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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.  
 
DESCRIZIONE DEL CONTESTO TERRITORIALE 
Il Progetto “In Italia per un impegno Internazionale 2017” si inserisce nel contesto territoriale romano, il cui 
Comune conta una popolazione di più di 2 865 000 abitanti, secondo i dati ISTAT. La distribuzione per età 
della popolazione romana è determinata da un tasso di fecondità che non raggiunge il livello di sostituzione 
(2,1 figli per donna) e si osserva che il 22,4% della popolazione è in età 0-24. Nello specifico, la popolazione 
per grandi classi di età è così distribuita: 13,5% fino a 14 anni, 64,7% da 15 a 64 anni, 21,8% da 65 anni in 
su.  
Una grande fetta del totale della popolazione romana è composto da stranieri regolarmente residenti nel 
territorio, occupando il primo posto nella classifica dei Comuni italiani con la maggiore percentuale di 
presenza di stranieri. 
Si registrano infatti, circa 365 181 unità, ossia circa il 12,7% del totale della popolazione, una percentuale 
molto alta rispetto alla media nazionale che si aggira invece intorno all’8%. La struttura per età dei cittadini 
stranieri invece mostra una popolazione piuttosto giovane, l’età media è infatti di soli 36 anni. 
Quasi la metà degli stranieri residenti nella Capitale proviene dal continente europeo, ovvero il 44,9 %, il 
34% dei quali appartiene all’area comunitaria; come mostra il grafico, il 32, 7% proviene dall’Asia, il 10,7 % 
dall’America e l’11,7% dal continente africano. 
In particolare, la comunità straniera più numerosa proveniente dalla Romania conta il 24,4% di tutti gli 
stranieri presenti sul territorio, seguita dalle Filippine (11,2%) e dal Bangladesh (7,9%). 
Tra i motivi principali dell’immigrazione verso il territorio romano, il primo è la ricerca di lavoro (64% dei 
permessi di soggiorno concessi), a conferma della capacità di attrazione economica della realtà romana, 
seguito da ragioni familiari (15,7%) e da motivi religiosi (14,5%).  
Nella provincia di Roma i lavoratori stranieri sono 274.000 e operano per il 42,3% nei servizi collettivi e 
personali. Nel lavoro autonomo, si registrano 67.000 imprese immigrate in tutta la regione, 57.000 nella Città 
Metropolitana di Roma, dove è a responsabilità straniera 1 impresa ogni 8 (12,1%). Nel triennio 2011-2014 il 
ritmo di crescita nel Lazio (+32,6%) e nella Città Metropolitana di Roma (+35,5%) è stato doppio rispetto al 
resto d’Italia (+15,6%). I titolari di azienda stranieri in città sono 20.651 su 213.267 in Italia, pari al 9,7%; le 
domande di regolarizzazione sono 32.122 su 295.122, pari al 10,9%; gli occupati stranieri sono 237.367, pari 
al 7,7%, e i nuovi assunti 27.706, pari al 7,1% del totale nazionale.  
Osservando l’insediamento degli stranieri sul territorio romano, la loro distribuzione è piuttosto disomogenea, 
prediligendo i Municipi I,V e VI, che accolgono oltre un terzo della popolazione straniera residente nella 
Capitale. Relativamente alle strategie abitative, l’Istituto Scenari Immobiliari registra il 61,3% degli immigrati 



in affitto, più del 20% in una casa di proprietà, mentre i restanti abitano presso connazionali o presso il 
proprio datore di lavoro (è il caso di colf e badanti).  
Come emerge dai dati, l’immigrazione è dunque un fenomeno ormai stabile e radicato nel territorio della 
Capitale, una realtà che è entrata a far parte della quotidianità dei romani, con cui è importante imparare a 
rapportarsi. 
 

