
SERVIZIO CIVILE IN ITALIA 
 

SCHEDA SINTETICA DEL PROGETTO 
“Stay in Action” – FONTOV – SVI – PUNTO MISSIONE 

Volontari richiesti: N. 5 (1 Sede FONTOV Brescia, 3 Sede SVI BRESCIA,   
1 Sede Punto Missione Rodengo Saiano) 

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 le ONG FONTOV – SVI – PUNTO MISSIONE 
DESCRIZIONE DEL CONTESTO TERRITORIALE 
Il contesto territoriale del progetto si riferisce ad alcuni quartieri della città di Brescia che comprendono un 
territorio urbano che ospita 26.091 abitanti.  
I quartieri nei quali l’intervento progettuale sarà realizzato sono: Chiesanuova, Lamarmora e Urago Mella, 
quartieri nei quali alla significativa presenza di immigrati, soprattutto minori, si affianca una particolare 
carenza di iniziative volte a supportare e promuovere l’integrazione socio-culturale degli stranieri. 
Brescia è una delle città con il più alto tasso di immigrazione in Lombardia. Secondo i dati forniti dal Comune 
di Brescia la popolazione straniera residente è di circa 36.767 persone, pari al 18,7% del totale (con un 
aumento esponenziale delle presenze, se si pensa che nel 1990 gli stranieri rappresentavano solo l’1% dei 
residenti).  

 
Quartiere Chiesanuova 
Tale quartiere si trova a sud-ovest della città ed è caratterizzato da una mescolanza di piccole attività 
produttive e residenze. Il consiglio di quartiere si è da poco attivato per ridare vita all’area e ha recentemente 
iniziato a collaborare con il centro islamico e con le parrocchie presenti, oltre che a stimolare alcune 
associazioni locali per attivare iniziative culturali. Nel quartiere Chiesanuova risiedono 6.866 abitanti di cui 
1.658 stranieri, pari al 24% della popolazione. Di questi ben 417 sono minori con meno di 15 anni d’età.  
La provenienza dei cittadini stranieri residenti nell’area di Chiesanuova è variabile, con una prevalenza della 
comunità pakistana ed una significativa presenza di cittadini cinesi. 

 
Quartiere Lamarmora 
Tale quartiere popolare della città di Brescia si trova a sud ovest della città, al confine con il quartiere 
Chiesanuova. 
Nel quartiere sono presenti alcuni servizi destinati agli immigrati, soprattutto per far fronte alla prima 
accoglienza degli stessi. A tal proposito, si segnala l’Asilo Notturno San Riccardo Pampuri, in prima linea 
nell’accoglienza dei richiedenti asilo. Sono invece carenti le iniziative rivolte all’inclusione sociale degli 
stranieri residenti, soprattutto quelle destinate ai minori. 
Nel quartiere Lamarmora risiedono 9.026 abitanti di cui 2.045 stranieri, pari al 22,68% della popolazione. Di 
questi ben 460 sono minori con meno di 15 anni d’età. 
La provenienza dei cittadini stranieri residenti nell’area di Lamarmora è variabile, con una prevalenza della 
comunità rumena ed una significativa presenza di cittadini albanesi e pakistani. 



 
Quartiere Urago Mella 
Tale quartiere si trova nell’area ovest della città di Brescia ed è uno dei quartieri più estesi ed a maggior 
densità abitativa del Comune di Brescia. In tale area ha sede l’Ong SVI (Servizio Volontario Internazionale) e 
due delle Ong partner del presente progetto: Medicus Mundi Italia e SCAIP Onlus. 
In tale area cittadina sono presenti luoghi istituzionali dedicati alla fascia giovanile (Piastra Pendolina) che 
attraggono diversi gruppi di giovani anche dai quartieri limitrofi, che utilizzano tali spazi e che contribuiscono 
a rendere il numero dei ragazzi/e stabilmente presenti nel quartiere particolarmente significativo. 
Tali luoghi sono però difficilmente frequentati dai giovani stranieri, di fatto poco integrati e difficilmente inclusi 
in attività dedicate alla popolazione locale.  
Nel quartiere Urago Mella risiedono 10.199 abitanti di cui 1.232 stranieri, pari al 12,07% della popolazione. 
Di questi 286 sono minori con meno di 15 anni d’età. 
La provenienza dei cittadini stranieri residenti nell’area di Urago Mella è variabile, con una prevalenza della 
comunità rumena. 
Attualmente in molte zone, anche periferiche della città, si sono moltiplicate le iniziative a sostegno 
dell’inclusione culturale e sociale dei cittadini stranieri, mentre poche di queste iniziative sono realizzate nei 
quartieri individuati dal presente intervento progettuale. Si rileva in particolare, nei quartieri sopra descritti, un 
evidente bisogno di strumenti volti all’integrazione anche delle fasce minorili, spesso tralasciate da molte 
attività dedicate alla popolazione straniera. 
 
