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SCHEDA SINTETICA DEL PROGETTO 

 SCN GARANZIA GIOVANI  
 

“In Italia per un impegno internazionale 2016” 
 
Settore ed area di intervento del progetto:  Educazione e promozione culturale – Educazione alla 
pace 
      
Numero dei volontari da impiegare nel progetto: 6 
 

Sede Città Indirizzo N° volontari 

FOCSIV Roma Via San Francesco di Sales, 18 6 
 
Numero ore di servizio settimanali dei volontari, ovvero monte ore annuo: 30 
 
Giorni di servizio a settimana dei volontari: 5 
 
Descrizione contesto territoriale 
Il presente progetto si realizza nel territorio di Roma, città di Roma è composta da una popolazione di 
2 863 322 abitanti (dati ISTAT) con una popolazione che continua ad aumentare senza sosta di anno in 
anno, sebbene sia sempre aperto il contraddittorio circa il numero esatto di abitanti ed i criteri utilizzati 
per la definizione dei limiti territoriali di una città in sempre maggiore espansione. Di tale popolazione il 
5% è composto da bambini di età compresa tra i 5 e i 10 anni, il 11% è composto da persone di età 
compresa tra 11 e 19 anni, circa il 25%  da persone di età compresa tra i 20 e i 30 anni, il 35% da adulti 
di età compresa tra i 31 e i 65 anni ed infine il 20% da circa da anziani oltre i 65 anni. 
Una grande fetta del totale della popolazione romana è composto da stranieri regolarmente registrati 
residenti nel territorio (è il comune italiano con la maggiore percentuale di presenza di stranieri in Italia), 
la cifra ammonta a circa 352.264 unità, ossia circa il 12,5% del totale della popolazione (come evidenzia 
il grafico sottostante), una percentuale molto alta rispetto alla media nazionale che si aggira invece 
intorno al 8%. Le comunità più numerose sono quelle provenienti da: Romania, Filippine, Bangladesh, 
Polonia, Cina, Perù, Ucraina, Ecuador, Egitto e Sri Lanka. 
 

Incidenza % stranieri sulla popolazione residente (Fonte: Elaborazione su dati Istat) 

 
 



2 
 

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%). L’88% dei residenti stranieri nella 
Capitale è impiegato nel settore dei servizi, il 26,6% nell’industria, il 6,2% nell’agricoltura. 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 sul territorio romano 
è piuttosto disomogenea, prediligendo i Municipi I, XX, VIII, ormai luoghi storici a maggior 
concentrazione di immigrati. 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). L’immigrazione è un 
fenomeno ormai stabile e radicato nel territorio romano che non va soltanto controllato, ma che è una 
realtà da gestire.  
Nella graduatoria del potenziale di integrazione fra tutte le province italiane, Roma si colloca al 27esimo 
posto, con un indice (su scala da 1 a 100) pari a 49, ed è al 35esimo posto per l’attrattività territoriale e 
al 74esimo per l’inserimento sociale. 
 
Descrizione contesto settoriale 
In un territorio cittadino caratterizzato da una realtà sempre più multietnica e multi religiosa, diventa 
sempre più urgente la necessità di contribuire alla costruzione di una cultura aperta all’inclusione del 
diverso e rivolta alla valorizzazione delle differenze attraverso iniziative e progetti di educazione allo 
sviluppo, alla pace e alla mondialità 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. In assenza di azioni ben orientate alla costruzione di una 
nuova idea di “identità” territoriale, lo scontro tra culture tra popolazione originaria della città e 
popolazione immigrata non può che acuirsi sull’onda delle vigente crisi economica e portare a 
separazione, ghettizzazione, violenza. 
Un’indagine condotta da FOCSIV e DOXA nel 2010 ( il “Barometro della solidarietà degli Italiani”) ha 
raccolto l’opinione della popolazione romana sui flussi migratori che interessano la città e sui legami tra 
solidarietà internazionale e immigrazione. L’indagine, condotta su un campione di 1.500 persone di età 
compresa tra i 21 e i 45 anni, ha evidenziato quanto la maggioranza degli intervistati appaia critica sulle 
capacità del territorio romano di accogliere numeri consistenti di immigrati: l’83% del campione ritiene 
infatti che gli immigrati siano oggi troppi per le possibilità economiche e sociali di assorbimento della 
città. L’idea è che la situazione economica del comune di Roma sia tale da non permette più di 
accogliere immigrati, da cui l’opinione fatta propria dal 78% degli intervistati che “si possa ridurre 
l’immigrazione solo aiutando economicamente i Paesi da cui provengono gli immigrati”.  
 