 
DESCRIZIONE SETTORIALE DEL PROGETTO PER SEDE 

 
In un territorio cittadino come quello romano, caratterizzato da una realtà sempre più multietnica e multi 
religiosa, diventa urgente la necessità di contribuire alla costruzione di una cultura aperta all’inclusione dello 
straniero, della pace e della mondialità.  
E’ possibile che la condivisione degli spazi cittadini con stranieri residenti a Roma possa generare contrasti 
di vario tipo: la paura del “diverso” da numerosi punti di vista, quale culturale, religioso o semplicemente per 
il colore della pelle o per la lingua parlata, può sfociare in un processo di esclusione e di conseguenza in 
situazioni limite di emarginazione e razzismo. L’importanza quindi di educare al rispetto della persona in 
quanto tale, cercando di comprendere quali sono le cause che portano le popolazioni a spostarsi dai propri 
paesi di nascita non senza difficoltà, può aiutare la diffusione di una cultura maggiormente aperta al dialogo 
e alla solidarietà. E’ fondamentale dunque considerare ciò che sta alla base delle migrazioni ed informare e 
sensibilizzare la società civile residente sul territorio romano attraverso tutti gli strumenti a disposizione, sia a 
livello non-formale con iniziative ed eventi culturali e di sensibilizzazione aperti alla popolazione, sia a livello 
formale con seminari e incontri di orientamento e informazione sulla solidarietà internazionale. Secondo 
recenti studi svolti sul tema dei residenti stranieri in Italia è emersa una tendenza preoccupante: la 
percezione degli italiani sui flussi migratori è negativa a causa di stereotipi e pregiudizi sul fenomeno; in Italia 
tra immigrati regolari e immigrati irregolari stimati dall'Ocse, si registra un’incidenza di circa 8-9% della 
popolazione, ma gli italiani hanno una percezione maggiorata, ovvero pensano che i residenti stranieri siano 
1 su 4, cioè il 25%. 
Parte del problema risiede nella scarsa capacità di decodifica delle informazioni, cosi come viene 
evidenziato dai sondaggi sul tema, i quali analizzano le convinzioni distorte che molti italiani hanno su 
elementi fondamentali della realtà economica e sociale. Secondo la ricerca curata dal Censis infatti, 
nell'informazione televisiva l'immigrato è nel 78% dei casi rappresentato all'interno di una vicenda negativa e 
l'argomento trattato riguarda nel 56,7% casi di criminalità/illegalità. Viceversa, sfugge spesso all'opinione 
pubblica che l'immigrazione di oggi rappresenta un fattore sempre più determinante dello sviluppo sociale ed 
economico dell'Italia. 
FOCSIV si pone come scopo quello di cercare di fornire alla società civile tutta  (adulti e giovani) gli 
strumenti per leggere la realtà e comprendere le cause che spingono le persone a migrare, cause di cui a 
volte ne condividiamo le responsabilità. 
Le possibilità di informazione sono al giorno d’oggi infinite, che avvenga attraverso i giornali, la televisione o 
internet, il risultato è che vi sono più persone informate ma questo processo molto spesso purtroppo non 
porta necessariamente ad una situazione di consapevolezza, in quanto il più delle volte le notizie vengono 
date con toni di allarmismo.  
Analizzando la percezione degli italiani sul fenomeno, si evidenzia dunque che per il 69% è molto alta, il 
20% non ha un’idea sul tema, mentre solo l’8% ha una percezione reale sulla quantità di stranieri che vivono 
sul territorio italiano.  
Solo il 17,2% degli italiani prova comprensione e ha un approccio amichevole nei confronti degli immigrati; 4 
su cinque si dividono tra diffidenza (60,1%), indifferenza (15,8%) e aperta ostilità’ (6,9%), mentre due italiani 
su tre pensano che gli immigrati in Italia siano troppi. 
Dall’ultimo Rapporto Censis sulla situazione sociale del Paese emerge “la scarsa diffusione di sentimenti 
positivi” verso gli stranieri. Il 25% dei cittadini italiani pensa che l’immigrazione rappresenti una minaccia per 
l’Italia. 
Oltre la metà della popolazione (il 55,3%) ritiene che, nell’attribuzione degli alloggi popolari, a parità’ di 
requisiti, gli italiani dovrebbero essere inseriti in graduatoria prima degli immigrati, ed e’ circa la metà 
(48,7%) a pensare che sia giusto, in condizioni di scarsità di lavoro, dare la precedenza agli italiani anche 
nelle assunzioni. 
Secondo i dati emersi dal sondaggio Censis appena un quarto degli italiani (24,4%) ritiene che la nostra 
democrazia sia in grado di tutelarci contro questo fenomeno, mentre il 40,1% teme che il razzismo possa 
dilagare anche a partire da pochi casi isolati; il 35,5%, poi, vede nell’intreccio tra crisi economica, 
disoccupazione e intolleranza un pericolo in grado di innescare vere tragedie. 
A fronte di un 16% di italiani che pensa sia doveroso accogliere i rifugiati, il 39% ritiene sia necessario 
mettere in atto provvedimenti decisi quali i respingimenti alle frontiere o l’adozione di misure militari. La 
stessa percentuale crede che il modo migliore per affrontare l’emergenza immigrazione in Italia sia l’avvio di 
trattative con i paesi di transito per fermare i migranti prima ancora che possano raggiungere le coste 
italiane. 