 

DESCRIZIONE SETTORIALE DEL PROGETTO PER SEDE 

Da un'indagine sulle “Discriminazioni in base al genere, all'orientamento sessuale e all'appartenenza etnica” 
(Istat 2011) si rilevano le opinioni e gli atteggiamenti dei cittadini italiani consentendo anche di stimare il 
numero di vittime di comportamenti discriminatori subiti in ambito scolastico. A livello locale si stima che 
almeno il 75% degli italiani residenti nel Comune di Brescia non si interessi alle dinamiche interculturali e alle 
iniziative di promozione dell’integrazione dei migranti presenti sul territorio, sfavorendo quindi l’inclusione dei 
migranti nel contesto sociale.   
In tale contesto, è alta la necessità di contrastare la discriminazione sia a livello pubblico, nei comportamenti 
della popolazione riguardo la popolazione straniera, che a livello didattico e nel rapporto tra insegnanti e 
studenti e tra studenti di diversa provenienza e cultura.  
Brescia è la terza città, in Italia, dietro Milano e Torino, per numero di studenti stranieri in classe.  
A Brescia gli stranieri iscritti alla scuola primaria sono 3.939, 2.085 alle secondarie di primo grado e 
2.959 alle superiori, per un totale che solo nelle scuole cittadine sfiora le 9 mila unità.  
La maggior incidenza rispetto al totale degli alunni si riscontra nelle scuole primarie, dove gli stranieri 
rappresentano il 23% degli iscritti. Dato che si conferma comunque in linea con tutte le altre classi di 
istruzione, tranne alle superiori, dove la percentuale si riduce al 13% ma resta in costante crescita.  
Esiste poi un evidente problema di concentrazione nelle scuole. Nella città di Brescia esistono scuole, per lo 
più paritarie o private, che non hanno alunni stranieri, altre che hanno un’incidenza inferiore al 15% o tra il 
15% e il 30% e molte che, in deroga al limite del 30% posto dal Ministero dell’Istruzione, superano 
ampiamente questa soglia. Una situazione, quest’ultima, che si riscontra in 32 istituti, in particolare nelle 
scuole primarie e secondarie di primo grado del territorio cittadino bresciano.  
 
La scuola fatica, quindi, ad integrare gli alunni stranieri e a tenere conto delle loro esigenze e il contesto 
comunale è spesso oggetto di dinamiche sociali che collidono con il rispetto dei diritti umani e con processi 
di sana integrazione, sconfinando in situazioni di razzismo più o meno esplicito.   
La popolazione minorile straniera, al di sotto dei 15 anni di età, presente nell’area dei quartieri Chiesanuova, 
Lamarmora e Urago Mella, della città di Brescia mostra i seguenti elementi riferibili al contesto scolastico. 

 Scuole primarie: le scuole primarie nei tre quartieri di intervento sono 18. Globalmente gli studenti 
di origine straniera sono quasi il 23% del totale e si concentrano prevalentemente negli istituti 
scolastici statali. 

 Scuole secondarie di 1° grado: le scuole secondarie di primo grado nei quartieri sono 8. Gli alunni 
di origine straniera sono pari a circa il 19% del totale. 

 Scuole secondarie di 2° grado: le scuole secondarie di secondo grado nei quartieri target sono 18. 
Negli istituti superiori gli studenti stranieri sono circa il 13% del totale. 

La percezione discriminatoria è più forte tra gli 11 e i 19 anni cui corrisponde la tappa dell’Istruzione 
Secondaria di I e II grado. Essere discriminati a scuola per il semplice fatto di essere straniero o di avere 
origini straniere è più frequente tra i 14-19enni (17,4%) seguono i ragazzi tra gli 11 e i 13 anni (15,5%). 
Episodi di discriminazioni si registrano anche da parte di alcuni docenti: il 35%, tra studenti o ex studenti che 
hanno subito discriminazioni, ha infatti dichiarato di essere stato trattato in modo iniquo dagli insegnanti. 
In questo contesto, i problemi legati al rischio di dispersione scolastica permangono e sono particolarmente 
evidenti in molti degli studenti immigrati e rischiano di accentuare un divario, sempre maggiore, tra alunni 



nati in Italia e non. Tali problematiche si accentuano notevolmente tra gli alunni stranieri nella fascia d’età 
11-13 anni principalmente a causa di competenze scolastiche e linguistiche non adeguate per affrontare la 
scuola secondaria di primo grado. 
 