Tabella 1.2 Opinioni di flussi migratori che interessano la città di Roma 
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Una convinzione diventata ancor più radicata in questi ultimi mesi alla luce del delicato momenti politico 
e sociale a livello internazionale e nell'alveo mediterraneo. La costruzione di "ponti" tra culture al fine di 
promuovere una integrazione reale a livello territoriale sul territorio romani hanno subito il colpo di una 
ondata migratoria eccezionale, rinforzata dai media ed estremizzata dai toni politici spesso polemici e 
provocatori.   
Le risposte ai quesiti della ricerca hanno evidenziato tra gli intervistati tre tipologie di atteggiamenti verso 
l’immigrazione: il primo 25% è composto dagli “ostili”, ovvero coloro che sono certi che la situazione 
economica non permetta altre accoglienze e, pur non arrivando a richiedere una completa chiusura delle 
frontiere, temono per la propria sicurezza e per il proprio benessere; un secondo 66% è composto dagli 
“inquieti”, convinti che sia necessario ridurre i flussi di immigrazione e che per risolvere le problematiche 
migratorie sua opportuno non tanto accogliere gli immigrati in Italia, ma aiutarli nei loro paesi di 
provenienza. Solo un 25% di “aperti”, ovvero coloro che sono convinti che gli immigrati che lavorano 
nella città contribuiscano ad arricchirla socialmente e culturalmente. 
In un clima ancor più complesso di quello dell'anno passato, FOCSIV intende attivarsi nuovamente e 
proseguire le iniziative a favore della promozione dell'integrazione e dell'intercultura a favore della 
società civile tutta. 
 
 

Tabella 1.3 Tipologia degli intervistati in base agli orientamenti verso l’immigrazione 
(valori percentuali riferiti a 1.500 rispondenti) 

 
         
 
Oltre a rilevare le opinioni rispetto ad immigrazione e solidarietà internazionale,  l’indagine ha cercato di 
rilevare la disponibilità di giovani e adulti romani ad impegnarsi concretamente su questi temi, a livello 
personale, operando sul territorio nel volontariato finalizzato ad azioni di integrazione e all’interazione 
culturale, o in maniera più indiretta sostenendo azioni di solidarietà internazionale. Dalle risposte 
elencate nella tabella 1.4 risulta evidente quanto sia limitata la disponibilità a un impegno diretto, sia che 
questo implichi un basso livello di partecipazione, sia che richieda un coinvolgimento più consistente in 
termini di tempo.  
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Tabella 1.4 Che cosa sarebbe disposto a fare per aiutare i Paesi più poveri? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
(fonte dati “Barometro della solidarietà degli Italiani 2010” FOCSIV – Doxa) 

 
Più in generale, solo il 5% del campione incontrato ha affermato di essere attualmente attivo in iniziative 
di solidarietà sociale in Italia. ossia 75 persone su 1.500. Di questi, la maggior parte (il 66%) è coinvolta 
in iniziative di solidarietà sociale con un obiettivo locale, mentre solo nell’8% (6 persone su 1.500) è 
impegnata in attività che possano in parte essere ricondotte a problematiche internazionali o 
interculturali. 
 
FOCSIV vuole 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 e  dare 
impulso all’aumento di persone impegnate a livello personale nella solidarietà internazionale, 
nell’integrazione tra culture.  
 