Solo un’esigua minoranza di italiani (2%) considera l’immigrazione come una risorsa per il paese, il 67% 
degli intervistati pensa che le migrazioni rappresentino una minaccia alla sicurezza italiana e tra questi il 
38% ritiene che possa addirittura far aumentare il rischio di infiltrazioni terroristiche, malgrado finora non 
esista alcuna evidenza al riguardo. Meno del 30% crede invece che si tratti di un fenomeno inevitabile che 
non minaccia direttamente l’Italia e vada gestito al meglio.  
FOCSIV sente la necessità di promuovere la presenza, sul territorio della città di Roma, di giovani e adulti 
consapevoli delle cause del mal sviluppo nei Paesi più poveri che sono alla base dei fenomeni migratori. 
Risulta essere necessario dare impulso e coinvolgere i cittadini a livello personale ad impegnarsi nella 
solidarietà internazionale, favorendo l’integrazione tra culture e lo sviluppo sostenibile.  
Dall’analisi dei dati statistici sopra riportati emerge in maniera marginale che Il fenomeno dell’immigrazione è 
anche legato alla globalizzazione; è difficile comprendere quale sia la causa e quale l’effetto, ma la facilità 
con cui è possibile spostare persone, merci e capitali, in Europa prima ed in tutto il mondo poi non ha fatto 
altro che rendere ancora più evidente le iniquità tra Nord e Sud del mondo. Basti pensare alle conseguenze 
dello “sviluppo a tutti i costi”, senza considerarne le ripercussioni;  l’inquinamento ad esempio non conosce 
barriere fisiche e chi ne paga le conseguenze molto spesso non è chi beneficia dei mezzi che lo causano. . 
Tra le motivazioni che spingono un individuo a migrare appare evidente che la possibilità di migliorare la 
propria condizione sia quella prevalente. Ed è proprio negli ultimi anni che si è evidenziata una nuova causa 
scatenante dell’immigrazione: il cambiamento climatico, il depauperamento delle risorse naturali e le relative 
conseguenze.  
L’ultimo rapporto dell’Internal Displacement Monitoring Centre pubblicato nel maggio 2013 afferma che nel 
2012 sono state 32,4 milioni nel mondo le persone costrette ad abbandonare la loro casa in conseguenza di 
disastri naturali. 
Emerge una nuova tipologia di migranti, cosiddetti migranti ambientali: “I migranti ambientali sono persone o 
gruppi di persone che, perlopiù a causa di un improvviso o progressivo cambiamento nell’ambiente che 
influenza in modo avverso le loro vite o le loro condizioni di vita, sono obbligate o scelgono di lasciare le 
proprie case, in modo temporaneo o permanente, e che si muovono all’interno del proprio paese o vanno 
all’estero”. 
Compito FOCSIV è quello di far comprendere che la promozione dello sviluppo umano e del benessere deve 
andare di pari passo con la volontà di ridurre le disuguaglianze globali e di porre fine alla povertà, attraverso 
una nuova visione di sviluppo cosiddetto sostenibile, ovvero un progresso attento alle conseguenze per tutti 
e soprattutto per le generazioni future.  
Come evidenziato dal report “Migrazioni e cambiamenti climatici” 2015, a cura di FOCSIV, WWF e CeSPI 
oggi le persone hanno il 60% in più di probabilità di dover abbandonare la propria casa di quanto non ne 
avessero nel 1975. Dal 2008 al 2014, oltre 157 milioni di persone sono state costrette a spostarsi per eventi 
meteorologici estremi. L’International Organization for Migration (IOM) sottolinea che le persone più povere  
potrebbero non avere i mezzi per emigrare, quindi l’assenza di movimenti migratori non vuol 
necessariamente significare che non ci sono impatti, anche molto gravi, del cambiamento climatico. Di 
contro, la capacità di spostarsi alla ricerca di luoghi in grado  di sostenere la vita non è necessariamente il 
segno del fallimento della capacità di adattarsi. 
A essere colpite anche tutte le attività economiche umane, a partire dall’agricoltura, allo sviluppo industriale 
delle economie emergenti; temi ricorrenti nelle attività della FOCSIV, che pone particolare attenzione a 
problemi legati ad esempio alla sovranità alimentare attraverso diverse campagne, eventi e attività di 
lobbying istituzionale e non. In un clima ancor più complesso di quello dell'anno passato, dunque, FOCSIV 
intende attivarsi nuovamente e proseguire le iniziative a favore della promozione dell'integrazione, 
dell'intercultura e dello sviluppo sostenibile a favore della società civile del territorio romano. 
FOCSIV da 40 anni si occupa di solidarietà internazionale e rivolge il suo impegno alla formazione di 
persone che intraprendono un percorso in questa direzione sia nei Paesi del Sud del mondo sia in quelli del 
Nord. Tale impegno è in particolar modo rivolto alla più specifica formazione in materia di Educazione allo 
Sviluppo, alla diffusione dei temi e delle problematiche connesse ed alla sensibilizzazione di un più ampio 
pubblico, interno ed esterno al mondo dell’associazionismo e del volontariato. In questo quadro l’attività in 
Italia, e nel caso particolare sul territorio romano, non si disgiunge dall’impegno nei Paesi del Sud del 
mondo, ma ne è parte integrante perché nasce dalla convinzione che le energie profuse nell’opera di 
formazione, sensibilizzazione ed educazione mutino inevitabilmente in potenti moltiplicatori della solidarietà 
internazionale. Consapevole del ruolo strategico assunto dalle risorse umane nell’ambito della solidarietà 
internazionale e, quindi, dell’importanza della formazione, FOCSIV ha sempre avuto tra i propri obiettivi 
istituzionali più importanti la promozione del volontariato internazionale presso le Istituzioni pubbliche e 
private, sia nazionali sia internazionali, nonché nei confronti del mondo associativo e della pubblica opinione 
italiana.  
Il settore formativo è, pertanto, da sempre prioritario nell’impegno della Federazione e si pone a servizio di 
una crescita complessiva di chi opera nelle diverse attività. Temi dominanti  in molte di queste iniziative sono 
quelli dell’economia e della mondializzazione, e in particolare degli effetti di tali processi sulle condizioni di 
vita nei PVS, nonché quelli dei diritti umani, a loro volta strettamente connessi ai processi di globalizzazione. 
L’educazione ai diritti umani appare infatti impegno prioritario, perché solo una conoscenza dei propri diritti e 



