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SCHEDA SINTETICA DEL PROGETTO 
“EDUCAZIONE E VOLONTARIATO PER NUOVI STILI DI VITA” 

CeLIM MI – COE – MLFM – ASPEM  
Volontari richiesti: N.7  

(3 in CeLIM MI, 1 in COE, 2 in MLFM, 1 in ASPEM) 
PAESE DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO: ITALIA 

 
Area di intervento: Educazione e promozione culturale – Educazione al cibo e 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 gli Enti CeLIM MI, COE, MLFM e ASPEM 
 
DESCRIZIONE DEL CONTESTO TERRITORIALE 
Area di intervento e contesto territoriale 
Il progetto si colloca nell’area di intervento dell’educazione al cibo, al consumo consapevole e alla 
cittadinanza mondiale, dell'educazione alla sobrietà, al rispetto dei diritti degli uomini e alla tutela 
dell'ambiente. Il tema portante del progetto è il viaggio alla scoperta di sé stessi, dei propri stili di vita e 
dell'ambiente che ci circonda: gli uomini, nelle diverse culture del mondo, consumano e producono in molti 
modi, e in altrettante varie modalità utilizzano le risorse naturali a cui possono accedere e costruiscono 
relazioni con altri popoli paesi e culture. Che impatto hanno sulla salute e sull'ambiente i nostri consumi, in 
particolare il cibo? Come si procurano, consumano e distribuiscono i prodotti alimentari nelle diverse parti 
del mondo? E in Italia, che rapporto c’è tra cibo e povertà? Vi è una equa modalità di accesso al cibo nei 
nostri territori, siano esse in periferia o al centro?  

Il cibo è un argomento che si presta alla riflessione sugli stili di vita e sulle relazioni internazionali: un 
prodotto che rivela gli intrecci mondiali tra le risorse naturali disponibili, il diritto all'uguaglianza tra gli uomini 
e il rispetto per tutti gli esseri viventi. Oggi più che mai, con i buoni esempi di cui disponiamo sui nostri 
territori e attraverso il confronto tra culture diverse, possiamo decidere quale stile di vita adottare per dare 
luogo a nuove forme di equilibrio tra esseri umani e natura. I diversi atteggiamenti degli individui e delle 
comunità diventano altrettanti modi di abitare la Terra e rispettarne tutte le componenti. Allora è importante 
poter scegliere il proprio comportamento in modo consapevole mettendo insieme il proprio piacere con 
l'attenzione verso l'ambiente e le comunità. 
Nelle aree più povere del pianeta 870 milioni di persone conoscono la fame, 110 milioni sono bambini sotto i 
cinque anni e 2,5 milioni sono bambini debilitati fino alla morte (Rapporto FAO 2013). Nelle aree più ricche 
del mondo si manifestano fenomeni di malnutrizione da eccesso con 1,4 miliardi di persone sovrappeso. 
Questo significa che per ogni persona denutrita ce ne sono due che mangiano troppo e male. Anche nel 
nostro Paese, la riduzione delle disponibilità economiche e del tempo a disposizione per preparare il cibo sta 
allontanando le famiglie dal consumo, e dalla conoscenza, degli alimenti benefici per la salute, per 
l'ambiente e rispettosi del lavoro delle persone, legati alle stagioni e provenienti dalle terre e dalle tradizioni 



