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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 CVM 
 
DESCRIZIONE DEL CONTESTO TERRITORIALE 
Il seguente progetto sarà implementato nella Regione Marche, in particolare nelle province di Fermo e 
Ancona, dove sono situate le sedi di progetto. Il tessuto sociale di riferimento è in continua trasformazione 
da un punto di vista demografico, culturale e sociale. Se nell’arco dell’ultimo decennio la popolazione 
straniera abitualmente dimorante nelle Marche è quasi triplicata, passando da 45.175 a 133.207 unità, nel 
2014 il flusso migratorio dei migranti residenti ha avuto un arresto e in aumento sono i progetti di prima e 
seconda accoglienza attivati sul territorio regionale. E se nel contesto scolastico il cambiamento è ormai 
evidente, la società di riferimento non sembra aver fatto propri i segnali di mutamento e le istanze di 
integrazione e inclusione che arrivano dai “nuovi cittadini”. Ne sono la prova i casi di attualità e il crescente 
sentimento di rifiuto da parte della cittadinanza. Analizziamo il contesto di riferimento.   
 

DESCRIZIONE SETTORIALE DEL PROGETTO PER SEDE 

Settore Migrazioni e intercultura 
QUADRO REGIONALE 
Nelle marche nel 2014, dopo oltre vent’anni di crescita, la popolazione straniera residente ha subito per la  
prima volta una battuta  d’arresto. Al 31 dicembre del  2014, infatti, le persone con cittadinanza non italiana                     
sono risultate 145.130, poco più di mille  in  meno  rispetto  al  2013  quando erano 146.152 unità. Tuttavia è  
rimasta invariata la loro incidenza  sulla popolazione complessiva, il 9,4% in virtù, della parallela diminuzione 
di 2.342 unità del totale dei residenti in regione; in ogni caso questo valore resta più alto della media 
nazionale (8,2%). Le donne sono la maggioranza con il 54,6%. 
La distribuzione tra le cinque provincie è rimasta immutata rispetto al 2013: la provincia di Ancona è quella 
dove si concentra il maggior numero di stranieri (45.847), mentre Fermo si assesta a 18.169. Nel 2014 gli 
iscritti provenienti dall'estero sono stati 6.602 (1,929 in provincia di Ancona, 771 a Fermo), mentre i nuovi 
nati stranieri sono stati 2.069 (642 ad Ancona, 229 a Fermo). Nel 2014 hanno acquisito la cittadinanza 
italiana 5.029 cittadini di origine straniera. Il primato è detenuto dalla provincia di Macerata (1.635), a seguire 
Ancona (1.324), Pesaro Urbino (1.162), Fermo (480) e Ascoli Piceno (428). 
Considerando le aree di provenienza dei cittadini stranieri, l'Europa continua ad essere il continente più 
rappresentato. La maggior parte degli immigrati europei giunge dalla Romania (25.784), seguita dall'Albania 
(20,062) e dalla Repubblica di Macedonia (9,324). L'Africa si trova in seconda posizione con poco meno di 



