffermandosi su quelli più utilizzati per il mondo professionale business.
Costruzione e pubblicazione del proflilo LinkedIn personale.

Formazione in
gruppo
2 ore Online

Metodologie adottate: lezioni frontali e laboratorio di gruppo

Modulo 6) Il processo di selezione e l'inserimento lavorativo
Incontro con HR di aziende aderenti all'Associazione Aziende Modenesi per
la Responsabilità Sociale di Impresa. Analisi dei curricula e dei profili
LinkedIn. Simulazioni di colloqui di selezione. Suggerimenti e consigli per
presentarsi al meglio.
Metodologie adottate: simulazioni, discussione aperta, laboratorio di
gruppo.

Formazione in
gruppo
6 ore
In presenza, in
collaborazione con
ER.GO e
Associazione
Aziende Modenesi
per la RSI

Modulo 8) Orientami (II).
Incontri individuali
Percorso di consulenza orientativa durante il quale ricostruire la storia 2 ore
formativa e analizzare le competenze acquisite ai fini di una maggiore
consapevolezza di sé e delle proprie attitudini personali per poter
identificare, di conseguenza, lo sbocco professionale e il relativo piano di
sviluppo individuale, finalizzato alla certificazione delle competenze
secondo quando indicato alla voce 12 del presente progetto.
Aggiornamento del proprio CV alla luce di quanto appreso durante i moduli
formativi e integrandolo con le competenze apprese durante il SCU.
Metodologie adottate: colloquio, accompagnamento personalizzato.

Tutte le attività sopra indicate saranno realizzate in stretta collaborazione con il Comune di Modena
attraverso incontri operativi, contatti telefonici o per mail, elaborazione e condivisione dei materiali di
lavoro.
Modena, ….........
Firma del legale rappresentante del servizio civile
universale dell’ente Comune di Modena (Giulia Severi)
_______________________________________
Firma del legale rappresentante dell’ente Formodena
(Francesco Ori)
________________________________________
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Accordo di partenariato
L’ente Comune di Modena - iscritto all’albo SCU con il codice SU00198 con sede legale nel Comune di
Modena Via Galaverna, 8 C.F. 00221940364 rappresentato da Giulia Severi........................... in qualità di
legale rappresentante dell'Ente di Servizio Civile Comune di Modena e Dirigente del Settore Cultura Sport
Giovani e Promozione della città proponente dei seguenti progetti - per un totale di 47 operatori volontari in risposta allo specifico Avviso pubblicato in data 25 gennaio 2022
Animare la comunità
Giovani in rete
Altre sfide per la cultura
Includiamo
AUSL di Modena modelli innovativi tecno-digitali di accesso ai servizi

Nell'ambito del
coprogramma
Comunità Resilienti
– n. 26 operatori
volontari
Nell'ambito del
coprogramma I care
– n. 21 operatori
volontari

E L'ENTE
ER.GO Azienda Regionale per il diritto agli Studi Superiori con sede legale nel Comune di Bologna (BO)
Via Santa Maria Maggiore 4 – C.F. 02786551206, rappresentato da Patrizia Mondin,.......................in qualità
di Direttrice legale rappresentante domiciliata presso la sede legale di ER.GO in via Santa Maria Maggiore,
4, Cap. 40121 Bologna;
di seguito anche congiuntamente denominati «le Parti»,
PREMESSO CHE
il d.lgs. 6 marzo 2017, n. 40 ha istituito il servizio civile universale che si attua attraverso programmi di
intervento di elevata utilità sociale, articolati in progetti, realizzati in Italia o all’estero da enti pubblici o enti
ed organizzazioni privati senza scopo di lucro, iscritti in un apposito Albo;
il decreto del Ministro per le politiche giovanili e lo sport del 4 novembre 2019 ha approvato il Piano
triennale 2020-2022 per la programmazione del servizio civile universale;
la Circolare del Capo del Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale in data 25
gennaio 2022, ha dettato le “Disposizioni per la redazione e la presentazione dei programmi di intervento di
servizio civile universale – criteri e modalità di valutazione”;
RICHIAMATO
il Piano triennale 2020/2022 per la programmazione del Servizio Civile Universale;
l'Avviso pubblicato in data 25 gennaio 2022 sul sito del Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio
Civile Universale rivolto agli Enti di Servizio Civile Universale che intendono presentare programmi e
progetti entro la scadenza del 29 aprile, prorogata al 20 maggio 2022;
1
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DATO ATTO
che a sostegno dei progetti è possibile costituire partnership con organismi non iscritti all'Albo di Servizio
Civile Universale e diversi dai soggetti che partecipano al programma in qualità di rete;
CONSIDERATO
che l'Ente ER.GO è da tempo partner del Comune di Modena nei progetti di Servizio Civile Universale e in
altre iniziative di orientamento al lavoro rivolte alle giovani generazioni del territorio;
che L'Ente ER.GO, forte dell'esperienza maturata in comune, intende dare seguito alla proficua
collaborazione partecipando in qualità di partner ai progetti sopra descritti che il Comune di Modena intende
presentare in risposta al già citato all'Avviso Dipartimentale pubblicato in data 25 gennaio 2022;
che l'Ente ER.GO si rende disponibile a realizzare alcuni moduli formativi e laboratoriali nell'ambito del
percorso di tutoraggio proposto nei progetti in parola finalizzato a fornire agli operatori volontari strumenti e
informazioni utili per progettare il proprio futuro formativo/professionale. Il percorso aiuterà gli operatori
volontari ad accrescere la conoscenza delle offerte di lavoro del territorio, la consapevolezza di sé e dei
propri talenti, la scoperta e la valorizzazione di fattori personali come motivazione, capacità, atteggiamenti,
interessi valori, ma anche stile personale, punti di forza e di debolezza.
Nell'ambito del percorso in parola Ente ER.GO si rende disponibile a realizzare i seguenti moduli:
Modulo 3) Tecniche di ricerca attiva del lavoro
– “Chi può avere bisogno di me”: cosa offre e cosa cerca il territorio
- “Cosa vorrei fare”: come definire gli obiettivi professionali
- “Cosa posso offrire”: come impostare la ricerca del lavoro valorizzando
competenze e motivazioni personali (metodologia e strumenti).
La formazione permanente (Lifelong learning) per favorire la propria
occupabilità: strumenti per individuare le opportunità formative regionali,
nazionali ed europee (in collaborazione con il Centro Europe Direct del Comune
di Modena). I servizi e i canali per la ricerca attiva del lavoro online e offline
(servizi pubblici e privati di incontro tra domanda e offerta di lavoro, conoscenza
e contatto con il Centro per l’impiego ed i Servizi per il lavoro, portali, motori di
ricerca e social per la ricerca di opportunità di inserimento). Le politiche attive
del lavoro della Regione Emilia-Romagna: Garanzia Giovani.

Formazione in gruppo
4 ore in presenza in
collaborazione con
Formodena

Metodologie adottate: lezione frontale e discussioni di gruppo.

Modulo 4) Gli strumenti di presentazione di sé
Tecniche di redazione del Curriculum Vitae per diversi usi e in diversi formati (CV
personalizzato, Europass, Youthpass, Skills profile tool for Third Countries
Nationals della Commissione europea, Almadiploma, Almalaurea, editor online,
ecc..) il profilo Linkedin, la lettera di presentazione nell’era di internet (come
motivare le proprie candidature online), videocurriculum e videolettere, come
affrontare positivamente i colloqui di lavoro e i processi di selezione nell’era
digitale.

Formazione in gruppo
online e/o in presenza
2 ore in
collaborazione con
Formodena

Metodologie adottate: lezioni frontali e laboratorio di gruppo

2
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Modulo 6) Il processo di selezione e l'inserimento lavorativo
Incontro con HR di aziende aderenti all'Associazione Aziende Modenesi per la
Responsabilità Sociale di Impresa. Analisi dei curricula e dei profili LinkedIn.
Simulazioni di colloqui di selezione. Suggerimenti e consigli per presentarsi al
meglio.

Formazione in gruppo
6 ore in presenza in
collaborazione con
Formodena e
Associazione Aziende
modenesi per la RSI

Metodologie adottate: simulazioni, discussione aperta, laboratorio di gruppo

Tutte le attività sopra indicate saranno realizzate in stretta collaborazione con il Comune di Modena
attraverso incontri operativi, contatti telefonici o per mail, elaborazione e condivisione dei materiali di
lavoro.

