
“ALLEGATO II AVVISI PROVINCIALI SCR” 
 

 
ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO 

DI SERVIZIO CIVILE REGIONALE 
 

 
TITOLO DEL PROGETTO: 
(voce 2) 
I take care of my library (Mi prendo cura della mia biblioteca) 
 
SETTORE e Area di Intervento: 
(voce 3)  
D – Patrimonio artistico e culturale/ Patrimonio storico, artistico e culturale – 01. Cura e conservazione 
biblioteche 
 
OBIETTIVI DEL PROGETTO: 
(tabella voce 5) 
 
 

n
.
p
r
o
g
r 

obiettivi (*) descrizione indicatori indicatori ex ante 
(situazione di 
partenza) 

indicatori ex post 
(situazione di 
arrivo)  

1. Favorire la conoscenza della 
biblioteca e curarne gli spazi  

Funzioni di base apprese su Sebina Next 
Numero informazioni bibliografiche e 
di collocazione date ad utenti in 
biblioteca 

0 
 
0 

5 
 
50 

2. Incrementare i movimenti di prestito 
della fascia di età giovanile e il 
numero di utenti attivi della fascia 
under 30 

Numero prestiti utenti 0/29 
 
Numero utenti attivi età 0/29 
 
Numero nuovi utenti 0/29 
 
Rapporto prestiti/ residenti a Vignola 
fascia 15/19  
 
Rapporto prestiti/ residenti a Vignola 
fascia 15/19  
 

18452 
 
 
2298 
 
 
553 
 
 
1,51% 
 
 
 
1,74% 

19.000 (+3%) 
 
 
2370 (+3%) 
 
 
580 (+5%) 
 
 
1,55% (+0,4%) 
 
 
 
1,80% (+6%) 

3. aumentare il numero di prestiti sulla 
biblioteca digitale “Emilib” come 
nuovo strumento di diffusione del 
libro, anche per giovani residenti in 
aree marginali 

Percentuale di prestiti utenti sulla 
biblioteca digitale Emilib del Polo 
modenese rispetto a tutta la piattaforma 

-98,17% -95,00% 

4 Incrementare l'educazione alla 
lettura in fasce di età giovanili e 
l'educazione alla lettura e alla 
frequentazione della biblioteca nei 
bambini di età scolare 

Numero eventi e attività organizzati 31 40 

5 Potenziare la comunicazione 
dell'offerta della biblioteca, anche 
utilizzando le tecnologie più gradite 
ai giovani 

Numero pagine social create 
Numero articoli e post pubblicati su 
facebook e altre piattaforme social 
Numero articoli e news sul sito della 
biblioteca 

0 
0 
 
 
15 

3 
25 
 
 
30 

6 Educare le nuove generazioni al 
rispetto della biblioteca e 
promuovere la cura degli spazi e 

Numero supporti cartacei e multimediali 
prodotti 
Numero supporti informativi cartacei 

0 
 
0 

5 
 
1000 



delle collezioni da parte degli utenti distribuiti 
Numero nuovi volontari iscritti ad 
“Amici della Biblioteca” anni 18-29 

 
0 

 
5 

7 Favorire la fruizione del patrimonio 
dei fondi storici  

Numero eventi organizzati (mostre, 
convegni, seminari) 
Numero pezzi antichi esposti 
 

1 
 
 
0 

5 
 
 
11 

8 Per i giovani volontari: inserimento 
in un contesto lavorativo vivace, a 
stretto contatto con il pubblico, dove 
saranno favoriti i rapporti 
interpersonali e si avrà modo di 
sviluppare buone attitudini a 
relazionarsi con l’utenza 

Indicatori di qualità (non numerici) 
- partecipazione attiva alla 
progettazione e realizzazione delle 
iniziative proposte; 
- acquisizione di autonomia nello 
svolgimento delle mansioni di propria 
competenza; 
- sviluppo di buone capacità di 
collaborazione con i colleghi e di 
interrelazione con l’utenza; 
- acquisizione di competenze specifiche 
(che verranno certificate); 
- capacità di comunicare un evento in 
modo che il messaggio raggiunga il 
maggior numero di interessati; 
- sentirsi parte della comunità, 
intervenendo sul territorio con la difesa 
della patria non violenta e dar loro la 
possibilità di fare un’esperienza di 
cittadinanza attiva; 
- integrazione dei giovani volontari 
stranieri sia nel gruppo di servizio civile 
che nella comunità 