un quinto degli immigrati (19,1%) e i paesi maggiormente rappresentati sono il Marocco (12.621), la Tunisia 
(4.309) e la Nigeria (3.327). La componente asiatica si conferma al terzo posto (18,8%), anche se con una 
differenza esigua rispetto a quella africana. Oltre un terzo degli asiatici (9.938) proviene dalla Cina, seguita 
dalle grandi collettività del subcontinente indiano: Pakistan (4.528), India (4.528) e Bangladesh (4.088). Il 
continente americano incide soltanto per il 5,5% e le nazioni più rappresentate sono il Perù (2.677), il Brasile 
(1.820) e Repubblica Domenicana (1.027). 
Dal punto di vista economico l’economia marchigiana continua a ristagnare. I dati Inail su assunzioni e 
cessazioni dei rapporti di lavoro intercorse durante il 2014, dimostrano che per i nati all’estero il saldo 
occupazionale è risultato negativo (-3.274). Nello stesso anno inoltre, il numero degli immigrati occupati è 
ancora diminuito attestandosi su 80.141 unità. La diminuzione del tasso di disoccupazione al crescere del 
titolo di studio è una relazione chiara per la popolazione italiana, ma non per quella straniera, per la quale il 
livello di istruzione non modifica in modo significativo la situazione lavorativa (la distanza fra il tasso di 
disoccupazione dei senza titolo di studio e quello dei laureati è di soli 2,3 punti percentuali tra gli stranieri, 
contro il 17,9 punti percentuali fra la popolazione di nazionalità italiana).  
Per quanto riguarda il settore scolastico secondo i dati Miur relativi all'Anno scolastico 2014/2015, gli 
studenti di origine straniera presenti nelle scuole marchigiane sono 26.613 (di cui il 56% nato in Italia). 
Questi hanno inciso per il 12,0% sul totale della popolazione studentesca regionale, un tasso più alto della 
media nazionale (9,2%). Il maggior numero di studenti stranieri è concentrato nella scuola primaria (33,1%) 
ma la loro incidenza è maggiore nella scuola dell'infanzia (13,4%). Le principali nazioni di origine di questi 
studenti sono: l'Albania (18,0%), Marocco (12,6%), Romania (11,5%), Macedonia (7,7%) e Cina (6,5%) 
mentre il continente maggiormente rappresentato è quello Europeo (50,5%). La maggior parte degli 
adolescenti di origine straniera nell'Anno scolastico 2014/2015 è iscritta agli istituti professionali (45,8%), un 
dato molto elevato se consideriamo che sul totale degli studenti iscritti alle scuole secondarie di II grado, 
coloro che frequentano questa tipologia di scuola è poco più di un quinto (22,3%). Il dato marchigiano degli 
studenti stranieri iscritti negli istituti professionali desta un certo allarme sia se messo in relazione alla media 
nazionale, che è di quasi nove punti in meno (36,9%), sia se lo si vede in prospettiva, vale a dire in relazione 
alle possibilità che questi giovani hanno di intraprendere percorsi di ascesa sociale, che questo tipo di scuola 
raramente consente. 
La quota di analfabeti è notevolmente più elevata di quella rilevata per il complesso dei residenti (pari all’1,1 
per cento in Italia e allo 0,6 per cento nel Centro e nelle Marche), sebbene si mantenga ovunque al di sotto 
del 2 per cento. In Italia e nelle Marche il valore modale della distribuzione è rappresentato dalla licenza 
media, conseguita da oltre un terzo degli stranieri residenti, mentre nel Centro la classe più numerosa è 
quella dei diplomati. Nel Centro appare più elevata anche la quota di stranieri in possesso di un titolo di 
studio universitario: nel complesso, dunque, il 47,6 per cento degli stranieri residenti nel Centro ha 
conseguito almeno un diploma, contro il 43,1 dell’Italia e il 40,3 delle Marche. La popolazione straniera 
marchigiana si caratterizza dunque in generale per un minor livello di scolarizzazione rispetto sia a quella 
dell’Italia sia, soprattutto, a quella della ripartizione di appartenenza. E’ necessario rimarcare alcuni elementi 
che caratterizzano le Marche rispetto al dato nazionale e ripartizionale, relativi sia alla popolazione straniera 
che al confronto fra questa e la popolazione italiana:  
• nella regione il minor livello di qualificazione della popolazione straniera rispetto a Centro e Italia è 
riscontrabile sia per i maschi che per le femmine  
• nelle Marche è assai più ampio che non nel Centro e in Italia il differenziale di qualificazione fra la 
popolazione italiana e quella straniera; per la componente femminile la differenza raggiunge i 18,4 punti 
percentuali (15,5 al Centro e 11,3 in Italia) mentre per i maschi si attesta a 12,7 punti percentuali (11,1 al 
Centro e 9,5 in Italia). 
La provincia di Ancona appare quella con il maggior grado di istruzione della popolazione, presentando al 
contempo la più alta percentuale di laureati e la più bassa di analfabeti e privi di titolo di studio; in una 
situazione opposta si ritrova la provincia di Fermo, l’unico caso in cui la popolazione senza titolo di studio 
supera il 10% e quella in possesso di una laurea (sommando triennale e specialistica) non raggiunge la 
stessa soglia. Nella provincia fermana peraltro sono in numero inferiore rispetto agli altri territori anche i 
diplomati (22,7 per cento o 27,0 per cento se si considerano i diplomi della durata di 2-3 anni), mentre sono 
più numerosi gli individui in possesso della licenza elementare e, soprattutto, della licenza media. 
Analizzando i dati degli ultimi 2 anni (2013/2014 e 2014/2015) di facilitazione linguistica promossi dal CVM 
nel territorio della regione Marche (116 alunni) possiamo affermare che: 
- provenienze: il 25% degli studenti proviene dall'India, il 20% dal Marocco, il 12% dalla Romania e il 9% 
dall'Albania. 
- istituto scolastico: il 5% frequentavano la scuola d’infanzia, il 50% la scuola primaria e il 45% la scuola 
secondaria. 
- valutazione del livello: il 47% degli alunni hanno ottenuto una buona valutazione nello svolgimento del test 
di ingresso presentando una buona comprensione scritta e alcune difficoltà nell'esposizione orale, nella 
produzione di frasi complesse e nella produzione orale; il 33% degli alunni hanno ottenuto una sufficiente 
valutazione del test d'ingresso presentando difficoltà nella produzione scritta, nella grammatica e 
nell'esposizione orale; il 14% degli alunni hanno ottenuto una valutazione insufficiente del test d'ingresso 



presentando difficoltà nella comprensione dei testi, nella produzione di frasi semplici e nella comprensione 
della lingua orale. Nella maggior parte dei casi tali difficoltà derivano dal fatto che siano neo arrivati; il 6% 
degli alunni non sono stati sottoposti al test d'ingresso o non hanno frequentato gli incontri pomeridiani. 
A questo quadro di analisi delle migrazioni permanenti sul nostro territorio regionale, si aggiunge l’aspetto 
della prima (CARA e Hotspot) e seconda (SPRAR) accoglienza, promossa da prefettura e enti locali in 
collaborazione con le realtà del terzo settore. Ad  oggi i richiedenti protezione internazionale presenti nella 
Regione Marche sono 3.595 (il 3% del totale nazionale), di cui il 255 sono donne (pari al 7%). 
 