la consapevolezza dei meccanismi sottesi alla loro attuazione o negazione in determinati contesti sociali, 
culturali, ed economici abilita anche ad agire efficacemente per la loro promozione. Le motivazioni e le 
convinzioni che sostengono l’impegno della Federazione sono espresse, in termini generali, nel lavoro 
educativo con giovani ed adulti, inteso a promuovere la persona perché possa scegliere il proprio sviluppo. 
Si esprimono attraverso la formazione e la sensibilizzazione  rivolta a giovani ed adulti che desiderano 
approfondire con maggior sistematicità le tematiche della solidarietà internazionale. 
Con questo progetto si vuole creare una cultura di solidarietà internazionale come modalità di relazione tra i 
popoli: sensibilizzare, informare, formare e promuovere, ovvero fornire gli elementi di base per un approccio 
sistematico e scientifico ai temi della solidarietà internazionale e della giustizia sociale proporne un 
approccio esaustivo dando spazio e voce a tutti gli attori coinvolti.  
Si punta a favorire lo scambio tra diverse esperienze sperimentando concretamente una dimensione 
multiculturale favorita dalla presenza di stranieri e di formatori provenienti anche dai sud del mondo per 
contribuire alla maturazione di una coscienza critica sulle tematiche dello sviluppo in generale, del 
sottosviluppo e dell’integrazione e per stimolare alla cittadinanza attiva e diffondere nel proprio ambito 
d’impegno una cultura della pace e della solidarietà internazionale. 
 
DESTINATARI E BENEFICIARI 
Destinatari diretti del progetto del progetto sono così indicati, rispetto a ciascuna delle tipologie di azione 
indicate: 
Destinatari  

- 5.000 persone facenti parte della popolazione del territorio romano  
- 200 giovani e adulti del mondo dell’associazionismo ed universitario, dei centri culturali e altre realtà 

presenti nel territorio romano 
- 300 giovani della fascia di età dai 18 ai 35 presenti nel territorio romano 
- 150 giovani e adulti immigrati  

beneficiari indiretti  
- Famiglie, amici e conoscenti dei circa 6.000 giovani e adulti, romani e immigrati, destinatari del  

progetto, saranno coloro che beneficeranno indirettamente delle azioni del presente progetto. Si 
stima un numero di beneficiari indiretti di circa 25.000 persone. 

OBIETTIVI DEL PROGETTO 
- Informare 5.000 giovani e adulti sul territorio romano sui temi della solidarietà internazionale e  

coinvolgendoli attraverso i nuovi strumenti di informazione e processi di coscientizzazione sulle 
problematiche legate allo sviluppo sostenibile, all’immigrazione ed alla giustizia sociale. 

- Sensibilizzare 1.000 persone parte della popolazione del territorio romano, del mondo 
dell’associazionismo e  giovani e adulti immigrati sulle difficoltà di integrazione degli immigrati nel 
territorio romano, creando una maggiore consapevolezza delle cause che spingono i migranti a 
lasciare il proprio paese,  

- Promuovere la cittadinanza attiva sulle problematiche nei rapporti Nord-Sud del mondo, rendendo 
partecipi 500 persone, tra giovani e adulti della società civile presente sul territorio romano 

- Formare 450 persone parti del mondo dell’associazionismo ed universitario, dei centri culturali e 
altre realtà presenti nel territorio romano, tra cui giovani e immigrati, attraverso attività di formazione 
e educazione sulle cause della migrazione dai Paesi più poveri  

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: Favorire la comprensione delle tematiche sociali, ambientali e di intercultura legate al fenomeno 
dell’immigrazione per giovani e adulti del territorio romano attraverso campagne di comunicazione, 
stimolando il dibattito sui concetti chiave del rispetto dei diritti umani, della solidarietà internazionale e 
incoraggiando lo scambio di idee riguardo le problematiche correlate all’immigrazione, con un focus sul 
cambiamento climatico, sovranità alimentare e cooperazione internazionale. 
Attività 1: Raccolta e sistematizzazione di materiale riguardante le tematiche dei Diritti Umani, Intercultura, 
Volontariato, Migrazioni, Educazione alla pace, Sviluppo sostenibile, Sovranità alimentare 
Attività 2: Creazione di documenti, articoli, dossier, materiali da pubblicare su sito Web  
Attività 3: Promozione delle tematiche di progetto su profili e pagine esistenti sui principali social network 
(facebook, twitter, instagram, linkedin) e creazione di spazi dedicati per confronto dibattito e 
approfondimento quali gruppi, pagine o blog  
Attività 4: Creazione di materiale promozionale e informativo sulle tematiche di progetto da diffondere sia in 
formato digitale che cartaceo 