Modena, ….........
Firma del legale rappresentante o del coordinatore
responsabile del servizio civile universale dell’ente Comune
di Modena
(Giulia Severi)
_______________________________________

Firma del legale rappresentante dell’ente ER.GO
(Patrizia Mondin)
________________________________________

3
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Accordo di partenariato
L’ente Comune di Modena - iscritto all’albo SCU con il codice SU00198 con sede legale nel Comune di
Modena Via Galaverna, 8 C.F. 00221940364 rappresentato da Giulia Severi........... in qualità di legale
rappresentante dell'Ente di Servizio Civile Comune di Modena proponente i progetti “Animare la comunità”,
“Giovani in rete”, “Altre sfide per la cultura”, “AUSL di Modena – modelli innovativi tecno-digitali di
accesso ai servizi” e “Includiamo” in risposta allo specifico Avviso pubblicato in data 25 gennaio 2022;
E L'ENTE
ART-ER S. cons. p. a. con sede legale c/o CNR – Area della Ricerca di Bologna, Via P. Gobetti, 101 nel
Comune di Bologna, rappresentato da Giovanni Anceschi..................... in qualità di legale rappresentante;
di seguito anche congiuntamente denominati «le Parti»,
PREMESSO CHE
il d.lgs. 6 marzo 2017, n. 40 ha istituito il servizio civile universale che si attua attraverso programmi di
intervento di elevata utilità sociale, articolati in progetti, realizzati in Italia o all’estero da enti pubblici o enti
ed organizzazioni privati senza scopo di lucro, iscritti in un apposito Albo;
il decreto del Ministro per le politiche giovanili e lo sport del 4 novembre 2019 ha approvato il Piano
triennale 2020-2022 per la programmazione del servizio civile universale;
la Circolare del Capo del Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale in data 25
gennaio 2022, ha dettato le “Disposizioni per la redazione e la presentazione dei programmi di intervento di
servizio civile universale – criteri e modalità di valutazione”;
RICHIAMATO
l'Avviso pubblicato in data 25 gennaio 2022 sul sito del Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio
Civile Universale rivolto agli Enti che intendono presentare programmi e progetti entro la scadenza del 29
aprile 2022, prorogata al 20 maggio 2022;

DATO ATTO
che a sostegno dei progetti è possibile costituire partnership con organismi non iscritti all'Albo di Servizio
Civile Universale e diversi dai soggetti che partecipano al programma in qualità di rete;
CONSIDERATO
che ART-ER S. cons. p. a. è da tempo partner del Comune di Modena nei progetti di Servizio Civile
Universale e in altre iniziative di orientamento al lavoro rivolte alle giovani generazioni del territorio;
che ART-ER S. cons. p. a., forte dell'esperienza maturata in comune, intende dare seguito alla proficua
collaborazione partecipando in qualità di partner ai progetti di Servizio Civile Universale “Animare la
comunitaà”, “Giovani in rete”, “Altre sfide per la cultura”, “AUSL di Modena – modelli innovativi tecnodigitali di accesso ai servizi” e “Includiamo” che il Comune di Modena intende presentare in risposta
all'Avviso Dipartimentale pubblicato in data 25 gennaio 2022 sopra richiamato prevedendo di coinvolgere un
totale di 47 operatori volontari;
1
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che ART-ER S. cons. p. a. si rende disponibile a realizzare alcuni moduli formativi nell'ambito dei percorsi
di formazione specifica e di tutoraggio proposti nei progetti in parola finalizzati a fornire agli operatori
volontari strumenti e informazioni utili per progettare il proprio percorso formativo/professionale e imparare
a rispondere con efficacia alle criticità e ai bisogni del territorio dando spazio alla propria visione del futuro;
che nell'ambito del percorso di formazione specifica trasversale, ART-ER S. cons. p. a si rende disponibile a
realizzare i seguenti moduli:
Modulo

Contenuti

Durata e
tempistica

Modalità, metodologie e
formatori

Modulo 11 – Progettare
l'innovazione sociale:
l'arte di innamorarsi
dei problemi, il design
thinking per cogliere
l'idea progettuale

Il Design thinking secondo le linee 5 ore
guida dell'Istituto di design della
Stanford University: Empatizzare,
Definire, Ideare, Prototipare e
Testare per individuare Individuare
un bisogno e ricercare la giusta
soluzione.

Laboratorio di gruppo, design
thinking

Modulo 14 – Le risorse
finanziarie per
sostenere il progetto

Come finanziare un'iniziativa di 5 ore
innovazione sociale: il fundraising e
il crowdfunding, ossia l'arte di
trovare i fondi dal basso.

lezioni frontali e learning by
doing

Che nell'ambito del percorso di tutoraggio in parola l'Ente ART-ER S. cons. p. a si rende disponibile a
realizzare il seguente modulo:
Design your life - Strumenti e
tecniche per individuare il proprio
percorso formativo e professionale
con un'attenzione particolare
all'innovazione.

Introduzione al concetto di
“innovazione”, l’ecosistema
dell’innovazione regionale e i suoi
attori, lavori e competenze del futuro.
Strumenti e tecniche per individuare
opportunità formative, professionali e
per la creazione di impresa offerte
dall’ecosistema regionale
dell’innovazione.

4
ore

Formazione in
gruppo - lezioni
frontali, case study,
esercitazione
laboratoriale

Tutte le attività sopra indicate saranno realizzate in stretta collaborazione con il Comune di Modena
attraverso incontri operativi, contatti telefonici o per mail, elaborazione e condivisione dei materiali di
lavoro.
Modena, 19 aprile 2022

2
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Firma del legale rappresentante del servizio civile
universale dell’ente Comune di Modena (Giulia Severi)
_______________________________________

Firma del legale rappresentante dell’ente ART-ER S. cons.
p. a (Anceschi Giovanni)
________________________________________

3

copia informatica per consultazione

ACCORDO DI RETE
L’ente COMUNE DI MODENA iscritto all’albo SCU con il codice SU00198 di seguito “ente ...”, con sede
legale nel Comune di Modena …...................................Via …......................proponente del Programma di
intervento “I CARE” rappresentato da …………………………………., nato/a a …………………………………. (...) il
…………………………………., residente a …………………………………. (.....) in Via …………………………………. n. ………
CAP……………, codice fiscale …………………………………. , in qualità di legale rappresentante
E
L’ente UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD, iscritto all’Albo SCU con il codice SU00205, di seguito
“ente ….... 1”, con sede legale nel Comune di …………………………………. (….), Via …………………………………. n. …,
rappresentato da …………………………………., nato/a a …………………………………. (...) il ………………………………….,
residente a …………………………………. (.....) in Via …………………………………. n. ……… CAP……………, codice fiscale
…………………………………. , in qualità di legale rappresentante
E
L’ente UNIONE DELLE TERRE D’ARGINE, iscritto all’Albo SCU con il codice SU00398, di seguito “ente
coprogrammante 2”, con sede legale nel Comune di …………………………………. (….), Via ………………………………….
n. …, rappresentato da …………………………………., nato/a a …………………………………. (...) il
…………………………………., residente a …………………………………. (.....) in Via …………………………………. n. ………
CAP……………, codice fiscale …………………………………. , in qualità di legale rappresentante
E
L’ente UNIONE COMUNI DEL SORBARA, iscritto all’Albo SCU con il codice SU00505, di seguito “ente
coprogrammante 3”, con sede legale nel Comune di …………………………………. (….), Via ………………………………….
n. …, rappresentato da …………………………………., nato/a a …………………………………. (...) il
…………………………………., residente a …………………………………. (.....) in Via …………………………………. n. ………
CAP……………, codice fiscale …………………………………. , in qualità di legale rappresentante
E
L’ente Coordinamento Provinciale degli Enti di Servizio Civile non iscritto all’albo SCU, di seguito “ente rete
Co.Pr.E.S.C.”, C.F. 94116590368, con sede legale nel Comune di Modena …...........................................
rappresentato da …………………………………., nato/a a …………………………………. (...) il ………………………………….,
residente a …………………………………. (.....) in Via …………………………………. n. ……… CAP……………, codice fiscale
…………………………………. , in qualità di legale rappresentante

[…]1
di seguito anche congiuntamente denominati «le Parti»,
PREMESSO CHE
il decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40 ha istituito il servizio civile universale che si attua attraverso
programmi di intervento di elevata utilità sociale, articolati in progetti, realizzati in Italia o all’estero da enti
pubblici o enti ed organizzazioni privati senza scopo di lucro, iscritti in un apposito Albo;
1

