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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 OSVIC 
 
DESCRIZIONE DEL CONTESTO TERRITORIALE 
Il territorio della Provincia di Oristano è composto da una popolazione residente di 161.600 abitanti, circa il 
10% della popolazione della Sardegna (dati aggiornati al 1° gennaio 2016), si estende su una superficie di 
3.040 Km quadrati ed è articolata in 88 comuni. Nel territorio sono presenti tre piccoli poli universitari 
decentrati, il Consorzio Uno ad Oristano; il MIT a Scano Montiferro e, a Ghilarza, la Sede decentrata della 
facoltà di Giurisprudenza di Sassari. 
 Nella città di Oristano sono presenti la maggior parte degli istituti di scuola superiore della provincia, questo 
comporta una forte presenza giornaliera di giovani provenienti da tutta la provincia.  
Gli Istituti d'istruzione superiore presenti sul territorio di Oristano, hanno complessivamente 7.161 alunni  pari 
all’88% della provincia.  
Gli Istituti comprensivi della città, registrano la frequenza di 2.268 alunni nella scuola primaria e secondaria 
di primo grado.  
Quindi il numero totale degli studenti è di circa 9.429. I docenti e operatori degli istituti scolastici della 
provincia sono circa 2.300. 
La provincia di Oristano presenta la percentuale di popolazione tra i 0-14 anni intorno al 12% in linea con la 
media regionale (14%) ed è la seconda Provincia dopo l’Ogliastra con la maggiore percentuale di 
ultrasessantacinquenni (40% circa). Gli indici demografici rappresentano una popolazione provinciale che 
tende ad invecchiare a causa sia della bassa natalità sia grazie al progressivo innalzamento della speranza 
di vita che, nell’insieme, determinano un basso ricambio generazionale e un sempre più alto indice di 
vecchiaia e di dipendenza degli anziani. Oltre il 20% della popolazione di tutta la provincia risiede nella fitta 
rete dei piccoli comuni sotto i 5.000 abitanti. Nei diversi comuni si assiste a un fenomeno di spopolamento 
demografico soprattutto dei giovani.  
Nella provincia di Oristano il livello di istruzione è lontano dal dato medio nazionale, infatti presenta un basso 
livello di laureati, 4,3%, mentre oltre il 48% della popolazione possiede solo la licenza media inferiore. Si 
registra un tasso di dispersione scolastica tra i più alti in Italia e questa è sicuramente una fra le cause di 
disoccupazione giovanile poiché non avendo un titolo di studio i giovani hanno maggiori difficoltà ad entrare 
nel mercato del lavoro, rendendoli più vulnerabili e più esposti ai rischi di violenza giovanile e ad alcune 
forme di bullismo, sinonimo, appunto di un disagio relazionale.  
In provincia si verificano alcune forme di violenza con una percentuale in linea con i dati della media 
regionale, il  33% dei ragazzi dichiara di essere stata vittima ripetutamente nel corso del tempo, di azioni 