Attività 5: Redazione di una newsletter settimanale da diffondere attraverso gli indirizzari già esistenti in 
Federazione, che tenga informati i destinatari su news, eventi e argomenti inerenti le tematiche del progetto 
Attività 6: Ufficio stampa sulle tematiche specifiche sia sulla stampa nazionale che attraverso il contatto 
diretto con le testate locali 
Attività 7: Rassegna stampa sulle tematiche specifiche  
Attività 8: Diffusione di contributi e documenti redatti sulle tematiche di progetto sia da parte dell’Ong che 
dalle reti nazionali e internazionali cui essa aderisce 
Attività 9: Redazione di pubblicazioni periodiche e non periodiche sulle tematiche di progetto che 
contengono sia contributi interni che esterni all’Ong 
Attività 10: Realizzazione di eventi per la sensibilizzazione del territorio sui temi specifici, quali 3 seminari, 3 
tavole rotonde, 5 eventi di piazza; partecipazione ad eventi esterni collegati alle suddette tematiche quali 
fiere, convegni, giornate tematiche ed eventi formativi. 
AZIONE 2: Mettere in atto il coinvolgimento della società civile attraverso campagne di sensibilizzazione e 
lobbying da realizzare sul territorio romano che approfondiscano le cause del divario Nord - Sud, connesso 
all’immigrazione, puntando alla partecipazione attiva di giovani, adulti e immigrati sensibili ai temi della 
solidarietà internazionale e dello sviluppo sostenibile attento alle future generazioni 
Attività 1: Ricerca su Internet e attraverso il contatto con le diverse agenzie attive per la promozione di le 
tematiche dei Diritti Umani, Intercultura, Volontariato, Migrazioni, Educazione alla pace, Sviluppo sostenibile, 
Sovranità alimentare.  
Attività 2: Promozione e sviluppo di reti, partenariati e alleanze a livello locale, nazionale e internazionale per 
favorire lo scambio di buone pratiche nella sensibilizzazione su questi temi e una maggiore efficacia ed 
impatto delle iniziative; 
Attività 3: Stesura di progetti di sensibilizzazione e invio per proposta di adesione ad enti/associazioni locali; 
raccolta e selezione adesioni; 
Attività 4: Progettazione di 15 eventi da realizzare all’interno delle campagne nell'annualità coperta dal 
progetto: strategia, attività e obiettivi; ricerca partner, sostenitori, sponsor e gestione delle relazioni attivate; 
Attività 5: Partecipazione a seminari e tavoli tematici promossi da altre organizzazioni nell'alveo dei 
partenariati sviluppati intorno alle tematiche oggetti delle campagne ed elaborazione di documenti di 
posizionamento inerenti alle tematiche oggetto del progetto; 
Attività 6: Raccolta informazioni e dati (testi e foto) per la realizzazione dei materiali promozionali; ideazione 
e implementazione della campagna di comunicazione (grafico/tipografia/testimonial/operatori video) di 
supporto alle iniziative di sensibilizzazione/promozione 
Attività 7: Mappatura del territorio per individuare in quali luoghi della città realizzare gli eventi delle 
campagne e ricerca di gruppi di volontari locali che collaborino all’organizzazione e alla realizzazione  
dell’intero percorso della campagna; 
Attività 8: Identificazione di un prodotto di punta che sia il simbolo di una campagna di sensibilizzazione, 
ricerca fornitore; raccolta preventivi; rapporti col fornitore scelto (organizzativi, amministrativi e logistici per le 
spedizioni del prodotto) 
Attività 9: ricerca dei canali di diffusione dell’iniziativa: attività di ufficio stampa; attività di promozione e 
comunicazione; aggiornamento contenuti sito web istituzionale; aggiornamento social network; 
Attività 10: formazione delle risorse dei gruppi che gestiranno i 15 eventi, attraverso incontri formativi e 
realizzazione del materiale di supporto necessario (schede informative; presentazioni; volantini) ; 
Attività 11: allestimenti delle strutture (stand, banchetti, tensostrutture) per la realizzazione degli eventi di 
piazza, attività di sostegno ai gruppi di volontari per la promozione nei giorni specifici degli eventi presso le 
postazioni;  
Attività 12: monitoraggio in itinere, valutazione della attività e dell’efficacia della campagna, 
elaborazione dei dati raccolti: realizzazione e aggiornamento mailing list; raccolta resoconti dai gruppi 
(materiale informativo e fotografico); invio ed elaborazione questionari di valutazione; realizzazione della 
relazione di valutazione finale dell’iniziativa: pubblicazione su sito web e invio ai partner. 
AZIONE 3: Promuovere le diverse opportunità di volontariato per la cooperazione internazionale, far 
comprendere le varie possibilità di partecipazione attiva per un impegno nel mondo come concreta 
occasione di incontro tra culture che facilitano il dialogo e come un’occasione tangibile per creare 
consapevolezza tra la società civile dell’interdipendenza Nord-Sud. 
Attività 1: mappatura delle diverse opportunità di impegno nella solidarietà internazionale e aggiornamento 
un nuovo apposito spazio web ad essi dedicati all'interno del sito FOCSIV; 