Inserire eventuali altri enti rete
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i decreti del Ministro per le politiche giovanili e lo sport del 4 novembre 2019 e del 16 dicembre 2020
hanno approvato, rispettivamente, il Piano triennale 2020-2022 e il Piano annuale 2021 per la
programmazione del servizio civile universale;
la Circolare del Capo del Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale in data 25
gennaio 2022, ha dettato le “Disposizioni per la redazione e la presentazione dei programmi di intervento di
servizio civile universale - Criteri e modalità di valutazione” e, in particolare, ha riconosciuto agli enti iscritti
all’albo di servizio civile universale la possibilità di costituire, all’interno di un programma di intervento, reti
con soggetti pubblici e privati non iscritti al predetto albo, al fine di garantire maggiore efficacia ed
efficienza al programma stesso;
la citata circolare ha previsto che la costituzione di reti debba essere oggetto di un apposito accordo,
sottoscritto dall’ente proponente il programma e dai soggetti di rete, che deve contenere la descrizione
chiara e dettagliata dell’apporto fornito dalla rete al programma di intervento e ai singoli progetti che lo
compongono;
in data 25 gennaio 2022 è stato pubblicato l’avviso agli enti per la presentazione dei programmi di
intervento di servizio civile universale digitale per l’anno 2022, con scadenza 29 aprile 2022;
CONSIDERATO CHE
le Parti intendono costituirsi quale rete per la realizzazione del programma di intervento denominato “ I
CARE” articolato in n. 7 progetti, che vede coinvolti n. 22 enti di accoglienza anche con l’obiettivo di
garantirne una maggiore efficacia ed efficienza, di coinvolgere altre realtà che operano sui territori e di
diffondere i valori del servizio civile universale;
TUTTO QUANTO PREMESSO e CONSIDERATO SI CONVIENE QUANTO SEGUE
Articolo 1 – Oggetto dell’Accordo di rete
Con il presente Accordo di rete, le Parti intendono descrivere:
a) la motivazione dell’ente/enti “rete” a partecipare al programma d’intervento;
b) l’apporto dato dell’ente/enti “rete” alla realizzazione del programma d’intervento nella sua
interezza;
c) modalità operativa dell’ente/enti “rete” di partecipazione al programma d’intervento.
Articolo 2 – Motivazione dell’accordo di rete
Il Co.Pr.E.S.C. condivide e sostiene la proposta e la realizzazione del Servizio Civile radicato nella comunità
che aiuti i giovani cittadini a maturare una visione comune dei bisogni e delle risorse presenti nel territorio
di riferimento, innescando processi di assunzione di responsabilità civica, di integrazione e di impegno per
la giustizia; un percorso finalizzato anche a valorizzare tutti i giovani come protagonisti di azioni di aiuto, di
sensibilizzazione, di mediazione culturale e linguistica a favore dell’intera comunità, diffondendo e
rigenerando i valori della coesione sociale, della cittadinanza attiva e della pace. Il Co.Pr.E.S.C. partecipa
all’idea di un Servizio Civile, come “bene pubblico”, che coinvolga la persona in tutto l’arco della sua vita,
sia come protagonista dell’esperienza che come beneficiaria di una specifica formazione civica, un Servizio
Civile alla collettività da iscrivere tra le realtà che costituiscono il “bene comune” da rigenerare e da
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rianimare nei territori e per l’intera comunità locale. Per le sue finalità statutarie e per l’esperienza
maturata dal 2005. mette a disposizione del Programma d’intervento I CARE le attività che si riportano
all’art. 3, da realizzarsi con le modalità previste all’art. 4, a favore dei giovani, degli Enti di servizio civile e
delle comunità del territorio.

Articolo 3 – Apporto fornito con l’accordo di rete
L’ente rete Co.Pr.E.S.C., al fine di contribuire alla realizzazione dell’intero Programma d’intervento di cui
all’art. 2, si impegna a realizzare le seguenti attività che riguardano tutti i progetti afferenti al Programma
con una ricaduta di utilità per l’intera durata dei progetti stessi:
a) la convocazione di almeno quattro incontri (prima dell’inizio, entro tre mesi all’avvio, circa a metà e
successivo alla fine del programma) del Tavolo provinciale di confronto che coinvolgerà gli Enti
partecipanti al Programma d’intervento, di cui al precedente art.2 al fine di condividere i contenuti
e modalità di svolgimento di alcune attività che lo supportano e rafforzano:
o

le attività di comunicazione e disseminazione, di sensibilizzazione e orientamento,

o

le attività di confronto dei formatori generali e specifici,

o

l’aggiornamento degli OLP,

o

l’/gli incontro/i fra giovani impegnati nei progetti del programma,

o

la condivisione degli esiti del monitoraggio finalizzato alla definizione della Mappa del
Valore del servizio civile nel territorio di riferimento;

b) le attività di comunicazione e disseminazione, di sensibilizzazione e orientamento del servizio civile
rivolte ai giovani e alle comunità, come previsto alla voce 5 del Programma d’intervento. In
particolare l’attività di sensibilizzazione realizzata durante tutto l’anno solare, da non confondersi
con la promozione, è significativa e sistematica per accrescere la conoscenza dei valori
dell’esperienza di servizio civile in Italia e all’estero nella comunità locale, oltre a garantire un
supporto nella realizzazione delle azioni in rete;
c) le attività di confronto e di sostegno per i formatori generali e specifici sulle metodologie e sui
contenuti dei moduli formativi per un progressivo rinnovo delle modalità di coinvolgimento dei
giovani e per individuare gli elementi comuni fra i due percorsi formativi, generale e specifico, che
riconducano i giovani ad una visione unitaria della formazione e dell’esperienza del servizio civile;
d) il seminario di aggiornamento degli Operatori Locali di Progetto a supporto delle competenze
dell’Olp, figura centrale nel sistema del servizio civile, e della crescita in conoscenza,
consapevolezza e dignità della proposta di servizio civile all’interno delle Organizzazioni ospitanti i
giovani, quali presupposti per un miglior esito dell’esperienza;
e) l’Assemblea Provinciale dei giovani in servizio civile in preparazione e a supporto sia
dell’Incontro/confronto previsto alla voce 2 del Programma d’intervento, sia dell’Assemblea
regionale dei giovani organizzata dalla Regione Emilia-Romagna;
f)

attività di condivisione degli esiti del monitoraggio interno delle attività previste nei vari
progetti/coprogetti al fine di predisporre la Mappa del valore del servizio civile per il/i territorio/i di
riferimento. Si tratta di un documento che evidenzia il riconoscimento partecipato dei prodotti
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sociali generati dalle esperienze di servizio civile per i giovani, per gli enti e per i cittadini, finalizzata
alla diffusione dei valori del servizio civile e alla rimodulazione delle successive
programmazioni/progettazioni;
g) Attività per favorire l’accessibilità per i giovani in termini di facilitazione alle informazioni sull'iter di
partecipazione al Servizio Civile (voce 6 del Programma).

