
SERVIZIO CIVILE IN ITALIA 
 

SCHEDA SINTETICA DEL PROGETTO 
“Donne. Web: generazioni in rete per un mondo che cambia” – ASPEM 

 
Volontari richiesti: N.4 (4 Sede ASPEM – Cantù) 

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 ASPEM 
 
DESCRIZIONE DEL CONTESTO TERRITORIALE 
Il contesto territoriale e sociale di riferimento del progetto è rappresentato dall’Ambito territoriale di Cantù 
(Comune di Cantù ed altri 7 comuni limitrofi quali Brenna, Capiago Intimiano, Carimate, Cermenate, 
Cucciago, Figino Serenza e Novedrate). La popolazione residente è di 72.890 abitanti, concentrata per il 
54,7% nel Comune di Cantù ed il restante 45,3% negli altri 7 comuni (Piano di zona 2015-2017). All’inizio del 
2013, la popolazione straniera residente nel Territorio di Cantù corrispondeva al 7,68% sul totale della 
popolazione dell’Ambito, in crescita rispetto al precedente Piano di Zona; la percentuale di migranti presenti 
rispetto alla popolazione italiana trova il suo picco nel comune di Cantù con il 9,74%.  
 

DESCRIZIONE SETTORIALE DEL PROGETTO PER SEDE 

Il progetto si colloca nell’area di intervento relativo alla coesione sociale, intesa come risposta alle nuove 
povertà che emergono in modo sempre più forte nel territorio di Cantù e della zona del comasco, attraverso 
l’attivazione e il coinvolgimento di giovani volontari. 
Il progetto è stato identificato soffermando l’attenzione sulle famiglie in condizioni di vulnerabilità ed 
esclusione, in particolar modo riferendosi a donne e giovani.  Categorie che spesso si ritrovano nello 
stesso nucleo familiare generando situazioni di marginalità ed esclusione. In particolare se la famiglia 
è di origine straniera, i cosiddetti immigrati di “seconda/terza generazione”. 
I dati riguardanti la situazione delle famiglie in difficoltà nel contesto di riferimento, quello della città di Cantù, 
sono stati raccolti grazie all’impegno decennale di ASPEm a favore delle categorie più deboli ed emarginate, 
svolto in sinergia con autorità locali e altri soggetti  (cooperative sociali, gruppi di volontariato, gruppi scout, 
gruppi parrocchiali) attenti alle problematiche sociali. Nello specifico i dati che si riporteranno di seguito sono 
stati raccolti: 

• Attraverso la consultazione dei lavori preparatori per la redazione del Piano di Zona relativo alla città 
di Cantù per l’anno 2015-2017; 

• Attraverso la costante partecipazione ai tavoli di lavoro riguardanti questioni  educative, di genere ed 
immigrazione con i Responsabili dei Servizi Sociali del Comune Cantù. 

• Grazie ad interviste svolte agli Assistenti Sociali di Cantù, a Presidi e docenti delle scuole del 
Canturino agli operatori sociali di altre Associazioni a giornalisti locali sensibili ai temi affrontati. 



• Attraverso consultazioni con attori attivi nel coinvolgimento di volontari nelle proprie attività. 
I numeri della disparità tra uomini e donne toccano tutti gli ambiti della vita pubblica e privata: il tasso di 
disoccupazione femminile è 11,9%, per gli uomini è 9,9%. E sono le donne a sfruttare maggiormente il part-
time (31,1% contro il 7,1% dei lavoratori maschi) perché tocca ancora a loro conciliare l’accudimento dei figli 
con il lavoro.  
L’inattività derivante da una minor occupazione non si traduce però in un maggiore tempo libero per le 
donne. Al contrario, il tempo delle donne è impiegato nel supportare in maniera preponderante i carichi di 
lavoro familiari. Si stima che il 76,2 per cento del lavoro familiare delle coppie residenti sia ancora a carico 
delle donne. 
Le retribuzioni degli uomini sono superiori mediamente a quelle delle donne. Questo si verifica perché 
l'occupazione femminile nella zona di Cantù è concentrata su lavori a più bassa retribuzione, dove ci sono 
minori possibilità di beneficiare delle voci salariali accessorie, quali gli incentivi o lo straordinario. (Dati 
raccolti dai Servizi Sociali di Cantù 2013-2014). 
Incentrando l’attenzione sulle donne migranti, la maggior parte di loro arriva in Italia attraverso un percorso 
di ricongiungimento familiare, che presuppone una permanenza programmata sul lungo periodo. Ma molte 
sono ancora le donne che migrano da sole, alla ricerca di emancipazione e di una prima occupazione. 
La condizione di queste donne appare solitamente caratterizzata da: 

‐ chiusura nella sfera domestica, sia per le donne che si occupano dei servizi di cura (badanti), sia per 
le ricongiunte che spesso non svolgono attività lavorativa e si occupano della casa e dei figli. 