offensive messe in atto da parte di uno o più compagni. Una recente indagine sul ''bullismo'' nelle scuole 
superiori ha evidenziato che un ragazzo su due subisce episodi di violenza verbale, psicologica e fisica. Dai 
risultati dell'indagine emerge che le prepotenze di natura verbale e psicologica prevalgano rispetto a quelle 
di tipo fisico: il 42% dei ragazzi afferma di essere stato preso in giro; il 30% ha subito delle offese e il 23,4% 
ha segnalato di aver subito calunnie; nelle violenze di tipo psicologico, il 3,4% denuncia l'isolamento di cui è 
stato oggetto, mentre l'11% dichiara di essere stato minacciato.  Gli insulti e le aggressioni razziste non sono 
quindi solo quelle rivolte ai cittadini stranieri, anche tra i conterranei, emergono casi di discriminazione 
motivati dalla semplice località di residenza. Ad Oristano e provincia la violenza scoppia tra studenti di 
paesini confinanti. Frequentemente, infatti, vengono presi di mira con offese verbali gli studenti pendolari. 
Qualche episodio si registra addirittura anche tra i bambini delle scuole elementari, con insulti e prese in giro 
in occasione di gare e altri eventi. Episodi frequenti, ma non sempre emergono, spesso vengono nascosti, 
oppure accadono fuori dalla scuola, lontano dagli occhi di insegnanti e dirigenti. Il bullismo, non è un 
problema solo per la vittima, ma va oltre l'individuo oppressore ed oppresso, in quanto il clima di tensione 
che si instaura va a influenzare famiglia, la scuola e le altre istituzioni sociali, nonché il futuro stesso della 
persona e della società nel suo complesso.  
Negli ultimi mesi, in provincia la devianza giovanile ha trovato spazio anche nella microcriminalità, spesso, 
punita con procedimenti che di per sé non sono risolutivi, sebbene, l’aspetto repressivo sia importante, è 
fondamentale la prevenzione, la circoscrizione del problema, l’aspetto educativo, la crescita culturale alla 
legalità.  
Nel territorio è presente anche un numero sempre maggiore di stranieri, non solo a causa del fenomeno 
della globalizzazione, ma soprattutto a causa di conflitti politici e guerre nei Paesi del Mediterraneo, che ha 
generato il grave e recente problema dei profughi che sbarcano sulle nostre coste; ciò sta generando 
situazioni di tensione tra le diverse comunità e le diverse culture. Se è vero poi, che l’emigrazione è un 
fenomeno da sempre esistito nella storia dell’umanità, è altrettanto vero che negli ultimi anni è esploso un 
incontenibile flusso di migrazione clandestina e irregolare che ha fatto emergere in Italia e anche in 
Sardegna paure ataviche nei confronti dei popoli diversi. Le prime migrazioni straniere risalgono alla 
seconda metà degli anni 80, ma solo negli ultimi anni la provincia di Oristano è diventata meta di approdo 
preferita per marocchini, cinesi, senegalesi e romeni, e, ultimamente, anche di profughi dal nord Africa e 
dall’Africa centrale. L’aumento della popolazione straniera della provincia sembra essere pertanto un 
elemento indiscutibile ed è con questi nuovi soggetti che la popolazione locale deve confrontarsi per 
migliorare il presente e, soprattutto, per costruire un futuro fatto di rispetto e di dialogo reciproci. Tracciare 
solide basi di convivenza oggi, significa costruire un domani di speranza. Secondo i dati forniti dall'ufficio 
stranieri della questura, nel 2002 gli stranieri erano appena 450 in tutto il territorio provinciale, i residenti in 
provincia di Oristano al 1° gennaio 2016 sono 2.892 e rappresentano l'1,8% della popolazione residente. 
La comunità straniera più numerosa, presente nelle provincia di Oristano è quella proveniente 
dalla Romania con il 33,8%, seguita dal Marocco (10,6%) e dalla Repubblica Popolare Cinese (8,3%). 
I cittadini stranieri residenti nel comune di Oristano al 1° gennaio 2016 sono 779 e rappresentano il 2,5% 
della popolazione residente. 
La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dalla Romania con il 32,7%, seguita 
dalla Repubblica Popolare Cinese (13,4%) e dal Senegal (9,2%). 
Nell’anno scolastico 2015/2016  gli alunni stranieri che hanno frequentato le scuole della provincia di 
Oristano sono 309 e risultano essere l’1,5% sul totale della popolazione scolastica, 222 nelle scuole 
dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado (pari all’1,8% del totale) e 87 nella scuola secondaria di 
secondo grado (pari all’1,2% del totale). Gli alunni stranieri sono una categoria a rischio dispersione 
scolastica, a causa di numerosi elementi di disagio dovuti essenzialmente al fattore linguistico, che influenza 
in maniera notevole l’inserimento e l’integrazione. Il ritardo scolastico penalizza soprattutto le ragazze e i 
ragazzi più grandi, che vengono inseriti in classi inferiori di 2 o più anni rispetto alla loro età anagrafica e al 
percorso di studi precedente. Nella scuola primaria, solo 3 studenti stranieri su 10 frequentano con 
regolarità, mentre il resto ha accumulato uno o più anni di ritardo sulla classe che avrebbe dovuto 
frequentare. Il divario cresce enormemente con il progredire del livello di scolarità. Nella scuola secondaria si 
registra la percentuale più elevata di ritardo scolastico fra tutti gli anni di corso di ogni ordine e grado. Infatti 
sono pochissimi gli alunni stranieri in regola con la classe anagrafica. 
I cittadini stranieri che nell’anno 2013 si sono iscritti ai Centri Servizi per il Lavoro (CSL) della Provincia di 
Oristano e che hanno fornito l’immediata disponibilità al lavoro sono 847, di cui 290 maschi e 557 femmine. 
I cittadini stranieri che al 31.12.2015 esercitano attività di impresa nella Provincia di Oristano sono 608 e 
rappresentano il 2,91 % del totale degli iscritti al Registro Imprese della Camera di Commercio di Oristano.  
I residenti nati all’estero iscritti all’Anagrafe Sanitaria in provincia di Oristano al 31.12.2013 sono 960, di cui 
300 maschi e 660 femmine.  
In città sono presenti anche alcune associazioni di volontariato che sostenengono progetti in favore di 
categorie svantaggiate e promuovendo il pieno sviluppo della persona e l'effettiva partecipazione di tutti i 
cittadini alla società.  
L’associazione il Seme, da anni lavora con i giovani della Provincia di Oristano, e insieme all’Osvic, 
collabora con le scuole della provincia sui temi del disagio giovanile, dell'handicap psico-fisico e della 