Articolo 4 – Modalità operative
Con riferimento all’apporto di cui al precedente articolo l’ente rete Co.Pr.E.S.C. realizzerà le specifiche
attività con modalità operative che seguono.
a) Il Tavolo provinciale di confronto (Tavolo)
Il Tavolo con la sua articolazione in gruppi di lavoro sarà fondamentale per la definizione di un sistema
condiviso, di metodologie, modalità e strumenti, per la programmazione e realizzazione delle attività da
realizzare di cui ai successivi punti b), c), d), e), f), finalizzate a garantire una maggiore efficacia ed efficienza
del Programma e a diffondere concretamente i valori del servizio civile universale. Sarà composto dai
Referenti degli Enti afferenti al Programma per le attività di cui ai punti a), b), c), d), e) e f) del precedente
articolo 3. All’interno del Tavolo si individueranno i componenti di tre gruppi di lavoro, uno dedicato alla
sensibilizzazione e disseminazione e all’incontro degli operatori volontari, uno al confronto per i formatori e
all’aggiornamento OLP e uno agli esiti del monitoraggio, gruppi a cui il Tavolo assegnerà precisi obiettivi con
possibilità di organizzazioni funzionali autonome, da comunicare al Tavolo stesso. Gli esiti delle rilevazioni e
considerazioni dei gruppi saranno riportati al Tavolo in plenaria affinché si individuino i punti di intersezione
e i collegamenti fra le differenti attività utili per un’evoluzione coerente e unitaria dell’esperienza di sc.
L’ente rete Co.Pr.E.S.C. convocherà il Tavolo e seguirà i lavori dei gruppi garantendo la costante
comunicazione degli esiti delle attività di ogni gruppo agli altri e incentivando interventi coerenti e integrati.
La prima convocazione avverrà prima dell’avvio dei progetti per costituire i gruppi di lavoro, programmare
le attività e i successivi momenti di verifica che si effettueranno: uno entro tre mesi all’avvio dei progetti,
uno intorno alla metà della durata dei progetti e uno successivo al termine degli stessi. L’ente rete
Co.Pr.E.S.C. metterà a disposizione spazi, attrezzature e materiali per permettere al Tavolo e ai gruppi di
lavoro di riunirsi. Laddove si ritenesse opportuno, verrà utilizzato lo strumento della video-conferenza.
b) Attività di sensibilizzazione, disseminazione, di orientamento del SC rivolte ai giovani e alle comunità,
come previsto alla voce 5 del Programma d’intervento
Il gruppo di lavoro dedicato alla disseminazione, sensibilizzazione, orientamento sarà composto oltre che
dai referenti degli Enti afferenti al Programma, anche, in qualità di testimoni, da una rappresentanza dei
giovani impegnati nei progetti di servizio civile. La sensibilizzazione e disseminazione si svolgerà durante
l’intero anno scolastico/accademico attraverso incontri, coordinati da un operatore del Copresc affiancato
da un gruppo di operatori volontari e alcuni rappresentanti degli Enti, con gli studenti delle scuole
secondarie di secondo grado e dell’università e con i giovani delle realtà del territorio provinciale (centri
d’aggregazione giovanile e luoghi d’incontro e ritrovo di giovani e famiglie).
Saranno organizzati incontri presso le scuole secondarie di secondo grado sui temi della cittadinanza attiva,
dell’impegno nel sociale, della solidarietà, della lotta alla povertà, ecc. e approfondimenti su che cos’è il sc
e come fare per partecipare ai bandi. Agli studenti delle classi incontrate, verrà proposta un’esperienza
pratica di servizio nelle sedi di enti di sc, della durata di minimo 20 ore al termine delle quali sarà rilasciato
agli studenti un attestato di partecipazione che darà loro il diritto al riconoscimento di un credito scolastico.
In questo modo i ragazzi avranno l'opportunità di conoscere il mondo del Servizio Civile: i giovani in servizio
civile, gli operatori che lavorano nelle diverse sedi di attuazione progetto, le persone che vengono seguite
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attraverso le varie attività; sarà quindi un'esperienza utile ai fini di una futura scelta di SC consapevole e
motivata.
L’ente rete Co.Pr.E.S.C. poi attiverà la sensibilizzazione e disseminazione al servizio civile anche nelle sedi
universitarie dove distribuirà materiale informativo in prossimità delle sedi stesse, darà informazioni e
proporrà incontri di approfondimento sul servizio civile e sulle sue opportunità.
Saranno infine realizzate attività di sensibilizzazione e disseminazione presso le realtà locali del territorio
provinciale in stretta collaborazione con gli enti afferenti al Programma e i giovani che partecipano ai
progetti ad esso riferiti attraverso una o più iniziative fra le seguenti: incontri di presentazione del SC presso
i Centri Informa Giovani della provincia di Modena, mostre tematiche/eventi legate al Servizio Civile,
attività svolte presso luoghi di aggregazione giovanile (parrocchie, circoli, ecc.); incontri di cittadinanza
attiva, percorsi di educazione alla pace ed alla nonviolenza promossi da cittadini e/o associazioni ecc.;
eventi promossi dai Comuni della provincia per favorire tra i giovani occasioni di partecipazione sociale e di
impegno civile.

In particolare l’attività di sensibilizzazione e disseminazione realizzata durante tutto l’anno solare è
significativa e sistematica per accrescere la conoscenza dei valori dell’esperienza di servizio civile nella
comunità locale, oltre a garantire un supporto nella realizzazione delle azioni in rete per informare e
sensibilizzare le comunità di riferimento, anche allo scopo di intercettare la partecipazione dei giovani con
minori opportunità insieme ai loro coetanei, grazie all’esperienza maturata dal Co.Pr.E.S.C. negli anni
d’attività sia nel scnazionale/universale, che nel scregionale, le cui proposte nel territorio emilianoromagnolo hanno visto e vedono tuttora, rispettivamente, incentivato e obbligatorio l’impegno contestuale
di giovani con minori opportunità e loro coetanei.
Un’ attenzione particolare sarà dedicata a:
1) Far conoscere al territorio (persone, comunità, istituzioni) le finalità del Programma di intervento,
nell’ambito del Servizio Civile Digitale, di promuovere un’effettiva partecipazione dei cittadini alla vita
pubblica e della comunità locale, al fine di avvalersi, attraverso l’uso di strumenti digitali, delle opportunità
e delle informazioni necessarie ad esercitare i propri diritti e a promuovere forme di dialogo tra le fasce
sociali e le diverse generazioni.
2) Sensibilizzare le comunità relativamente agli specifici destinatari del Programma di intervento e ai loro
bisogni.
3) Promuovere una cultura digitale diffusa e sul ruolo dei giovani operatori volontari come “facilitatori
digitali”.
c) Le attività di confronto dei formatori generali e specifici
Le attività di confronto dei formatori generali e specifici saranno realizzate dall’ente rete Co.Pr.E.S.C. con il
coinvolgimento dei referenti degli Enti afferenti al Programma, di un pool di formatori accreditati, di esperti
e testimoni impegnati sul campo, per favorire l’apprendimento di nozioni e conoscenze teorico-pratiche
relative al settore e all’ambito specifico in cui l’operatore volontario sarà impegnato durante l’anno di
servizio civile, per individuare gli elementi di collegamento e sviluppo fra i due percorsi formativi, quello
generale e quello specifico, in corso di realizzazione e per quelli da attuare in seguito.
Si metteranno in rete, attraverso il Tavolo di confronto, risorse e strumenti condivisi per arricchire l’offerta
formativa.
Questi percorsi arricchiranno argomenti trasversali che potranno essere ricondotti sia alla formazione
generale, sia alla formazione specifica garantite dagli Enti.
In questo senso l’ente rete Co.Pr.E.S.C. si proporrà come laboratorio/officina per la sperimentazione e il
consolidamento di un rinnovato modo di dare senso ai contenuti della formazione.
d) Il seminario di aggiornamento degli Operatori Locali di Progetto
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L’ente rete Co.Pr.E.S.C. grazie ad un’esperienza pluriennale nell’ambito dell’organizzazione di percorsi
formativi per gli OLP, s’impegna a realizzare annualmente il Seminario di aggiornamento a favore degli OLP
degli Enti afferenti al Programma. L’obiettivo è quello di fornire a queste figure che ricoprono un ruolo
strategico nell’accompagnamento alla crescita dei giovani in sc, non solo le informazioni riguardanti le
novità normative e disciplinari sul sc, ma anche:
- approfondimenti sul rapporto tra OLP e giovane in sc e tra quest’ultimo e gli altri soggetti che operano
nell’Ente attuatore;
- nuove tecniche e strategie di comunicazione e mediazione dei conflitti per favorire una trasmissione di
buone pratiche;
- la “nonviolenza” come principio cardine nello svolgimento del servizio degli operatori volontari in linea
con quanto dettato dalla riforma del Servizio Civile Universale e in coerenza con il ruolo di cerniera e di
mediazione tra l'operatore locale di progetto, il vissuto e le esigenze dell'operatore volontario e l'Ente
attuatore.
Il seminario di aggiornamento, che si potrà ripetere per più edizioni, con un numero minimo di 12 e
massimo di 20 partecipanti, avrà la durata di 4 ore sarà realizzato possibilmente in una fase antecedente
all'avvio dei progetti in modo da poter fornire nuovi strumenti agli Olp operanti negli Enti, che abbiano già
partecipato all’apposito corso formativo.
L’ente rete Co.Pr.E.S.C. concorderà con l’Ente Proponente il Programma i nominativi degli Olp da inserire
nelle edizioni del Seminario di aggiornamento.
I docenti che realizzeranno il Seminario saranno formatori accreditati come formatori OLP, appartenenti
agli Enti aderenti all’ente rete Co.Pr.E.S.C. e potranno partecipare ai seminari, anche esperti e formatori
OLP provenienti da altri Co.Pr.E.S.C. della Regione.
Al termine del seminario di aggiornamento verrà somministrato ai partecipanti un questionario di
valutazione che avrà lo scopo di raccogliere stimoli, osservazioni e suggerimenti per il miglioramento
qualitativo e organizzativo delle edizioni successive.
e) l’Assemblea Provinciale dei giovani in servizio civile come momento di preparazione e a supporto
dell’incontro/confronto previsto alla voce 2 del Programma d’intervento
L’Assemblea Provinciale dei giovani sarà organizzata dall’ente rete Co.Pr.E.S.C. in collaborazione con gli Enti
afferenti al Programma e sarà un momento importante affinché i giovani provenienti dalle diverse realtà
degli Enti possano confrontarsi sulle esperienze e su proposte fra loro e insieme ai loro Rappresentanti, agli
Olp, ai formatori e ai Referenti degli Enti.
Il confronto avverrà sulle criticità e sui punti di forza riscontrati nelle diverse esperienze e saranno
presentate proposte di miglioramento finalizzate all’adeguamento dei progetti in corso e alla presentazione
dei nuovi progetti.
L’ente rete Co.Pr.E.S.C. e gli Enti afferenti al Programma individueranno il momento più adeguato a
organizzare l’Assemblea anche in relazione alla elezione annuale della Rappresentanza dei giovani. Si
sceglierà il momento in cui sarà in servizio il maggior numero di giovani e si darà spazio in Assemblea alla
presentazione e discussione dei programmi dei candidati.
L’ente rete Co.Pr.E.S.C. organizzerà l’Assemblea coinvolgendo oltre ai giovani in sc, anche i loro
rappresentanti, i referenti degli Enti, gli Olp e i formatori disponibili.
Gli esiti delle discussioni/proposte saranno riportati all’Incontro/confronto organizzato secondo le
previsioni della voce 2 del Programma d’intervento e potranno, fra l’altro, riguardare:
- altri luoghi e soggetti a cui inoltrare gli esiti che emergeranno dall’Assemblea Provinciale dei giovani;
- la presentazione delle candidature dei Rappresentanti dei giovani per il servizio civile;
- l’individuazione di un referente provinciale che funga da riferimento per il gruppo della Rappresentanza
dei giovani di servizio civile;
- la definizione delle modalità attraverso cui individuare un gruppo rappresentante del territorio provinciale
di Modena (operatori volontari, referenti Enti, Olp, referente dell’ente rete Co.Pr.E.S.C.) che partecipino
all’Assemblea Regionale di Servizio Civile.
f) Attività di condivisione degli esiti del monitoraggio delle attività previste nei vari progetti/co-progetti
al fine di predisporre la Mappa del valore del servizio civile per il territorio della provincia di Modena
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Il Gruppo degli esiti del Monitoraggio all’interno del Tavolo sarà costituito dai referenti degli Enti afferenti
al Programma, dagli esperti del monitoraggio e dai formatori accreditati e si riunirà parallelamente al
Tavolo: una volta prima dell’avvio dei progetti, un’altra a metà percorso progettuale e un’ultima volta dopo
il termine dei progetti.
Il primo incontro servirà, oltre che a condividere metodologie e strumenti, per definire elementi comuni dei
monitoraggi interni degli Enti (monitoraggio di primo livello) e definire parametri considerati dal
monitoraggio di secondo livello dell’ente rete Co.Pr.E.S.C., riferito all’ambito provinciale.
L’incontro a metà percorso progettuale, in concomitanza all’effettuazione dei monitoraggi di primo livello
da parte degli Enti coinvolti nel Programma, raccoglierà, tra gli altri, i dati relativi all’avvio dei progetti di sc
(n. domande, n. giovani selezionati, n. giovani avviati, rinunce/interruzioni/subentri) e quelli relativi
all’esperienza dei giovani, al raggiungimento degli obiettivi dei progetti, al rapporto dei giovani in sc con gli
utenti dei servizi, alla crescita dei giovani, all’efficacia dei percorsi formativi.
Il monitoraggio di secondo livello dell’ente rete Co.Pr.E.S.C., al termine dei progetti, restituirà agli Enti
elementi riferiti ai progetti su cui riflettere insieme, secondo i diversi punti di vista, per la nuova
progettazione e, grazie ai contributi derivanti dagli esiti delle rilevazioni degli altri gruppi di lavoro sulla
sensibilizzazione e sul confronto dei formatori, sarà finalizzato alla costruzione della Mappa del Valore per
la provincia di Modena, un documento che evidenzierà quale sarà stato l’impatto sul territorio degli
elementi di qualità del Servizio Civile individuati dai giovani del sc, dagli Enti e dai destinatari e beneficiari
dei progetti.
All’incontro finale farà seguito un evento conclusivo per rendere pubblici i risultati del monitoraggio
condiviso e la Mappa del Valore del servizio civile per la provincia di Modena.
Per ottenere un confronto più ricco e una ricaduta d’utilità più ampia e condivisa, nella realizzazione delle
attività si coinvolgeranno anche formatori, Olp, esperti del monitoraggio, operatori volontari di altri Enti
che realizzeranno i propri programmi nello stesso territorio di riferimento del programma di cui al
precedente art.2.
Articolo 5 – Decorrenza e Durata
Il presente Accordo decorre dalla data di avvio del programma di intervento e ha validità fino alla
conclusione dello stesso.
Luogo e data________________________
Firma del legale rappresentante o del coordinatore
responsabile del servizio civile universale dell’ente
referente COMUNE DI MODENA
_______________________________________