‐ assenza di tutela per coloro che svolgono attività lavorativa e di luoghi d’incontro con altre donne 
lavoratrici che possono rappresentare spazi di confronto e di organizzazione. 

 
Le donne migranti risultano così sottoposte ad un doppio meccanismo di discriminazione: in quanto donne 
sono spesso vittime di discriminazioni di genere; in quanto migranti sono straniere "portatrici di un bagaglio 
culturale sconosciuto, percepite come altro, come il differente, irriducibile alle identità che una cultura 
considera come acquisite e non rimettibili in discussione”. 
Non da meno, vivono la faticosa e spesso conflittuale definizione e ridefinizione di un’identità femminile che 
si colloca tra due differenti realtà culturali, quella d’appartenenza e quella di accoglienza. 
Il tutto aggravato dalla difficoltà di raggiungere una qualsivoglia autonomia economica che faciliti la loro 
inclusione sociale, aggravandone la situazione: il 31,4% della popolazione femminile migrante non svolge 
un’attività lavorativa, valore che si porta al 40,4% considerando la percentuale di donne che svolgono un 
lavoro irregolare, contro l’8,8% delle donne italiane residenti inattive. 
Il progetto è stato formulato partendo da una lettura critica di questi dati statistici a cui è seguita una fase di 
identificazione dei bisogni del Territorio realizzata attraverso diversi incontri svolti con donne straniere, donne 
italiane attive nel sociale, alcuni facilitatori culturali, assistenti sociali, pubblici amministratori, insegnati delle 
scuole del Territorio e operatori delle Associazioni coinvolte nel progetto. Il risultato di questo lavoro di 
indagine si è concretizzato in una serie di interviste che mettono in luce come: 
Quasi il 40% degli studenti che frequentano le scuole statali di primo livello (elementari e medie) ha una 
percezione già stereotipata dei ruoli di genere. A questa percezione si somma l’ulteriore discriminazione 
riservata alle donne straniere che vengono percepite come una minaccia per la sicurezza o portatrici di 
malattie. Tale percezione è riflesso delle convinzioni della cittadinanza: oltre il 40% delle persone interpellate 
a campione dagli uffici comunali sul tema della migrazione risponde per stereotipi, luoghi comuni e slogan. 
Le stesse interviste mettono in luce un senso di inadeguatezza da parte di insegnanti ed educatori (25%) 
che chiedono corsi di aggiornamento e percorsi formativi volti a favorire l’uso di strumenti e strategie 
pedagogiche volte a favorire il dibattito su ruolo di genere, pregiudizio e disparità. 
Inoltre circa il 20% delle donne italiane intervistate e il 35% delle straniere lamenta l’assenza di luoghi in cui 
potersi incontrare e svolgere attività ludiche o di svago lontane dalle incombenze quotidiane di casa lavoro e 
figli. 
Da questi incontri è emerso in modo chiaro che: 

• La maggioranza delle donne viene collocata dai suoi interlocutori in una dimensione univoca a 
seconda del contesto. Lo sguardo che si posa sulle donne difficilmente va oltre le strette incombenze 
quotidiane e questo linguaggio stereotipato è già acquisito fin dai primi anni di scuola. 

• Lo sguardo che si posa sulle donne è spesso fuorviato da messaggi ambigui provenienti dai mass-
media: la donna oggetto sempre affascinante e attraente è ancora un riferimento per molti, 
adolescenti e non, che rincorrono il mito di una perfezione fisica inesistente e stereotipata o vivono il 
senso di inadeguatezza nel non esser “vincenti” come propone la TV. 

• Il rapporto di coppia è spesso decodificato attraverso linguaggi stereotipati e monodimensionali: in 
numerosi contesti tanto italiani che stranieri la donna viene percepita come una “proprietà privata”, 
un’eterna bambina priva di autonomia decisionale che quindi “non può” e “non deve” scegliere, ad 
esempio di interrompere una relazione sbagliata. Da questa visione deriva l’incapacità di gestire in 
modo diverso la chiusura di un rapporto se non attraverso l’uso della violenza. 