Griglia 
valutazione 
situazione iniziale 

Griglia valutazione 
situazione finale 

 

 
ATTIVITÁ DEI GIOVANI IN SCR:  
(tabella voce 6.3) 

 
 

n. rif.attività 
voce 6.1(§)  specifiche attività dei giovani in SCR ruolo dei giovani in SCR 

 1.1. Riordino 
spazi e materiali   
  
 

Affiancamento al bibliotecario per 
sistemazione spazi e libri 

Mostrare la necessità di prendersi cura della biblioteca 

 1.2. Cura libri del 
patrimonio 

Affiancamento al bibliotecario per 
scarto, bancarella, valutazione doni 

Supporto al bibliotecario 

 1.3. Ricerca 
bibliografica e 
orientamento 

In affiancamento o in autonomia Aiutare la friuzione del bene comune biblioteca da parte 
dell'utenza 

 1.4. Informazione 
e orientamento 
all'utenza  

In affiancamento o in autonomia Aiutare la friuzione del bene comune biblioteca da parte 
dell'utenza 

 2.1. Attività di 
consultazione 
(attraverso 
questionari, 
incontri e altre 
modalità) per 
acquisti di nuovi 
libri secondo le 
preferenze 
del'utenza, in 
particolar modo 
giovanile 

In affiancamento o in autonomia Coinvolgere l'utenza nella crescita del patrimonio e 
favorire il bibliotecario nell'acquisire materiali graditi al 
lettore 

 2.2. Attività di 
promozione alla 
lettura 

Affiancamento al bibliotecario Supporto  

 2.3. Vetrine 
tematiche 
 

Proposte di temi, ricerca libri a 
scaffale, posizionamento vetrina e 
smantellamento dopo un determinato 
tempo della stessa 

Di supporto e propositivo 

 2.4. Attività di 
orientamento e 
informazione a 
Villa Trenti  

Presenza in villa per orientare e 
informare, distribuzione materiali sui 
tavoli 

Di supporto  



 3.1. Diffusione 
materiali, incontri 
e attività di 
informazione 
 

Distribuzione materiali cartacei, 
supporto alle attività 

Di supporto e propositivo 

3.2. Attività di 
orientamento e 
informazione a 
Villa Trenti 

Presenza in villa per orientare e 
informare, distribuzione materiali sui 
tavoli 

Di supporto  

 4.1. Organizzare 
eventi e 
laboratori in 
collaborazione 
con l'Area 
Integrata 
dell'Unione Terre 
di Castelli (anche 
in collaborazione 
con il Fab Lab e 
le Associazioni 
del territorio)  
 
 

Supporto per la predisposizione del 
calendario, contatti con persone 
coinvolte, predisposizione bozza 
volantino, stampa e distribuzione, 
pubblicazione notizia evento su sito 
o pagine social, allestimento e 
disallestimento spazi  

Parte integrante dello staff dell'evento 

 4.2. Nati per 
leggere 

Supporto per la predisposizione del 
calendario, contatti con volontari, 
predisposizione bozza volantino, 
stampa e distribuzione, 
pubblicazione notizia evento su sito 
o pagine social, allestimento e 
disallestimento spazi  

Parte dello staff 

 4.3. Campionato 
di lettura 

Supporto per la predisposizione del 
calendario, contatti con volontari, 
predisposizione bozza volantino, 
stampa e distribuzione, 
pubblicazione notizia evento su sito 
o pagine social, allestimento e 
disallestimento spazi  

Parte dello staff 

 4.4. Visite 
guidate per le 
scuole del 
territorio 

Affiancamento al bibliotecario, 
contatti con le scuole 

supporto 

 5.1. Creazione 
pagine social 

Affiancamento al Responsabile 
ufficio partecipazione nella 
creazione delle pagine 

supporto 

 5.2. 
Aggiornamento 
pagine social 

Affiancamento al Responsabile 
ufficio partecipazione, scrittura post, 
realizzazione di foto o video da 
pubblicare 

Propositivo e di supporto 
 

 5.3. 
Aggiornamento 
sito internet 

Affiancamento al Responsabile 
ufficio partecipazione, scrittura post, 
realizzazione di foto, interviste o 
video da pubblicare 

