
SERVIZIO CIVILE IN ITALIA 
 

SCHEDA SINTETICA DEL PROGETTO 
“CON - IN -  PER GLI ALTRI: scegliendo come farlo insieme” – FAV 

 
Volontari richiesti: N.4 (4 Sede FAV - Terni) 

PAESE DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO: ITALIA 
 

Area di intervento: Educazione e promozione culturale – Educazione alla pace 
 

INTRODUZIONE 
FOCSIV è la più grande Federazione italiana di ONG che da oltre 40 anni lavora nei sud del mondo 
realizzando progetti di cooperazione internazionale. Punto fermo di tutti gli interventi è stato ed è quello di 
contribuire, attraverso il lavoro di partenariato e la promozione dell’autosviluppo al superamento di quelle 
condizioni di ingiustizia che potenzialmente sarebbero potute essere, sono o sono state fonte di conflitti e di 
maggiori ingiustizie, costruendo percorsi di pace. Per dare continuità al lavoro di prevenzione dei conflitti 
(intesi nel senso sopra descritto), volendo offrire la possibilità ai giovani italiani di sperimentarsi come 
operatori privilegiati della solidarietà internazionale, FOCSIV in collaborazione con l’Associazione Papa 
Giovanni XXIII, la Caritas Italiana e il GAVCI ha ripresentato nel febbraio del 2007, all’UNSC il progetto 
madre “Caschi Bianchi” che intende collocare la progettualità relativa al servizio civile all’estero come 
intervento di costruzione di processi pace nelle aree di crisi e di conflitto (armato, sociale, economico, 
religioso, culturale, etnico..) con mezzi e metodi non armati e nonviolenti attraverso l’implementazione di 
progetti di sviluppo tenendo presente che i conflitti trovano terreno fertile dove la povertà è di casa, i diritti 
umani non sono tutelati, i processi decisionali non sono democratici e partecipati ed alcune comunità sono 
emarginate. Il presente progetto di servizio civile vuole essere un ulteriore testimonianza dell’impegno della 
Federazione nella costruzione della pace nel mondo e vuol far sperimentare concretamente ai giovani in 
servizio civile che la migliore terapia per la costruzione di una società pacificata è lottare contro la povertà, la 
fame, l’esclusione sociale, il degrado ambientale; che le conflittualità possono essere dipanate attraverso 
percorsi di negoziazione, mediazione, di riconoscimento della positività dell’altro.  
 
FOCSIV realizza il presente Progetto attraverso la ONG Fondazione Aiutiamoli a Vivere 
 
DESCRIZIONE DEL CONTESTO TERRITORIALE 
La città di Terni, capoluogo dell’omonima provincia umbra, consta di 111.501 abitanti. E’ il settimo Comune 
dell'Italia Centrale, secondo Comune della Regione Umbria per popolazione e il nono per superficie. La sua 
economia è prevalentemente industriale e ruota intorno al polo produttivo delle acciaierie, oggi notoriamente 
in difficoltà, con una ricaduta sul tessuto socio-economico di notevole impatto, soprattutto per le famiglie che 
versano in condizioni precarie, situazione denunciata anche nella relazione del presidente della Caritas 
diocesana di Terni a fine dicembre 2015 che ha evidenziato una situazione preoccupante sullo stato di 
povertà delle famiglie. 
Complessa la situazione dei giovani ternani, anche a causa della crisi economico-produttiva che ha colpito il 
territorio, specialmente nelle zone ad alta densità abitativa come il quartiere Cospea. La popolazione 
giovanile della provincia ternana è costituita da 18.846 giovani tra i 10 e i 19 anni, di cui 9.433 tra i 10-14 
anni (4,1% della popolazione della provincia)  e 9.413 tra i 15-19 anni (4,1%). Le Scuole secondarie di I° 
grado nella Provincia di Terni sono 39, di cui 10 nella città di Terni, mentre le scuole secondarie di II grado di 
Terni sono 25, comprensive di Licei, Istituti Tecnici e Istituti Professionali.  
Rilevante il dato concernente la popolazione straniera residente che, al primo gennaio 2016 risulta essere di 
12.540 (circa 11% percento della popolazione totale), di cui 2.571 i minori e che rappresentano un quinto 
della popolazione straniera. Tra le molte etnie quella più numerosa è rappresentata dai cittadini rumeni che 
sono il 35% degli stranieri residenti (4.427) e continuano a crescere, anche se più lentamente del passato. 
Secondi, ma molti di meno (1.731), sono i cittadini albanesi che da un paio d’anni hanno cominciato a 
lasciare la città per tornare in Patria, così come i cittadini polacchi. Dopo il boom di immigrazioni dai paesi 
dell’Est europeo, da alcuni anni è in crescita l’immigrazione dal continente asiatico, in particolare è cresciuto 
il numero di pakistani, indiani, filippini e cinesi. In totale la componente asiatica degli stranieri conta 2.146 
residenti. In aumento anche il numero di nigeriani.  
 