• Una visione stereotipata del ruolo e del contributo della donna migrante nella società: difficilmente 
nell’immaginario collettivo c’è posto per donne straniere che svolgono lavori diversi da quelli più 



umili, così come non viene contemplata una partecipazione “paritaria” alla vita sociale e della 
comunità. Rimane impossibile per molti pensare che gli immigrati possano, ad esempio, offrire un 
contributo artistico e culturale al Territorio o partecipare in modo paritario all’organizzazione di eventi 
e manifestazioni che non siano orientate ai temi strettamente legati all’immigrazione (es. 
accoglienza, lotta la razzismo, diritti dei migranti ecc.). 

• Nello specifico del Territorio d’intervento l’idea che i migranti siano tutti un peso per la società, che 
rubino il lavoro agli italiani e che compiano reati è un leitmotiv che ha favorito l’affermazione 
decennale di gruppi apertamente razzisti. Nel caso specifico delle donne straniere a questa lettura 
monodimensionale e univoca viene ulteriormente complicata dagli stereotipi già analizzati sul fatto di 
“essere donna” e dal sommarsi di una cultura di provenienza fortemente patriarcale che accentua ed 
estremizza quanto già osservato per le donne italiane 

• Le associazioni del territorio che si occupano di integrazione e inclusione socio-economica delle 
donne manifestano uno scarso interesse, soprattutto dei più giovani, su queste tematiche. Che 
risulta in un mancato coinvolgimento dei più giovani nella gestione e attuazione delle attività portate 
avanti, così come in una riduzione della partecipazione giovanile ai programmi di volontariato. 

 
Alla luce delle problematiche analizzate, perciò, si è cercato di elaborare una proposta che riuscisse a: 

 Scardinare la visione unidimensionale delle persone che ci circondano ed in particolare quella 
riferita alle donne sia di origine italiana che migranti partendo da gruppi di cittadini più 
giovani: gli studenti delle scuole materne, elementari e medie del Territorio. In particolare si 
vuole favorire l’acquisizione di strumenti e competenze capaci di favorire una lettura complessa ed 
approfondita della realtà che ci circonda cercando di riconoscere stereotipi e cliché che 
accompagnano il nostro rapporto con la diversità; 

 Cercare di favorire una riflessione complessa sulla presunta vulnerabilità di alcune categorie di 
cittadini. Vulnerabilità che, al contrario, se correttamente interpretata, può essere ricchezza e fonte di 
energia alternativa, anche valorizzando le esperienze di economia solidale del territorio. 

 Dare spazio al desiderio di raccontarsi in modo positivo e diverso alle donne straniere del Territorio a 
cui, spesso, viene “tolta voce”. 

 Dare spazio ad un confronto pubblico aperto e partecipato rispetto alla complessità dell’essere 
donna, dell’essere straniero, alla multidimensionalità dei ruoli che ognuno assume nella vita 
quotidiana, alle sfumature di cui ognuno di noi è portatore quando viene visto con uno sguardo libero 
da pregiudizi e stereotipi. 

 Dare la possibilità alle donne e ai giovani, in particolare stranieri di seconda generazione, di formarsi 
e conoscere le esperienze positive di imprenditorialità e lavoro che permettono di rompere il circolo 
della dipendenza economica. 

 Favorire la partecipazione dei giovani, sia nella gestione che nell’attuazione, nelle attività 
dell’associazionismo locale a favore delle donne in situazione di vulnerabilità. 

ASPEm – Associazione Solidarietà Paesi Emergenti è un’organizzazione non governativa italiana nata 
nel 1979 a Cantù da un’esperienza di comunità cristiana di base con un forte impegno civile e sociale. 
ASPEm promuove una cittadinanza attiva e forme di cooperazione tra realtà del mondo che riconoscono 
nello scambio uno strumento per l’affermazione della propria identità in un’ottica di sviluppo comunitario. 
ASPEm crede che il protagonismo dei popoli sia condizione imprescindibile per la costruzione di un futuro di 
pace e giustizia. In Italia  ASPEm promuove l’educazione alla cittadinanza mondiale in rete e in sinergia con i 
diversi attori del territorio: scuole, comuni, associazioni, società civile. Sostiene azioni e progetti volti alla 
promozione dell’interculturalità, della conoscenza e comprensione di molteplici realtà, dello scambio di 
esperienze, nell’ottica di creare una vera e propria integrazione fra persone, territori, associazioni. Stimola e 
richiama la realtà locale alla promozione dei diritti umani, alla tutela dell’ambiente, all’affermazione di una 
cultura di pace nel mondo. 
Negli ultimi 3 anni sono stati realizzati diversi progetti di Educazione alla cittadinanza mondiale fra di essi si 
ricordano quelli più in linea con i temi e le problematiche affrontati dal progetto sono: 

‐ Interculturando: progetto volto a favorire l’integrazione dei ragazzi di origine straniera attraverso 
percorsi di educazione alla cittadinanza mondiale e all’Intercultura indirizzati a i ragazzi delle scuole 
medie e superiori e alla cittadinanza di Cantù. 