cooperazione internazionale. Ha organizzato e partecipato a convegni e dibattiti sul tema del disagio 
giovanile, minori a rischio, lavoro minorile, terzo Mondo. Collabora con altre associazioni di volontariato, con 
il Centro di Servizio per il Volontariato "Sardegna Solidale" e gestisce lo sportello telematico Sasol Point di 
Oristano.  
Altre associazioni operanti nel territorio sui temi sopra elencati sono: Caritas diocesana, Meic, il Centro 
Servizi Culturale della città, il Centro Territoriale permanente, il comitato 1° Marzo, l’Associazione di 
immigrati Foududia.  
Sono presenti anche alcune realtà aggregative giovanili:  l’Associazione culturale “Oristano Giovani”, formata 
da un gruppo di 100 ragazzi di età compresa tra i 20 e i 30 anni; l’Associazione di tipo politico “Giovani per la 
libertà”, che vede impegnati un centinaio di ragazzi di età compresa tra i 19 e i 25 anni; l’Associazione 
culturale “Stile Libero Scuola” vi sono coinvolti 60 studenti di età compresa tra i 14 e i 19 anni, l’“Oristanesi”, 
(Associazione di promozione sociale) composta da 65 lavoratori di età compresa tra i 25 e i 30 anni, Altra 
Associazione, “Opera Nomadi Sardegna” che vede coinvolti attivamente 80 ragazzi.  
Sono presenti anche aggregazioni parrocchiali che raggruppano circa 300 giovani tra cui il “Gruppo Scout 
Agesci Oristano 3” Il Settore Giovani “dell’Azione Cattolica” diocesi di Oristano; Il gruppo “Fraternità” 
Gioventù Francescana”; Giovani delle “Acli” di Oristano e il “Gruppo Scout Agesci Oristano 2. Tutte queste 
associazioni hanno collaborato in diverse iniziative promosse dall’Osvic. Una recente indagine portata avanti 
da alcuni operatori di associazioni presenti nel territorio evidenzia comunque che tra la popolazione è scarsa 
la conoscenza degli interventi che le Associazioni operano in favore dei Paesi in Via di Sviluppo e ignorano 
anche le attività di informazione e sensibilizzazione svolte sul territorio sui temi della cooperazione. 
L’indagine riporta alcuni dati importanti: solo il 6 % della popolazione è informato sulle problematiche dei 
paesi più poveri; tra gli studenti solo il 21% conosce le tematiche del sottosviluppo; solo il 4% degli 
intervistati è impegnato in un’organizzazione di volontariato.  
 

