
SERVIZIO CIVILE IN ITALIA 
 

SCHEDA SINTETICA DEL PROGETTO 
“Oltre i mari e le cose” – OVERSEAS 

Volontari richiesti: N.4 (4 OVERSEAS - Spilamberto) 
PAESE DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO: ITALIA 

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

 
INTRODUZIONE 

FOCSIV è la più grande Federazione italiana di ONG che da oltre 40 anni lavora nei sud del mondo 
realizzando progetti di cooperazione internazionale. Punto fermo di tutti gli interventi è stato ed è quello di 
contribuire, attraverso il lavoro di partenariato e la promozione dell’autosviluppo al superamento di quelle 
condizioni di ingiustizia che potenzialmente sarebbero potute essere, sono o sono state fonte di conflitti e di 
maggiori ingiustizie, costruendo percorsi di pace. Per dare continuità al lavoro di prevenzione dei conflitti 
(intesi nel senso sopra descritto), volendo offrire la possibilità ai giovani italiani di sperimentarsi come 
operatori privilegiati della solidarietà internazionale, FOCSIV in collaborazione con l’Associazione Papa 
Giovanni XXIII, la Caritas Italiana e il GAVCI ha ripresentato nel febbraio del 2007, all’UNSC il progetto 
madre “Caschi Bianchi” che intende collocare la progettualità relativa al servizio civile all’estero come 
intervento di costruzione di processi pace nelle aree di crisi e di conflitto (armato, sociale, economico, 
religioso, culturale, etnico..) con mezzi e metodi non armati e nonviolenti attraverso l’implementazione di 
progetti di sviluppo tenendo presente che i conflitti trovano terreno fertile dove la povertà è di casa, i diritti 
umani non sono tutelati, i processi decisionali non sono democratici e partecipati ed alcune comunità sono 
emarginate. Il presente progetto di servizio civile vuole essere un ulteriore testimonianza dell’impegno della 
Federazione nella costruzione della pace nel mondo e vuol far sperimentare concretamente ai giovani in 
servizio civile che la migliore terapia per la costruzione di una società pacificata è lottare contro la povertà, la 
fame, l’esclusione sociale, il degrado ambientale; che le conflittualità possono essere dipanate attraverso 
percorsi di negoziazione, mediazione, di riconoscimento della positività dell’altro.  

 
FOCSIV realizza il presente Progetto attraverso la ONG OVERSEAS 
 
DESCRIZIONE DEL CONTESTO TERRITORIALE 
Il contesto nel quale si colloca il progetto è il territorio della Valle del Panaro, un'aggregazione di otto comuni 
avviata nel 2011 che oggi comprende i Comuni di Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Guiglia, 
Marano sul Panaro, Savignano sul Panaro, Spilamberto, Vignola, Zocca con una popolazione di circa 82 
mila abitanti e un territorio che si estende su una superficie complessiva di 312,15 Km²: otto Comuni con la 
loro storia e le loro peculiarità, vicini geograficamente e per identità di valori, su un territorio ricco per dono di 
natura e per il lavoro degli uomini e delle donne che lo abitano caratterizzato dalle sfide più impegnative del 
nostro tempo: uguaglianza, identità, occupazione e nuovi cittadini. 
Il territorio comprende 10 Dirigenze Scolastiche suddivise in 6 Istituti Comprensivi, 1 Direzione Didattica, 1 
Scuola Secondaria di I grado con annessa 1 Centro Territoriale Permanenti per l'Istruzione degli Adulti, 2 
Istituti di Istruzione Secondaria di II Grado e 1 sede coordinata di Istituto. 
Osservando la distribuzione delle scuole nel territorio si rileva che: il Comune di Spilamberto è il comune con 
la più alta percentuale di Cittadini Stranieri (17,6%) nella Provincia di Modena dato significativo che, nel 
contesto dell'Istituto Comprensivo S.Fabriani, raggiunge il 27,7%, ovvero 318 i bambini e i ragazzi stranieri 
su una popolazione totale d 1148 unità (novembre 2015), superando il dato regionale 15,5% di studenti 
stranieri rispetto al totale degli alunni, e di gran lunga la media nazionale del 9,2% (un dato che si rileva in 
altre 10 regioni). Le nazionalità rilevate riguardano tutti i continenti tranne l'Oceania con una grande 
frammentazione e una maggiore concentrazione di nazionalità srilankese, albanese, marocchina e tunisina. 
Questi ragazzi richiedono particolare attenzione sia per l’acquisizione della lingua italiana che per 
l’integrazione. 
Un ulteriore dato significativo riguarda l'identità sempre più “italiana” dei bambini e dei ragazzi stranieri. 
Nell'Istituto Comprensivo S.Fabriani 226 minori stranieri su 318 sono nati in Italia e di questi 99 frequentanti 
la Scuola dell'Infanzia, configurando una consistente presenza di “seconda generazione” rispetto ai minori 
ricongiunti alla famiglia (78 su 318). 
Dai dati su riportati emergono alcune rilevanti criticità, proprio in riferimento sia alla missione della scuola 
pubblica che su quella di altre agenzie (come le associazioni ad esempio) destinate alla formazione dei 
nuovi cittadini, sulle quali il presente progetto intende intervenire: 