‐ Il Filo Giallo: progetto volto a promuovere la Biblioteca come luogo di coesione sociale aprendo 
questi luoghi ai ragazzini italiani e di generazione residenti sul Territorio di Cantù. Seconda 

‐ Porte Aperte: progetto tutt’ora in corso indirizzato a promuovere la coesione sociale e l’apertura fra 
Città, Scuola e Associazioni del Territorio di Cantù. 

‐ Esperienze di donna: progetto  concluso, volto a favorire una maggior consapevolezza sui servizi 
offerti alle donne italiane e straniere da parte della Città di Cantù. 

‐ Un solo Mondo un Solo futuro: progetto tutt’ora in corso, affronta in chiave educativa i temi dello 
sviluppo globale, sensibilizzando il mondo della scuola e la società nel suo complesso sull’impegno 
della cooperazione internazionale italiana. 

  



Il progetto verrà realizzato da ASPEm in stretta sinergia con Il Centro D’Ascolto di Cantù, la cooperativa 
Equo Mercato e l’Assessorato ai Servizi Sociali del Comune di Cantù. 
Il Centro di Ascolto (CdA) è un servizio voluto dalle Parrocchie e dalla Caritas del Decanato quale luogo 
per poter accogliere ed approfondire i tanti bisogni che esistono nel nostro territorio. Il CdA vuole essere uno 
strumento che solleciti la formulazione di una risposta ai bisogni da parte della comunità cristiana e civile, 
attraverso la mobilitazione di tutte le risorse esistenti e potenziali. 
Una delle principali modalità di intervento è data dalla collaborazione con le altre associazioni o enti presenti 
sul territorio che si occupano di solidarietà, di volontariato per anziani, famiglie, minori e persone sole in 
difficoltà. 
La cooperativa Equo Mercato, presente in tutta Italia e con sede a Cantù. Nella provincia è presente in 
oltre 25 botteghe, la seconda provincia maggiormente rappresentata in Italia. 
Equo Mercato importa prodotti alimentari, cosmetici e di artigianato da diverse piccole cooperative e 
associazioni di produttori di Africa, Asia e America Latina, che vengono poi rivenduti alle Botteghe del Mondo 
italiane. Alle botteghe del mondo e ai consumatori viene garantita la miglior informazione possibile sia sui 
produttori delle merci vendute sia sui prezzi praticati, attraverso la pubblicazione di schede informative e di 
prezzi trasparenti per i prodotti. 
Sul Territorio, oltre a questi due interlocutori si occupano del tema donne e migranti le seguenti realtà: 

• Cooperativa Progetto Sociale; 
• Associazione Tre Febbraio; 
• Cooperativa Sociale Questa Generazione 

 
Tutte queste realtà lavorano in stretta sinergia fra loro ed hanno già collaborato con ASPEm in passato. Per 
quanto concerne l’accoglienza e l’offerta di servizi rivolti agli stranieri a Cantù, sono presenti i seguenti 
servizi: sportello immigrati, servizio di mediazione linguistica, di facilitazione linguistica per l’apprendimento 
della L2 nelle scuole dell’obbligo, alfabetizzazione per adulti; questi servizi sono gestiti dalla rete istituzionale 
e dalle associazioni di volontariato.  L’offerta di questi servizi è integrata dagli altri servizi alla persona offerti 
dal sistema territoriale che presenta però molteplici criticità, non ultima la carenza di risorse, che permette 
solo la presa in carico dei soggetti con forte disagio sociale e alto tasso di povertà nell’ottica delle politiche 
pubbliche spesso assistenziali come descritto in precedenza. 
 
DESTINATARI E BENEFICIARI 
Destinatari diretti del progetto saranno:  

 1000 Alunni (di cui 350 circa bambine e ragazze) delle scuole materne, scuole elementari, scuole 
secondarie di primo e secondo grado del Territorio di Cantù che verranno coinvolti dai loro docenti in 
percorsi volti a leggere la realtà del “diverso” in modo meno superficiale e libero da pregiudizi; in un 
concorso sulle tematiche dell’integrazione/accoglienza/genere; e in letture animate organizzate sul 
territorio. 