DESCRIZIONE SETTORIALE DEL PROGETTO PER SEDE 

La promozione e sensibilizzazione all’educazione alla pace e all’intercultura sul territorio, nonostante la 
presenza sul territorio umbro del Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la pace e i diritti umani, 
promotrice dell’organizzazione della Marcia per la pace Perugia-Assisi, ad oggi non è riuscita ad entrare nei 



programmi formativi in quanto la sua attività è delegata alle organizzazioni di volontariato che, con mezzi e 
risorse insufficienti, faticano ad organizzarsi per un’azione congiunta e significativa sul territorio. Inoltre la 
maggior parte delle associazioni di volontariato presenti sul territorio provinciale di Terni, circa 700, si 
occupano per lo più di bisogni primari di assistenza e cura in ambito socio-sanitario (anziani, disabilità, 
dipendenze, immigrazione, povertà),  di promozione dell’arte, della tutela ambientale e della promozione 
della salute e dello sport. 
La stessa sede distaccata di Terni dell’Università di Scienze Politiche di Perugia con indirizzo Cooperazione 
internazionale, con un significativo impatto iniziale, ha perso negli anni la sua operatività, anche per le 
riforme universitarie attuate anni dai vari governi italiani, e ha portato ad un azzeramento della stessa come 
ente di formazione e promozione.  
La sensibilizzazione rispetto alle tematiche dell’educazione all’intercultura e della promozione della 
convivenza civile, nei confronti dei giovani,è stata portata avanti dalla volontà delle organizzazioni con il 
coinvolgimento delle scuole secondarie di I grado nel 2014-15 e nell’ottobre 2015 tramite l’iniziativa 
promossa dal  Ministero dell'lstruzione e dal  e il Ministero degli Affari Esteri con la “Settimana scolastica 
della cooperazione internazionale allo sviluppo” realizzata nelle scuole secondarie di II grado accreditate. 
Nulle le attività nel 2015-16 al di fuori delle scuole se non grazie a sporadiche iniziative intraprese dalle 
parrocchie. 
 