 

 



DESCRIZIONE SETTORIALE DEL PROGETTO PER SEDE 

In termini assoluti, è evidente l’esigenza di potenziare le attività educative sui temi della pace, 
dell’intercultura e della mondialità. Tali attività, pur rappresentando uno sforzo non trascurabile, a fronte delle 
risorse di cui le scuole dispongono, sono esigui se raffrontati alla domanda potenziale stimata di oltre 1.100 
alunni del solo Istituto Comprensivo Fabriani, gli studenti sono raggiunti da questa opportunità formativa per 
il solo 12,6%. L’attenuazione di tale problematica è intermediata tanto da un potenziamento del numero delle 
attività interculturali quanto da un aumento della visibilità delle iniziative promosse dalle stessi scuole, al fine 
di aumentare la percezione dell’integrazione sociale dei ragazzi stranieri; 
Va potenziata la rete e l’offerta di momenti di sensibilizzazione (di almeno il 10%) all’intera cittadinanza su 
nuovi stili di vita, di cittadinanza attiva e di conoscenza e comprensione delle disuguaglianze che 
caratterizzano il divario Nord-Sud del Mondo e quello tra le fasce di popolazione più agiata e quelle più 
svantaggiate e del legame che esiste tra questo è gli stili di vita praticati sui nostri territori. 
La lunga collaborazione di Overseas con l'Istituto Comprensivo, iniziata nel 1999,  relativamente alla 
presenza dei minori stranieri, ha accompagnato diverse fasi del fenomeno migratorio e ora si appresta a 
ulteriori cambiamenti per meglio rispondere alle nuove aree di bisogno, problematicità, opportunità che 
scaturiscono dall'osservazione di come si è configurato il fenomeno migratorio per i caratteri di 
stabilizzazione, per le caratteristiche dei progetti migratori delle famiglie, per la quota crescente di minori di 
origine immigrata che nascono in Italia o comunque che qui frequentano l’intero percorso scolastico”. 
L'ambito di azione si articola nei seguenti interventi: 
a) supporto ai docenti nella fase di prima accoglienza e di alfabetizzazione in italiano lingua seconda 
degli alunni di origine straniera di recente immigrazione, frequentanti la scuola primaria e secondaria di 
primo grado, attraverso attività laboratoriali svolte in orario scolastico; 
b) attività di sostegno all’italiano nello studio, attraverso attività pomeridiane portate avanti da volontari, 
durante il corso dell’anno scolastico; 
c) attività estive di rinforzo linguistico e di socializzazione tra pari, organizzate presso la sede 
dell’associazione Overseas in collaborazione con l’istituto scolastico, portate avanti da giovani volontari. 
L'associazione Overseas è parte attiva del percorso di ricerca permanente del proprio modello dell'istituto 
Comprensivo S.Fabriani, secondo le indicazioni, più che attuali, contenute nel documento “La via italiana 
all'integrazione e all'educazione interculturale” che significa mettere a fuoco un insieme di principi, decisioni 
ed azioni relative all’inserimento nella scuola e nella società italiana dei minori di origine immigrata, 
attribuibili ad una pluralità di attori, nel riconoscimento generalizzato della rilevanza collettiva del problema e 