 60 insegnanti (di cui 45 donne) del Territorio che verranno coinvolti in un percorso di 
approfondimento sul pregiudizio, ruolo sociale, discriminazione di genere e in un percorso di 
approfondimento sull’economia solidale e inclusione economica delle donne. 

 N°50 donne (sia italiane che straniere) che avranno la possibilità di partecipare a corsi di computer 
multiculturali per aumentare le proprie competenze (livelli base/intermedio); a corsi di formazione e 
orientamento professionale; a percorsi formativi per conoscere le esperienze di inclusione 
socioeconomica ed economia solidale delle donne sul territorio; 

 N°20 Donne sia italiane che straniere che verranno coinvolte nella creazione di un coro 
interculturale. 

 N. 300 donne e uomini in incontri di narrazione interculturale. 
 

 Almeno 200 Alunni di scuole primarie e secondarie verranno coinvolti dai loro docenti in percorsi volti 
a leggere la realtà e gli strumenti per l’inclusione socioeconomica e l’economia solidale; 

 N°500 persone, in particolare giovani, che avranno modo di confrontarsi con testimoni ed esperti sui 
della lotta ai pregiudizi attraverso una mostra; un cineforum itinerante sul tema della diversità; ed una caccia 
al tesoro sul tema della lotta alla discriminazione. 

 3000 persone informate tramite una campagna svolta sui principali mezzi di comunicazione online e 
eventi (social network, blog, ecc). 

Beneficiari indiretti:         
 In generale, la comunità canturina ovvero il contesto territoriale e sociale di riferimento del progetto 

rappresentato dall’Ambito territoriale di Cantù; 
 Le famiglie degli studenti coinvolti nelle attività progettuali avviate sul territorio; 
 Le famiglie degli insegnanti e gli operatori degli istituti scolastici coinvolti nel progetto; 
 Le famiglie delle donne migranti coinvolte nelle attività del progetto nonché, più in generale, la 

popolazione straniera residente nell’Ambito territoriale di Cantù. 



 
OBIETTIVI DEL PROGETTO 

 Sensibilizzare almeno 1000 ragazzi/e di scuole materne, elementari, medie e superiori, attraverso 
percorsi volti a leggere la realtà del “diverso” libero da pregiudizi, attraverso il concorso sulle 
tematiche dell’integrazione/ accoglienza/genere e le letture animate organizzate sul territorio. 

 Coinvolgere N. 50 donne italiane e straniere in corsi di alfabetizzazione digitale e accesso all’uso del 
computer,  corsi di formazione e orientamento professionale, percorsi formativi per conoscere le 
esperienze di inclusione socioeconomica ed economia solidale delle donne sul territorio. 

 Sensibilizzare sulle tematiche dell’integrazione/ accoglienza almeno 500 persone, in particolare 
giovani, attraverso una mostra, un cineforum itinerante sul tema della diversità una caccia al tesoro 
sul tema della lotta alla discriminazione 

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: Realizzazione di attività con insegnanti e studenti per favorire un approccio libero da pregiudizi e 
stereotipi sui temi di genere e che valorizzi l’interculturalità e l’inclusione di genere. 
Attività 1.1: Realizzazione di un percorso formativo per gli insegnanti del Territorio sui temi della lotta allo 
stereotipo di genere. 
Il percorso formativo per gli insegnanti sarà strutturato in funzione preparatoria rispetto alla partecipazione 
delle classi alle azioni successive del progetto. I temi affrontati riguarderanno:  

- la nascita e il rafforzamento del pregiudizio nella società contemporanea con particolare riferimento 
ai fatti di cronaca più attuali;  

- Strumenti e tecniche per individuare e “smascherare” notizie ed informazioni che alimentano il 
pregiudizio;  

- Approccio educativo gender based e smascheramento di comportamenti che interpretano in modo 
riduttivo il ruolo assunto da ciascuno di noi nella vita quotidiana con particolare riferimento a quello 
delle donne; 

- Presentazione di Giochi, Favole e Strumenti artistici che possono favorire una lettura più critica negli 
studenti. 