QUADRO COMUNALE 
A Porto San Giorgio la popolazione straniera ammonta a 941 unità 
Di questi 105 provengono dall’Africa, 
51 dall’America, 
67 dall’Asia, 
718 dall’Europa  
Il paese dal quale provengono il maggior numero di persone è la Romania, con 318 unità. 
Seguono: Albania con 124 persone, la Polonia con 82 persone e il Marocco, con 61 persone. 
In Ancona la popolazione straniera ammonta a 12.876 unità. 
Di questi 44,6% proviene dall’Europa 
24,9% dall’Asia 
17,4% dall’Africa 
13,1% dall’America. 
La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dalla Romania con il 18,2% di tutti gli stranieri 
presenti sul territorio. Seguono Albania (12,6%) e Bangladesh (11,4%). 
 
Settore giovani e scuola 
Il 18 giugno 2015 presso il Palazzo delle Marche vi è stata la presentazione dei dati conclusivi dei progetti di 
ricerca Di.Di.Ma (Diversità e Discriminazione nelle Marche) e MIR_Scuola (Mediazione Interculturale nelle 
Scuole della Regione Marche), due progetti sostenuti dall'Ombudsman delle Marche e realizzati dal 
Dipartimento di Economia, Società e Politica dell'Università di Urbino Carlo Bo. I progetti si sono avvalsi 
anche della preziosa collaborazione dell'Ufficio Scolastico Regionale per le Marche.  
Di.Di.Ma ha previsto la realizzazione di un'indagine tramite questionario anonimo sottoposto agli studenti di 
scuola secondaria di primo grado nella Regione. L'indagine aveva lo scopo di fornire uno strumento 
conoscitivo sulle opinioni, rappresentazioni ed esperienze in materia di diversità e discriminazione dei 
giovanissimi marchigiani. L'obiettivo era quello di capire il rapporto fra relazioni sociali, pregiudizi e ambiente 
scolastico in un'età piuttosto precoce rispetto al target usuale delle ricerche sulla discriminazione. Sono stati 
raccolti 611 questionari in 11 Istituti Comprensivi, 31 classi e 14 Comuni della Regione, coprendo tutte le 
province e le specificità territoriali del territorio regionale (grandi e piccoli comuni; aree costiere e aree 
interne...).  
I risultati principali del progetto Di.Di.Ma evidenziano che:  
a) la diversità culturale non è necessariamente un ostacolo a relazioni positive in classe: le classi più 
multiculturali mostrano una maggior disponibilità verso gli sconosciuti e verso la diversità e un minor uso di 
stereotipi negativi;  
b) il numero di alunni di origine straniera conta relativamente: un alunno straniero solo in una classe dove 
tutti gli altri sono italiani si sente più a disagio ed escluso, così come nelle classi con tanti alunni di origine 
straniera si possono sentire a disagio gli alunni italiani e può esserci una generale scarsa disponibilità ad 
aiutarsi. Quello che fa la differenza è il ruolo dell'insegnante che crea il “clima” della classe per favorire il 
benessere di tutti quando ci sono dei nuovi arrivati, in tale ottica sono di estrema importanza l'autorevolezza, 
l'accoglienza e la disponibilità al dialogo;  
c) la televisione è una fonte importante di stereotipi negativi. Mediamente, ogni ora passata davanti alla 
televisione aumenta del 4% i pregiudizi nei confronti degli stranieri e aumenta del 3% la diffidenza nei 
confronti degli estranei;  
d) fare esperienze interculturali (viaggiare, mangiare cibo esotico...) non favorisce i rapporti interculturali in 
classe: serve una riflessione su come si svolgono queste esperienze;  
e) 1 alunno su 8 ha pregiudizi piuttosto consolidati già a 12-13 anni, in particolare i maschi, collocati ai due 
estremi della gerarchia sociale (di classe sociale elevata o bassa), con difficoltà relazionali, meno soddisfatti 
del loro ambiente scolastico. 
f) sono maggiormente vittime di stereotipi negativi: le principali comunità di immigrati (Romeni, Albanesi, 
Marocchini, Cinesi); i gruppi oggetto di attenzione dei media in rapporto con le tensioni internazionali (la 
questione musulmana, la questione medio-orientale, la questione russo-ucraina, i rapporti politico-economici 
dentro l'Unione Europea); le minoranze discriminate indipendentemente dalla loro conoscenza (Rom, Neri, 
Ebrei...).  
Il progetto MIR_Scuola aveva invece l'obiettivo di capire quali interventi le scuole marchigiane mettano in 
campo per gestire la diversità culturale. Il progetto ha previsto la somministrazione di un questionario online 