della responsabilità istituzionale pubblica”. Questo percorso continuerà con l’ente partner “Associazione Il 
Faro Onlus” costituita nel 2003 per dare una risposta al bisogno di un luogo aggregativo protetto dove, i 
bambini delle scuole elementari e medie inferiori di Savignano sul Panaro, possono trovare un aiuto nei 
compiti ed una guida educativa. Dal 2014 il Faro ha attivato anche un progetto che coinvolge una fascia di 
età superiore, quattro operatori formati si occupano infatti di seguire nello studio, nel sostegno del 
counselling scolastico, nella motivazione e nell’orientamento gli studenti delle scuole superiori. Il Faro, che 
collegata alla Rete Educativa Territoriale di Modena, ha stipulato fin dal 2006 una convenzione con l’Unione 
Terre dei Castelli per inquadrare anche a livello locale il proprio operato, e dal 2014 ha attivato una 
convenzione triennale con la Fondazione Cassa di Risparmio di Vignola per garantirne il sostegno. 
Il nuovo orizzonte “glocale” che coinvolge la pluralità dei giovani e l’intera cittadinanza della zona coinvolta, 
intreccia i temi dei nuovi stili di vita e delle disuguaglianze sociali in quanto impedimento alla nuova 
cittadinanza mondiale. A tal proposito, dall'esperienza pluridecennale relativa ai percorsi didattici sui temi 
legati allo sviluppo sostenibile, all’interculturalità, al mercato equo e solidale, alla pace e ai diritti umani, 
Overseas ha individuato nella sovranità alimentare una declinazione particolare che accomuna le distanze e 
disuguaglianze che ancora sussistono tra nord e sud del mondo, e più in generale tra la fascia di 
popolazione più ricca e quella meno abbiente. 
Anche per l’anno scolastico 2016/2017 Overseas parteciperà agli itinerari didattici proposti dal Multicentro 
Educativo Sergio Neri “Memo” con il progetto “Il cibo tra spreco e risorsa”, in cui si affrontano le connessioni 
esistenti tra le dinamiche dell’economia mondiale e la povertà/mancanza di risorse. A questa iniziativa si 
affiancheranno anche i percorsi “Modena chiama mondo”, sempre relativi alla tematica della sovranità 
alimentare, promossi dall’Ufficio relazioni internazionali e cooperazione internazionale del Comune di 
Modena, rivolto alle scuole e gli interventi legati alla campagna FOCSIV “Cibo per tutti”, promossa durante il 
2015 e 2016 che continuerà anche il prossimo anno. 
Questi percorsi permetteranno di sensibilizzare i giovani al tema della Sovranità Alimentare, per renderli 
consapevoli di come i nostri comportamenti sul territorio sono collegati strettamente al sistema globale di 
produzione e distribuzione del cibo, spesso contribuendo all’impoverimento dei paesi del Sud del Mondo. Il 
tema del diritto al cibo è dunque l’elemento centrale da cui partire: rimuovere lo “scandalo della fame” che 
ancora affligge un’ampia porzione della popolazione del pianeta e promuovere una prospettiva che 
restituisca dignità a tutta l’umanità, in equilibrio con i limiti biofisici del pianeta e nel rispetto del diritto alla vita 
delle generazioni che seguiranno. 