Attività 2: ideazione di materiali promozionali, con particolare riferimento ai new media, relativi alle diverse 
opportunità identificate (campi di lavoro, turismo responsabile, tirocini formativi, etc.) e collaborazione alla 
diffusione degli stessi, soprattutto sul territorio romano; 
Attività 3: raccolta delle testimonianze e dei racconti dei volontari coinvolti in esperienze di solidarietà 
internazionale e valorizzazione delle stesse attraverso blog e siti internet con spazi appositamente dedicati; 
Attività 4: realizzazione di 3 momenti formativi on line ad hoc per tutti coloro che si sono resi disponibili e 
sono stati selezionati per vivere esperienze di volontariato e solidarietà internazionale. 
Attività 5: realizzazione di un percorso di selezione e orientamento per identificare le persone più idonee alle 
diverse esperienze di volontariato (campi di lavoro, turismo responsabile, tirocini formativi, progetti europei, 
esperienze formative e tirocini a livello internazionale). 
Attività 6: gestione dei momenti di monitoraggio e verifica delle esperienze di volontariato, aggiornamento 
dei blog relativi alle esperienza di solidarietà internazionale. 
Attività 7: attività di ricerca su Internet e in particolare su siti e portali dei programmi nazionali ed europei, 
nonché attraverso il contatto con le diverse agenzie attive nella promozione di iniziative tese a stimolare la 
crescita nei giovani della cittadinanza attiva europea e dell'impegno per la pace.  
Attività 8: promozione e sviluppo di reti, partenariati e alleanze a livello locale, nazionale ed europeo per 
favorire lo scambio di buone pratiche e l’incremento delle opportunità di impegno personale nella solidarietà 
internazionale; 
Attività 9: elaborazione di nuovi progetti di coinvolgimento del mondo giovanile in relazione alla solidarietà 
internazionale, al fine di promuovere lo scambio culturale e favorire l’integrazione Nord/Sud, in chiave 
nazionale ed europea; 
Attività 10: realizzazione di 12 incontri tra seminari di approfondimento, webinar e partecipazione ad eventi 
informativi sul volontariato, progettualità europee e la solidarietà internazionale 
AZIONE 4: Creazione di percorsi formativi per giovani e adulti al concreto protagonismo nella diffusione delle 
tematiche sul divario tra Nord-Sud, sulle cause della migrazione dai Paesi più poveri e conseguente difficoltà 
di inserimento sul territorio romano, solidarietà internazionale e sviluppo sostenibile. Attività di formazione e 
aggiornamento su queste tematiche e sugli strumenti formativi per operatori giovanili sul territorio. 
Attività 1: analisi dei fabbisogni formativi di giovani/adulti/operatori giovanili e comparazione tra offerte e 
domande formative presenti sul territori per la definizione dei corsi e delle tematiche di formazione, 
approfondimento e aggiornamento 
Attività 2: ideazione di moduli formativi utilizzando in particolare metodologie di apprendimento adeguate ai 
beneficiari target e che meglio facilitano il trasferimento dei contenuti, ovvero metodologia non formale 
(brainstorming, case-study, role-play) e/o lezioni frontali 
Attività 3: identificazione ed inviti di eventuali relatori/formatori che terranno le sessioni formative ed 
elaborazione dei materiali didattici di supporto ai corsi (documenti, power point, filmati, dvd, testi) 
Attività 4: ideazione e produzione del materiale utile alla promozione dei percorsi formativi (volantini, 
locandine, pagina web, brochure) ed identificazione dei canali attraverso cui realizzare la promozione dei 
percorsi (sito, affissione locandine, diffusione brochure, contatti per spazi web) 
Attività 5: raccolta delle adesioni e implementazione di almeno 6 percorsi formativi  
Attività 6: gestione di database per le iscrizioni ai corsi, implementazione, aggiornamento e gestione di 
piattaforme di condivisione materiali utili ai percorsi 
Attività 7: tutoraggio e monitoraggio dei cicli formativi: analisi dei dati raccolti su gradimento, efficacia dei 
contenuti formativi e livelli di apprendimento attraverso verifiche iniziali, intermedie e finali dei corsi 
Attività 8: valutazione dei percorsi formativi e riprogrammazione 
Attività 9: promozione di ulteriori occasioni di coinvolgimento e aggiornamento sulle tematiche dei corsi a 
favore dei partecipanti, anche con metodologie esperienziali e non-formali (es. stage e/o tirocini italia e 
all’estero, workshop…) 
 
RUOLO ED ATTIVITÀ PREVISTE PER I VOLONTARI NELL’AMBITO DEL PROGETTO 
Volontario 1  
Sarà coinvolto nelle attività dell’Azione 1. In particolare Comunicazione 
- Raccolta e sistematizzazione del materiale sulle tematiche dei Diritti Umani, intercultura, Volontariato, 

Migrazioni, Educazione alla pace, sviluppo sostenibile e Sovranità alimentare 
- Collaborazione nella creazione e stesura di documenti, articoli, dossier e materiali utili alle pubblicazioni 

cartacee e alla pubblicazione online 
- Collaborazione nella gestione vari social network per la diffusione delle tematiche progettuali e degli 

eventi organizzati sulle stesse tematiche 



- Collaborazione nella gestione della newsletter settimanale, dalla creazione alla diffusione, che informi 
sulle varie attività ed eventi progettuali 