Firma del legale rappresentante o del coordinatore
responsabile del servizio civile universale dell’ente UNIONE
COMUNI MODENESI AREA NORD coprogrammante 1
_______________________________________
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Firma del legale rappresentante o del coordinatore
responsabile del servizio civile universale dell’ente UNIONE
DELLE TERRE D’ARGINE coprogrammante 2
_______________________________________

Firma del legale rappresentante o del coordinatore
responsabile del servizio civile universale dell’ente UNIONE
COMUNI DEL SORBARA coprogrammante 3
_______________________________________

Firma del legale rappresentante dell’ente rete Co.Pr.E.S.C.”,
________________________________________
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Allegato 9 - ACCORDO DI COPROGRAMMAZIONE

L’ente COMUNE DI MODENA iscritto all’albo SCU con il codice SU00198 di seguito “ente ...”, con
sede legale nel Comune di Modena, Via …............................. proponente del Programma di
intervento “I CARE” rappresentato da …………………………………., nato/a a …………………………………. (...)
il …………………………………., residente a …………………………………. (.....) in Via …………………………………. n.
……… CAP……………, codice fiscale …………………………………. , in qualità di legale rappresentante
E
L’ente UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD, iscritto all’Albo SCU con il codice SU00205, di
seguito “ente ….”, con sede legale nel Comune di ………………………………….
(….), Via
…………………………………. n. …, rappresentato da …………………………………., nato/a a
…………………………………. (...) il …………………………………., residente a …………………………………. (.....) in Via
…………………………………. n. ……… CAP……………, codice fiscale …………………………………. , in qualità di
legale rappresentante
E
L’ente UNIONE DELLE TERRE D’ARGINE, iscritto all’Albo SCU con il codice SU00398, di seguito
“ente coprogrammante 2”, con sede legale nel Comune di …………………………………. (….), Via
…………………………………. n. …, rappresentato da …………………………………., nato/a a
…………………………………. (...) il …………………………………., residente a …………………………………. (.....) in Via
…………………………………. n. ……… CAP……………, codice fiscale …………………………………. , in qualità di
legale rappresentante
E
L’ente UNIONE COMUNI DEL SORBARA, iscritto all’Albo SCU con il codice SU00505, di seguito
“ente coprogrammante 3”, con sede legale nel Comune di …………………………………. (….), Via
…………………………………. n. …, rappresentato da …………………………………., nato/a a
…………………………………. (...) il …………………………………., residente a …………………………………. (.....) in Via
…………………………………. n. ……… CAP……………, codice fiscale …………………………………. , in qualità di
legale rappresentante
di seguito anche congiuntamente denominati «le Parti»,
PREMESSO CHE
il d.lgs. 6 marzo 2017, n. 40 ha istituito il servizio civile universale che si attua attraverso
programmi di intervento di elevata utilità sociale, articolati in progetti, realizzati in Italia o
all’estero da enti pubblici o enti ed organizzazioni privati senza scopo di lucro, iscritti in un
apposito Albo;
il decreto del Ministro per le politiche giovanili e lo sport del 4 novembre 2019 ha approvato il
Piano triennale 2020-2022 per la programmazione del servizio civile universale;
la Circolare del Capo del Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale del 25
gennaio 2022 ha dettato le “Disposizioni per la redazione e la presentazione dei programmi di
intervento di servizio civile universale – criteri e modalità di valutazione” e, in particolare, ha
riconosciuto la possibilità a due o più enti titolari di iscrizione all’Albo di servizio civile universale di
coprogrammare nell’ambito di un programma di intervento;
1
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la citata circolare inoltre ha previsto che la coprogrammazione debba essere sancita tramite un
apposito accordo, sottoscritto dagli enti coprogrammanti, che deve specificare il contributo dato
da ciascun ente al programma, nonché i sistemi di monitoraggio, selezione e formazione che si
intendono impiegare;
in data 25 gennaio 2022 è stato pubblicato l’avviso agli enti per la presentazione dei programmi di
intervento di servizio civile universale per l’anno 2022, con scadenza il 29 aprile 2022;