ai dirigenti scolastici, che verteva sui temi della discriminazione, dell'accoglienza degli alunni stranieri, 
dell'insegnamento dell'Italiano agli alunni non italofoni, del rapporto con le famiglie immigrate, della gestione 
di iscrizione e inserimento in classe degli alunni di origine straniera, dell'educazione e della mediazione 
interculturale. Sono stati raccolti 223 questionari (hanno dunque risposto ben il 56% delle scuole contattate, 
fra i quali più del 70% degli Istituti Comprensivi). Alcuni dei principali risultati raggiunti evidenziano che:  
a) per il 53% delle scuole, gli alunni di origine straniera rendono più problematico l'apprendimento in classe, 
specie se ci sono alunni che provengono da Cina, Nord Africa e Subcontinente Indiano;  
b) per un terzo delle scuole i docenti non sono ancora abbastanza preparati nel campo della pedagogia 
interculturale;  
c) il 30% delle scuole riporta che si sono verificati episodi di discriminazione;  
d) un terzo delle scuole non ha una commissione che si occupi dell'accoglienza dei nuovi arrivati; 
e) più della metà delle scuole organizza percorsi per il miglioramento della conoscenza dell'italiano da parte 
degli alunni non italofoni. Il numero di ore e le risorse dedicate, però, sono considerate spesso insufficienti;  
f) solo 1 scuola su 6 traduce il proprio materiale informativo in altre lingue;  
g) non raramente gli alunni stranieri vengono inseriti in classi non corrispondenti alla loro età. Una scuola su 
otto lo fa regolarmente. Quasi nessuno è favorevole all'istituzione di classi separate.  
h) il mediatore interculturale è poco usato (di più nelle Province di Macerata e Ancona), spesso in modo 
occasionale;  
i) circa la metà delle scuole organizza attività interculturali extracurriculari. L'educazione interculturale è un 
tema inserito nel POF di tre scuole su quattro (e prioritario per quasi la metà). L'efficacia dell'educazione 
interculturale è limitata dalla scarsità di risorse e di collaborazioni sul territorio. 
 
Fonti 
Relazione annuale 2015, Garante dei diritti di adulti e bambini, Ombudsman delle marche 
Dossier Statistico Immigrazione 2015, a cura di Centro Studi e Ricerche IDOS 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Ufficio Studi e Programmazione, www.istruzione.it 
Fonte Prefettura di Ancona al 30 maggio 2016 
L’istruzione nelle Marche. Un’analisi territoriale. ISTAT 2015 
 
Indicatori sui quali incidere: 
Il progetto, in continuità con l’ultima progettualità presentata, si propone come iniziativa di educazione allo 
sviluppo (EaS) nella scuola e nella società tutta, per la formazione e la diffusione di competenze sociali e 
civiche, con riferimento alle Raccomandazioni del Parlamento e del Consiglio Europeo (2006/962/CE). 
Affronterà i temi della solidarietà internazionale, della cooperazione internazionale e dello sviluppo 
sostenibile, come previsto dalla Legge 125/2014, art. 1, comma 4. Si lavorerà su più livelli d’intervento per 
modificare gli indicatori sopra menzionati, nella fattispecie: 
1. Il 53% delle scuole delle scuole intervistate afferma che gli alunni di origine straniera rendono più 
problematico l'apprendimento in classe, specie se ci sono alunni che provengono da Cina, Nord Africa e 
Subcontinente Indiano.  
2. 1 alunno su 8 ha pregiudizi piuttosto consolidati già a 12-13 anni 
3. La popolazione straniera marchigiana si caratterizza in generale per un minor livello di scolarizzazione 
rispetto sia a quella dell’Italia sia, soprattutto, a quella della ripartizione di appartenenza (il 47,6 per cento 
degli stranieri residenti nel Centro ha conseguito almeno un diploma, contro il 43,1 dell’Italia e il 40,3 delle 
Marche). I nodi sono 2: se per chi arriva il nodo è l’alfabetizzazione linguistica, senza la quale si innesca un 
rapido deterioramento del percorso scolastico, per i nati in Italia la questione è quella di garantire loro una 
piena integrazione formativa e sociale, perché non si sentano stranieri nel paese in cui sono venuti al 
mondo. 
  
ESPERIENZA DELL’ORGANISMO 
CVM - Comunità Volontari per il Mondo fin dalla sua nascita, ed in particolare a partire dal 2006 in modo 
attivo, porta avanti attività nel settore dell'integrazione e animazione di cittadini non italofoni: corsi di 
formazione e di lingua per immigrati, seminari di approfondimento su tematiche interculturali aperte a tutta la 
cittadinanza, revisione dei curricola scolastici, momenti di aggregazione culturale, promozione di scrittori 
migranti, animazione delle seconde generazioni, analisi del territorio e organizzazione di eventi interculturali 
con altre associazioni del territorio, facilitazione linguistica e mediazione culturale in tutte le scuole di ogni 
ordine e grado (negli Istituti Comprensivi della Provincia di Fermo nell’a.s. 2015/1016 85 bambini/e e 
ragazzi/e sono stati supportati nell’apprendimento dell’italiano come lingua seconda e come lingua dello 
studio presso l’ISC di Amandola, Comunanza, Force e Porto San Giorgio), organizzazione di corsi L2, 
realizzazione di laboratori interculturali. Negli ultimi anni, con il cambiamento della realtà territoriale di 
riferimento e l'emergere di nuove dinamiche interculturali, il CVM ha focalizzato sempre più la sua attenzione 
nelle aree a più alto rischio di conflitto interculturale (ad es. Lido di Fermo, quartiere Archi in Ancona), con 
azioni mirate alla formazione di donne immigrate e giovani di seconda generazione. Nelle sue attività il CVM 
lavora in rete con la Provincia di Fermo e i Comuni corrispondenti, gli ambiti territoriali di riferimento, le 



associazioni giovanili e consulte comunali degli stranieri, le Commissioni di Pari Opportunità, gli Istituti di 
ogni ordine e grado. CVM è anche antenna territoriale della Rete regionale contro le discriminazioni, 
promossa dall'Ombudsman Marche, e diventata una realtà nel 2015: 29 enti locali e associazioni si uniscono 
per educare alla convivenza e contrastare l'intolleranza. 
CVM è inoltre impegnato, grazie alla presenza di figure professionali interne qualificate, nei Progetti che 
seguono: 