locali mentre gli inviti commerciali nascondono i legami esistenti tra le nostre scelte e quelle di coloro che 
vivono in altri luoghi. Infatti nel Rapporto “Bambini e adolescenti tra nutrizione e malnutrizione” pubblicato nel 
dicembre 2013 da Unicef e Istat si evidenzia come, soprattutto fra gli adolescenti, 1 ragazzo su 6 non 
assuma una colazione adeguata (si beve solo tè, caffè, ma non si assume latte né si mangia), e consumi 
snack almeno una volta al giorno (alimenti salati come patatine, noccioline, olive, ecc.) e più di mezzo litro di 
bevande gassate al giorno, mentre solo 1 ogni 8 consumi giornalmente mangia 4 o più porzioni di verdura, 
ortaggi e frutta. A questo stile di vita si associa la diffusione del sovrappeso e dell'obesità, che 
l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha definito come una “silente epidemia globale”. 
Il cibo è anche uno dei tanti prodotti che viene sprecato: in Italia si sprecano 149 kg di cibo annualmente e 
per persona. Le perdite e gli sprechi di cibo avvengono a diversi livelli del percorso, dalla produzione al 
consumo finale. Possono verificarsi a livello di produzione e raccolto, a causa di intemperie, di malattie o di 
infestazioni, o a causa di difetti nel sistema di coltivazione o di trasporto. Può verificarsi invece durante la 
trasformazione dei prodotti, che produce gli scarti della produzione alimentare. Gli scarti possono anche 
avvenire nella fase di distribuzione all’ingrosso, dove il cibo resta invenduto perché non corrisponde ai 
canoni estetici dei compratori. La ristorazione e il consumo domestico, in ultimo, creano scarti alimentari a 
causa delle porzioni eccessive, della mancata consumazione degli alimenti entro la data di scadenza e di 
difficoltà ad interpretare l’etichetta e le indicazioni relative alla consumazione (Fonte Slow Food). In 
Lombardia, secondo l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, si producono in un 
anno 4.642.315,3 tonnellate di rifiuti, di cui il 56% viene differenziato; mentre osservando solo la raccolta 
differenziata la frazione organica rappresenta il 42% del totale (Rapporto ISPRA 2015). 
Il tema del cibo si inserisce anche nella prospettiva delineata dagli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile, in cui 
l’eliminazione della povertà estrema e della fame e la tutela del nostro ambiente futuro risultano essere 
garanzia di sostenibilità e sviluppo. Una sostenibilità e uno sviluppo che devono avere alla base un 
approccio basato sui diritti umani e sulla partecipazione ai processi decisionali. Partendo dal cibo e dal 
consumo, si esplorano le condizioni di salute nel mondo e nelle nostre città, la situazione del prelievo delle 
risorse naturali e il risultato dell'accumulo di rifiuti nell'ambiente, la tutela dei diritti delle famiglie, dei bambini 
e dei lavoratori. 
Il progetto che i soci FOCSIV della Lombardia  CeLIM MI, ASPEM, COE, MLFM propongono alle scuole e 
alla cittadinanza pone infatti al centro i legami tra le persone come elementi capaci di costruire 
responsabilità, partecipazione collettiva e adozione di stili di vita che effettivamente tengano conto gli uni dei 
bisogni degli altri. 

DESCRIZIONE SETTORIALE DEL PROGETTO PER SEDE 

Partendo dalla lettura critica di questi dati e dall'analisi dell'offerta formativa e culturale proposta dalle 
istituzioni Pubbliche e Private nei Territori oggetto dell'intervento si è giunti a identificare i bisogni attraverso 
diversi incontri svolti da CeLIM MI, ASPEM, COE, MLFM rispettivamente nelle provincie di Milano, Cantù, 
Lecco e Lodi con operatori delle associazioni, pubblici amministratori, dirigenti, docenti e studenti di 50 
scuole lombarde. Il risultato di questo lavoro di indagine si è concretizzato in 500 interviste che mettono in 
luce i seguenti indicatori. 
 
L'80% degli alunni che frequentano le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di I e II grado (incontrati 
dagli enti nel corso dell'anno scolastico 2015/2016) ha una conoscenza superficiale degli alimenti che 
consuma e dell'impatto che provocano sull'ambiente e sull'economia. Gli alunni dichiarano di non avere 
un'idea dei fenomeni che riguardano gli alimenti, la loro produzione e i viaggi che li portano sulla nostra 
tavola, conoscono meglio gli effetti sulla salute dei diversi elementi nutritivi, grazie alle lezioni 
sull'alimentazione, eppure preferiscono mangiare quanto viene proposto nelle pubblicità ed esposto a poco 
prezzo nei supermercati. 
Anche il 50% degli insegnanti incontrati denuncia mancanza di informazione soprattutto sulla dimensione 
globale e chiede corsi di aggiornamento e percorsi formativi volti a favorire l’adozione di uno stile di vita 
rispettoso della salute, adeguato alla crescita dei ragazzi, ed ecosostenibile. 
 