Azioni di sensibilizzazione saranno realizzate in forma di campagne in collaborazione con la Cooperativa 
sociale Oltremare onlus, come le iniziative legate al 16 Ottobre: “Giornata di azione globale per la sovranità 
alimentare” e gli eventi programmati durante il mese di maggio per la promozione del commercio equo, 
“Terra Equa”, salvaguardia dell’ambiente, dialogo interculturale e interreligioso in continuità con iniziative giù 
realizzate da Overseas in collaborazione con altri soggetti attivi nel territorio, nonché iniziative di 
sensibilizzazione sul conflitto israelo-palestinese, tema caro all’associazione, che da anni porta avanti 
progetti di sviluppo nei territori palestinesi e che vedono spesso la testimonianza diretta di persone 
provenienti dalla Palestina. Altre saranno organizzate su base costante e continuativa presso i locali 
dell’Emporio della Solidarietà, gestito da Overseas, e sito sempre in Spilamberto, dove vengono raccolti e 
rivalorizzati materiali ed oggetti, che dopo piccoli interventi di restauro operati dai volontari dell’associazione, 
vengono nuovamente offerti alla cittadinanza nell’ intento di sensibilizzarla alla necessità di ridurre i consumi 
e gli sprechi. I volontari del servizio civile affiancheranno durante due pomeriggi a settimana i volontari 
Overseas per sostenerli nella gestione di questo spazio. 
CONCLUSIONE 
Il progetto si propone, tramite le tematiche approcciate (i modelli di consumo, la sensibilizzazione alla 
mondialità e l’intercultura) e le attività ad esse collegate, che saranno realizzate a favore di un’ampia parte 
della popolazione dell’area di intervento, di far emergere e sensibilizzare sui diversi stili di vita adottabili e sui 
reali ed immediati cambiamenti che questi possono apportare. 
In un percorso di questo tipo si iscrivono perfettamente le finalità e le modalità previste dal servizio civile , 
poiché proprio grazie ad una aumentata crescita e sensibilità civica dei giovani, in esso impegnati, si potrà 
concretamente trasmettere ai destinatari diretti ed ai beneficiari delle azioni progettuali il senso concreto di 
adottare comportamenti rivolti alla diminuzione dello spreco, del riuso, della responsabilità globale dei nostri 
gesti quotidiani e della necessità di costruire, a partire dai nostri territori, un modello di società più aperta ed 
inclusiva. Questa necessità si avvera ancora più urgente in un periodo di crisi come l’attuale che sta al 
contrario spingendo verso modelli improntati all’egoismo, alla chiusura e addirittura al rifiuto di tutto ciò che 
viene considerato come una minaccia all’attuale modello di vita e di benessere.   
 
DESTINATARI E BENEFICIARI 
Destinatari diretti del progetto del progetto sono così indicati, rispetto a ciascuna delle tipologie di azione 
indicate: 
Destinatari  

- 240 studenti delle scuole elementari e secondarie di primo grado che parteciperanno agli itinerari 
didattici; 

- 12 gli insegnanti delle scuole in cui verranno realizzati gli itinerari didattici; 
- 15 studenti stranieri supportati nell’istituto Fabriani di Spilamberto; 
- 1.320 abitanti della cittadinanza spilambertese e dei territori in cui si organizzeranno iniziative di 

sensibilizzazione e promozione;  
- 2.250 clienti dell’“Emporio dell'Isola del riuso e della solidarietà”; 

Beneficiari indiretti  

- l’intera comunità cittadina, che vedrà implementato l’impegno per favorire il dialogo interculturale, la 

solidarietà, la sostenibilità ambientale(12.559 abitanti); 

- le famiglie e la rete di conoscenze dei/delle volontari/e, che indirettamente accresceranno a loro 

volta maggiore consapevolezza rispetto ai temi e alle attività del progetto (150). 

OBIETTIVI DEL PROGETTO 
- Aumento della motivazione scolastica nel corso degli alunni stranieri (-10 %bocciature alunni 

stranieri) 

- Aumento del numero di docenti e di alunni della scuola  consapevoli della distribuzione delle risorse 

e del rapporto nord-Sud (+ 20%) 

- Aumento della consapevolezza  della popolazione target sulla distribuzione delle risorse, del 

rapporto nord-Sud e sulla necessità di ridurre gli sprechi (+ 10%) 

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: Avvio di progetto 
Attività 1: Programmazione del piano di lavoro generale 
Attività 2: Predisposizione di una equipe di coordinamento e monitoraggio delle attività: sarà organizzato un 
gruppo di lavoro che fornirà la strumentazione e i materiali per la realizzazione del progetto 
Attività 3: Mappatura degli utenti target: sarà realizzata una mappatura, attualizzata al momento dell’inizio 
del progetto,dei potenziali utenti, al fine di svolgere una analisi della situazione e dei bisogni specifici 
AZIONE 2: Realizzazione di itinerari didattici sulla sovranità alimentare  