DESCRIZIONE SETTORIALE DEL PROGETTO PER SEDE 

Da un attento esame della situazione sociale del territorio, emergono, diverse necessità: promuovere una 
politica di cittadinanza attiva, di accoglienza, di dialogo, di convivenza civile e, creare occasioni di 
aggregazione sociale dove i giovani possano essere educati alla legalità e ai valori della solidarietà e della 
giustizia, anche internazionale, così da prevenire l’esclusione, la discriminazione, un atteggiamento egoistico 
e di chiusura riguardo alle necessità altrui, nonché il bullismo e la violenza giovanile. Da questa necessità è 
nata l’esigenza di studiare un progetto educativo aperto e condiviso da molte realtà, nello spirito delle 
alleanze educative e con la collaborazione della famiglia, la scuola, la parrocchia, le associazioni, che dia ai 
giovani gli strumenti per un cammino di maturazione personale e la conoscenza relativa ai temi dei valori 
umani e religiosi, della mondialità e del volontariato. 
 Il Progetto “Educare alla cittadinanza interculturale” si pone, infatti, come contributo all’educazione dei 
giovani e vuole favorire l’integrazione dei ragazzi stranieri e aiutare tutti a fare un percorso di crescita umana 
e sociale. Nell’ambito di una crisi mondiale economica, ambientale e sociale, una particolare attenzione 
verrà data ai temi dei beni comuni, delle migrazioni e della sovranità alimentare, temi portanti della 
riflessione volta a trovare possibili soluzioni a tali problemi nell’adozione di nuovi stili di vita. 
Inoltre si vuole ampliare la conoscenza dei giovani sui temi del volontariato e sui temi legati alla 
multiculturalità, alla solidarietà fra i popoli, nonché favorire l’associazionismo locale e il volontariato giovanile 
anche per combattere. Infatti il volontariato è un apprendimento non formale che contribuisce allo sviluppo 
delle risorse umane e alla lotta all'esclusione sociale. Arricchisce, quindi, la società civile e rafforza la 
solidarietà al suo interno. I volontari sono la testimonianza vivente di come sia possibile abbattere 
quotidianamente barriere sociali, culturali, religiose ed etniche. E’ quindi un importante strumento per 
favorire la partecipazione giovanile ai problemi della società. Nelle iniziative verranno coinvolte le 
associazioni presenti sul territorio e impegnate nelle attività educative rivolte ai giovani. 
 
L’Osvic da anni, è impegnato a diffondere una cultura della mondialità, della responsabilità, del dialogo, della 
promozione umana e dell’intercultura sul territorio sardo e nei Paesi in Via di Sviluppo. 
Infatti, l’azione di OSVIC, nel territorio provinciale, è quella di favorire l’informazione e l’impegno delle scuole, 
dei gruppi giovanili, degli operatori educativi e associazioni di volontariato locale, extracomunitari, nella 
convinzione che il primo cambiamento debba nascere nel proprio ambiente suscitando atteggiamenti e stili 
di vita che generano sentimenti di pace e di convivialità, di solidarietà e condivisione, di cittadinanza 
responsabile. Inoltre è importante la promozione degli scambi interculturali, nel rispetto delle differenze e 
nella valorizzazione delle culture favorendo l’integrazione delle varie comunità. 
Negli ultimi anni l’Osvic si è impegnato in una serie di iniziative legate alla promozione del dialogo 
Interculturale, proposto a diversi Istituti scolastici di Oristano e Provincia. 
Nel mese di marzo 2012 presso l’Università di Cagliari si è tenuto Il Ciclo di Seminari “Lavorare nella 
Cooperazione Internazionale” organizzati dall’Osvic, dalla Facoltà di Scienze Politiche di Cagliari, e da 
Sardegna Solidale. L'iniziativa è stata progettata per creare una sinergia tra il mondo dell’Università e il 
mondo della cooperazione internazionale, con l’obiettivo di arricchire I beneficiari di competenze 



specialistiche professionali, legate al mondo della cooperazione e del volontariato internazionale e 
implementare nei medesimi l'ambito motivazionale, così importante in un’ottica di solidarietà vissuta e 
condivisa. Nei mesi di Giugno e Luglio 2012, il “Campo estivo e festa degli aquiloni”, rivolto ai ragazzi e agli 
adolescenti, proponendo loro un cammino educativo e formativo. L’iniziativa è stata realizzata anche con la 
collaborazione delle altre realtà educative: la famiglia, la parrocchia, la scuola, e con il patrocinio della 
Provincia di Oristano. 
Nel mese di gennaio 2013 l’Osvic ha organizzato un Convegno dal titolo: Co-Operare Opportunità e 
prospettiva della cooperazione e del volontariato Internazionale.  Nei mesi di Aprile Maggio l’Osvic ha 
promosso un Seminario sul tema della Cooperazione e delle Risorse Comuni dal titolo “Il contributo 
dell’azione non istituzionale alla tutela dei diritti collettivi”.    
Nel 2013 tramite il Progetto “Intercultura e volontariato per la promozione della cittadinanza mondiale” ha 
permesso di sviluppare e di promuovere l’Educazione allo Sviluppo e alla Cittadinanza mondiale e favorire 
nella regione Sardegna e, in particolare, nella provincia di Oristano, una migliore comprensione dei 
meccanismi di interdipendenza tra i fenomeni internazionali e lo sviluppo locale. Inoltre, ha favorito la 
consapevolezza di una cittadinanza non etnocentrica, ma aperta all'interculturalità. 
Nei mesi di marzo e maggio 2014 l’Osvic in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Sociali e delle 
Istituzioni, Corso di Laurea in Governance e Sistema Globale, ha realizzato un ciclo di seminari sul tema 
della cittadinanza attiva e della cooperazione internazionale, dal titolo: “Cittadinanza attiva e azione di 
cooperazione. Il contributo dell’azione non istituzionale”. 
Nel corso di tutto l’anno 2015 fino al mese di aprile 2016, presso l’Istituto Comprensivo di Cabras, e in altri 
centri regionale, l’Osvic ha tenuto alcuni seminari di formazione docenti sulla revisione dei curricula scolastici 
in chiave interculturale. I seminari sono stati realizzati all’interno del progetto UE “Critical review of the 
historical disciplines for a normal education suited to the global society”.  
 