Inoltre dirigenti scolastici e insegnanti responsabili dei progetti sperimentali riguardanti il cibo e l'educazione 
al consumo, dichiarano che solo il 10% degli alunni beneficiari dei progetti realizzati nelle scuole hanno 
sperimentato un collegamento con la realtà fuori dalla scuola, per esempio con esperienze positive di 
contrasto alla fame.  Anche gli operatori intervistati affermano la necessità di proporre nuove forme di 
collaborazione tra scuole, famiglie e istituzioni ed enti presenti in città che si occupano di cibo: una 
collaborazione in cui gli alunni svolgono i laboratori in contesti extrascolastici dalla forte valenza civica, 
oppure, in seguito ai laboratori, escono dalle aule e insegnano ad altri quanto hanno appreso, praticando gli 
apprendimenti e mettendosi al servizio della comunità. 

Alla luce delle problematiche analizzate, perciò, si propone un progetto che, partendo dai percorsi a scuola, 
promuova una maggiore consapevolezza nella popolazione delle provincie di Milano, Cantù, Lecco e Lodi in 



relazione ai temi dell'educazione alla consumo e alla sobrietà, con particolare riferimento al tema del 
cibo (ciclo di vita dei prodotti, produzione, consumo, smaltimento e riciclo), mettendo in comune, scambiando 
e potenziando l'esperienza dei diversi attori presenti sul territorio (comunità scolastica, quartiere, famiglie e 
cittadinanza) in un processo condiviso di approfondimento culturale e di sviluppo umano, in particolare un 
progetto che vada a modificare in diminuzione gli indicatori sopra menzionati riuscendo a: 

• decostruire, arricchire, approfondire la visione delle persone che ci circondano in merito agli alimenti 
che consumiamo, fornendo strumenti per una lettura complessa ed approfondita della realtà, 
individuando il cibo capace di nutrire contemporaneamente chi lo consuma e chi lo produce senza 
impoverire l'ambiente; 

• fornire agli alunni, alle famiglie e alla cittadinanza occasioni di collaborazione in cui il cibo sia 
protagonista e porti i diversi soggetti presenti sul territorio a stringere legami, conoscersi e 
valorizzare le reciproche competenze a favore di tutta la comunità. 

DESTINATARI E BENEFICIARI 
 
Destinatari diretti 

 2.000  Bambini e Ragazzi della scuola primaria e secondaria coinvolti nei percorsi di 
approfondimento sul cibo e sul consumo consapevole 

 200 Adulti insegnanti, educatori, operatori coinvolti nelle attività formative 
 2.000 Destinatari adulti coinvolti negli eventi di comunità 

 
Beneficiari indiretti  
A beneficiare delle azioni saranno in primo luogo gli operatori degli enti proponenti il progetto, che avranno 
modo di confrontarsi sui problemi comuni e selezionare le migliori pratiche e soluzioni. Inoltre beneficeranno 
delle azioni gli amici e i gruppi di riferimento dei cittadini coinvolti, le famiglie degli studenti, i colleghi dei 
docenti e tutti gli operatori delle strutture scolastiche e degli enti del terzo settore che parteciperanno a vario 
titolo alle attività e infine tutti gli utenti del web che verranno a conoscenza del progetto mediante le attività di 
comunicazione delle iniziative 

 20 Operatori degli enti proponenti 
 8.000 Destinatari adulti coinvolti negli eventi di comunità 
 8.000 Bambini e Ragazzi della scuola primaria e secondaria  
 Adulti insegnanti, educatori, operatori 
 8.000 Famiglie 
 8.000 Visitatori dei siti al mese  
 1.500 Follower su Facebook 
 Followers su Twitter 

 
OBIETTIVI DEL PROGETTO 
Di seguito si riportano gli obiettivi che il presente progetto si pone di raggiungere su tutte le sedi di progetto: 
 

SITUAZIONE DI PARTENZA 
Bisogni con riferimento  

a quanto descritto al punto 7 

OBIETTIVI SPECIFICI 
(Situazione di arrivo) 

Indicatore 1.1 
1600 alunni (su 2000) frequentanti le scuole 
dell’infanzia primarie e secondarie di I e II grado 
hanno una conoscenza superficiale degli alimenti 
che consumano e dell'impatto che provocano 
sull'ambiente e sull'economia. 
Indicatore 1.2 
100 insegnanti (su 200) hanno scarsa 
informazione sulla dimensione globale 
dell’alimentazione e si sentono poco preparati a 
favorire l’adozione di uno stile di ecosostenibile. 