FOCSIV ha maturato un’esperienza trentennale nel settore della 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 si 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 

 Risposte % 

In 
maniera 
indiretta 

Partecipare ad iniziative di solidarietà, come raccolta offerte, 
alimenti, medicine da inviare nei paesi poveri 30% 

Sostenere un bambino a distanza, versando dei soldi per la sua 
educazione e salute 25% 

Dare soldi ad un’associazione di volontariato internazionale e di 
aiuto umanitario 16% 

Firmare una petizione per fare pressione sul Governo, in materia 
di aiuto allo sviluppo dei Paesi poveri 14% 

A livello 
personale 

Impegnare parte del proprio tempo per un’associazione di 
solidarietà internazionale 5% 

Informarsi di più sulla situazione dei Paesi poveri da cui 
provengono gli immigrati 10% 

Andare all’estero a visitare una missione o un progetto di 
un’associazione umanitaria 3% 

Partire come volontario per un periodo di servizio in un Paese 
povero 5% 

Non sa Non so, nessuna di queste 37% 
 (N. rispondenti) (1.500)
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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, fornire gli elementi di base per un approccio sistematico e 
scientifico ai temi della solidarietà internazionale e proporre un approccio esaustivo alla solidarietà 
internazionale 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, del sottosviluppo e dell’integrazione e per stimolare e 
diffondere nel proprio ambito d’impegno una cultura della pace e della solidarietà internazionale. 
 
Destinatari 
Destinatari Diretti 
- 60 giovani e adulti (età 21 – 45 anni) del mondo universitario, dell’associazionismo, dei centri culturali 

e altre realtà presenti nel territorio romano 
- 1.500 giovani e adulti (età 21 – 45 anni) facenti parte della popolazione del territorio romano  
- 150 giovani e adulti romani e immigrati 
-  20 giovani e adulti immigrati (età 21 45 anni) 

 
Beneficiari Indiretti:  
Famiglie, amici e conoscenti dei circa 2.000 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 
Il progetto “In Italia per un impegno internazionale 2015” ha come obiettivo generale, così come emerge 
dallo scenario descritto al punto 6, quello di formare, informare e sensibilizzare giovani e adulti del 
territorio romano sulle tematiche relative al malsviluppo ed alla solidarietà internazionale educando alla 
mondialità, all’intercultura, alla pace e alla cooperazione nord-sud. Questo obiettivo sarà raggiunto 
dirigendo le azioni progettuali verso i giovani, la società civile tutta e gli immigrati presenti su territorio. 
 
Obiettivi specifici: 
- Creare coscienza e conoscenza sulle tematiche dell’intercultura e dell’integrazione sociale, sulla 

solidarietà internazionale e sulle problematiche nei rapporti Nord-Sud del mondo in 1.500 giovani e 
adulti 

- Coinvolgere 150 giovani e adulti in esperienze di volontariato e solidarietà internazionale di breve o 
lungo termine in paesi esteri per favorire la conoscenza di realtà disagiate e creare una maggiore 
consapevolezza delle cause che spingono i migranti a lasciare il proprio paese  

- Formare 60 giovani e adulti al loro concreto e diretto coinvolgimento come “operatori di solidarietà 
internazionale” nella diffusione di conoscenza sulle problematiche che causano la migrazione dai 
Paesi più poveri e su quali azioni si possono mettere in campo per contribuire alla risoluzione di tali 
problematiche, fornendo loro strumenti metodologici per poter leggere e interpretare le cause del mal 
sviluppo e gli interventi/effetti della solidarietà internazionale 

Formare 20 giovani e adulti immigrati al loro concreto coinvolgimento come protagonisti di integrazione 
ed intercultura e nella diffusione sulle tematiche del divario tra Nord-Sud e sulle cause della loro 
migrazione dai Paesi più poveri 
 
Attività previste e ruolo per i volontari  
 
AZIONE 1: Creazione di campagne di sensibilizzazione da realizzare sul territorio romano che 
approfondiscano la tematica della solidarietà internazionale e puntino ad informare giovani e 
adulti sui concetti di mal sviluppo, divario Nord/Sud e immigrazione 
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Questa azione si concentra sul raggiungimento del obiettivo in cui si prevede di riuscire a raggiungere 
circa 1.500 persone, tra giovani e adulti, per creare una consapevolezza maggiore rispetto alle 
problematiche che creano squilibri tra Nord e Sud del mondo e spingono colo che vivono forti situazioni 
di disagio al Sud a migrare verso altri paesi per trovare una condizione di vita migliore. Inoltre vuole 
essere un modo per dimostrare quali azioni ed attività si possono mettere in campo per poter essere 
protagonisti in prima persona nel contribuire a risolvere queste situazioni di ingiustizia sociale. 
 