La realizzazione del percorso formativo si realizzerà nel seguente modo: 
1.1.1 N°10 incontri per individuare-selezionare il materiale da analizzare con gli insegnanti (libri, articoli di 
giornale video pubblicitari, film, cartoni animati); 
1.1.2 N°12 incontri per l’elaborazione di giochi di simulazione strutturati per favorire lo smascheramento di 
meccanismi che favoriscono la nascita degli stereotipi; 
1.1.3  Realizzazione di N°2 Corsi di formazione per 60 insegnati sugli stereotipi e i pregiudizi; 
1.1.4  Monitoraggio e valutazione finale sulla validità dei percorsi. 
 Attività 1.2: Realizzazione di un concorso sulle tematiche dell’integrazione/accoglienza/genere; da destinarsi 
alle scuole di ogni ordine e grado. 
A seconda del tipo di Scuola gli alunni potranno elaborare un prodotto di classe o individuale. Il concorso 
sarà pubblicizzato dagli insegnanti stessi, ma anche dall’Ufficio Istruzione del Comune di Cantù in modo da 
favorire la migliore pubblicizzazione possibile. I premi in palio saranno rappresentati da libri. 
La realizzazione del concorso si articolerà nelle seguenti modalità: 
1.2.1 N°5 incontri per l’individuazione delle specificità sul tema del concorso 2016 (in collaborazione con gli 
studenti e gli insegnanti e l’Ufficio Istruzione del Territorio dal progetto); 
1.2.2  N°2 incontri per l’individuazione dei premi;  
1.2.3 Elaborazione e realizzazione di una campagna di pubblicizzazione del concorso che coinvolga 
strumenti di informazione locale (quotidiani locali, radio e TV della Provincia di Como) e strumenti social 
(facebook, twitter ecc.) 
1.2.4 Creazione di una piattaforma informatica dove raccogliere gli elaborati 
1.2.5 Realizzazione del Concorso e raccolta degli elaborati e premiazione 
Attività 1.3: Organizzazione e gestione di percorsi didattici sul territorio rivolti agli insegnati delle scuole 
primarie e secondarie sull’inclusione socioeconomica delle donne.  
Il percorso sarà strutturato in modo tale da favorire la partecipazione attiva degli insegnanti e di offrire loro 
degli strumenti pratici e materiali che potranno poi essere facilmente utilizzati o riprodotti nelle classi. Il tipo di 
materiale e di percorso proposto sarà differenziato a seconda del grado scolastico di riferimento 
dell’insegnante. 
Le attività preparatorie ed operative si dividono in: 
1.3.1 N°4 incontri per l’individuazione del materiale e preparazione di materiale didattico a supporto 
dell’attività; 
1.3.2 N°2 incontri con i referenti scolastici per individuare i docenti; 