Propositivo e di supporto 
 

 6.1. Creazione e 
diffusione 
supporti cartacei 
e multimediali 

Affiancamento al 
Responsabile ufficio partecipazione 
e al responsabile ufficio cultura per 
la creazione delle bozze dei 
materiali, realizzazione foto, stampa 
e diffusione 

Propositivo e di supporto 
 

 7.1. 
Organizzazione 
eventi (mostre, 
convegni, 
seminari) per la 
conoscenza del  
patrimonio 
storico della 
biblioteca e 
dell'archivio 
intercomunale 

Supporto per la predisposizione del 
calendario, scelta tematiche e 
documenti, predisposizione bozza 
volantino, stampa e distribuzione, 
pubblicazione notizia evento su sito 
o pagine social, allestimento e 
disallestimento spazi  

Parte dello staff 

 7.2. Esposizione 
di alcuni 
esemplari rari del 
fondo storico 

Supporto alla Scelta delle tematiche 
e dei documenti, allestimento e 
disallestimento esposizione 

Propositivo e di supporto 

 8.1 Orientamento Partecipazione, disponibilità al 
dialogo 

Essenziale 



 8.2 Monitoraggio Partecipazione, disponibilità al 
dialogo 

Essenziale 

 8.3 Incontri con il 
Tutor 

Partecipazione, disponibilità al 
dialogo 

Essenziale 

 8.4 Formazione 
specifica 

Partecipazione, disponibilità al 
dialogo 

Essenziale 

 
 
CRITERI DI SELEZIONE:  
(voce 14) 

 
ORIENTAMENTO (partecipazione facoltativa, ma fortemente consigliata): 

I candidati potranno prendere visione del progetto reso disponibile sul sito internet dell’Ente per 
una prima informazione. All’interno del sito è possibile inoltre accedere all’offerta progettuale 
provinciale attraverso il collegamento al sito del Coordinamento Provinciale Enti di servizio Civile 
(Co.Pr.E.S.C.). 
Per tutti i candidati che manifestano l’interesse per il presente progetto è consigliata una 
visita presso le sede di attuazione ed un colloquio con gli operatori di servizio. 
Questa attività ha lo scopo di orientare i giovani ad una scelta del progetto più meditata, in 
linea con il proprio vissuto ed attitudini personali. 

 
SELEZIONE (partecipazione obbligatoria, l’assenza all’incontro di selezione comporterà 

l’esclusione): 
La selezione delle candidature sarà effettuata valutando il curriculum vitae e il colloquio con 
l’attribuzione di un punteggio finale, secondo i criteri di seguito indicati. 
VALUTAZIONE CURRICULUM VITAE 
- Titolo di studio 
Punteggio per la voce: “Titolo di studio” 
“Titolo di studio”: (da valutare solo il titolo più elevato) 
- 10,00 punti laurea (vecchio ordinamento o specialistica) 
- 8,00 punti laurea triennale (primo livello o diploma universitario) 
- 6,00 punti diploma di maturità scuola media superiore 
Fino a 4,40 (punti 1,10 per ogni anno concluso di scuola media superiore) 
- 4,40 punti se conclusi 4 anni di scuola media superiore 
- 3,30 punti se conclusi 3 anni di scuola media superiore 
- 2,20 punti se conclusi 2 anni di scuola media superiore 
- 1,10 punti se concluso 1 anno di scuola media superiore 
- 1,00 punto licenza media inferiore Punteggio Massimo 
Valutazione Curriculum Vitae: 
fino ad un massimo di 10 punti 
VALUTAZIONE COLLOQUIO 
Fattori di valutazione: 
- Conoscenza del Servizio Civile 
- Conoscenza del progetto proposto dall’Ente 
- Chiarezza di ruolo e attività da svolgere 
- Legami che il candidato intende approfondire con il territorio e la comunità locale 
- Aspettative del/la candidato/a 
- Disponibilità del candidato nei confronti di condizioni richieste per l’espletamento del servizio 
- Valutazioni da parte del/la candidato/a 
- Caratteristiche individuali 
- Considerazioni finali 
Punteggio Massimo Valutazione Colloquio: fino ad un massimo di 90 punti. 