‐ “La revisione dei curricoli scolastici in chiave interculturale a sostegno dell’autonomia scolastica”, 
con l’Istituto Comprensivo di Petritoli proponente, il CVM attuatore e la Regione Marche partner   

‐ “Critical review of the historical and social disciplines for a formal education suited to the global 
society” – EuropeAid, con CVM capofila del progetto 

‐ “Una nuova cittadinanza mondiale attraverso la revisione dei curricoli scolastici”, che vede quale 
ente proponente l’Università della Pace, quale ente attuatore CVM, con la partecipazione del MIUR 
per le Marche 

- “Un solo mondo, un solo futuro. Educare alla cittadinanza mondiale a scuola” e “Global Schools: EYD 2015 
to embed Global Learning in primary education - DCI-NSAED/2014/1” che vedono CVM come partner e 
attuatore del Progetto nelle Regioni Marche e Abruzzo (10 scuole in ogni provincia delle 2 regioni coinvolte). 
 
DESTINATARI E BENEFICIARI 
Destinatari diretti del progetto del progetto sono così indicati, rispetto a ciascuna delle tipologie di azione 
indicate: 
CVM - Ancona (2051) 
Destinatari  

- 20 Istituti di ogni ordine e grado: 200 docenti 
- 200 docenti partecipanti al Seminario  (da tutta Italia) 
- 25 giovani (1 gruppo giovanile) 
- 800 studenti (40 classi) partecipanti ai laboratori 
- 300 partecipanti agli eventi di sensibilizzazione 
- 2000 fruitori del sistema comunicativo 

 
CVM  - Porto San Giorgio (53556)  
Destinatari  

• 2000 fruitori del sistema comunicativo 
• 25 giovani (1 gruppo giovanile) 
• 300 nuclei familiari  
• 100 studenti non italofoni  
• 30 giovani partecipanti al dopo-scuola  
• 50 studenti del corso di L2 (adulti) 
• 300 partecipanti agli eventi di sensibilizzazione 
• 800 studenti (40 classi) partecipanti ai laboratori 

Beneficiari indiretti CVM - Ancona (2051) CVM  - Porto San Giorgio (53556) 
• I docenti degli Istituti della provincia di Ancona e Fermo che aderiscono al progetto 
• 50 famiglie dei ragazzi aderenti alle associazioni giovanili 
• 180 famiglie degli studenti che riceveranno il corso di facilitazione linguistica, parteciperanno al 

dopo scuola o al corso di L2 per adulti 
• 3000 lettori della newsletter, del sito e dei social CVM 

 
OBIETTIVI DEL PROGETTO 
CVM - Ancona (2051) - CVM  - Porto San Giorgio (53556) 

- Migliorare i sistemi di accoglienza scolastici e l’applicazione delle normative nazionali ed europee in 
100 Istituti, affinché la presenza di alunni di origini diverse possa essere davvero, come indica la 
“Buona Scuola”, un’occasione di rinnovamento dell’azione didattica a vantaggio di tutti, un’occasione 
per la scuola che si apre all’Europa, al mondo, al confronto 

- Promuovere i valori dell’accoglienza e dell’integrazione, coinvolgendo in azioni di cittadinanza attiva 
50 giovani e 600 cittadini 

- Fronteggiare l’abbandono scolastico promuovendo la conoscenza dell’italiano e l’integrazione sul 
territorio per 130 alunni di prima o seconda generazione e le loro famiglie (50 adulti) 

 
 
 
 
 