Esperienze FAV 
La sensibilizzazione rispetto alle tematiche dell’educazione all’intercultura e della promozione della 
convivenza civile, con particolare attenzione al rapporto tra culture differenti, rappresentano l’ambito di 
azione della Fondazione “Aiutiamoli a Vivere” ONG (da ora in avanti FAV) a partire dall’esperienza maturata 
sul campo attraverso l’accoglienza terapeutica di minori bielorussi a seguito del disastro nucleare di 
Chernobyl (26 aprile 1986) grazie al sostegno di padre Vincenzo Bella, frate minore francescano della 
Parrocchia di San Giuseppe Lavoratore e socio Fondatore di FAV insieme con il dottor Fabrizio Pacifici. 
Terni fu la prima città, attraverso FAV, a promuovere l’accoglienza dei minori provenienti dalle zone 
contaminate fin dal 1992 e, grazie all’attività di volontariato e il coinvolgimento delle famiglie ternane resesi 
disponibili ad accogliere, ne facilitò la diffusione su tutto il territorio nazionale, con la creazione di più di 200 
Comitati, dando vita ad un movimento solidaristico che in 30 anni ha portato all’accoglienza in Italia di 
500.000 minori bielorussi, di cui 66.000 accolti da FAV (dati del Comitato minori Stranieri- Ministero del 
Lavoro).  
Il XXX° Anniversario del disastro nucleare (1986-2016) ha visto FAV impegnata nella promozione e 
sensibilizzazione dell’educazione all’intercultura e della promozione della convivenza civile, attraverso 
organizzazione di numerosi eventi compresa la realizzazione di un documentario (“Nascono i Fiori- Regia di 
Mauro Bortoli), non solo nella città di Terni, ma in tutto il territorio nazionale. 
FAV è, inoltre, impegnata, fin dalla sua fondazione, a promuovere iniziative di promozione e 
sensibilizzazione di educazione alla pace e all’intercultura nelle scuole ternane e non solo. Le più recenti in 
ordine di tempo sono state: nel 2014-15 presso le Scuole Secondarie di I° grado (Leonardo Da Vinci, Orazio 
Nucula e Benedetto Brin) con attività di promozione dei propri progetti di cooperazione internazionale, 
incentrati in particolare sugli Obiettivi del Millennio e sui temi della salvaguardia dei diritti dell’infanzia, in 
vista di EXPO 2015; nel 2015 la partecipazione alla Settimana scolastica del/a cooperazione internazionale 
allo sviluppo, promossa dal Ministero dell'lstruzione, dell'Università e della Ricerca e il Ministero degli Affari 
Esteri e della Cooperazione Internazionale nelle scuole secondarie di II grado (Istituto Tecnico Industriale 
Statale “Allievi Sangallo” con 3 classi I anno e 1 classe II anno -  Istituto Magistrale“Angeloni” con 3 classi  V 
anno) attraverso materiali audiovisivi e testimonianze dirette; nel 2016 attività di promozione e 
sensibilizzazione, in occasione del XXX anniversario del disastro di Chernobyl, anche attraverso 
l’organizzazione di proiezioni nella città di Terni del documentario “Nasconi i fiori” (Regia Mauro Bartoli, 
Produzione Lab Film. Italia, 2016) a favore dei ragazzi delle scuole secondarie di I e II grado di Terni.  
La stessa accoglienza terapeutica dei minori bielorussi rappresenta per FAV un vero e proprio modello di 
sperimentazione fattiva dell’intercultura, quindi non solo un atto solidaristico concreto nei confronti dei minori 
colpiti dal disastro di Chernobyl, ma una forma concreta di sperimentazione, di scambio, di convivenza tra 
culture diverse e sviluppo del senso civico. Esperienza che coinvolge non solo le famiglie accoglienti, ma 
anche la rete familiare- amicale e sociale in cui le stesse sono inserite. 
Con la Parrocchia di San Giuseppe Lavoratore, in cui si trova anche la sede nazionale di FAV, è stato 
costruito anche l’Oratorio “Santa Maria della Gioia” nel quartiere popolare di Cospea, con più di 7.000 
abitanti, caratterizzato da disagio giovanile e difficoltà di integrazione. Il complesso edilizio si sviluppa con 
due strutture, una su due piani con due ampi terrazzi ed ha una superficie di 600 mq, con 5 aule, una grande 
cucina, un salone per i giovani e per le feste, uno spazio per gli anziani; l’altra è la sede di FAV, dove sono 
collocati gli uffici della sede nazionale, a cui fanno capo i 250 comitati di FAV presenti in tutta Italia. La 
struttura è divenuta punto di riferimento delle famiglie della zona di Cospea, anche grazie all’attività di 
volontari che svolgono attività di dopo scuola e attività di promozione del senso civico e sviluppo di 
cittadinanza attiva attraverso attività ludico- ricreative - formative che si rivolgono ad almeno 180 minori e 
alle loro famiglie. Anche per l’esperienza dell’accoglienza terapeutica la Parrocchia funge da importante 



partner, essendo quasi la metà le famiglie dei parrocchiani che partecipano all’accoglienza terapeutica dei 
minori bielorussi. 
 