CONSIDERATO CHE
Le Parti intendono coprogrammare per la realizzazione del programma di intervento denominato
“I CARE”, articolato in n. 7 progetti, che vede coinvolti n. 22 enti di accoglienza, con lo scopo
condiviso di garantire una migliore realizzazione dell’obiettivo/degli obiettivi del programma
stesso;

TUTTO QUANTO PREMESSO e CONSIDERATO SI CONVIENE QUANTO SEGUE
Articolo 1 – Oggetto dell’Accordo di coprogrammazione
Con il presente Accordo di coprogrammazione le Parti intendono:
a) specificare i progetti facenti parte del programma d’intervento;
b) definire il contributo fornito da ciascun ente coprogrammante al programma;
c) indicare i sistemi di monitoraggio, selezione e formazione che si impiegano.
Articolo 2 – Progetti del programma d’intervento
I progetti facenti parte del programma d’intervento “I CARE” dell’ente referente Comune di
Modena (SU00198) sono i seguenti:
1) AUSL di Modena – modelli innovativi tecno-digitali di accesso ai servizi
2) Includiamo
I progetti facenti parte del programma d’intervento “I CARE” dell’ente coprogrammante 1 Unione
Comuni Modenesi Area Nord (SU00205) sono i seguenti:
3) Cultura solidale tra generazioni
4) Progettare comunità
I progetti facenti parte del programma d’intervento “I CARE” dell’ente coprogrammante 2 Unione
delle Terre d’Argine (SU00398) sono i seguenti:
5) Per mano
6) Liberamente
Il progetto facenti parte del programma d’intervento “I CARE” dell’ente coprogrammante 3
Unione Comuni del Sorbara (SU00505) sono i seguenti:
7) Un ponte per la collettività
2
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Articolo 3 – Contributo fornito dagli enti al programma
Il programma “I CARE” intende favorire i processi di coesione sociale per favorire la Resilienza e il
Rilancio a livello locale, avvicinando i cittadini alle istituzioni, attraverso azioni di mediazione per
facilitare l’accesso ai servizi educativi, culturali e digitali, soprattutto per i minori e le fasce più
svantaggiate della popolazione del territorio modenese, la sollecitazione del ruolo attivo dei
cittadini, la promozione del dialogo fra gli attori pubblici e privati in campo per la tutela dei
cittadini e il supporto alla conoscenza e la responsabilizzazione comunitaria di questioni di
rilevanza collettiva.
In quest’ottica si intende contribuire a questa finalità, rafforzando gli strumenti di informazione e
accesso ai servizi messi a disposizione dalle istituzioni locali e regionali, a creare l’insieme di
condizioni socioeconomiche, orientamenti e comportamenti ispirati alla fiducia che mirano a
diminuire le disparità e gli svantaggi (di tipo culturale, sanitario, economico, etnico, o sociale)
all’interno del territorio modenese in cui si attua il programma.
In questo senso i progetti dei 4 enti coprogrammanti si inseriscono nell’ambito d’azione f)
“rafforzamento della coesione sociale, anche attraverso l’incontro tra diverse generazioni e
l’avvicinamento dei cittadini alle istituzioni, mentre le attività progettuali collegate perseguono i
seguenti Obiettivi dell’Agenda 2030:
Obiettivo 4: fornire un’educazione di qualità, equa e inclusiva, e un’opportunità di
apprendimento per tutti.
Target di riferimento a cui puntano i progetti:
 4.4 Entro il 2030, aumentare sostanzialmente il numero di giovani e adulti che abbiano le
competenze necessarie, incluse le competenze tecniche e professionali, per l’occupazione,
per lavori dignitosi e per la capacità imprenditoriale.
 4.6 Entro il 2030, assicurarsi che tutti i giovani e una parte sostanziale di adulti, uomini e
donne, raggiungano l’alfabetizzazione e l’abilità di calcolo.
 4.7 Garantire entro il 2030 che tutti i discenti acquisiscano la conoscenza e le competenze
necessarie a promuovere lo sviluppo sostenibile, anche tramite un’educazione volta ad uno
sviluppo e uno stile di vita sostenibile, ai diritti umani, alla parità di genere, alla promozione
di una cultura pacifica e non violenta, alla cittadinanza globale e alla valorizzazione delle
diversità culturali e del contributo della cultura allo sviluppo sostenibile.
Obiettivo 10: ridurre l’ineguaglianza all’interno di e fra le Nazioni.
Target di riferimento a cui puntano i progetti:
 n. 10.2 che prevede di potenziare e promuovere l’inclusione sociale, economica e politica
di tutti, a prescindere da età, sesso, disabilità, razza, etnia, origine, religione, stato
economico o altro.
 n. 10.4 che invita ad adottare politiche, in particolare fiscali, salariali e di protezione
sociale, per raggiungere progressivamente una maggior uguaglianza.
COMUNE DI MODENA (SU00198)
Il contributo specifico si attua attraverso la rete delle sue sedi, che operano sul territorio del
presente programma, attraverso un coordinamento provinciale e una serie di sinergie già
consolidate nel tempo. Questo aspetto in particolare permette di offrire verso i destinatari dei
3
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progetti una serie di servizi integrati, destinati direttamente alle persone, nonché in sussidiarietà
con le Istituzioni regionali, fornire dei servizi destinati ad un numero più ampio di beneficiari,
rispetto a quanti potrebbero essere raggiunti dai soli servizi sociali di ambito.
Il Comune di Modena ha inoltre avuto storicamente un ruolo trainante nell’istituzione dei servizi
socio-assistenziali, concorre oggi alla programmazione del sistema integrato di interventi e servizi
sociali mantenendo una forte sensibilità verso la “tutela” di coloro che si trovano in situazioni di
debolezza; di concerto con gli enti gestori istituzionali, ha compiti di informazione in materia di
servizi sociali e di supporto a favore dei soggetti fragili, nonché di sviluppo di buone prassi legate
all’utilizzo degli strumenti digitali pubblici, a partire da quelli predisposti dalla Regione Emilia
Romagna.
Insieme ai suoi enti di accoglienza, promuove una strategia comune sul servizio civile universale,
che sappia progettare servizi ed esperienze utili ai giovani e al territorio, e realizzare criteri
omogenei di qualità e strumenti efficaci di controllo e monitoraggio dell’attività. Vuole poi
promuovere e favorire lo sviluppo delle Politiche giovanili sul territorio, sostenendo gli Enti nella
gestione dei progetti di Servizio Civile Universale; e far convergere sull’attività le migliori Risorse
umane disponibili, quali selettori, formatori e progettisti, sostenendole e inserendole in una
costante rete di collaborazioni e scambio.
In un’ottica di promozione e sostegno dell’intero sistema di Servizio Civile Universale e di
creazione di sinergie significative con altri territori della Regione Emilia Romagna, il Comune di
Modena partecipa alla rete costituita dal COPRESC Modena.
UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD (SU00205)
L’UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD offre il proprio apporto specifico al programma
attraverso la rete dei suoi Comuni. Nello specifico attraverso il suo coordinamento è possibile
mettere in relazione gli Enti locali e del terzo settore, ma soprattutto condividere i progetti e le
buone pratiche messe in campo dai soggetti dei diversi settori a tutela dei diritti e del benessere
delle persone e delle comunità.
Da molto tempo gli enti pubblici e le associazioni locali valorizzano la logica della sussidiarietà e
della co-programmazione degli interventi basata sull’integrazione di conoscenze e competenze in
grado sostenere il sistema e di valorizzare nuove partnership socialmente qualificate e
responsabili, la co-programmazione consente di ampliare momenti di collaborazione e
contaminazione di idee tra soggetti diversi per confrontarsi e magari trovare anche soluzioni
condivise a problemi comuni.
UNIONE DELLE TERRE D’ARGINE (SU00398)
L’Unione delle Terre d’Argine è ente di aggregazione dei Comuni di Campogalliano, Carpi, Novi di
Modena e Soliera. L’aggregazione è contraddistinta da una forte territorialità, e il suo peculiare
contributo nel programma è dato proprio dalla rappresentatività territoriale e dall’essere
trasversale su territorio eterogenei sui quali riesce a diffonderne i principi, quelli della coesione
sociale.
UNIONE COMUNI DEL SORBARA (SU00505)
L’UNIONE COMUNI DEL SORBARA, di recente accreditamento nel Servizio Civile Universale, dopo il
suo impegno in quello nazionale, in coordinamento dei Comuni di Bastiglia, Bomporto, Nonantola
e Ravarino si è interessata al servizio civile a partire dal difficile momento del terremoto del 2012,
traendo da quella esperienza spunti importanti per nuove progettazioni, nonché lo stimolo ad
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intraprendere il cammino dell’accreditamento e del successivo impiego di giovani volontari
mediante la partecipazione ai bandi nazionali ordinari di Servizio civile. Il suo apporto è frutto di
un’azione congiunta di più Servizi (Sociali, Scolastici, Politiche giovanili e Cultura), che afferiscono
all’Unione Comuni del Sorbara o ai Comuni che ne fanno parte. Il fine generale cui si tenderà sarà
quello di offrire un’occasione di formazione, crescita e servizio ai giovani coinvolti, in un’ottica di
mutuo scambio tra funzioni pubbliche tradizionali e modalità nuove e “fresche” di affrontare le
sfide del presente e del futuro.
Le azioni comuni e/o integrate che i 4 enti coprogrammanti condividono – in relazione anche a
quanto specificato all’art. 5 - sono:
1) attività di realizzazione dell’incontro/confronto con gli operatori volontari di servizio civile
impegnati nei singoli progetti del programma (cfr. voce 2).
2) attività di informazione e disseminazione alla comunità sul programma e sui progetti che lo
compongono (cfr. voce 5).
3) Attività per favorire l’accessibilità per i giovani in termini di facilitazione alle informazioni sull'iter
di partecipazione al Servizio Civile (cfr. voce 6), insieme all’ente di Rete COPRESC.
4) Attività per favorire l’orientamento dei giovani (cfr. voce 6).
5) Attività per sviluppare l’apprendimento degli operatori volontari (cfr. voce 6 e voci 12 e 21 dei
rispettivi Progetti) insieme all’ente FORMODENA e agli altri soggetti partner per la realizzazione di
un percorso di tutoraggio e di certificazione delle competenze, presente in tutti i progetti, rivolto
agli operatori volontari, in grado di offrire gli strumenti fondamentale di orientamento, di ricerca
attiva e la facilitazione all’accesso al mondo del lavoro.
Negli ultimi anni inoltre gli Enti coprogrammanti hanno collaborato nella formazione generale dei
volontari di Servizio Civile Universale, condividendo formatori, esperti e programmazione della
stessa. Hanno partecipato a moltissime iniziative e progetti, incentivando l’approccio laboratoriale
e digitale, promuovendo la socializzazione, il benessere e la creatività nelle diverse forme. I loro
territori si connotano per una buona e consolidata rete dei servizi culturali coordinati dai vari Enti
di accoglienza, attraverso le competenze delle varie sedi ad essi afferenti. A loro volta gli Enti
operano tramite una fitta rete di soggetti terzi, con i quali collaborano attivamente, condividendo
i seguenti obiettivi e principi:
- coinvolgimento dei cittadini ai numerosi progetti, sia scolastici che extrascolastici;
- coinvolgimento attivo dei cittadini in qualità di fruitori, ma anche di propositori di eventi
ed attività culturali.