 

 

 
La scheda che si utilizzerà durante gli incontri di selezione: 

SERVIZIO CIVILE REGIONALE 
SCHEDA VALUTAZIONE DELLA 
CANDIDATURA  Candidata/o    

Progetto    
Sede di attuazione   

 CURRICULU M VITAE  PUNTEGGIO   
 1 Titolo di studio max 

10,00 punti 
Totale:__________ 

 [A]totale curriculu m vitae (max 10/100) __________ 
 COLLOQUIO : fattor i di valutazione approfonditi   
  
 
1 

Conoscenza del Servizio Civile Regionale 
� canali di ricerca  

intensità:poco significativa significativa molto significativa 
punti: 1 3 5 

� informazioni acquisite  
intensità: poco significativa significativa molto significativa 

punti: 1 3 5 

max 10 punti Totale:__________ 
  

 
 
2 

Conoscenza del progetto proposto dall’Ente 
� conoscenza obiettivi e complesso delle attività 

proposte 
intensità:poco significativa significativa molto significativa 

punti: 1 3 5 

� approfondimenti in merito al contenuto progettuale 
intensità:poco significativa significativa molto significativa 

punti: 1 3 5 

max 10 punti 
Totale:__________ 

  
 
 
3 

Chiarezza di ruolo e attività da svolgere 
� rispetto alle attività specifiche della Sede scelta 

intensità:poco significativa significativa molto significativa 
punti: 1 2,5 4 

� disponibilità a condividerne le finalità 
intensità:poco significativa significativa molto significativa 

punti: 1 2 3 

� disponibilità ad imparare-facendo  
intensità:poco significativa significativa molto significativa 

punti: 1 2 3 

max 10 punti 

Totale:__________ 
  

4 
Legami che il candidato intende approfondire con il territorio e la 
comunità locale  

� interesse personale a portare a termine l’esperienza di servizio 
civile reg.le 

intensità: poco significativa significativa molto significativa 
punti: 1 3 5 

� interesse personale a conciliare il servizio civile reg.le con 
altri impegni di studio e di lavoro 

intensità:poco significativa significativa molto significativa 
punti: 1 3 5 

max 10 punti 

Totale:__________ 



 

  
 
 
5 

Aspettative della/del candidata/o 
� rispetto alla propria esperienza personale 

intensità:poco significativa significativa molto significativa 
punti: 1 1,75 2,5 

� rispetto al proprio percorso formativo 
intensità:poco significativa significativa molto significativa 

punti: 1 1,75 2,5 

� rispetto a competenze acquisibili 
intensità:poco significativa significativa molto significativa 

punti: 1 1,75 2,5 

� altro   
intensità:poco significativa significativa molto significativa 

punti: 1 1,75 2,5 

max 10 punti 
Totale:__________ 

 
 

 
 
6 

Disponibilità del candidato nei confronti di condizioni richieste per 
l’espletamento del servizio 

� Verifica della disponibilità allo 
svolgimento del servizio in relazione ad impegni in essere o 
condizioni particolari segnalate dal candidato; 

intensità:poco significativa significativa molto significativa 
punti: 1 3 5 

� Riferimento al punto 11 del progetto 
specifico (condizioni oggettive per lo svolgimento del servizio); 

intensità:poco significativa significativa molto significativa 
punti: 1 3 5 

max 10 punti

Totale:__________ 
   
 
 
7 

Valutazioni da parte del/la candidato/a 
� importanza di investire in nuove relazioni 

intensità:poco significativa significativa molto significativa 
punti: 1 2,5 4 

� intenzione a collaborare nelle attività proposte in 
modo flessibile 

intensità:poco significativa significativa molto significativa 
punti: 1 2 3 

� a mettere a disposizione doti o abilità particolari 
intensità:poco significativa significativa molto significativa 

punti: 1 2 3 

max 10 punti 

Totale:__________ 
 

 

 
 
 
 
8 

Conoscenza del Servizio Civile Regionale 
� canali di ricerca  

intensità:poco significativa significativa molto significativa 
punti: 1 3 5 

� informazioni acquisite  
intensità:poco significativa significativa molto significativa 

punti: 1 3 5 

max 10 punti Totale:__________ 



 

  
9 

Conoscenza del progetto proposto dall’Ente 
� conoscenza obiettivi e complesso delle attività 

proposte 
intensità:poco significativa significativa molto significativa 

punti: 1 3 5 

� approfondimenti in merito al contenuto progettuale 
intensità:poco significativa significativa molto significativa 

punti: 1 3 5 

max 10 punti 

Totale:__________ 
 [B]total e colloquio (max 90/100) __________ 

 [A+B]PUNTEGGIO TOTAL E SCHEDA (max 100/100) __________ 

 
Non sarà possibile dichiarare alcun candidato inidoneo al servizio civile. Al colloquio sarà 
presente un esperto in intercultura o, se necessario, un mediatore linguistico-culturale per 
ognuna delle lingue di origine dei candidati. Si assicura l’impegno delle figure coinvolte nel 
progetto (selettore e/o OLP) a partecipare ad un momento formativo a livello provinciale. 