Attività 1: Ricerca su Internet e attraverso il contatto con le diverse agenzie attive nella la promozione di 
le tematiche dei Diritti Umani, Intercultura, Volontariato, Migrazioni, Educazione alla pace.   
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; 
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 2: Informazione e promozione delle diverse opportunità di volontariato nella solidarietà 
internazionale come concreta occasione di incontro tra culture e formazione al dialogo 
interculturale.  
Questa azione si concentra prioritariamente sul raggiungimento del secondo obiettivo del progetto in cui 
si vogliono raggiungere 150 giovani e adulti in esperienze di volontariato e solidarietà internazionale. Ma 
anche trasversalmente toccare gli altri obiettivi, visto che le attività di questa azione saranno proposte a 
tutti coloro che in qualche modo entrano in contatto con l’Ente proponente il progetto. Con questa azione 
si vuole dare l’opportunità a molti  giovani e adulti di entrare in contatto con le realtà del Sud del mondo 
e creare occasioni per il coinvolgimento in prima persona nella solidarietà internazionale. 
 
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; 
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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 europei e attraverso 
il contatto con le diverse agenzie attive nella la promozione di iniziative tese a stimolare la crescita nei 
giovani della cittadinanza attiva europea e dell'impegni per la pace.  
Attività 8: promozione e sviluppo di reti, partenariati e alleanze a livello locale e nazionale 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, 
soprattutto in chiave 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 3: Creazione di un percorso didattico per formare giovani e adulti (60 locali e 20 
immigrati) al concreto protagonismo nella diffusione delle tematiche sul divario tra Nord-Sud 
sulle cause della migrazione dai Paesi più poveri. 
Con questa azione si vogliono raggiungere prioritariamente gli obiettivi 3 e 4 in cui si vogliono formare, 
informare e creare uno scambio interculturale con 60 giovani del territorio locale e 20 immigrati insediati 
nel territorio. Questa si prospetta un’occasione di crescita di competenze e di conoscenze attraverso un 
percorso di formazione che possa creare “operatori di solidarietà internazionale” e persone in grado di 
diffondere intercultura e solidarietà internazionale. 
 
Attività 1: analisi dei fabbisogni formativi e comparazione tra offerte e domande formative presenti sul 
territorio e definizione del modello didattico (obiettivi formativi, programma, contenuti, durata corso, 
stage/tirocini) della durata di circa 5 mesi 
Attività 2:. Identificazione ed inviti dei relatori/formatori che terranno le lezioni dei vari moduli formativi 
Attività 3:. elaborazione dei materiali didattici da supporto al corso (documenti, power point, filmati, dvd, 
testi) 
Attività 4:. ideazione e produzione del materiale utile alla promozione del percorso formativo (volantini, 
locandine, pagina web, brochure) 
Attività 5: identificazione dei canali attraverso cui realizzare la promozione del percorso formativo 
(affissione locandine, diffusione brochure, contatti per spazi web) 
Attività 6: gestione del database per le iscrizioni ai corsi e del database di presenze per la gestione dei 
partecipanti al corso 
Attività 7: implementazione, aggiornamento e gestione della piattaforma web dell’area studenti dedicata 
agli approfondimenti tematici e al reperimento di materiale utile alle lezioni 
Attività 9:. organizzazione del front-office per i partecipanti ai corsi e realizzazione del percorso 
formativo in 5 mesi 
Attività 10:. tutoraggio e monitoraggio dei cicli formativi: analisi delle lezioni, gradimento ed efficacia dei 
contenuti formativi, livelli di apprendimento, verifiche intermedie e finali dei corsi 
Attività 11:. ricerca ed organizzazione degli eventuali stage e/o tirocini da affiancare all’esperienza 
teorica del corso 
Attività 12: consegna del diploma finale per l’attestazione della partecipazione al corso e delle 
competenze acquisite 
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AZIONE 4: Informazione e comunicazione a giovani e adulti del territorio sui temi del rispetto dei 
diritti umani, della solidarietà internazionale e della problematica dell’immigrazione 
Questa azione si concentra sul raggiungimento di tutti gli obiettivi del progetto in quanto punta ad 
informare, attraverso tutti gli strumenti della comunicazione, sia sulle tematiche del progetto, sia su tutte 
le azioni e le attività messe in campo per raggiungere gli obiettivi progettuali. Questa azione diventa un 
canale di diffusione ed informazione attraverso cui poter far capire cos’è la solidarietà internazionale e 
cosa significa portare avanti azioni che vogliono garantire la giustizia sociale e difendere i diritti umani. 
 