- Supporto all’ufficio stampa, nella redazione dei vari comunicati stampa, rassegne, promozione eventi 
attraverso i media locali e nazionali 

- Supporto alla realizzazione delle pubblicazioni periodiche e non sulle tematiche progettuali, sia nella 
stesura dei documenti utili che nella correzione di bozze dei testi 

- Supporto alla realizzazione e pubblicizzazione degli eventi da realizzare sul territorio: seminari, tavole 
rotonde, eventi di piazza 

- Supporto nella realizzazione degli atti dei vari eventi. 
Volontario 2  
Sarà coinvolto nelle attività dell’Azione 2. In particolare: Campagne 
- Collaborazione nella ricerca su Internet e attraverso il contatto con le diverse agenzie locali, nazionali e 

internazionali attive nella la promozione di le tematiche dei Diritti Umani, Intercultura, Tutela del creato, 
Volontariato, Migrazioni, Educazione alla pace, sviluppo sostenibile e sovranità alimentare;   

- Collaborazione nella promozione e sviluppo di reti, partenariati e alleanze a livello locale, nazionale e 
internazionale per favorire lo scambio di buone pratiche nella sensibilizzazione su questi temi e una 
maggiore efficacia ed impatto delle iniziative; 

- Collaborazione nella realizzazione di documenti di posizionamento in relazione alle campagne di 
sensibilizzazione, realizzazione di documenti di sintesi sintetici di documenti nazionali e internazionali, 
per favorire lo scambio di buone pratiche tra associazioni e iniziative sviluppate sui medesimi filoni 
tematici; 

- Collaborazione nella stesura di progetti di sensibilizzazione e nella raccolta e selezione adesioni; 
- Collaborazione nella redazione di documenti, attività di ricerca e documentazione; 
- Collaborazione nell’ideazione e produzione materiali di approfondimento a supporto; 
- Partecipazione a seminari, incontri e tavoli tematici promossi da altre organizzazioni e istituzioni nell'alveo 

dei partenariati sviluppati intorno alle tematiche oggetti delle campagne; 
- Collaborazione nella gestione delle varie fasi delle campagne di sensibilizzazione;  
- Supporto per l’ideazione degli strumenti e dei percorsi di monitoraggio di tutta l’iniziativa; 
- Collaborazione nella fase di monitoraggio e valutazione delle varie attività. 
Volontario 3 
Sarà coinvolto nelle attività dell’Azione 2. In particolare: Eventi 
- Supporto nella ideazione e realizzazione dei materiali promozionali e informativi delle campagne di 

sensibilizzazione (raccolta informazioni e dati, testi e foto);  
- Supporto all’organizzazione delle piazze, gestione degli spazi e richiesta autorizzazioni spazi pubblici per 

la realizzazione degli eventi; 
- Supporto nella Progettazione di 15 eventi da realizzare all’interno delle campagne nell'annualità coperta 

dal progetto: strategia, attività e obiettivi; ricerca partner, sostenitori, sponsor e gestione delle relazioni 
attivate; 

- Collaborazione nella mappatura del territorio per la ricerca e l’individuazione dei luoghi in cui realizzare gli 
eventi della campagna; 

- Supporto nella progettazione degli eventi da realizzare all’interno della campagna di sensibilizzazione; 
- Collaborazione nella fase di ricerca e definizione del prodotto di punta della campagna 
- Collaborazione nell’organizzazione della formazione delle risorse dei gruppi che gestiranno gli eventi 

della campagna, e supporto nella gestione dei gruppi; 
- Supporto alla fase organizzativo/logistica di allestimento degli stand/strutture per la realizzazione del 15 

eventi della campagna; 
- Supporto alle attività di ufficio stampa, di promozione e comunicazione e aggiornamento contenuti sito 

web istituzionale e social network; 
- Supporto nella formazione delle risorse dei gruppi che gestiranno i 15 eventi, attraverso incontri formativi; 
- Collaborazione nell’ideazione degli strumenti e dei percorsi di monitoraggio di tutta l’iniziativa; 
- Collaborazione nella fase di monitoraggio e valutazione delle varie attività. 
Volontario 4   
Saranno coinvolti nelle attività dell’Azione3. In particolare: Volontariato  
- Collaborazione nella ricerca e mappatura delle diverse opportunità di impegno sul territorio 
- Collaborazione nell’ideazione di materiali promozionali e nella diffusione degli stessi 
- Supporto nella accolta delle testimonianze e dei racconti dei volontari coinvolti in esperienze di solidarietà 

internazionale e valorizzazione delle stesse attraverso blog e siti internet con spazi appositamente 
dedicati; 

- Supporto all’organizzazione degli incontri ed eventi informativi in persona e on line (webinar) sul 
volontariato e la solidarietà internazionale 

- Affiancamento della realizzazione del percorso di selezione ed orientamento  
- Organizzazione post selezione dei candidati scelti in base all’esperienza di destinazione (campi di lavoro, 

turismo responsabile, tirocini formativi, progetti di volontariato, anche in chiave europea) 