 
POSTI DISPONIBILI, eventuali SERVIZI OFFERTI E SEDI  DI SVOLGIMENTO: 
(voci da 7 a 10) 
Numero di giovani da impegnare nel progetto SCR: 2 
di cui: 
numero posti con vitto e alloggio: 0 

numero posti senza vitto e alloggio: 2 

numero posti con solo vitto: 0 

Numero ore di servizio settimanali dei giovani in SCR, ovvero monte ore:  

ipotesi A), monte ore mensile 100 ore: minimo 20 ore e massimo 36 ore settimanali 

Giorni di servizio civile a settimana dei giovani (minimo 4, massimo 5) : 5 
 

Nr. mesi durata impegno dei giovani (da 6 a 11 mesi) 11 
 
(tabella voce 12 prima parte SCR) 
 
Sede di attuazione del progetto: Biblioteca Francesco Selmi, via San Francesco 165 Vignola 
OLP Corsini Laura 
Tutor Serafini Mariacristina 
 
 
EVENTUALI CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZ ZATIVI: 
(voce 11) 
Si richiede ai volontari disponibilità alla flessibilità oraria e a prestare occasionalmente 
servizio nei giorni festivi, di mattina o pomeriggio.  
Si richiede inoltre la disponibilità a svolgere sporadicamente missioni per esigenze di servizio 
e trasferte anche fuori dal territorio comunale per partecipare ad incontri tra Comuni coinvolti 
nella rete dell’Unione, e/o presso Enti della provincia e a partecipare ad eventuali convegni o 
attività extra Comune in affiancamento agli operatori dell’Unione o ai volontari delle 
associazioni. Ciò porterà vantaggi al volontario sia sotto l’aspetto formativo sia sotto il profilo 
della sua partecipazione attiva all’organizzazione delle attività culturali di cui al progetto. Le 
attività a Villa Trenti e le missioni per esigenze di servizio e trasferte anche fuori dal territorio 
comunale saranno effettuate nel rispetto del paragrafo 6.2 del DPCM 14/01/2019 
“Disposizioni concernenti la disciplina dei rapporti tra Enti e operatori volontari del scu”. 



 

Per tutte le attività fuori dalla sede di servizio sarà dato al giovane l’automezzo dell’Ente, con 
adeguata copertura assicurativa, oppure, in mancanza di esso o in presenza di volontario senza 
patente di guida, i biglietti del mezzo pubblico (autobus). In nessun caso sarà permesso ai 
giovani l’utilizzo del mezzo proprio per attività connesse al servizio.  
Non si prevedono titoli di studio o competenze particolari, considerando prioritariamente la 
“buona volontà”, un'ampia disponibilità e una grande motivazione a  svolgere una esperienza 
di servizio alla comunità. 
 
CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI: 
(voce 16) 
 
Eventuali crediti formativi riconosciuti: 
 
 
L’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, e le facoltà dell’Ateneo, riconoscono 
l’esperienza del servizio civile svolto presso l’Unione Terre di Castelli quale parte 
integrante  del  percorso  formativo  dello  studente  (accertata  la  congruità  con  il 
percorso curriculare previsto dai regolamenti didattici dei singoli corsi di studio) attribuendo  
allo  svolgimento  completo  del  Servizio  fino  a  un  massimo  di  9 crediti, a cui potranno 
aggiungersi ulteriori crediti, e comunque per un massimo di  9, come attività 
autonomamente scelte dallo studente, su espressa e motivata delibera del competente organo 
didattico. (Deliberazione di Giunta dell’Unione n. 64 del 02.08.2006). 
 
voce 17 
 
Eventuali tirocini riconosciuti: 
 