Il progetto di sensibilizzazione di educazione alla pace e all’intercultura di FAV intende proseguire nei settori 
d’intervento sopra citati sul territorio ternano, con l’obiettivo di sviluppare e conoscere una cultura “altra”, 
diversa dalla propria, da vivere come risorsa continuando ad operare nei confronti di:  
- Scuole secondarie di I e II grado, mantenendo il numero ragazzi di fascia di età compresa tra gli 11 e i 17 
anni nei confronti dei quali la sensibilizzazione è stata avviata negli anni 2014-16 e coinvolgendo un gruppo 
selezionato tra quelli appartenenti alla scuola secondaria di II grado (10 ragazzi/e) per partecipare a 
concrete attività di sviluppo di volontariato nell’ambito dell’educazione alla pace e della promozione della 
convivenza civile anche grazie alla collaborazione del gruppo “Giovani-Oltre il Confine” di FAV, nato nel 
2015, costituito da  giovani in età universitaria, italiani e bielorussi, a supporto delle attività di FAV di 
volontariato in Italia e in Bielorussia, di supporto all’accoglienza terapeutica in Italia e allo sviluppo delle 
progettualità di cooperazione internazionale in Belarus, e alle volontarie FAV del Progetto Filo d’Arianna 
dedicato alle donne malate di tumore di Terni. 
- Ragazzi frequentanti la Parrocchia S. Giuseppe Lavoratore con particolare attenzione ai minori provenienti 
da situazioni di disagio familiare ed economico del Quartiere di Cospea e le loro famiglie  
- Minori bielorussi, di cui si intende ampliare il numero di quelli accolti dalle famiglie ternane, con 
conseguente sensibilizzazione della fascia di adulti coinvolti nell’esperienza dell’accoglienza, come motore 
per la sensibilizzazione verso esperienze di convivenza tra culture differenti e come promozione di 
cittadinanza attiva rivolta alla fascia di popolazione adulta ternana, che costituisce il 62% della popolazione 
complessiva. 
 
DESTINATARI E BENEFICIARI 
Destinatari diretti del progetto saranno:  

- i minori frequentanti le Scuole Secondarie di I grado classi III  e quelli frequentanti le Scuole 
secondarie di II grado classi;  

- I circa 180 minori frequentanti l’oratorio Santa Maria della Gioia; 
- i 30 minori bielorussi colpiti dal disastro di Chernobyl presenti sul territorio ternano, dei circa 2.000 

accolti da FAV sul territorio nazionale, e le rispettive famiglie accoglienti. 
Beneficiari indiretti:         

- le famiglie nucleari ed allargate dei minori frequentanti l’oratorio;  
- le famiglie dei minori frequentanti le Scuole Secondarie di I° e II° grado;  
- le famiglie accoglienti i minori bielorussi presenti sul territorio ternano e la loro rete socio - familiare - 

amicale. 
 
OBIETTIVI DEL PROGETTO 

 Sviluppare cultura di educazione alla pace e all’Intercultura dei minori ternani delle Scuole 
secondarie di I e II grado attraverso la promozione della cooperazione allo sviluppo e del senso 
civico, raggiungendo ragazzi tra gli 11 e i 17 anni nei confronti dei quali la sensibilizzazione è stata 
già avviata negli anni 2014-16 e coinvolgendo un gruppo selezionato tra quelli appartenenti alla 
scuola secondaria di II grado (10 ragazzi/e) 

 Sviluppare cultura di educazione alla pace e all’Intercultura attraverso attività di promozione della 
convivenza e del senso civico dei minori ternani della zona di Cospea, raggiungendo N°180 minori, 
di cui 30 individuati nell’area del disagio e delle famiglie bisognose di aiuto, accompagnati presso 
Oratorio “Santa Maria della Gioia”. 