Attività 1: Preparazione di materiali didattici 
Attività 2: Organizzazione di incontri preparatori presso gli Istituti scolastici coinvolti 
Attività 3: Organizzazione con gli studenti di laboratori didattici. 
Attività 4: Monitoraggio dell’andamento degli incontri 
AZIONE 3: Supporto alle attività di riciclo e riuso e promozione della sostenibilità ambientale 
Attività 1: Supporto allo smistamento e catalogazione dei materiali donati   
Attività 2: Preparazione di materiali informativi su i materiali raccolti ed avviati al riuso 
Attività 3: Riunioni per la gestione degli spazi dell’Emporio del Riuso e delle attività ad esso collegate 
Attività 4: Organizzazione di attività di sensibilizzazione sui temi della riduzione, recupero, riuso e riciclaggio  
AZIONE 4: Supporto agli studenti stranieri dell’Istituto Fabriani di Spilamberto 
Attività 1: Preparazione di materiali didattici 
Attività 2: Supporto agli studenti nelle attività di studio (tutoraggio) 
Attività 3: Supporto in attività di studio collegate in modo specifico all’apprendimento della lingua 
Attività 4: Preparazione di attività di sostegno allo studio estive 
AZIONE 5: Campagne di sensibilizzazione e informazione 
Attività 1: Partecipazione ai gruppi presenti in associazione (gruppo giovani, emporio, cooperazione 
internazionale, attività d’integrazione sul territorio) 
Attività 2: Mappatura dei servizi e delle persone risorse che lavorano sui temi dell’intercultura e della 
cooperazione internazionale 
Attività 3: Preparazione di materiali per le campagne e loro diffusione in particolare via web 
Attività 4: Partecipazione agli eventi sul territorio 
 
RUOLO ED ATTIVITÀ PREVISTE PER I VOLONTARI NELL’AMBITO DEL PROGETTO 
Volontario 1 – 2 – 3- 4 

- presentazione del volontario allo staff; 
- presentazione delle attività del servizio; 
- conoscenza e ricognizione della diversificazione delle attività dell'ambito; 
- programmazione del piano di lavoro generale 
- supporto nella preparazione dei materiali didattici; 
- partecipazione agli incontri, prima come osservatori e poi attivamente;  
- supporto agli studenti nelle attività laboratoriali all’interno delle scuole e all’esterno; 
- supporto ai docenti nella 
- documentazione degli incontri; 
- ricerche bibliografiche e dei siti sui temi della sovranità alimentare; 
- supporto al monitoraggio dell’andamento e  dell’esito degli incontri e scrittura di un report. 
- supporto allo smistamento dei materiali usati donati ad Overseas; 
-  supporto nella preparazione degli spazi dell’Emporio; 
-  preparazione di materiali informativi sugli oggetti avviati al riuso; 
-  partecipazione alle riunioni dei volontari che gestiscono l’Emporio; 
-  selezione di letture/articoli sul tema della sobrietà nei consumi e del riciclo da utilizzare a fini 

promozionali e informativi; 
- creazione di laboratori manuali a partire da materiali di seconda mano; 

-  supporto alla raccolta dati sull’andamento dell’Emporio e scrittura di un report da condividere con 
tutti i volontari. 