DESTINATARI E BENEFICIARI 
Destinatari diretti del progetto del progetto sono così indicati, rispetto a ciascuna delle tipologie di azione 
indicate: 
Destinatari  

• 920 studenti iscritti agli istituti superiori della Provincia di Oristano (pari al 15% del totale); 
• 180 alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado della Provincia di Oristano (pari al 10% 

del totale); 
• 150 docenti delle scuole della Provincia (il 10% del totale), 30 animatori, educatori e collaboratori e 

30 volontari di gruppi giovanili di Oristano e Provincia; 
• 30 ragazzi stranieri (circa il 10% del totale), sostenuti nella preparazione scolastica; 
• 129 Associazioni di volontariato rafforzate con l’accrescimento del numero degli iscritti di almeno 

n°100 unità. 
Beneficiari indiretti  

- L’intera cittadinanza della Provincia di Oristano e della Regione è destinataria indiretta delle attività 
del Progetto, in quanto potrà venire a contatto con i beneficiari diretti coinvolti nelle varie iniziative di 
aggregazione e integrazione. In particolare saranno coinvolte e quindi saranno beneficiari indiretti, le 
Istituzioni politiche locali e le Associazioni di promozione sociale e culturale del territorio: Caritas 
diocesana, Meic, il Centro Servizi Culturale della città, il Centro territoriale permanente, il comitato 1° 
marzo, l’Associazione di immigrati Foududia, l'Associazione Il Seme. Si stima che alla fine del 
Progetto saranno almeno 35.000 le persone che beneficeranno indirettamente di tale iniziativa. 

OBIETTIVI DEL PROGETTO 
• Informare sui temi di cooperazione sociale e internazionale n°920 studenti degli istituti superiori della 

provincia di Oristano (il 15% del totale) tramite i percorsi educativi proposti; 
• educare alle buone pratiche, non violenza e sani stili di vita, in armonia con le tematiche del progetto 

di cui sopra, n° 180 alunni della scuola primaria e secondaria attraverso laboratori ludico-educativi. 
• Promuovere l’inserimento di 30 ragazzi stranieri (il 10% del totale) e delle loro famiglie nel tessuto 

sociale attraverso attività di supporto scolastico e animazione civica e interculturale. 
• Raggiungere con attività di informazione, formazione e solidarietà il 5% della cittadinanza e 

innalzare di almeno 100 unità il numero delle persone impegnate in esperienze di volontariato 
sociale, attraverso seminari, convegni ed eventi aggregativi. 

 
 
 
 
 
 
 