Articolo 4 – Sistemi di monitoraggio, selezione e formazione
Le Parti, con riferimento ai sistemi di monitoraggio, selezione e formazione che si impiegano,
dichiarano che utilizzano ciascuno il proprio sistema, fermo restando che, sia che gli enti
coprogrammanti utilizzino ciascuno il proprio sistema, sia che impieghino tutti il medesimo, la
responsabilità dell’attuazione del sistema è in capo all’ente che ne realizza l’attività.
Articolo 5 – Responsabilità
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Le Parti dichiarano, con riferimento alle seguenti attività comuni del programma:
1. l’attività di realizzazione dell’incontro/confronto con gli operatori volontari di servizio
civile impegnati nei singoli progetti del programma (si veda voce 2 del Programma):
I due enti coprogrammanti prevedono di realizzare 3 iniziative.
1) Il primo incontro verrà realizzato in occasione del giorno di avvio del servizio. Si svolgerà dalle
8,30 alle 13,30 circa e saranno presenti lo staff dell'Ufficio Giovani del Comune di Modena
(SU00198), i rappresentanti degli enti coprogrammanti dell'Unione Comuni Modenesi Area Nord
(SU00205), Unione delle Terre d’Argine (SU00398) e Unione Comuni del Sorbara (SU00505) e dei
loro enti di accoglienza. L'incontro è articolato in tre fasi:
a) accoglienza, saluti, presentazione dello staff, conoscenza reciproca, icebreaking per creare
un clima rilassato e di fiducia;
b) breve presentazione del Programma nel suo complesso e dei progetti che lo compongono,
illustrazione dei diritti e doveri degli operatori volontari e degli enti, distribuzione e
spiegazione della modulistica da adottare in servizio, firma della documentazione
burocratica e compilazione del questionario di ingresso;
c) incontro dei giovani con i relativi operatori locali di progetto al fine di instaurare un primo
contatto e concordare le prime fasi operative, scambio di idee e pensieri per rilevare le
aspettative rispetto al percorso che sta iniziando.
2) Il secondo incontro è previsto tra il 6° e 7 mese di avvio del servizio. È rappresentato
dall’Assemblea Provinciale dei giovani organizzata dal Co.Pr.E.S.C. (ente di Rete di programma,
vedi voce 4 del Programma e relativo accordo) in collaborazione con gli Enti di Servizio Civile.
L'incontro si svolgerà dalle 8,30 alle 13,30 e sarà un momento importante affinché i giovani
provenienti dalle diverse realtà possano confrontarsi fra loro e con i loro rappresentanti, gli OLP, i
formatori e i Referenti degli Enti. L'incontro sarà introdotto dallo speech di una figura significativa
del territorio su temi culturali ed etici in riferimento alla cittadinanza attiva e il protagonismo
giovanile. Sono previste testimonianze di ex volontari di Servizio civile. Sulla scia di queste
suggestioni iniziali, i giovani si divideranno in piccoli gruppi per condividere riflessioni, proposte e
idee riguardo il mondo giovanile nel suo insieme, con particolare riferimento a quello del
volontario e di come questo possa impattare sugli obiettivi del programma e dei progetti che li
vedono coinvolti.
3) Il terzo incontro si svolgerà tra l’11° e il 12° mese di servizio. Anche questo si svolgerà dalle
8,30 alle 13,30. Di fronte a una rappresentanza di figure istituzionali e di partner di progetto, i
volontari potranno illustrare il proprio percorso portando proposte e idee di miglioramento dei
servizi, tra le quali, si auspica, potrebbero emergerne alcune di particolare interesse, da realizzare
concretamente con il supporto degli enti.
A tutti e tre gli incontri saranno invitati gli OLP, tutte le figure accreditate per il SCU, i formatori, il
referente per il tutoraggio e la valorizzazione delle competenze, i rappresentanti degli enti e degli
organismi partner di progetto.
2. Con riferimento specifico al programma d’intervento “I CARE” l’attività di comunicazione