Obiettivo 1
Educare al consumo e all'alimentazione arricchendo la visione 
in merito agli alimenti che consumiamo 
Risultato 1.1 
2000 bambini e ragazzi delle scuole (100%) imparano a 
riconoscere il cibo capace di nutrire contemporaneamente chi 
lo consuma e chi lo produce senza impoverire l'ambiente (dato 
rilevato mediante scheda di valutazione delle competenze) 
Risultato 1.2 
200 insegnanti (100%) acquisiscono strumenti e tecniche per 
favorire una lettura complessa e approfondita della realtà (dato 
rilevato mediante scheda di autovalutazione) 

Indicatore 2 
200 alunni (su 2000) sperimentano un 
collegamento con la realtà fuori dalla scuola  

Obiettivo 2
Realizzare Eventi di coesione tra alunni, famiglie e cittadinanza 
Risultato 2 
2000 bambini e ragazzi (100%) insieme a 2000 adulti 
sperimentano attività extrascolastiche in cui il cibo è 
protagonista e porti i diversi soggetti della comunità a stringere 
legami, conoscersi e valorizzare le reciproche competenze a 
favore di tutta la comunità

 



COMPLESSO DELLE ATTIVITA’ PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 
 
Azione 1 -  Educare al consumo e all'alimentazione rivolta agli alunni e agli insegnanti delle scuole a 
Cantù con ASPEM, a Milano con CeLIM MI, nella provincia di Lecco con COE, a Lodi e Cremona con 
MLFM 
 
1.1 Attività per gli alunni delle scuole dell'infanzia primarie e secondarie di I e II grado 
L’attività per gli alunni consiste in un percorso formativo che si svolge direttamente presso le scuole e si 
compone di 3 incontri in classe da 2 ore ciascuno. Attraverso un percorso di animazione viaggeremo alla 
scoperta dei prodotti che consumiamo ogni giorno, con la loro storia, origine, vita e impatto ambientale. Tutti 
gli oggetti che ci circondano rivelano intrecci tra le risorse naturali disponibili (in particolare l'acqua) e il 
rispetto per tutti gli esseri viventi e così i diversi atteggiamenti degli individui e delle comunità diventano 
altrettanti modi di abitare la Terra e rispettarne tutte le componenti. Sceglieremo insieme agli insegnanti (e 
se possibile coinvolgendo gli alunni) quali alimenti guideranno le nostre scoperte (per esempio il caffè e il 
cioccolato, oppure i semi e i frutti) e quali Paesi e popoli vogliamo incontrare. Ogni incontro è caratterizzato 
da una modalità ludica e interattiva attraverso la quale i bambini e i ragazzi sono coinvolti sia sotto il profilo 
cognitivo che affettivo e operativo. I laboratori si modificano impiegando linguaggi, strumenti e attività 
adeguate all'età dei partecipanti (giochi di movimento e di ruolo, film e gallerie di immagini, attività di 
manipolazione, simulazioni, brain-storming, raccolta, analisi e produzione di dati e documenti mediante 
l’informatica). 
 
1.2 Attività per gli insegnanti delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di I e II grado 
L’attività per gli insegnanti consiste in un percorso formativo che si svolge direttamente presso le singole 
scuole dove si incontrano insieme gli insegnanti delle diverse classi e si compone di 3 incontri da 2 ore 
ciascuno per ogni scuola, a completamento dell’attività svolta in classe con gli alunni. Le attività vengono 
sperimentate e presentate sotto forma di un kit didattico da lasciare ai partecipanti: basi teoriche che 
sostengono l’impiego della metodologia partecipativa; materiali informativi sul cibo e sui consumi; schede 
per la valutazione delle competenze disciplinari (scienze, geografia, storia, economia) e di cittadinanza; 
strumenti informatici a supporto dell’attività didattica; proseguimento in autonomia.  
 