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. 
Ancona -  CVM (2051) 
AZIONE 1: Formazione di 200 docenti all’accoglienza, integrazione e formazione di studenti di origine non 
italiana in 20 Istituti di ogni ordine e grado della Provincia di Ancona 
Attività 1: n° 20 riunioni per l’organizzazione e la promozione dei corsi di formazione in 20 Istituti della 
Provincia di Ancona 
Attività 2: Raccolta e analisi delle richieste delle 20 scuole e delle esigenze di integrazione degli Istituti 
Attività 3: n° 10 incontri per la definizione del calendario formativo 
Attività 4: Realizzazione di 60 incontri di formazione 
Attività 5: n° 20 incontri per la programmazione di 40 eventi di sensibilizzazione attivati dagli Istituti  
Attività 6: Realizzazione di 40 eventi di sensibilizzazione nella Provincia di Ancona e promozione di attività di 
service learning 
Attività 7: Diffusione e raccolta iscrizioni XII Seminario Nazionale di revisione dei curricola scolastici 
Attività 8: Preparazione e diffusione del materiale per i partecipanti al seminario (200 kit) 
AZIONE 2: Formazione di un gruppo giovanile di volontariato (25 giovani) e realizzazione di 3 eventi di 
sensibilizzazione nella provincia di Ancona 
Attività 1: Promozione di 1 percorso di educazione alla solidarietà e alla legalità e di avvicinamento al mondo 
del volontariato per 25 giovani 
Attività 2: Raccolta e analisi delle iscrizioni 
Attività 3: Realizzazione di 6 incontri formativi 
Attività 4: Programmazione ed organizzazione di 3 eventi di sensibilizzazione per la cittadinanza (300 
partecipanti) 
Attività 5: Diffusione e promozione dei risultati raggiunti dal gruppo giovanile e delle riflessioni emerse dagli 
eventi (200 pubblicazioni) 
AZIONE 3: Realizzazione di 40 laboratori didattici, in 40 classi degli Istituti della Provincia di Ancona e 
promozione di 1 sistema comunicativo sociale per giovani 
Attività 1: n° 20 incontri di programmazione e definizione contenuti dei laboratori con i docenti referenti 
Attività 2: Realizzazione di 40 laboratori didattici sui temi dell’Intercultura, dell’accoglienza, dei conflitti, etc. 
(40 classi) 
Attività 3: Raccolta e diffusione dei materiali didattici prodotti e delle riflessioni emerse dai laboratori (200 
pubblicazioni) 
Attività 4: Realizzazione di 1 sistema comunicativo sociale in cui verranno coinvolti gli studenti (2.000 utenti) 
Attività 5: Scrittura e diffusione di 40 articoli sui temi del volontariato, della cooperazione, dell’accoglienza e 
della cittadinanza attiva 
 
Porto San Giorgio  - CVM  (53556) 
AZIONE 4: Realizzazione di 40 laboratori didattici, in 40 classi, nella Provincia di Fermo e promozione di 1 
sistema comunicativo sociale per giovani 
Attività 1: n° 20 incontri di programmazione e definizione contenuti dei laboratori con i docenti referenti 
Attività 2: Realizzazione di 40 laboratori didattici sui temi dell’Intercultura, dell’accoglienza, dei conflitti, etc. 
(40 classi) 
Attività 3: Raccolta e diffusione dei materiali didattici prodotti e delle riflessioni emerse dai laboratori (200 
pubblicazioni) 
Attività 4: Realizzazione di 1 sistema comunicativo sociale in cui verranno coinvolti gli studenti (2.000 utenti) 
Attività 5: Scrittura e diffusione di 40 articoli sui temi del volontariato, della cooperazione, dell’accoglienza e 
della cittadinanza attiva 
AZIONE 5: Formazione di un gruppo giovanile di volontariato (25 giovani) e realizzazione di 3 eventi di 
sensibilizzazione nella provincia di Fermo 
Attività 1: Promozione di 1 percorso di educazione alla solidarietà e alla legalità e di avvicinamento al mondo 
del volontariato 
Attività 2: Raccolta e analisi delle iscrizioni (25 ragazzi/e) 
Attività 3: Realizzazione di 6 incontri formativi 
Attività 4: Promozione della biblioteca interculturale presso gli Istituti della Provincia  
Attività 5: Programmazione ed organizzazione di 3 eventi di sensibilizzazione per la cittadinanza con il 
coinvolgimento dei centri di accoglienza sul territorio (300 cittadini) 
Attività 6: Diffusione e promozione dei risultati raggiunti dal gruppo giovanile e delle riflessioni emerse dagli 
eventi (200 pubblicazioni) 
AZIONE 6: Realizzazione di un corso di facilitazione linguistica per 100 alunni non italofoni, un servizio di 
doposcuola per 30 bambini/ragazzi, e un corso di italiano, L2, per 50 adulti 
Attività 1: Raccolta e analisi delle richieste da parte degli Istituti, dei Comuni e degli Ambiti 
Attività 2: n° 4 incontri per la programmazione della facilitazione linguistica a scuola 



Attività 3: Raccolta e diffusione dei materiali didattici utilizzati e analisi dei test (100 alunni non italofoni) 
Attività 4: Promozione e realizzazione di 2 incontri per ogni scuola con le famiglie degli alunni supportati per 
facilitare un’integrazione più globale  
Attività 5: N° 4 incontri di programmazione avvio doposcuola presso il centro di Lido Tre Archi (30 
bambini/ragazzi) 
Attività 6: Realizzazione di 15 attività strutturate di conoscenza, scambio e integrazione all’interno del 
calendario del doposcuola 
Attività 7: Avvio e gestione di un corso di italiano per 50 adulti (anche non alfabetizzati) 
 