e disseminazione alla comunità sul programma e sui progetti che lo compongono si
svilupperà nel seguente modo.
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L’attività di comunicazione e disseminazione si realizzerà attraverso quanto previsto dall’art. 4
dell'accordo di rete con il Copresc allo specifico punto b) Attività di sensibilizzazione,
disseminazione, di orientamento del SC rivolte ai giovani e alle comunità con incontri nelle scuole
superiori, nelle sedi universitarie, nei centri di aggregazione giovanile, oltre che produzione di
materiale cartaceo, comunicazione web e social, comunicati stampa e attività di sportello;
Il Comune di Modena e gli enti coprogrammanti dell'Unione Comuni Modenesi Area Nord,
dell’Unione delle Terre d’Argine e dell’Unione Comuni del Sorbara promuoveranno il Servizio Civile
Universale anche attraverso la propria rete formale e informale per divulgare notizie, immagini,
video relativi alle attività svolte dai volontari per sottolinearne l'impegno e condividere con la
comunità finalità, obiettivi, interventi e risultati del Servizio.
L'attività di promozione, comunicazione, informazione e disseminazione avverrà utilizzando diversi
canali di comunicazione, da quelli più tradizionali, al web, ai social, senza dimenticare le iniziative
in presenza, per rinsaldare le relazioni attraverso un confronto più empatico.
In particolare si svilupperà un piano di comunicazione articolato secondo i seguenti elementi.
A) Contenuti
Le attività di informazione saranno concentrate sui contenuti e le caratteristiche proprie del
Programma di intervento (Obiettivi 2030, ambiti di intervento, bisogni sociali e problematiche
rilevate, interventi previsti, ecc…), sulle azioni che riguardano i destinatari dei singoli progetti e sui
risultati raggiunti. Un’attenzione particolare sarà dedicata a informare sulla specificità
rappresentata dal servizio civile universale e dalla presenza dei giovani operatori volontari.
B) Destinatari primari e secondari
Le attività di informazione avranno come destinatari primari le persone che abitano i territori in
cui ricade il presente Programma, ma anche le Istituzioni locali, le scuole e le università, e le
organizzazioni del Terzo settore presenti, intesi tutti anche come potenziali “stakeholders” del
Programma. Un’attenzione particolare, anche in chiave di promozione del servizio civile universale
e dei suoi valori (pace, cittadinanza attiva, difesa della Patria, nonviolenza), sarà dedicata alla
fascia dei giovani 18-28 anni.
C) Obiettivi comunicativi
1) Far conoscere al territorio (persone, comunità, istituzioni) il Programma di intervento, i suoi
soggetti attuatori, i bisogni sociali rilevati e i risultati raggiunti, insieme alle specificità del servizio
civile universale.
2) Sensibilizzare le comunità relativamente ai destinatari del Programma di intervento e ai loro
bisogni.
D) Strumenti, attività informative ed iniziative
L’informazione del Programma di intervento potrà contare su una serie di strumenti ed attività
informative che si articolano sia a livello nazionale che locale.
• Sito
web
https://www.comune.modena.it/
e
ente
coprogrammante
https://www.unioneareanord.mo.it/,
https://www.terredargine.it/
e
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https://www.unionedelsorbara.mo.it/su cui verrà data adeguata evidenza del Programma di
servizio civile universale.
• testimonianze dirette di alcuni volontari e OLP con distribuzione di materiale promozionale
appositamente ideato presso scuole, università, centri di aggregazione, ecc.
• produzione e distribuzione di materiale promozionale cartaceo in occasione di eventi e
iniziative culturali, artistiche, ricreative e orientative di particolare interesse per i giovani anche
attraverso l'attivazione di operatori di prossimità per raggiungere e coinvolgere giovani negli spazi
aggregativi informali;
• partecipazione a trasmissioni di emittenti televisive e radiofoniche locali;
• produzione e affissione di manifesti;
• pubblicazione sui siti istituzionali e sul sito Stradanove.it (dedicato ad under 35) di articoli
scritti da operatori volontari in Servizio e successivo rilancio sui social (Facebook, Instagram,
Twitter, Youtube);
• occasioni di incontro/confronto dei giovani (vedi anche voce 2).
E) Tempistica
1) Nella fase precedente l’avvio del Programma di intervento, che coincide anche con la
promozione dei progetti, le attività informative saranno dettagliate sulla presentazione dei
programmi e sulle modalità di partecipazione dei giovani (anche in coerenza con lo “standard
qualitativo” dell’accessibilità per i ragazzi in termini di facilitazione alle informazioni sull’iter di
partecipazione al servizio civile)
2) Nella fase di attuazione del Programma e dei Progetti un’attenzione particolare sarà dedicata
all’utilizzo coordinato dei vari strumenti per informare sullo svolgimento degli stessi, rispetto alle
specifiche iniziative svolte.
3) Nella fase conclusiva del Programma e dei progetti, un’attenzione particolare sarà dedicata alla
raccolta delle testimonianze e delle esperienze svolte, nonché al racconto e rendicontazione delle
attività svolte.
3. Altre attività comuni:
o Accessibilità per i giovani in termini di facilitazione alle informazioni sull'iter di
partecipazione al Servizio Civile (voce 6), insieme all’ente di Rete COPRESC
o Attività per favorire l’orientamento dei giovani (voce 6).
o Attività per sviluppare l’apprendimento degli operatori volontari (voce 6) insieme
all’ente partner di progetto FORMODENA.
Le responsabilità delle sopracitate attività sono ripartite, pertanto, tra i 4 enti coprogrammanti
COMUNE DI MODENA (SU00198), UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD (SU00205), UNIONE
DELLE TERRE D’ARGINE (SU00398) e UNIONE COMUNI DEL SORBARA (SU00505)
Che
- ognuna delle sedi territoriali dei quattro enti coprogrammanti ospiterà le attività comuni dei
volontari è tenuta a garantire il rispetto dei protocolli di sicurezza previsti dalla normativa vigente
al momento dell’espletamento delle attività ed il conseguente utilizzo dei dispositivi di protezione
individuale;
-ognuno degli enti co-programmanti è responsabile per i rispettivi progetti presentati all’interno
del programma;
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- per le varie attività i quattro enti coprogrammanti si impegnano a mettere le risorse per coprire
eventuali costi relativi alla loro effettuazione.
Articolo 6 – Decorrenza e Durata
Il presente Accordo decorre dalla data di avvio del programma di intervento e ha validità fino alla
conclusione dello stesso.

Modena, 9 aprile 2022
Firma del legale rappresentante o del coordinatore
responsabile del servizio civile universale dell’ente
referente COMUNE DI MODENA
_______________________________________

Firma del legale rappresentante o del coordinatore
responsabile del servizio civile universale dell’ente
UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD
coprogrammante 1
______________________________

Firma del legale rappresentante o del coordinatore
responsabile del servizio civile universale dell’ente
UNIONE DELLE TERRE D’ARGINE coprogrammante 2
________________________________________

Firma del legale rappresentante o del coordinatore
responsabile del servizio civile universale dell’ente
UNIONE COMUNI DEL SORBARA coprogrammante 3
________________________________________

9

copia informatica per consultazione

COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
SETTORE CULTURA SPORT GIOVANI E PROMOZIONE DELLA CITTA'
OGGETTO:
SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE - APPROVAZIONE ACCORDI DI
COPROGRAMMAZIONE E DI RETE RELATIVI AI PROGRAMMI COMUNITÀ RESILIENTI E I
CARE
Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta
di deliberazione n. 1119/2022, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000
ordinamento EE.LL.;

Modena li, 06/05/2022
Sottoscritto dal Dirigente
(RONDINONE GIOVANNA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

VISTO DI CONGRUITÀ
SETTORE CULTURA SPORT GIOVANI E PROMOZIONE DELLA CITTA'
OGGETTO:
SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE - APPROVAZIONE ACCORDI DI
COPROGRAMMAZIONE E DI RETE RELATIVI AI PROGRAMMI COMUNITÀ RESILIENTI E I
CARE

Ai sensi degli articoli 24 e 25 del Regolamento di Organizzazione dell'Ente, si appone il
visto di congruità del Responsabile di Settore alla presente proposta di deliberazione n.
1119/2022.

Modena li, 06/05/2022
Sottoscritto dal Responsabile di Settore
(SEVERI GIULIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali
OGGETTO:
SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE - APPROVAZIONE ACCORDI DI
COPROGRAMMAZIONE E DI RETE RELATIVI AI PROGRAMMI COMUNITÀ RESILIENTI
E I CARE

NON si attesta l'esistenza della copertura finanziaria della spesa relativa alla presente proposta di
deliberazione n. 1119/2022, ai sensi degli artt. 147 bis, comma 1, e 153, comma 5, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL., in quanto NON RICHIESTA.

Modena li, 09/05/2022
Sottoscritto dal Dirigente
(STORTI STEFANIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali
OGGETTO:
SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE - APPROVAZIONE ACCORDI DI
COPROGRAMMAZIONE E DI RETE RELATIVI AI PROGRAMMI COMUNITÀ RESILIENTI
E I CARE
Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarita' contabile della presente proposta di
deliberazione n. 1119/2022, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 09/05/2022
Sottoscritto dal Dirigente
(STORTI STEFANIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Deliberazione di Giunta n. 193 del 10/05/2022
OGGETTO : SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE - APPROVAZIONE
ACCORDI DI COPROGRAMMAZIONE E DI RETE RELATIVI AI
PROGRAMMI COMUNITÀ RESILIENTI E I CARE
La presente Deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di
questo Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal
11/05/2022 ed è immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c.
4 del D.lgs n. 267/2000

Modena li, 27/05/2022

Il SEGRETARIO GENERALE
(DI MATTEO MARIA)
con firma digitale
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