La Facoltà di Lettere e Filosofia di Bologna,  attribuirà ai periodi di Servizio Civile 
Volontario realizzato presso l’Unione Terre di Castelli dagli studenti/studentesse iscritti ai 
propri corsi di studio, in relazione all’attività effettivamente  svolta,  valore  di  tirocinio  
formativo .  Alla  partecipazione  ai progetti presentati dall’Unione Terre di Castelli verranno 
riconosciuti, previa verifica da parte degli organi competenti della congruità con il percorso 
curriculare previsto dai regolamenti didattici dei singoli corsi,  crediti   formativi sino al 
massimo previsti dal regolamento del singolo corso di studio per l’attività di tirocinio 
curriculare.   (Deliberazione  della  Giunta dell’Unione n. 60 del 26.07.2006). 
 
voce 18 
 
Competenze e professionalità acquisibili dai giovani durante l’espletamento del SCR, 
certificabili e validi ai fini del curriculum vitae (specificare il/i soggetto/i competente 
a certificare e riconoscere le competenze, allegando copia degli accordi): 
 
Il progetto prevede l'inserimento del volontario in un contesto lavorativo vivace, a stretto 
contatto con il pubblico, dove saranno favoriti i rapporti interpersonali e si avrà modo di 
sviluppare buone attitudini a relazionarsi con l’utenza. In particolare, lo svolgimento del 
servizio consente l’acquisizione delle seguenti competenze:  
- Condivisione dello spirito di cittadinanza attiva e difesa non violenta della patria; 
- Conoscenza del percorso che ha portato alla nascita del servizio civile tramite l’obiezione di 
coscienza; 
- Conoscenza dei meccanismi di funzionamento dell’ente pubblico e della formulazione dei 
procedimenti amministrativi e organizzativi; 
- Conoscenza dei diritti a disposizione del cittadino per controllare e modificare l’azione 
pubblica (D.Lgs. 33 del 2013 e s.m.i.) con particolare riferimento all’accesso civico, Legge 
sulla Privacy, accesso agli atti, forme di partecipazione stabilite dallo Statuto; 



 

- Conoscenza delle realtà istituzionali, del tessuto sociale, del volontariato del territorio e del 
loro modo di operare; 
- Acquisizione di capacità progettuali nell’ambito dei servizi biblioteca;  
- Competenze utilizzo Sebina Next per i servizi al pubblico, nozioni di base di catalogazione, 
soggettazione e classificazione decimale Dewey e di funzionamento del servizio di prestito 
librario, anche intersistemico; 
- Acquisizione di capacità nell’uso di apparecchiature informatiche e di software di base 
(Excel, videoscrittura, programma grafico, programma elaborazione fotografie, sito, etc); 
- Acquisizione di conoscenze nell’ambito della comunicazione di eventi; 
- Conoscenza delle principali norme di settore; 
- Capacità di organizzare e gestire dati, archivi e indirizzari; 
- Nozioni di base di organizzazione e realizzazione iniziative e attività; 
- Capacità minime di mediazione culturale; 
Abilità nella produzione di testi (brevi articoli) e di materiale divulgativo. 
 
Soft skills: 
Imparare a conoscere e rispettare regole e orari; 
Acquisire capacità di ascolto e relazione, sia con i collaboratori che con l’utenza; 
Sviluppo della capacità di lavorare in equipe; 
Miglioramento delle capacità relazionali, comunicative e di animazione; 
Sviluppo della capacità di lavorare in rete; 
Capacità di mediazione dei conflitti; 
Capacità di gestire il pubblico; 
Capacità di Problem Solving; 
Sviluppo creatività individuale; 
Maggiore autonomia; 
Acquisizione fiducia in se stessi; 
Flessibilità e adattabilità; 
Abilità nell’acquisire, organizzare e riformulare efficacemente dati e conoscenze provenienti 
da fonti diverse, verso un obiettivo definito; 
Organizzazione del proprio tempo e conciliazione attività del servizio con quelle della propria 
vita. 
Sarà rilasciato ai volontari un attestato specifico di frequenza formativa e del percorso di 
apprendimento in servizio civile, relativo alle conoscenze, abilità e attitudini acquisite, redatto 
sulla base delle specifiche Linee Guida del DGSCN e secondo l’accezione della 
Raccomandazione UE del 18/12/2006, già utilizzato dagli enti nell’ambito del SCR di 
Garanzia Giovani. 

 