Precedenti esperienze di SVI, FONTOV e PUNTO MISSIONE 
Le Organizzazioni bresciane (SVI, Fondazione TOVINI e PUNTO MISSIONE ONLUS) oltre al pluriennale 
impegno nei Paesi del sud del mondo, sono da molti anni impegnate in progetti e programmi di educazione 
alla pace, ai diritti e alla mondialità, proponendo inoltre percorsi interculturali diversificati nell’area di Brescia 
oltre ad alcuni servizi specificamente dedicati a facilitare il processo di inclusione sociale delle famiglie 
straniere, presenti nei quartieri individuati come aree di implementazione del progetto. Tali percorsi hanno 
coinvolto sia giovani che adulti e sono stati realizzati con la collaborazione di diversi istituti scolastici e 
numerosi centri di aggregazione giovanile. Nel corso del triennio 2014-2016 sono state realizzate le seguenti 
attività di educazione all’interno delle scuole e di attivazione di servizi dedicati all’inclusione degli stranieri 
(prevalentemente minori): 
 

 
Ong: 

 
Progetto: 

 
n° beneficiari coinvolti / anno 

 
SVI Officina volontariato 250 

SVI 
Laboratori didattici “Trasformaçoes para 

alimentar o planeta” 
450 

SVI 
Sensibilizzazione Campagna “Abbiamo 

riso per una cosa seria” 
180 

FONTOV Giovani per la pace                   25 
FONTOV Cinema africano                      350 
FONTOV Scambi culturali                        30 

PUNTO MISSIONE Officina del Volontariato 100 

PUNTO MISSIONE 
Progetto EMERA “servizi extrascolastici 

e attivazione di punti comunità” 
180 

PUNTO MISSIONE Corso di italiano per stranieri 80 

 
Dalle attività realizzate nelle scuole di vario ordine e grado, così come dalle attività con il coinvolgimento 
della popolazione di origine straniera, (in seguito alla somministrazione di questionari), è emerso che 
centinaia di ragazzi e ragazze di recente immigrazione segnalano situazioni di disagio dovute a 
problematiche di razzismo e difficoltà convivenza tra giovani stranieri e italiani. 
SVI, FONTOV e PUNTO MISSIONE sono membri della “Consulta per la pace, per i diritti umani e per la 
solidarietà fra i popoli” promossa dal Comune di Brescia e che ha tra le sue finalità quella di promuovere in 
ambito cittadino la cultura della pace e della solidarietà tra i popoli, il confronto e la collaborazione tra 
associazioni, enti ed organizzazioni, nonché la promozione di programmi e iniziative dirette a favorire il 
dialogo ed il confronto tra le culture, le generazioni e le componenti sociali.  
Nel corso del triennio 2014-2016, SVI, FONTOV e PUNTO MISSIONE hanno realizzato le seguenti attività di 
promozione dell’intercultura e dell’educazione alla mondialità, anche in collaborazione con altre realtà non 
profit del territorio (l’Ong SCAIP e l’Ong MMI): 
 
 

Ong: 
 

Progetto: 
 

n. persone coinvolte/anno 
 

SVI 
Corso SVI di formazione al volontariato 
internazionale 

95 
(2014-2015-2016) 

 

SVI/SCAIP/ MMI/ FONTOV Rassegna Teatrale “Scelte di Palco” 
250 

(2014-2015-2016) 
 

SVI / SCAIP / MMI Mostra Fotografica “Scatti d’Asia” 
250 

(2015-2016) 
 

SVI/SCAIP/MMI Concerto Stile Libero per il Mozambico 
300 

(2015) 

SVI/SCAIP/MMI SERIDO’ “Nutrire il Pianeta” 
15.000 
(2015) 

SVI/SCAIP/MMI Mostra fotografica “Specchi: identità e 
differenze” 

100 
(2015) 