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 Educare ai temi dell’intercultura, dell’integrazione, dei diritti umani, delle migrazioni, della 
sovranità alimentare e nuovi stili di vita, e sulla cooperazione sociale e internazionale 920 studenti degli 
istituti superiori sui temi di cooperazione sociale e internazionale tramite i percorsi educativi proposti e 
formarli ad una partecipazione attiva e consapevole per diventare soggetti impegnati nella promozione di 
una società aperta e solidale. Ed educare alle buone pratiche, alla non violenza e a sani stili di vita, 180 
alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado attraverso laboratori ludico-educativi. 
Attività 1. Realizzazione di dieci incontri formativi rivolti ai 920  studenti degli istituti superiori e gruppi 
giovanili volti ad ampliare la conoscenza dei giovani su importanti temi legati alla mondialità, alla 
multiculturalità ed alla solidarietà fra i popoli, e favorire la conoscenza e il rispetto reciproco delle diverse 
culture;  
Attività 2. Realizzazione di sei laboratori teorico-pratici presso le scuole Primaria e Secondaria per 
aumentare la consapevolezza del senso civico e della cittadinanza attiva; 
Attività 3. Attivazione di quattro percorsi educativi per 180 studenti delle scuole Primaria e Secondaria su 
comportamenti responsabili e consumo critico e sui temi della non-violenza e del rispetto reciproco tra 
coetanei e nei confronti dei ragazzi più piccoli, con momenti di riflessione, dialogo e dibattito;  
Attività 4. Monitoraggio e verifica delle attività realizzate ed efficacia sul territorio. 
AZIONE 2: Favorire la creazione di una cultura della mondialità, sensibilizzando alle tematiche del progetto e 
coinvolgendo nella ideazione e realizzazione di percorsi educativi, 150 docenti, 30 animatori, educatori e 
collaboratori e 35 volontari di gruppi giovanili. 
Attività 1. Incontro di Programmazione con i docenti, animatori, educatori e i volontari per l’elaborazione del 
calendario delle iniziative; 
Attività 2. Ricerca di materiale informativo sui temi dell’intercultura, dell’educazione alla pace, della sovranità 
alimentare, del volontariato e della cooperazione Internazionale da proporre nelle agenzie educative e nei 
gruppi giovanili e monitoraggio delle comunità straniere presenti nel territorio; 
Attività 3. Organizzazione di uno sportello informativo, rivolto agli studenti, presso le scuole superiori del 
territorio per la diffusione dei temi su: diritti umani, intercultura, integrazione, sovranità alimentare, 
cooperazione e volontariato internazionale; 
Attività 4. Distribuzione e divulgazione di materiale informativo e creazione di una rete di contatto tra  giovani 
e insegnanti, interessati ad approfondire la conoscenza sui temi della mondialità, del dialogo interculturale e 
del  volontariato; 
Attività 5. Realizzazione di  4 incontri di valutazione e di verifica delle attività in atto. 
AZIONE 3: Promuovere l’inserimento di 30 ragazzi stranieri e delle loro famiglie nel tessuto sociale 
attraverso attività di supporto scolastico e animazione civica e interculturale per favorire un modello sociale 
di convivenza e di scambio interculturale. 
Attività 1. Indagine e monitoraggio delle associazioni di volontariato presenti sul territorio che si occupano di 
immigrati e immigrazione con particolare riferimento ai diritti dei minori stranieri; 
Attività 2. Organizzazione e partecipazione a tre incontri dei gruppi di lavoro su scuola, minori stranieri, 
famiglie straniere ed immigrazione; 
Attività 3. Elaborazione e diffusione di materiale informativo sulle iniziative e le attività  da  inserire nel  e da 
proporre ai minori stranieri e le famiglie; 
Attività 4. Attivazione presso la Sede Osvic di attività di sostegno linguistico e supporto scolastico rivolto a 30 
ragazzi stranieri; 
Attività 5. Attivazione di cinque laboratori teorico -pratici per lo sviluppo delle capacità artistiche e ludiche 
(informatica, musica e canto, danza e teatro, fotografia). 
AZIONE 4: Informare sulle tematiche della mondialità e formare alla solidarietà il 5% della cittadinanza, e 
innalzare di almeno 100 unità il numero delle persone impegnate in esperienze di volontariato sociale, 
attraverso seminari, convegni ed eventi aggregativi. 
Attività 1. Raccolta e distribuzione di materiale informativo volto a sensibilizzare l'opinione pubblica sulle 
tematiche della mondialità, del volontariato Internazionale, della cooperazione Internazionale e delle 
iniziative proposte sul territorio; 
Attività 2. Studio e mappatura dei mezzi comunicativi utilizzati da enti e associazioni impegnati nelle attività 
educative rivolte ai giovani, attraverso la consultazione di siti web e materiale informativo cartaceo;   
Attività 3. Realizzazione di eventi utili alla promozione e sensibilizzazione della cittadinanza al volontariato e 
sui temi della giustizia, nuovi stili di vita, diritti e doveri dei migranti, sovranità alimentare e problematiche 
connesse: 2 seminari o laboratori, 1 convegno, un festival del cinema itinerante, un evento conclusivo di 
solidarietà.  
- Attività 4. Analisi e verifica dell’esperienza realizzata.  
- Attività 5. Stesura della newsletter mensile per condividere e pubblicizzare le attività svolte dal Progetto ; 
 