Per realizzare l’Azione 1 con gli alunni e gli insegnanti sono previste le seguenti attività, 
contemporaneamente, nei diversi territori interessati, cominciando e concludendo insieme con una 
formazione condivisa (attività 1 e 2) e con la valutazione degli interventi (attività 7): 

1. Ideazione e progettazione comune degli incontri con gli alunni e gli insegnanti (temi, metodologie, 
strumenti, materiali)  

2. Elaborazione comune del Kit Didattico 
3. Gestione dei rapporti con le scuole  
4. Realizzazione di 250 incontri nelle 100 classi e 40 incontri con gli insegnanti nelle 4 provincie  
5. Diffusione attraverso l’elaborazione e la realizzazione di una campagna di pubblicizzazione 

dell’attività che impieghi strumenti social (facebook, twitter ecc.) 
6. Documentazione attraverso la creazione di una piattaforma informatica dove raccogliere gli elaborati 

delle classi 
7. Valutazione comune degli interventi svolti 

 
Azione 2 - Realizzare Eventi di coesione tra alunni famiglie e cittadinanza a Cantù con ASPEM, a 
Milano con CeLIM  MI, nella provincia di Lecco con COE, a Lodi e Cremona con MLFM 
Attraverso le attività educative extrascolastiche bambini e ragazzi stringono legami con gli abitanti dei 
quartieri, si conoscono e valorizzano le competenze apprese in occasioni pubbliche in cui è coinvolta tutta la 
comunità, al fine di costruire qualcosa che rimanga patrimonio del quartiere, e così fornire ulteriore stimolo 
all'auto-realizzazione dei giovani. 
Le attività consistono in:  

 40 giornate di animazione presso centri di aggregazione a Cantù, Milano, Valsassina (LC), Lodi e 
Cremona per la promozione dell'educazione alimentare e la lotta allo spreco 

 20 incontri di sensibilizzazione in piazza a Cantù, Milano, Valsassina (LC), e Cremona nell'ambito della 
campagna "Abbiamo riso per una cosa seria" a sostegno della tradizione, della filiera corta in Italia, 
dell’agricoltura familiare nel mondo. 

 20 proiezioni di film tematici a Cantù, Milano, Valsassina (LC), Lodi e Cremona della sezione Films that 
Feed dall'Archivio del festival del Cinema Africano, d'Asia e America Latina sui temi del cibo e 
dell’ambiente 

 20 giornate di esposizione a Cantù, Milano, Valsassina (LC), Lodi e Cremona delle mostre "Piccoli semi, 
grandi opportunità" e "H2Oggi e domani?"  

 12 giornate di arte pubblica a Cantù, Milano, Valsassina (LC), Lodi per sensibilizzare alla cura della 
salute e alla tutela delle risorse della natura 



 4 corsi di cucina con cuoche e cuochi stranieri dei territori di Cantù, Milano, Valsassina (LC), Lodi  con la 
collaborazione dei GAS 

 4 esperienze di piccoli orti di quartiere e orti da balcone a Cantù, Milano, Valsassina (LC), Lodi con erbe 
e frutti tipici della flora locale. 

 
Per realizzare l’Azione 2 con gli alunni, le famiglie e la cittadinanza sono previste le seguenti attività 
contemporaneamente, nei diversi territori interessati, condividendo la formazione (attività 4) e la valutazione 
degli interventi (attività 8): 

1. Gestione dei rapporti con le scuole, le associazioni genitori, gli enti del territorio 
2. Promozione degli eventi (elaborazione e produzione di materiale: locandine, sito web) 
3. Segreteria iscrizioni 
4. Ideazione comune delle attività educative, preparazione dei materiali, organizzazione del personale 
5. Allestimento delle giornate di animazione, degli incontri di sensibilizzazione, delle proiezioni dei film, 

dell'esposizione delle mostre, dei laboratori di arte pubblica, dei corsi di cucina e degli orti 
6. Realizzazione di 120 eventi 
7. Diffusione attraverso l’elaborazione e la realizzazione di una campagna di pubblicizzazione 

dell’attività che impieghi strumenti materiali (affissioni e presentazioni orali) e web (facebook, twitter 
ecc.) 