SVI/SCAIP/MMI Tenda della solidarietà tra i popoli 
800 

(2015) 
SVI/SCAIP/MMI/PUNTO MISSIONE Iniziativa Culturale “Verso l’Altro” 4.000 



(2014) 

SVI/ SCAIP/ MMI/FONTOV Ciclo di incontri su finanza etica e 
consumo critico “Nuovi Stili di Vita” 

30 
(2014) 

SVI / SCAIP / MMI / 
FONTOV/PUNTO MISSIONE 

Teatro per un’umanità solidale “Più di 
mille Giovedì” 

150 
(2014) 

SVI Rassegna di incontri-testimonianza 
con Maria Goretti Gahimbare 

300 
(2014) 

 
Le nostre organizzazioni sono convinte che per rispondere ai problemi del disagio e della convivenza sia 
importante investire sui temi dell’intercultura, sia in chiave di riconoscimento delle diversità, che in quella di 
interazione culturale. 
SVI, FONTOV e PUNTO MISSIONE, con la loro pluriennale esperienza nei più disparati contesti 
multiculturali possono dare il loro contributo nel superamento graduale del problema sul territorio cittadino 
dei quartieri Chiesanuova, Lamarmora e Urago Mella, aree in cui il bisogno di iniziative a sostegno 
dell’inclusione sociale è particolarmente elevato. 
 
 
DESTINATARI E BENEFICIARI 
Brescia FONTOV (30457) - Brescia SVI (30461) - Rodengo Saiano PUNTO MISSIONE (127634) 
Il progetto andrà a modificare gli indicatori sopra menzionati nella fattispecie: 
1. Sono 1.163 i minori stranieri residenti nei quartieri target di Brescia. Il 20% risultano a rischio di 
dispersione scolastica e sociale. 
2. Sono 159.911 i cittadini italiani residenti nel Comune di Brescia e solo il 25% sono sensibili rispetto ai temi 
dell’intercultura e delle tematiche migratorie. 
Destinatari diretti del progetto saranno:  

 150 minori stranieri  
 1.600 cittadini italiani residenti nel territorio comunale 

Beneficiari indiretti:         
 Le famiglie dei 150 minori, pari a 600 persone straniere residenti e 2.000 italiani a Brescia 

OBIETTIVI DEL PROGETTO 
Brescia FONTOV (30457) - Brescia SVI (30461) - Rodengo Saiano PUNTO MISSIONE (127634) 

 Promuovere l’inclusione sociale e scolastica di minori stranieri nei Quartieri di Lamarmora, Urago 
Mella e Chiesanuova della città di Brescia. 

 Migliorare il profitto scolastico di 150 minori stranieri in età scolare residenti nei quartieri target di 
Brescia; ridurre quindi dell’11% il rischio di dispersione scolastica e sociale per i minori stranieri. 

 Promuovere la conoscenza tra i cittadini italiani residenti nel Comune di Brescia sui temi 
dell’inclusione sociale, della multiculturalità e delle problematiche migratorie 

 Aumentare dell'1% la popolazione (pari a 1.600 persone) sensibilizzata o attivamente coinvolta 
rispetto alle tematiche dell’inclusione sociale e della multiculturalità.  

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. 
Brescia FONTOV (30457) - Brescia SVI (30461) - Rodengo Saiano PUNTO MISSIONE (127634) 
AZIONE 1: Promuovere l’inclusione sociale e scolastica di minori stranieri nei quartieri di Lamarmora, Urago 
Mella e Chiesanuova della città di Brescia 
Attività 1: Organizzazione di 2 servizi di doposcuola per 120 minori stranieri di età 6-13 anni;  
Attività 2: Realizzazione di 4 incontri con i genitori dei minori frequentanti i servizi doposcuola; 
Attività 3: Organizzazione e realizzazione di 2 percorsi ludico-ricreativi della durata di 3 mesi nei doposcuola; 
Attività 4: Realizzazione di un corso di rafforzamento linguistico per 30 minori stranieri tra gli 11-13 anni; 
Attività 5: Aggiornamento dei materiali didattici, formativi sui temi della multiculturalità, dell’interazione 
positiva, realtà dei Paesi di origine dei minori presenti nel territorio;  
Attività 6: Diffusione di materiali didattici aggiornati 
Attività 7: Realizzazione dei laboratori formativi nelle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado 
e nei dopo-scuola;  
Attività 8: Organizzazione di 12 riunioni (a cadenza mensile) di valutazione in itinere con operatori e volontari 
che collaborano alle azioni con i minori; 
Attività 9: Realizzazione di 2 punti comunità nei quartieri di Lamarmora e Chiesanuova al fine di fornire un 
servizio di supporto e orientamento per genitori stranieri in difficoltà; 
AZIONE 2: Promuovere la conoscenza tra i cittadini italiani residenti nel Comune di Brescia sui temi 
dell’inclusione sociale, della multiculturalità e delle problematiche migratorie 
Attività 1: Organizzazione e realizzazione di un contest di writers sul tema migratorio; 