- supporto nella preparazione dei materiali didattici; 
- partecipazione agli incontri, prima come osservatori e poi attivamente;  
-  supporto agli studenti nelle attività di studio per lo svolgimento dei compiti in forma di tutoria; 
-  supporto alla preparazione di attività linguistiche diverse; 
- preparazione di attività di orientamento alla scuola superiore; 
-  ricerche bibliografiche e dei siti su temi diversi legati alla scuola e non;  
-  progettazione di attività laboratoriali estive;  
-  promozione della partecipazione dei ragazzi alla cittadinanza attiva;  
- supporto al monitoraggio delle attività con un diario di bordo per elaborare una comunicazione con la 

scuola. 
- Partecipazione alle riunioni dei vari gruppi presenti in associazione (gruppo giovani, gruppo dono, 

gruppo cooperazione internazionale, intercultura, ecc); 
-  mappatura dei servizi, dei contatti e delle risorse che operano nel settore d’intervento specifico  

reperibili nel network locale e  proposte per eventuali collaborazioni; 
- supporto nella preparazione dei materiali da portare ad ogni evento; 
- supporto nella realizzazione dei materiali promozionali; 
- diffusione via web delle iniziative attraverso redazione di piccoli articoli e social network; 

partecipazione agli eventi con supporto nella logistica e sensibilizzazione dell’utenza coinvolta 



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: 
Per tutti e 4 i volontari: 

- Preferibile precedenti esperienze di animazione e volontariato 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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; 

- disponibilità al servizio anche durante giorni festivi; 

- riservatezza sui dati sensibili degli utenti; 

- rispetto dell’approccio sobrio della associazione. 

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: Spilamberto – Overseas (120872) 
 

PRESENTAZIONE DEL PROGETTO 

Informazioni di tipo logistico 

Presentazione dell’Organismo: storia e stile, come e dove opera, il ruolo e l’esperienza del volontario 



Presentazione del team di lavoro e del funzionamento della sede di un ONG. 

Presentazione nel dettaglio delle attività in cui i volontari saranno impegnati 

Presentazione delle dinamiche del settore di intervento (i rapporti dell’ente con la comunità; la situazione 
delle famiglie e dei minori stranieri nel contesto territoriale di realizzazione del progetto, gli eventi e le 
campagne organizzate sul territorio) 

Predisposizione piano di lavoro personale 

L’ACCOGLIENZA DEI MINORI STRANIERI; STRUMENTAZIONE DI INTERVENTO SOCIO-EDUCATIVO 

L’accoglienza dei minori stranieri nell’istituzione scolastica 

La mediazione interculturale 

Gli ostacoli all’integrazione 

Lineamenti di educazione alla mondialità e all’interculturalità nelle scuole 

Tecniche di animazione e sviluppo di dinamiche e giochi per l’integrazione di un gruppo 

L’INCONTRO DELLA CULTURA ‘ALTRA’ E I CONFLITTI CHE NE DERIVANO 

L’incontro della diversità nell’esperienza del servizio civile e nei servizi 

L’ascolto attivo, l’accoglienza, l’empatia, la sospensione del 
Giudizio 

La gestione del conflitto a bassa soglia 

PROMOZIONE EVENTI CULTURALI E DI SENSIBILIZZAZIONE: 

Elementi di organizzazione di un evento culturale 

Progettazione di incontri diversi a seconda del gruppo di destinazione 

Lo strumento comunicativo nelle campagne di sensibilizzazione e negli incontri tematici; 

Elementi di base sulla cooperazione internazionale e il suo legame agli interventi sul territorio 

Il linguaggio informatico e multimedialità 

EDUCARE ALLA SOVRANITÁ ALIMENTARE: 

Gli itinerari didattici proposti negli ultimi anni: contenuti e, metodologia 

Cibo per tutti è compito nostro: la campagna proposta da Focsiv per promuovere il diritto al cibo 

Squilibri del nord e del sud del mondo sull’accesso alle risorse 

NUOVE PRATICHE DI CONSUMI E NUOVI STILI DI VITA 

La riduzione dei rifiuti e la seconda vita degli oggetti 

La promozione di buone pratiche di consumi e nuovi stili di vita 

Il mercato e l’economia equa e solidale 

La finanza etica 

La condivisione e la sobrietà come strumento di cittadinanza 

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 

OVERSEAS Spilamberto (MO) 
VIA CASTELNUOVO 
RANGONE, 1190/2 - 

41057 
059-784464 

www.overseas-
onlus.org 

     

 
 

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

documentazione richiesta in formato pdf, a overseas-onlus@legalmail.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. 

mailto:overseas-onlus@legalmail.it