1.3.3 N°12 incontri per l’elaborazione di giochi di simulazione strutturati per far scoprire e valorizzare nuove 
culture; 
1.3.4 20 incontri nelle classi.  
Attività 1.4 Realizzazione di Letture animate per bambini.  
Il tema delle letture animate verterà sullo smascheramento del pregiudizio e la ricchezza insita nella 
diversità. Questa attività prevede il coinvolgimento di cittadini stranieri attivi presso le Associazioni promotrici 
del progetto e verrà articolata nel seguente modo: 
1.4.1 N°4 incontri per l’individuazione del materiale e preparazione di materiale artistico a supporto dell’ 
attività; 
1.4.2 N°2 incontri per individuazione della location e individuazione dei lettori; 
1.4.3 Elaborazione e produzione di materiale promozionale dell’evento (locandine, sito web,…); 
1.4.4 N°3 incontri per l’organizzazione dell’accoglienza e delle merende previste al termine degli incontri; 
1.4.5 Incontri per la realizzazione delle letture animate; 
AZIONE 2: Realizzazione di attività di formazione per l’inclusione socioeconomica di donne italiane e 
straniere.  
Attività 2.1: Realizzazione di un corso di computer di base/intermedio per donne italiane e straniere. 
Il desiderio di cimentarsi con le nuove tecnologie, ha portato ASPEm e i suoi partner ad implementare una 
prima annualità di corsi per l’uso base dei computer. I risultati raggiunti e l’ampliamento del pubblico portano 
alla replica del corso e l’attivazione di un corso avanzato. 
I corsi si articoleranno nel seguente modo: 
2.1.1 N°3 incontri per l’individuazione della location e del calendario delle lezioni; 
2.1.2 N°10 incontri per l’elaborazione del materiale delle lezioni; 
2.1.3 Elaborazione e produzione di materiale promozionale l’evento (locandine, sito web,…); 
2.1.4 Gestione della segreteria iscrizioni e accoglienza 
2.1.5 Realizzazione del corso di formazione di computer “Base”; 
2.1.6 Realizzazione del corso di formazione di computer “Intermedio”. 
2.2: Implementazione di un percorso di orientamento professionale per le donne straniere e italiane. 
L’attività si svolge in collaborazione con entità che sul territorio si occupano di inclusone socioeconomica di 
popolazione vulnerabile. Si svolgerà nelle seguenti modalità: 
2.2.1 N 10 incontri per l’identificazione di spazi e tematiche; 
2.2.2 N°10 incontri per l’elaborazione del materiale delle lezioni; 
2.2.3 Gestione della segreteria iscrizioni e accoglienza 
2.3.4 Realizzazione di corsi di orientamento; 
2.3.5 Creazione di reti di supporto per l’accompagnamento con associazioni del territorio; 
2.3.6 Monitoraggio all’accompagnamento; 
2.3: Incontri per la conoscenza di esperienze di economia solidale. 
L’attività rivolta alle donne italiane e straniere del territorio serve a mettere in contatto le attività economiche 
solidali del territorio per l’identificazioni di eventuali collaborazioni, spunti, ecc. 
2.3.1 Mappatura delle attività economiche condotte da donne 
2.3.2 Promozione degli eventi 
2.3.3 Preparazione dei materiali e degli incontri 
2.3.4 10 Incontri di conoscenza 
2.3.5 Socializzazione e valutazione dell’esperienza 
2.4: Creazione di un coro multiculturale. 
L’attività serve a creare spazi di incontro e svago per donne italiane e straniere e allo stesso tempo dare la 
possibilità di esprimere in autonomia e libertà la propria creatività,nel rispetto e valorizzando le specificità 
culturali di tutte le partecipanti. 
La realizzazione del coro si articolerà nelle seguenti modalità   
2.4.1 Promozione dell’evento; 
2.4.2 N°5 Incontri per la conformazione del coro; 
2.4.3 N°20 incontri di accompagnamento per il consolidamento dell’attività. 
2.5: Incontri di narrazione interculturale. 
L’attività, che si svolge in biblioteche comunali del territorio, prevede il coinvolgimento di famiglie straniere e 
italiane che narrano storie tradizionali della propria cultura e che vengono tradotte perché possano essere 
ascoltate e condivise da tutti. 
La realizzazione degli incontri avverrà nel seguente modo: 
2.5.1 N°3 riunioni di coordinamento con le biblioteche; 
2.5.2 Promozione dell’evento; 
2.5.3 Gestione della segreteria iscrizioni e accoglienza; 
2.5.4 Accompagnamento a 6 incontri di narrazione. 
AZIONE 3. Realizzazione di attività di sensibilizzazione sul tema della discriminazione di genere e del diritto 
alle pari opportunità. 
3.1 Realizzazione di una mostra  



La Mostra raccoglierà le opere presentate al concorso, i temi e gli argomenti affrontati nel percorso con gli 
insegnanti. La realizzazione della mostra si articolerà nel modo seguente: 
3.1.1  N°4 incontri per l’individuazione e selezione del materiale da esporre nella mostra; 
3.1.2 N°2 incontri per l’individuazione e organizzazione della location e dell’esposizione;  
3.1.3  N°3 incontri per l’Organizzazione dell’inaugurazione; 
3.1.4 N°4 incontri per la formazione ed organizzazione di un team di volontari per apertura e controllo della 
mostra. 
3.2 Realizzazione di un cineforum dedicato ai temi del progetto  
Il Cineforum è uno strumento che sul Territorio raccoglie sempre molto successo di pubblico. Per questo si 
proporrà una serie di incontri commentati da testimoni ed esperti sui temi del pregiudizio, dell’incontro con 
l’altro, dei ruoli che spesso ci vengono imposti ecc.  
Il Cineforum si articolerà in: 
3.2.1 N°4 incontri per l’individuazione dei film da proporre e organizzazione del calendario 
3.2.2 N°2 incontri per l’individuazione delle location e richiesta dei permessi 
3.2.3 N°3 incontri per l’individuazione Individuazione dei relatori ed organizzazione della serata 
3.2.4 Elaborazione e produzione di materiale promozionale l’evento (locandine, sito web,…) 
3.2.5 Realizzazione di 10 proiezioni 
3.3: Campagna online per la promozione delle attività e dell’uguaglianza di genere. 
La campagna si articolerà in: 
3.3.1 N°5 riunioni per la creazione dei messaggi della campagna; 
3.3.2 Raccolta di testimonianze; 
3.3.3 Formulazione di articoli per il blog; 
3.3.4 Attività di supporto per l’alimentazione delle reti sociali. 
3.4: Gioco-evento (caccia al tesoro, giochi di ruolo) sulla promozione delle attività della cooperazione 
internazionale e dei temi dell’inclusione sociale.  
La realizzazione del gioco-evento si articolerà a sua volta nelle seguenti modalità   
3.4.1 Promozione dell’evento; 
3.4.2 Raccolta adesioni e segreteria; 
3.4.3 Preparazione operativa dell’attività; 
3.4.4 Coordinamento con attori del territorio; 
3.4.5 Realizzazione del gioco evento; 
3.4.6 Evento di Premiazione dei vincitori. 
 