Attività 2: Realizzazione di una trasmissione radio dedicata al “mondo” all’interno della web radio del 
quartiere Urago Mella; 
Attività 3: Organizzazione di una mostra fotografica sulle dinamiche migratorie; 
Attività 4: Realizzazione di materiale di sensibilizzazione digitale;   
Attività 5: Realizzazione di n.20 incontri con gruppi, parrocchie, associazioni di migranti valorizzando 
testimonianze dirette di concreta integrazione sociale; 
Attività 6: Organizzazione di 6 riunioni (a cadenza bimestrale) di condivisione dei dati monitoraggio delle 
iniziative e delle persone coinvolte finalizzato alla valutazione in itinere delle iniziative stesse; 
Attività 7: Organizzazione di un evento estivo finalizzato alla reciproca conoscenza e interazione tra cittadini 
italiani e stranieri; 
 
RUOLO ED ATTIVITÀ PREVISTE PER I VOLONTARI NELL’AMBITO DEL PROGETTO 
I 5 volontari/e saranno impiegati nelle seguenti attività: 

 Supporto all’organizzazione di 2 servizi di doposcuola per 120 minori stranieri di età 6-13 anni;  
 Collaborazione alla realizzazione di 4 incontri con i genitori dei minori frequentanti i servizi 

doposcuola; 
 Aiuto nell’organizzazione e realizzazione di 2 percorsi ludico-ricreativi della durata di 3 mesi nei 

doposcuola; 
 Affiancamento nella realizzazione di un corso di rafforzamento linguistico per 30 minori stranieri tra 

gli 11-13 anni; 
 Aggiornamento dei materiali didattici, formativi e collaborazione nella diffusione degli stessi; 
 Supporto nella realizzazione dei laboratori formativi nelle scuole primarie e secondarie di primo e 

secondo grado e nei dopo-scuola;  
 Partecipazione alle riunioni di valutazione in itinere con operatori e volontari che collaborano alle 

azioni con i minori; 
 Affiancamento allo staff presente nei 2 punti comunità nei quartieri di Lamarmora e Chiesanuova; 
 Preparazione e affiancamento nell’organizzazione e realizzazione di un contest di writers sul tema 

migratorio; 
 Partecipazione alla programmazione e alla realizzazione della trasmissione radio dedicata al 

“mondo” Attività 3: Organizzazione di una mostra fotografica sulle dinamiche migratorie; 
 Realizzazione di materiale di sensibilizzazione digitale;   
 Partecipazione agli incontri con gruppi, parrocchie, associazioni di migranti;  
 Partecipazione all’organizzazione e realizzazione delle riunioni di condivisione dei dati monitoraggio 

delle iniziative e delle persone coinvolte finalizzato alla valutazione in itinere delle iniziative stesse; 
 Affiancamento nell’organizzazione di un evento estivo finalizzato alla reciproca conoscenza e 

interazione tra cittadini italiani e stranieri. 
 
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; 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ULTERIORI INFORMAZIONI ORGANIZZATIVE 
NUMERO ORE DI SERVIZIO SETTIMANALI DEI VOLONTARI: 30 
 
GIORNI DI SERVIZIO A SETTIMANA DEI VOLONTARI: 5  
 
EVENTUALI PARTICOLARI OBBLIGHI DEI VOLONTARI DURANTE IL PERIODO DI SERVIZIO: 
Durante lo svolgimento del periodo di servizio civile ai giovani volontari, in occasioni di determinate attività o 
fasi lavorative, sarà chiesto: 

 Flessibilità oraria. 
 
COMPETENZE ACQUISIBILI 
Conseguentemente a quanto esposto e precisato nei precedenti punti, i giovani coinvolti nel presente 
progetto, avranno l’opportunità di acquisire sia specifiche conoscenze, utili alla propria crescita 
professionale, a seconda della sede di attuazione del progetto, sia di maturare una capacità di vivere la 
propria cittadinanza, nazionale ed internazionale, in termini attivi e solidali, con una crescita della 
consapevolezza dei problemi legati allo sviluppo dei sud del mondo.  