RUOLO ED ATTIVITÀ PREVISTE PER I VOLONTARI NELL’AMBITO DEL PROGETTO 
Ancona -  CVM (2051) 
VOLONTARIO 1: 
Il volontario collaborerà con lo staff EAS e TIEF alla realizzazione delle attività volte a promuovere i valori 
dell’accoglienza e dell’integrazione, coinvolgendo in azioni di cittadinanza attiva 25 giovani e 150 nuclei 
familiari. 
In particolare il volontario avrà i seguenti compiti: 
- collaborare alla realizzazione di n° 20 incontri di programmazione e definizione contenuti dei laboratori sui 
temi dell’accoglienza e dell’integrazione con i docenti referenti (raccolta e analisi del materiale, strutturazione 
del laboratorio e collocamento del laboratorio all’interno del percorso classe) 
- supportare la realizzazione di 40 laboratori didattici sui temi dell’Intercultura, dell’accoglienza, 
dell’integrazione, dei conflitti, etc. (preparazione materiale, realizzazione parti del laboratorio, e raccolta 
prodotti didattici) 
- facilitazione nella raccolta e diffusione dei materiali didattici prodotti e delle riflessioni emerse dai laboratori 
(200 pubblicazioni da diffondere negli istituti coinvolti) 
- supporto nella realizzazione di 1 sistema comunicativo sociale in cui verranno coinvolti gli studenti per 
stimolare confronti e scambi sui temi sopra citati 
- scrittura e diffusione di 40 articoli sui temi del volontariato, della cooperazione, dell’accoglienza e della 
cittadinanza attiva portando in primo piano la propria esperienza come volontario in servizio civile 
- supportare la promozione (web e cartacea) di 1 percorso di educazione alla solidarietà e alla legalità e di 
avvicinamento al mondo del volontariato per 25 ragazzi/e, fondato sulla testimonianza e sull’esempio di 
giovani volontari e con un focus sull’impegno sociale e la cittadinanza attiva 
- sostegno nella raccolta delle iscrizioni e analisi dei dati 
- supportare la realizzazione di 6 incontri formativi, raccolta materiali, contatti con i relatori e preparazione 
fogli firme 
- collaborare alla programmazione ed organizzazione di 3 eventi di sensibilizzazione per la cittadinanza, 
nella definizione di contenuti e tematiche (accoglienza, integrazione, beni comuni, etc.), diffusione 
dell’iniziativa (pre e post evento) 
- sostegno alla diffusione e promozione dei risultati raggiunti dal gruppo giovanile e delle riflessioni emerse 
dagli eventi (200 pubblicazioni) 
VOLONTARIO 2: 
Il volontario collaborerà con lo staff EAS e ESCI alla realizzazione delle attività volte a migliorare i sistemi di 
accoglienza scolastici e l’applicazione delle normative nazionali ed europee in 20 Istituti, affinché la 
presenza di alunni di origini diverse possa essere davvero, come indica la “Buona Scuola”, un’occasione di 
rinnovamento dell’azione didattica a vantaggio di tutti, un’occasione per la scuola che si apre all’Europa, al 
mondo, al confronto. 
In particolare il volontario avrà i seguenti compiti: 
- collaborare alla realizzazione di n° 20 riunioni per l’organizzazione e la promozione dei corsi di formazione 
in 20 Istituti della Provincia di Ancona 
- supporto alla raccolta e all’analisi delle richieste delle 20 scuole e delle esigenze di integrazione degli 
Istituti 
- supportare i docenti formatori e il personale EAS nella realizzazione e organizzazione di n° 10 incontri per 
la definizione del calendario formativo 
- affiancamento al responsabile EAS e ai docenti formatori nella realizzazione di 60 incontri di formazione, 
alla raccolta dei fogli firme e del materiale formativo, all’analisi dei partecipanti e all’aggiornamento del 
database dei docenti formati 
- supporto alla realizzazione di n° 20 incontri per la programmazione di 40 eventi di sensibilizzazione attivati 
dagli Istituti, coinvolgendo i partner (pubblici e terzo settore) e le reti attive nella provincia di Ancona 
- affiancamento al responsabile EAS nella realizzazione di 40 eventi di sensibilizzazione nella Provincia di 
Ancona (preparazione e diffusione) e promozione di attività di service learning mettendo in rete scuole, enti 
pubblici e enti privati 
- contribuire alla diffusione (web e cartacea) e alla raccolta iscrizioni al XII Seminario Nazionale di revisione 
dei curricola scolastici, coordinare i partecipanti e supportare il coordinatore del seminario nelle 
comunicazioni con i partner 



- collaborare nella preparare, raccogliere e diffondere il materiale prodotto all’interno del Seminario nazionale 
di educazione interculturale per tutti i docenti iscritti (200 kit)  
 