 



RUOLO ED ATTIVITÀ PREVISTE PER I VOLONTARI NELL’AMBITO DEL PROGETTO 
VOLONTARIO N.1 
- Collaborazione nella ricerca di materiale informativo sulle tematiche dell’intercultura ed Educazione alla 

non violenza; 
- Supporto alla raccolta e alla distribuzione di materiale informativo; 
- Supporto alla creazione di percorsi didattici per le scuole sull’educazione alla mondialità e il dialogo 

interculturale; 
- Supporto nella stesura della newsletter informativa mensile; 
- Collaborazione nella realizzazione di incontri con gli studenti sui temi della solidarietà, dell’immigrazione e 

dell’integrazione; 
- Collaborazione nella realizzazione dei laboratori ludico – educativi per gli stranieri; 
- Collaborazione nell’organizzazione di eventi e seminari sulle Esperienze nei Paesi del Sud del Mondo 

aperti al pubblico; 
- Collaborazione nella organizzazione delle giornate di sensibilizzazione promosse dall’OSVIC.  
VOLONTARIO N 2.  
- Supporto nella ricerca di materiale informativo sull’intercultura, integrazione e diritti umani; 
- Collaborazione nello Studio e verifica dei mezzi comunicativi utilizzati da enti e associazioni; 
- Collaborazione nella realizzazione di laboratori e seminari su mondialità e nonviolenza; 
- Supporto nell’organizzazione dello sportello informativo presso istituti scolastici; 
- Collaborazione nell’organizzazione di eventi e seminari sulle Esperienze nei Paesi del Sud del Mondo;  
- Collaborazione nell’organizzazione delle giornate di sensibilizzazione promosse dall’OSVIC, 
- Supporto nella stesura di schede informative sugli eventi organizzati dall’Organismo, 
- Affiancamento nella elaborazione e nella gestione delle attività nelle scuole. 
VOLONTARIO N.3 
- Supporto nella preparazione e distribuzione di materiale informativo del progetto; 
- Collaborazione nella realizzazione di incontri con gli studenti sul tema dell’immigrazione e 

dell’integrazione; 
- Collaborazione nella realizzazione dei percorsi didattici - educativi per giovani; 
- Collaborazione nell’organizzazione di eventi e seminari sulle Esperienze nei Paesi del Sud del Mondo, 
- Collaborazione nella predisposizione delle giornate di sensibilizzazione promosse dall’OSVIC; 
- Supporto nella predisposizione del materiale informativo per la cittadinanza; 
- Supporto nell’organizzare i contatti con gli operatori della scuola; 
- Collaborazione nella predisposizione del calendario delle iniziative; 
- Supporto nella stesura della newsletter mensile; 
- Supporto nella preparazione dei laboratori linguistici. 
VOLONTARIO N 4.  
- Ricerca di materiale sull’ approccio alla nonviolenza; 
- Collaborazione nella realizzazione di laboratori e seminari,  
- Supporto nella presa di contatti con associazioni del territorio impegnate in attività educative per giovani; 
- Collaborazione nell’organizzazione di laboratori ludico educativi per ragazzi;  
- Supporto nella distribuzione e divulgazione di materiale informativo alla cittadinanza; 
- Collaborazione nella organizzazione degli incontri di valutazione delle attività; 
- Collaborazione nell’organizzazione delle giornate di sensibilizzazione promosse dall’OSVIC; 
- Collaborazione nella cura e distribuzione del materiale informativo; 
- Supporto nella ideazione e preparazione dei laboratori di informatica, teatro e fotografia 
 
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: 
- Esperienza nel mondo del volontariato; 
- Conoscenza della FOCSIV o di uno degli Organismi soci e delle attività da questi promossi; 
- Competenze informatiche di base e di Internet; 
-     Competenze linguistiche 
 
 
 



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: 

 Disponibilità a impegni nei fine settimana; 
 Flessibilità oraria;  
 Eventuali spostamenti in altre città della provincia nell’ambito delle attività del 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: Oristano - OSVIC (20291) 
 
Presentazione del progetto 
Approfondimenti tematici 
L’animazione in ambito educativo e la promozione di eventi  
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 

OSVIC ORISTANO VIA GOITO N°25 - 
09170 0783-71817 www.osvic.it  

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

allegando la documentazione richiesta in formato pdf, a osvicor@pcert.postecert.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. 
 
 