Attività 1: Raccolta e sistematizzazione di materiale riguardante le tematiche dei Diritti Umani, 
Intercultura, Volontariato, Migrazioni, Educazione alla pace  
Attività 2: Creazione di documenti, articoli, dossier, materiali da pubblicare sul sito Web dell’ong e su 
una pubblicazione bimestrale creata appositamente per il progetto  
Attività 3: Promozione delle tematiche di progetto su profili e pagine esistenti sui principali social 
network 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. 
 
 
Ruolo ed attività previste per i volontari  
 
VOLONTARI 1 e 2  
Saranno coinvolti nelle attività dell’Azione 1. In particolare: 
Volontario 1 
- 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;   

- 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. 
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Volontario 2 
- 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 3 e 4 
Saranno coinvolti nelle attività dell’Azione 2. In particolare: 
- 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. 
- Supporto nella ricerca su Internet e in particolare su siti e portali dei programmi 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'impegni per la pace.  

- Collaborazione nella promozione e nello sviluppo di reti, partenariati e alleanze a livello locale e 
nazionale 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, soprattutto in chiave europea; 

- Collaborazione nella realizzazione di 12 incontri tra seminari di approfondimento, webinar e 
partecipazione ad eventi informativi sul volontariato, progettualità europee e la solidarietà 
internazionale 
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VOLONTARIO 5 
Sarà coinvolto nelle attività dell’Azione 3. In particolare 
- Affiancamento nell’analisi dei fabbisogni formativi e comparazione tra offerte e domande formative 

presenti sul territorio, creando un report di sintesi 
- Collaborazione nella definizione del modello didattico, soprattutto nella definizione dei contenuti 

formativi 
- Gestione degli inviti ai relatori/formatori attraverso il contatto diretto con gli stessi e la preparazione di 

una scheda che sintetizzi gli obiettivi della vari sessioni su cui i relatori dovranno intervenire ed 
impostare la lezione 

- Supporto nella ideazione e realizzazione dei materiali didattici utili alle sessioni formative, in accordo 
con i vari relatori 

- Supporto nella diffusione e pubblicizzazione del corso di formazione 
- Creazione e gestione del database per le iscrizioni e le presente dei corsisti 
- Supporto nell’implementazione della piattaforma web, in particolar modo della parte dedicata ai 

sussidi didattici riferiti alle specifiche lezioni 
- Gestione della relazione con i partecipanti ai corsi (supporto, orientamento, assistenza) 
- Partecipazione alle sessioni del corso con incarico di gestione organizzativo/logistica dell’aula 
- Affiancamento nel tutoraggio e monitoraggio dei cicli formativi, in particolar modo analizzando gli 

elaborati prodotti dai corsisti 
- Affiancamento nella organizzazione di stage e/o tirocini 
 
VOLONTARIO 6 
Sarà coinvolto nelle attività dell’Azione 4. In particolare 
- Raccolta e sistematizzazione del materiale sulle tematiche dei Diritti Umani, intercultura, 

Volontariato, Migrazioni ed educazione alla pace 
- 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. 
 
Eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio: 

 
Durante lo svolgimento del periodo di servizio civile, in occasione di determinate attività o fasi lavorative, potrà 
essere chiesto ai giovani volontari: 
- flessibilità oraria 
- spirito di adattabilità. 
 
 
CARATTERISTICHE DELLE CONOSCENZE ACQUISIBILI DAI VOLONTARI DURANTE IL SERVIZIO 
 
Conseguentemente a quanto esposto e precisato nei precedenti punti, i giovani coinvolti nel presente 
progetto, avranno l’opportunità sia di maturare ed acquisire specifiche competenze e di sviluppare 
particolari professionalità, 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.  
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Di seguito gli ambiti nei quali si prevede una acquisizione di competenze e professionalità: 
- 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;  
- Sviluppo di sensibilità per una efficace relazione interculturale; 
- Acquisizione di competenze relative alla progettualità; 
- Sviluppo di abilità di intervento sul territorio; 
- Sviluppo e\o rafforzamento delle abilità relative al dialogo sociale; 
- Sviluppo della capacità di analisi e di sintesi e di orientamento all’obiettivo; 
- Sviluppo della capacità di problem solving; 
- Sviluppo delle capacità di animazione e\o educazione; 
- Accrescimento della capacità di lavoro in equipe; 
- Comprensione delle dinamiche del lavoro associativo e di rete (centro – periferia e viceversa); 
- Rafforzamento delle competenze nel proprio settore tecnico di formazione. 
 