RUOLO ED ATTIVITÀ PREVISTE PER I VOLONTARI NELL’AMBITO DEL PROGETTO 
VOLONTARIO N.1 e 2 

• Supporto nell’Individuazione del materiale da analizzare con gli insegnanti (libri, articoli di giornale 
video pubblicitari, film, cartoni animati); 

• Supporto nell’elaborazione di giochi di simulazione strutturati per favorire lo smascheramento dei 
meccanismi che favoriscono la nascita degli stereotipi; 

• Affiancamento nell’individuazione di materiale “alternativo” per favorire nelle classi dibattito e 
curiosità rispetto ad un modo meno stereotipato di vedere le cose; 

- Supporto nell’individuazione del materiale e preparazione di materiale artistico a supporto delle 
attività di lettura animata per bambini; 

• Sistematizzazione del materiale prodotto per la realizzazione di kit da lasciare nelle scuole, nei 
Comuni e presso le associazioni che hanno collaborato al percorso; 

• Collaborazione nel monitoraggio e valutazione finale sulla validità dei percorsi, 
• Supporto nell’individuazione del tema del concorso letterario (in collaborazione con gli studenti e gli 

insegnanti e l’Ufficio Istruzione del Territorio dal progetto); 
• Affiancamento nell’individuazione dei premi;  
• Supporto nella gestione dei contatti con Enti locali, Associazioni, Scuole coinvolti nell'iniziativa;  
• Supporto nella elaborazione di una campagna di pubblicizzazione del concorso rivolto a gli studenti 

che coinvolga strumenti di informazione locale (quotidiani locali, radio e TV della Provincia di Como), 
strumenti social (facebook, twitter ecc.); 

• Supporto nella creazione di una piattaforma informatica dove raccogliere gli elaborati prodotti dagli 
studenti che aderiscono al concorso; 

• Supporto nella pubblicizzazione del concorso letterario sul territorio nazionale; 
• Supporto nella pubblicizzazione del cineforum; 
• Supporto nella pubblicizzazione della caccia al Tesoro. 

VOLONTARI N.3 E 4 
- Affiancamento nell’individuazione e selezione del materiale da esporre nella mostra; 
- Supporto e affiancamento nell’Individuazione e organizzazione della location e dell’esposizione;  
- Supporto nell’organizzazione dell’inaugurazione della mostra; 



- Supporto nell’organizzazione di un team di volontari per apertura e controllo della mostra; 
- Supporto nell’Individuazione della location e individuazione dei lettori; 
- Supporto nell’ individuazione dei titoli dei film da proporre e del calendario del cineforum 
- Supporto nell’individuazione delle location e richiesta dei permessi; 
- Affiancamento nell’individuazione di relatori ed organizzazione della serata; 
- Supporto nell’accoglienza durante i cineforum nel corso della serata; 

 
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;ù 

Requisiti specifici: 
VOLONTARIO n.1 - 2 

• Preferibile titolo universitario in Scienze dell’educazione o Formazione, o della Comunicazione, o 
Antropologia o Mediazione linguistico-culturale, Comunicazione, Media Design, Belle arti, 
Conservatorio Musicale. 

• Preferibile esperienza nell’animazione di gruppi di bimbi e ragazzi 
- Preferibile esperienza nell’organizzazione di eventi  
- Preferibile conoscenza della musica o di uno o più strumenti musicali 
- Preferibile conoscenza di inglese e/o francese 

VOLONTARIO N.3-4 
- Preferibile titolo universitario in Scienze dell’educazione, o Formazione, o della Comunicazione, 

Mediazione linguistico-culturale, Assistenza sociale, Scienze sociali  
- Preferibile esperienza nell’organizzazione di eventi culturali  
- Preferibile conoscenza di inglese e/o spagnolo 

Preferibile buona conoscenza dell’uso del computer e dei social network 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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: Cantù -  ASPEM (2046) 
 
Presentazione del progetto
Approfondimenti Tematici  
Educazione allo sviluppo e Sensibilizzazione territoriale
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 

ASPEM 
 

CANTÙ 
 

 
VIA DALMAZIA,2 - 

22063 
 

031-711394 
 

www.aspem.it 
 

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

documentazione richiesta in formato pdf, a aspem@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. 
 
 