Porto San Giorgio  - CVM  (53556) 
VOLONTARIO 3: 
Il volontario collaborerà con lo staff EAS e ESCI alla realizzazione delle attività volte a migliorare i sistemi di 
accoglienza scolastici e l’applicazione delle normative nazionali ed europee in 20 Istituti, e volte a 
fronteggiare l’abbandono scolastico promuovendo la conoscenza dell’italiano e l’integrazione sul territorio 
per 100 alunni non italofoni. 
In particolare il volontario avrà i seguenti compiti: 
- collaborare alla realizzazione di n° 20 incontri di programmazione e definizione contenuti dei laboratori sui 
temi dell’accoglienza e dell’integrazione con i docenti referenti (raccolta e analisi del materiale, strutturazione 
del laboratorio e collocamento del laboratorio all’interno del percorso classe) 
- supportare la realizzazione di 40 laboratori didattici sui temi dell’Intercultura, dell’accoglienza, 
dell’integrazione, dei conflitti, etc. (preparazione materiale, realizzazione parti del laboratorio, e raccolta 
prodotti didattici) 
- facilitazione nella raccolta e diffusione dei materiali didattici prodotti e delle riflessioni emerse dai laboratori 
(200 pubblicazioni da diffondere negli istituti coinvolti) 
- supporto nella realizzazione di 1 sistema comunicativo sociale in cui verranno coinvolti gli studenti per 
stimolare confronti e scambi sui temi sopra citati 
- scrittura e diffusione di 40 articoli sui temi del volontariato, della cooperazione, dell’accoglienza e della 
cittadinanza attiva portando in primo piano la propria esperienza come volontario in servizio civile 
- sostegno nella raccolta e analisi (età scuola, plesso, livello e facilitazione richiesta) delle necessità di 
facilitazione da parte degli Istituti, dei Comuni e degli Ambiti sociali 
- sostegno nell’organizzazione e la gestione di n° 4 incontri per la programmazione della facilitazione 
linguistica a scuola 
- supporto nella preparazione e la raccolta dei materiali didattici utilizzati attraverso l’utilizzo di nuovi 5 
sussidi didattici e collaborazione nell’analisi dei test (iniziale, intermedio e finale) 
- collaborazione nella promozione e realizzazione di 2 incontri per ogni scuola con le famiglie degli alunni 
supportati per facilitare un’integrazione più globale, per far sì che le famiglie non restino escluse dal sistema 
scolastico e si crei un canale comunicativo su più livelli. 
VOLONTARIO 4: 
Il volontario collaborerà con lo staff EAS e TIEF alla realizzazione delle attività volte a promuovere i valori 
dell’accoglienza e dell’integrazione, coinvolgendo in azioni di cittadinanza attiva 25 giovani e 150 nuclei 
familiari, nonché a fronteggiare l’abbandono scolastico promuovendo l’integrazione sul territorio per 30 
giovani di origine non italiana e la formazione linguistica per le loro famiglie 
In particolare il volontario avrà i seguenti compiti: 
- supportare la promozione (web e cartacea) di 1 percorso di educazione alla solidarietà e alla legalità e di 
avvicinamento al mondo del volontariato per 25 ragazzi/e, fondato sulla testimonianza e sull’esempio di 
giovani volontari e con un focus sull’impegno sociale e la cittadinanza attiva 
- sostegno nella raccolta delle iscrizioni e analisi dei dati  
- supportare la realizzazione di 6 incontri formativi, raccolta materiali, contatti con i relatori e preparazione 
fogli firme  
- sostegno nella promozione (web e cartacea) della biblioteca interculturale presso gli Istituti della Provincia  
- collaborare alla programmazione ed organizzazione di 3 eventi pubblici di sensibilizzazione in 
collaborazione con le strutture di accoglienza richiedenti asilo e rifugiati presenti sul territorio, nella 
definizione di contenuti e tematiche (accoglienza, integrazione, beni comuni, etc.), diffusione dell’iniziativa 
(pre e post evento) 
- sostegno alla diffusione e promozione dei risultati raggiunti dal gruppo giovanile e delle riflessioni emerse 
dagli eventi (200 pubblicazioni) 
- supporto alla realizzazione di n° 4 incontri di programmazione avvio doposcuola presso il centro di Lido Tre 
Archi per 30 giovani, in collaborazione con gli altri enti e associazioni che lavorano nel territorio 
- Facilitazione nella realizzazione di 15 attività strutturate di conoscenza, scambio e integrazione all’interno 
del calendario del doposcuola (aiuto ai compiti, laboratori, incontri pubblici, giochi di ruolo, etc.) 
- supporto nell’avvio e la gestione di un corso di L2 per 50 adulti (anche non alfabetizzati), partendo dalle 
famiglie dei beneficiari dei corsi di L2 a scuola e del dopo scuola per favorire l’acquisizione del diploma 
scolastico e la ricerca del lavoro, nonché un’integrazione maggiore 
 
 
 
 
 
 



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; 

 
Requisiti specifici: 

• Precedenti esperienze in ambito educativo e didattica/animazione interculturale, L2 o in progetti di 
accoglienza migranti 

• Preferibile conoscenza lingua inglese 
• Preferibile laurea in una delle seguenti discipline: scienze della formazione, pedagogia, mediazione 

linguistica e culturale, diritti umani, cooperazione e sviluppo, scienze politiche, lettere, scienze della 
comunicazione o equiparabili a queste. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
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 
 eventuali impegni nei fine settimana 
 eventuali missioni in altre città nell’ambito delle attività previste da progetto 

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:  CVM - Ancona (2051) e CVM - Porto San Giorgio (53556) 
1. Presentazione del progetto 

2. Cittadinanza interculturale 
3. Seconde generazioni e integrazione scolastica 



4. Gli aspetti e le motivazioni del volontario 
5. Didattica e formazione interculturale (EAS) 
6. Animazione giovanile 
7. Comunicazione sociale 
8. Organizzazione di eventi e people raising 
9. L2: significati e didattica 
10. 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 

CVM PORTO SAN 
GIORGIO (FM) 

VIALE DELLE 
REGIONI, 6 - 63822 0734-674832 www.cvm.an.it  

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

documentazione richiesta in formato pdf, a cvm@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. 
 