 
FORMAZIONE GENERALE DEI VOLONTARI 
La formazione generale verrà erogata in proprio con formatori dell’Ente e con risorse esterne “esperte” 
dei diversi settori della formazione. La durata della formazione generale sarà nel suo complesso di ore 
50 e sarà erogata entro e non oltre il 180° giorno dall’avvio del progetto. 
      
Come esplicitato nel modello Formativo consegnato all’UNSC in fase di accreditamento e da questi 
verificato, in coerenza con quanto espresso nella determina del 19 luglio 2013 “Linee guida per la 
formazione generale dei giovani in servizio civile nazionale” la formazione generale del presente 
progetto ha come obiettivi: 

 trasmettere conoscenze che contribuiscano a rafforzare la consapevolezza del proprio ruolo in 
seno ad un progetto di impiego di servizio civile volontario; 

 trasmettere il senso del valore civico e sociale di un’esperienza di servizio civile, 
approfondendone gli aspetti motivazionali e valoriali; 

 offrire strumenti di riflessione sui nessi esistenti tra impegno civico e sociale a livello nazionale e 
impegno civico e sociale a livello internazionale; 

 offrire strumenti per connettere l’esperienza del servizio civile con la difesa civile non armata e 
nonviolenta, con la promozione e la difesa dei diritti dell’uomo; 

 approfondire alcuni particolari caratteristiche e abilità che deve possedere un operatore delle 
ONG (es. capacità negoziale, capacità di relazionarsi in contesti interculturali, gestione 
dell’affettività, adattabilità); 

 offrire un’esperienza di vita comunitaria e di confronto con altri giovani in Servizio Civile 
Volontario. 

 

FORMAZIONE SPECIFICA  
La formazione specifica dei volontari in servizio civile avverrà nella sede FOCSIV di attuazione del 
progetto. La durata della formazione specifica nel totale sarà di 75 ore e sarà erogata entro e non oltre 
90 giorni dall’avvio del progetto. 
 
In relazione agli obiettivi ed alle attività precedentemente descritti la formazione specifica avrà per 
oggetto i seguenti contenuti:  
 
Modulo ore 
Presentazione progetto 16 ore
Educazione allo Sviluppo: iniziative e campagne 24 ore
Progetti e strumenti di coinvolgimento giovanile 8 ore
Percorsi didattici di scambio interculturale 8 ore
Comunicare i diritti: metodi e strumenti 15 ore
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Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego di volontari in progetti di servizio 
civile   4 ore

TOTALE 75 ore 
 
Modulo 1 
PRESENTAZIONE DEL PROGETTO – 16 ore 
Formatore: Primo Di Blasio, Lucia De Smaele 
• informazioni di tipo logistico 
• presentazione dell’Ente di accoglienza: struttura, storia, mission 
• motivazioni, aspettative, obiettivi individuali e di gruppo 
• presentazione delle dinamiche del settore di intervento e del ruolo del volontario servizio civile 
• presentazione degli OLP 
• presentazione aspetti pratici del servizio civile 
• presentazione nel dettaglio delle attività in cui i volontari saranno impegnati 
• predisposizione piano di lavoro personale 
 
Modulo 2 
CAMPAGNE DI SENSIBILIZZAZIONE, INIZIATIVE ED EVENTI – 24 ore 
Formatore: Francesca Novella, Cecilia Dall’Oglio e Simona Rasile 
• i principi dell’ Educazione alla Mondialità: l’animazione e mediazione culturale  
• l’analisi della relazione tra migrazione e sviluppo 
• metodologie di realizzazione di percorsi di educazione allo sviluppo sui temi dei diritti umani, 

cittadinanza attiva e acqua bene comune 
• la progettazione delle campagne di pressione e sensibilizzazione: esempi di buone pratiche e 

strumenti di progettazione 
• produzione di strumenti formativo/informativi per la sensibilizzazione dell’opinione pubblica 
• metodologie di monitoraggio e verifica delle attività del progetto e metodologie di educazione non 

formale 
• metodologie di ideazione e realizzazione di eventi di sensibilizzazione per la cittadinanza sui temi dei 

diritti umani e della cittadinanza attiva  
• l’ABC dell’evento di piazza: dalla progettazione alla promozione 
• metodologie di coinvolgimento di gruppi giovanili 
metodologie di gestione contatti con enti e istituzioni, reti e coordinamenti locali 
 