- Collaborazione nell’organizzazione dei momenti formativi per i selezionati 
- Supporto nell’ideazione e realizzazione degli strumenti di monitoraggio e verifica ed affiancamento nello 

svolgimento dei percorsi 
- Supporto gestione dei momenti di monitoraggio e verifica delle esperienze di volontariato, aggiornamento 

dei blog relativi alle esperienza di solidarietà internazionale.  
- Collaborazione nella realizzazione di 12 incontri tra seminari di approfondimento, webinar e 

partecipazione ad eventi informativi sul volontariato e la solidarietà internazionale. 
Volontario 5 e 6 
Saranno coinvolti nelle attività dell’Azione3. In particolare: 2 Progetti N/UE 
- Supporto nella ricerca su Internet e in particolare su siti e portali dei programmi nazionali ed europei e 

attraverso il contatto con le diverse agenzie attive nella la promozione di iniziative tese a stimolare il 
volontariato giovanile, la crescita nei giovani della cittadinanza attiva europea e dell'impegno per la pace.  

- Collaborazione nella promozione e nello sviluppo di reti, partenariati e alleanze a livello locale, nazionale 
ed europeo per favorire lo scambio di buone pratiche e l’incremento delle opportunità di impegno 
personale nella solidarietà internazionale; 

- Collaborazione nell’elaborazione di progetti di coinvolgimento del mondo giovanile in relazione alla 
solidarietà internazionale, al fine di promuovere lo scambio culturale e favorire l’integrazione Nord/Sud 
anche in chiave europea; 

- Collaborazione nella realizzazione di 12 incontri tra seminari di approfondimento, webinar e 
partecipazione ad eventi informativi sul volontariato, progettualità europee e solidarietà internazionale. 

Volontario 7  
Saranno coinvolti nelle attività dell’Azione 4. In particolare  Formazione  
- Collaborazione nell’analisi dei fabbisogni formativi e comparazione tra offerte e domande formative 

presenti sul territorio e definizione dei percorsi  
- Collaborazione ideazione dei moduli formativi utilizzando metodologie di apprendimento adeguate ai 

beneficiari target (giovani/adulti/operatori giovanili) e che meglio facilitano il trasferimento dei contenuti, 
- Collaborazione nell’inviti dei relatori/formatori che terranno le lezioni dei vari moduli formativi ed 

elaborazione dei materiali didattici da supporto al corso (documenti, power point, filmati, dvd, testi) 
- Collaborazione nell’ideazione e produzione del materiale utile alla promozione del percorso formativo ed 

identificazione dei canali attraverso cui realizzare la promozione dei percorsi formativi 
- Collaborazione nella promozione dei percorsi di formazione e raccolta delle adesioni  
- Collaborazione nell’implementazione di 6 percorsi formativi  
- Supporto nella gestione di database per le iscrizioni ai corsi, implementazione, aggiornamento e gestione 

di piattaforme di condivisione dei materiali utili ai percorsi 
- Supporto nel tutoraggio e monitoraggio dei cicli formativi: analisi dei dati raccolti su gradimento, efficacia 

dei contenuti formativi e livelli di apprendimento attraverso verifiche iniziali, intermedie e finali dei corsi 
- Collaborazione nella promozione di ulteriori occasioni di coinvolgimento e aggiornamento sulle tematiche 

dei corsi a favore dei partecipanti (es. stage e/o tirocini italia e all’estero, workshop) 
 
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: 
Volontario 1 
- Preferibile conoscenza nell’utilizzo dei social media (Facebook, twitter, instagram, linkedin) 
- Preferibile conoscenza di base nella gestione di siti internet e blog 

Volontario 2 
- Preferibile conoscenza delle istituzioni nazionali e europei 
- Preferibile buona conoscenza della lingua inglese 

Volontario 3 
- Preferibile esperienza nell’organizzazione di eventi 
- Interesse per attività di sensibilizzazione sulle tematiche di progetto 

Volontario 4 
- Preferenza esperienza di coordinamento gruppi, animazione giovanile, educazione  
- Interesse per la promozione del volontariato  

Volontari 5 e 6 
- Preferibile conoscenza delle istituzioni nazionali e europei 
- Preferibile buona conoscenza della lingua inglese e del francese 
- Interesse per la progettazione legata alla solidarietà internazionale 



Volontario 7  
- Preferenza esperienza di coordinamento gruppi, animazione giovanile, educazione  
- Interesse per la formazione con destinatari giovani e adulti 
- Interesse per l’approfondimento delle tematiche di progetto 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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. 
 spirito di adattabilità. 

 
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: FOCSIV (2066) 
 

Presentazione progetto 
Comunicare i diritti: metodi e strumenti 
Campagne di sensibilizzazione, iniziative ed eventi  
Progetti e strumenti di coinvolgimento giovanile 
Percorsi didattici di scambio interculturale 
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 

FOCSIV ROMA 
VIA S. 

FRANCESCO DI 
SALES, 18, 00165 

06/6877796 www.focsiv.it 

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

documentazione richiesta in formato pdf, a serviziocivile.focsiv@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. 
 