 Sviluppare l’educazione alla pace e all’intercultura ampliando l’accoglienza terapeutica dei minori 
bielorussi a Terni 

 COMPLESSO DELLE ATTIVITA’ PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI  
Per ogni sede di realizzazione del progetto si riportano di seguito il dettaglio delle attività previste per il 
raggiungimento degli obiettivi precedentemente identificati. 
AZIONE 1: Sensibilizzazione nelle scuole per lo sviluppo di educazione alla pace, all’intercultura e alla 
cooperazione allo sviluppo attraverso attività di promozione delle Progettualità di cooperazione di FAV nelle 
Scuole Secondarie di I e II grado. 
Attività 1: Selezione delle Scuole Secondarie di I e II grado presso le quali svolgere attività di 
sensibilizzazione, con particolare attenzione a quelle con cui si è già lavorato nelle annualità 2014-16; 
Attività 2: Incontri con il Dirigente e il personale docente per fissare calendario e modalità incontri  
informativi- divulgativi; 
Attività 3: Preparazione materiale di presentazione e materiale divulgativo; 



Attività 4: Organizzazione e realizzazione incontri di sensibilizzazione con gli studenti delle scuole 
selezionate; 
Attività 5: Ideazione delle attività che prevedano il coinvolgimento di un gruppo selezionato di studenti tra 
quelli appartenenti alla scuola secondaria di II grado (10 ragazzi/e), di concerto con le scuole secondarie, 
per partecipare a concrete attività di sviluppo di volontariato nell’ambito dell’educazione alla pace e della 
promozione della convivenza; 
Attività 6: Organizzazione degli incontri dei 10 studenti selezionati con il gruppo “Giovani-Oltre il Confine” di 
FAV, nato nel 2015, costituito da  giovani in età universitaria, italiani e bielorussi, a supporto delle attività di 
FAV di volontariato in Italia e in Bielorussia, di supporto all’accoglienza terapeutica in Italia e allo sviluppo 
delle progettualità di cooperazione internazionale in Belarus, e con le volontarie FAV del Progetto Filo 
d’Arianna dedicato alle donne malate di tumore di Terni; 
Attività 7: Realizzazione attività con gli studenti; 
AZIONE 2 Sensibilizzazione presso oratorio “Santa Maria della Gioia” per lo sviluppo di educazione alla 
pace e all’intercultura attraverso la promozione della convivenza e il sostegno al disagio sociale e 
interculturale del quartiere di Cospea. 
Attività 1: Individuazione dei minori e delle famiglie da coinvolgere; 
Attività 2: Organizzazione e realizzazione incontri di sensibilizzazione con Parroco, famiglie e minori 
frequentanti l’oratorio sulle tematiche della pace e dell’intercultura, sulla promozione della convivenza e della 
cittadinanza attiva;  
Attività 3: Organizzazione e realizzazione incontri con le famiglie dei minori su temi specifici riscontrati; 
dall’esperienza di FAV con i minori con disagio sociale, attraverso esperienze di convivenza e di 
coinvolgimento attivo delle stesse famiglie; 
Attività 4: Organizzazione attività ludico-ricreative e di convivenza per i minori frequentanti l’oratorio; 
Attività 5: Organizzazione accompagnamento dopo scuola per i minori con famiglie in disagio socio-
economico-culturale; 
Attività 6: Organizzazione attività periodo estivo con il coinvolgimento dei minori bielorussi accolti;  
Attività 7: Organizzazione di eventi di promozione e di sensibilizzazione delle attività di FAV, sia per quanto 
riguarda la cooperazione internazionale (Accoglienza terapeutica minori bielorussi e Progetti in Belarus e in 
Congo, Ecuador) sia per il Progetto “TRXTR=ANCH’IO”, progetto rivolto al territorio ternano che tra le sue 
attività prevede il sostegno alle donne malate di tumore della città;  
AZIONE 3: SENSIBILIZZAZIONE DELLE FAMIGLIE ACCOGLIENTI MINORI BIELORUSSI E NON per lo 
sviluppo dell’educazione all’intercultura, promozione del senso civico e della convivenza interculturale 
Attività 1: Organizzazione e realizzazione incontri formativi per le famiglie che hanno già accolto; 
Attività 2: Organizzazione e realizzazione incontri informativi e di sensibilizzazione per le nuove famiglie che 
intendono accogliere; 
Attività 3: Organizzazione e realizzazione eventi di sensibilizzazione e promozione dell’accoglienza 
terapeutica; 
Attività 4: Organizzazione e realizzazione attività periodo estivo dei minori bielorussi accolti con FAV a Terni; 
 
RUOLO ED ATTIVITÀ PREVISTE PER I VOLONTARI NELL’AMBITO DEL PROGETTO 
I volontari n° 1-2-3-4 andranno a far parte di un equipe di esperti che segue le diverse attività, diventandone 
parte integrante.  