Modulo 3  
PROGETTI E STRUMENTI DI COINVOLGIMENTO GIOVANILE - 8 ore 
Formatore: Daniela Peschiulli e Lucia De Smaele 
• Partecipazione attiva alla solidarietà internazionale 
• Progettazione europea e coinvolgimento giovanile: esempi di iniziative FOCSIV sul target, applicate 

alla solidarietà internazionale 
• Il volontariato come scuola di vita: le competenze tecniche e comportamentali che si sviluppano nella 

solidarietà internazionale 
• L’orientamento, l’informazione e la promozione del volontariato 
• Metodologie di realizzazione di incontri di informazione in persona e online 
• L’esempio, ovvero la testimonianza come strumento di promozione 
• Tecniche di screening curricolare, selezione ed orientamento 
 
Modulo 4:  Percorsi didattici di scambio interculturale– 8 ore 
Formatore: Federico Buttinelli  
• Creazione di un percorso didattico interculturale 
• Strumenti e metodologie per la progettazione di percorsi formativi e di approfondimento sui diritti 

umani e la solidarietà internazionale: il caso della Scuola di Politica Internazionale Cooperazione e 
Sviluppo - SPICeS 

• La didattica del protagonismo: metodologie formative a confronto  
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• La gestione di un corso di formazione per adulti 
• La gestione dell’aula e il tutoraggio 

La verifica dell’apprendimento: questionari, tesine e esami orali 
 
Modulo 5 
COMUNICARE I DIRITTI: METODI E STRUMENTI  - 15 ore 
Formatore: Marta Francescangeli 
• come promuovere la solidarietà internazionale: blog, siti, social network e le nuove sfide della 

comunicazione 2.0 
• metodologie di realizzazione di comunicati stampa e materiali informativi 
• metodologie di utilizzo del web 2.0 
• gestione e aggiornamento sito 
• creazione e gestione newsletter 
• gestione e aggiornamento social network 

 
Modulo 6 
Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego di volontari in progetti di servizio 
civile – 4 ore 
Formatore: Federico Buttinelli  
• presentazione degli eventuali rischi connessi alle attività in cui i volontari saranno impegnati; 
informazione sulle misure di sicurezza e le attività di protezione e prevenzione attuate nella sede di 
progetto. 
 
 
Dove inviare la candidatura: 
 

ENTE CITTA’ INDIRIZZO TELEFONO SITO 

FOCSIV ROMA Via di San Francesco di Sales, 18 CAP 00165 06-6877867 www.focsiv.it 
 
Le domande possono essere presentate esclusivamente secondo le seguenti modalità: 

1) a mezzo “raccomandata A/R” al seguente indirizzo:  
FOCSIV Via di San Francesco di Sales 18, 00165 Roma 

2) a mano ad uno all’indirizzo sopra riportato 
3) con Posta Elettronica Certificata (PEC)  di cui è titolare l’interessato, avendo cura di allegare tutta 

la documentazione richiesta in formato pdf all’indirizzo serviziocivile.focsiv@pec.it specificando 
nell’oggetto della e-mail il NOME DEL PROGETTO e la SEDE (ad es.”In Italia per un impegno 
internazionale 2016 – FOCSIV”). 

Si fa presente ai giovani in possesso della PEC denominata “…@postacertificata.gov.it” che non 
possono presentare domande ad indirizzi PEC degli enti privati no profit, atteso che con il dominio 
suddetto è possibile dialogare solo con enti pubblici e pertanto per la presentazione delle domande ad 
enti privati dovranno utilizzare una delle altre due modalità indicate all’art.4, ovvero un indirizzo PEC 
diverso da quello sopra indicato. 
 


