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Candidato Sara Novembrini 

Motto: “Andate sempre in direzione ostinata e 

contraria” 

 

 

 

 

 
Come tutti noi sappiamo il servizio civile regionale è 

un’esperienza volta a conoscere e valorizzare la nostra 

percezione del territorio. Grazie a quest’esperienza sono 

riuscita a conoscere tanti enti che svolgono interessanti 

progetti a Modena, grazie ai quali ho potuto apprezzare al 

meglio tutto ciò che ha da offrire la provincia in termini di 

cultura, integrazione sociale e territorio. 

 

 

 

 
Sono Sara Novembrini, una ragazza di 23 anni e oltre ad 

essere una servizio-civilista presso Organizzazione Overseas 

per lo Sviluppo Globale di Comunità in Paesi Extraeuropei 

(con sede a Spilamberto) sono anche una studentessa presso 

l’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia iscritta 

al corso di laurea magistrale di Farmacia. Mi sono trasferita 

a Modena principalmente per studiare ma ho colto nel 

volontariato l’opportunità di crescere aiutando gli altri. 



I miei propositi come rappresentante del servizio civile regionale sono: 

 

➢ Migliorare l’interazione tra i servizio-civilisti delle varie province 

dell’Emilia-Romagna. 

o Aumentare il numero delle assemblee regionali per fare in modo di 

poter conoscere gli enti e i servizio-civilisti della regione. 

o Sviluppare un sistema di comunicazione tra i servizio-civilisti della 

regione. 

➢ Orientare al meglio i ragazzi interessati al servizio civile verso gli enti 

che partecipano al bando. 

o Creare open day per fare si che i ragazzi possano toccare con mano 

la realtà in cui svolgeranno il servizio. 

o Spronare gli enti ad essere più esaustivi nella presentazione del loro 

progetto all’interno del bando, indicando in maniera più precisa le 

mansioni che i ragazzi svolgeranno. 

➢ Determinare, qualora possibile, un calendario più agevole per i volontari 

tra formazione e servizio. 

o Preso atto della difficolta di coniugare i tempi del servizio e quelli 

della formazione aprire un dialogo con gli enti e il dipartimento 

affinché si possa avere un calendario più agevole (sempre in fase di 

progettazione), per dare maggior elasticità all’orario dei ragazzi 

interessati e per gli enti che partecipano. 

➢ Erudire i volontari sulle molteplici figure che compongono il 

“sistema”del servizio civile oltre all’OLP nella sede del progetto. 

o Creare una rete di informazione a supporto dei volontari qualora la 

presenza dell’OLP per vari motivi non sia incisiva. 

➢ Negoziare nuovi servizi a beneficio dei servizio-civilisti. 

o Incrementare i supporti per i volontari come scontistiche per i 

mezzi di trasporto pubblici 

o Erogare buoni pasto per i volontari con orari di servizio che 

comprendono i pasti. 

➢ Accrescere le ore di formazione e definire contenuti esaustivi per tutti i 

volontari. 

o  Cercare di dare una progressività al contenuto delle formazioni, 

chiedendo di eliminare i moduli che possano dare l’impressione di 

ripetitività. 