1. I volontari affiancheranno le risorse umane coinvolte nell’allestimento dei materiali divulgativi per i 
ragazzi frequentanti le Scuole Secondarie di I e II grado. 

2. Parteciperanno alla realizzazione degli incontri stessi, avendo modo di confrontarsi non solo con i 
ragazzi, ma anche con il personale docente.  

3. Collaboreranno con le risorse umane per l’organizzazione delle attività di volontariato indirizzate agli 
studenti. 

4. I volontari saranno di supporto nelle attività ludico-ricreative avendo la possibilità di sperimentarsi in 
laboratori creativi e manuali e di animazione. 

5. Affiancheranno le risorse umane coinvolte nell’organizzazione e realizzazione degli incontri con i 
genitori, occupandosi di dinamiche affettive e relazionali, della gestione del gruppo (differente 
spesso sia per età che per cultura), della costruzione di reti di relazioni intergenerazionali e 
interculturali.   

6. I volontari saranno coinvolti nell’attività di sensibilizzazione, informazione e formazione delle famiglie 
che si sono rese disponibili all’accoglienza di minori colpiti dal disastro di Chernobyl.  

7. Vivranno l’esperienza dell’accoglienza terapeutica dei minori colpiti dal disastro di Chernobyl 
attraverso le attività svolte dalle risorse umane coinvolte. 



8. Affronteranno l’esperienza dell’accoglienza di minori provenienti da situazione di forte disagio 
economico e sociale, se non addirittura da Internati, veri e propri orfanotrofi mettendo a servizio le 
proprie capacità umane e relazionali. 

 
REQUISITI RICHIESTI AI CANDIDATI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
Si ritiene di suddividere i requisiti che preferibilmente i candidati devono possedere tra generici, che tutti 
devono possedere, e specifici, inerenti gli aspetti tecnici connessi alle singole sedi e alle singole attività che i  
Volontari andranno ad implementare. 
Generici: 

 Pregressa esperienza in associazioni di volontariato;  
 Competenze informatiche di base e di Internet; 
 Conoscenza della FOCSIV o di uno degli Organismi soci e delle attività da questi promossi; 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



ULTERIORI INFORMAZIONI ORGANIZZATIVE 
NUMERO ORE DI SERVIZIO SETTIMANALI DEI VOLONTARI: 30 
 
GIORNI DI SERVIZIO A SETTIMANA DEI VOLONTARI: 5  
 
EVENTUALI PARTICOLARI OBBLIGHI DEI VOLONTARI DURANTE IL PERIODO DI SERVIZIO: 
Durante lo svolgimento del periodo di servizio civile ai giovani volontari, in occasioni di determinate attività o 
fasi lavorative, sarà chiesto: 

 Flessibilità oraria. 
 
COMPETENZE ACQUISIBILI 
Conseguentemente a quanto esposto e precisato nei precedenti punti, i giovani coinvolti nel presente 
progetto, avranno l’opportunità di acquisire sia specifiche conoscenze, utili alla propria crescita 
professionale, a seconda della sede di attuazione del progetto, sia di maturare una capacità di vivere la 
propria cittadinanza, nazionale ed internazionale, in termini attivi e solidali, con una crescita della 
consapevolezza dei problemi legati allo sviluppo dei sud del mondo.  