Di seguito gli ambiti nei quali si prevede una acquisizione di specifiche conoscenze: 

 Accrescimento della consapevolezza della possibilità di esercitare in maniera efficace il proprio 
diritto di cittadinanza attiva anche a livello internazionale;  

 Approfondimento delle conoscenze di politica internazionale e di cooperazione allo sviluppo 
interpretate alla luce di una cultura politica fondata sulla solidarietà;  

 Accrescimento del panorama delle informazioni utili per una efficace relazione interculturale; 
 Acquisizione di conoscenze tecniche relative alla progettualità; 
 Acquisizione della conoscenza dei modelli e delle tecniche necessarie per l’intervento sul territorio; 
 Rafforzamento delle conoscenze relative al dialogo sociale; 
 Acquisizione della conoscenza dei modelli e delle tecniche necessarie per l’analisi, la sintesi e 

l’orientamento all’obiettivo 
 Accrescimento della comprensione dei modelli di problem solving; 
 Approfondimento delle tecniche di animazione e\o educazione; 
 Accrescimento della comprensione dei modelli di lavoro in equipe; 
 Accrescimento della comprensione dei modelli di lavoro associativo e di rete (centro – periferia e 

viceversa); 
 Acquisizione delle conoscenze tecniche relative al proprio settore di formazione. 

Verrà anche rilasciata, da parte FOCSIV, una certificazione delle conoscenze acquisite nella realizzazione 
delle specifiche attività previste dal presente progetto. 
 
FORMAZIONE GENERALE DEI VOLONTARI   
La formazione generale, come evidenziato nel sistema di formazione consegnato in fase di accreditamento 
sarà realizzata all’inizio dell’anno di servizio in forma di corso residenziale, nel quale si susseguiranno lezioni 
frontali, momenti di confronto, simulazioni, attività di discussione guidata, esercitazioni, giochi di ruolo, lavori 
di gruppo ed individuali e restituzione in plenaria; esercitazioni pratiche, casi/problemi/situazioni evidenziate 
dai giovani. Sarà dato particolare risalto allo stile del vivere comunitario. La durata della formazione generale 
sarà nel suo complesso di ore 50. 
 
FORMAZIONE SPECIFICA (RELATIVA AL SINGOLO PROGETTO) DEI VOLONTARI   
La formazione specifica ha l’obiettivo di fornire gli elementi utili a comprendere il senso dell’Educazione allo 
Sviluppo nell’ambito della Cooperazione Internazionale e di fornire nel dettaglio il più possibile nozioni ed 
informazioni necessarie ai giovani in servizio civile per un più efficace inserimento nelle sedi di realizzazione 
del progetto ed offrire loro un bagaglio di contenuti ed abilità necessari per realizzare le attività previste dal 
progetto. Il volontario, in questa fase della formazione, attraverso lezioni frontali, simulazioni di attività, il 
“fare insieme le cose”, sarà avviato al servizio.  La durata della formazione specifica nel totale sarà di circa 
75 ore. 
 
Per la sede: Brescia FONTOV (30457) - Brescia SVI (30461) - Rodengo Saiano PUNTO MISSIONE 
(127634) 
 
Presentazione del progetto 
Approfondimenti tematici sui contenuti del progetto 
Tecniche di animazione in ambito educativo, Strumenti e modalità di sensibilizzazione, informazione e 
promozione 
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 

FONTOV Brescia 
VIA TOMASO 

FERRANDO, 1- 
25127 

030- 305462 
/302581 

www.fondazionetovini.it 

SVI Brescia 
Via collebeato, 26 

-25127 
030-3367915 www.svibrescia.it 

Punto 
Missione 

RODENGO 
SAIANO (BS) 

VIA EINAUDI 1, 
25050 

(+39)393.9789.556 www.puntomissioneonlus.org  

 
 

 tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) di cui è titolare l'interessato, allegando la 
documentazione richiesta in formato pdf, a  

 
- fondazionegtovini@legalmail.it per la sede di FONTOV Brescia 
- svi@pec.it per la sede di SVI Brescia 
- puntomissioneonlus@pec.it per la sede di PUNTO MISSIONE Rodengo Saiano  
 
.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. 