Di seguito gli ambiti nei quali si prevede una acquisizione di specifiche conoscenze: 

 Accrescimento della consapevolezza della possibilità di esercitare in maniera efficace il proprio 
diritto di cittadinanza attiva anche a livello internazionale;  

 Approfondimento delle conoscenze di politica internazionale e di cooperazione allo sviluppo 
interpretate alla luce di una cultura politica fondata sulla solidarietà;  

 Accrescimento del panorama delle informazioni utili per una efficace relazione interculturale; 
 Acquisizione di conoscenze tecniche relative alla progettualità; 
 Acquisizione della conoscenza dei modelli e delle tecniche necessarie per l’intervento sul territorio; 
 Rafforzamento delle conoscenze relative al dialogo sociale; 
 Acquisizione della conoscenza dei modelli e delle tecniche necessarie per l’analisi, la sintesi e 

l’orientamento all’obiettivo 
 Accrescimento della comprensione dei modelli di problem solving; 
 Approfondimento delle tecniche di animazione e\o educazione; 
 Accrescimento della comprensione dei modelli di lavoro in equipe; 
 Accrescimento della comprensione dei modelli di lavoro associativo e di rete (centro – periferia e 

viceversa); 
 Acquisizione delle conoscenze tecniche relative al proprio settore di formazione. 

Verrà anche rilasciata, da parte FOCSIV, una certificazione delle conoscenze acquisite nella realizzazione 
delle specifiche attività previste dal presente progetto. 
 
FORMAZIONE GENERALE DEI VOLONTARI   
La formazione generale, come evidenziato nel sistema di formazione consegnato in fase di accreditamento 
sarà realizzata all’inizio dell’anno di servizio in forma di corso residenziale, nel quale si susseguiranno lezioni 
frontali, momenti di confronto, simulazioni, attività di discussione guidata, esercitazioni, giochi di ruolo, lavori 
di gruppo ed individuali e restituzione in plenaria; esercitazioni pratiche, casi/problemi/situazioni evidenziate 
dai giovani. Sarà dato particolare risalto allo stile del vivere comunitario. La durata della formazione generale 
sarà nel suo complesso di ore 50. 
 
FORMAZIONE SPECIFICA (RELATIVA AL SINGOLO PROGETTO) DEI VOLONTARI   
La formazione specifica ha l’obiettivo di fornire gli elementi utili a comprendere il senso dell’Educazione allo 
Sviluppo nell’ambito della Cooperazione Internazionale e di fornire nel dettaglio il più possibile nozioni ed 
informazioni necessarie ai giovani in servizio civile per un più efficace inserimento nelle sedi di realizzazione 
del progetto ed offrire loro un bagaglio di contenuti ed abilità necessari per realizzare le attività previste dal 
progetto. Il volontario, in questa fase della formazione, attraverso lezioni frontali, simulazioni di attività, il 
“fare insieme le cose”, sarà avviato al servizio.  La durata della formazione specifica nel totale sarà di circa 
75 ore. 
 
Per la sede: FAV (119538) 
 
Presentazione del progetto 
Formazione inerente Azione 1
Formazione inerente Azione 2 
Formazione inerente Azione 3 
Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego di volontari in progetti di servizio civile 
 



 
DOVE INVIARE LA CANDIDATURA 

 
 tramite posta “raccomandata A/R”: la candidatura dovrà pervenire direttamente all’indirizzo 

sotto riportato.(Nota Bene: non farà fede il timbro postale di invio, ma la data di ricezione in sede 
delle domande) 
 

ENTE CITTA’ INDIRIZZO TELEFONO SITO 

FONDAZIONE 
AIUTIAMOLI A 

VIVERE 

TERNI 
 

VIA XX 
SETTEMBRE, 166 - 

05100  
 

0744 - 
220079/279570  

 
www.aiutiamoliavivere.it 

 

 
 tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) di cui è titolare l'interessato, 

allegando la documentazione richiesta in formato pdf, a fondaav@pec.it e avendo cura di specificare 
nell'oggetto il titolo del progetto.  

Nota Bene: per inviare la candidatura via PEC 
• è necessario possedere un indirizzo PEC di invio (non funziona da una mail normale), 
• non è possibile utilizzare indirizzi di pec gratuiti con la desinenza "postacertificata.gov.it", utili 

al solo dialogo con gli Enti pubblici. 
 