8. Valutazione comune degli interventi svolti con le associazioni di genitori, gli enti del terzo settore 
attivi sul territorio, le scuole 

 
 
RUOLO ED ATTIVITÀ PREVISTE PER I VOLONTARI NELL’AMBITO DEL PROGETTO 
I volontari saranno impiegati nelle seguenti attività: 
 
Sede ASPEM (2046)  
1 VOLONTARIO – Azioni 1.Educazione e 2.Eventi a Cantù, Como e Provincia 

 Supporto nell’Ideazione e progettazione degli incontri con gli alunni e gli insegnanti, le famiglie e la 
cittadinanza (temi, metodologie, strumenti, materiali) sul tema del consumo e dell'alimentazione 

 Supporto nell’Elaborazione del Kit Didattico e degli Eventi sul tema del consumo e dell'alimentazione 
 Affiancamento nella Gestione dei rapporti con le scuole,  le associazioni genitori e gli enti del 

territorio 
 Affiancamento nella Realizzazione di 50 incontri nelle classi, 5 incontri con gli insegnanti, 15 eventi a 

Cantù, Como e Provincia sul tema del consumo e dell'alimentazione 
 Collaborazione nella Valutazione degli interventi svolti sul tema del consumo e dell'alimentazione 

 
Sede CeLIM  MI (6996) 
1 VOLONTARIO - Azione 1. Educazione a Milano 

 Supporto nell’Ideazione e progettazione degli incontri con gli alunni e gli insegnanti (temi, 
metodologie, strumenti, materiali) sul tema del consumo e dell'alimentazione 

 Supporto nell’Elaborazione del Kit Didattico sul tema del consumo e dell'alimentazione 
 Affiancamento nella Gestione dei rapporti con le scuole 
 Affiancamento nella Realizzazione di 75 incontri nelle classi, 15 incontri con gli insegnanti a Milano 

sul tema del consumo e dell'alimentazione 
 Collaborazione nella Valutazione degli interventi svolti sul tema del consumo e dell'alimentazione. 

 
2 VOLONTARI - Azione 2. Eventi di coesione tra alunni famiglie cittadinanza  

 Affiancamento nella Gestione dei rapporti con le scuole e le associazioni genitori e gli enti del 
territorio per la realizzazione di: giornate di animazione, incontri di sensibilizzazione, proiezioni dei 
film, esposizione delle mostre, laboratori di arte pubblica, corsi di cucina e orti 

 Affiancamento nella elaborazione e produzione di materiale (locandine, sito web) per la Promozione 
degli eventi (elaborazione e produzione di materiale: locandine, sito web) 

 Collaborazione nella Segreteria iscrizioni  
 Supporto nell'Ideazione degli Eventi  
 Collaborazione nell'Allestimento di: giornate di animazione, incontri di sensibilizzazione, proiezioni 

dei film, esposizione delle mostre, laboratori di arte pubblica, corsi di cucina e orti 
 Affiancamento nella Realizzazione di 60 Eventi a Milano  
 Affiancamento nella elaborazione e realizzazione della diffusione delle attività sul tema del consumo 

e dell'alimentazione che impieghi strumenti materiali (affissioni e presentazioni orali) e strumenti 
digitali e social (facebook, twitter ecc.) 

 Collaborazione nella Valutazione degli eventi svolti con le associazioni di genitori, gli enti del terzo 
settore attivi sul territorio, le scuole 



 
Sede COE (28858) 
1 VOLONTARIO – Azioni 1.Educazione e 2.Eventi a Lecco e Provincia 

 Supporto nell’Ideazione e progettazione degli incontri con gli alunni e gli insegnanti, le famiglie e la 
cittadinanza (temi, metodologie, strumenti, materiali) sul tema del consumo e dell'alimentazione 

 Supporto nell’Elaborazione del Kit Didattico e degli Eventi sul tema del consumo e dell'alimentazione 
 Affiancamento nella Gestione dei rapporti con le scuole,  le associazioni genitori e gli enti del 

territorio 
 Affiancamento nella Realizzazione di 50 incontri nelle classi, 5 incontri con gli insegnanti, 15 eventi a 

Lecco e Provincia sul tema del consumo e dell'alimentazione 
 Collaborazione nella Valutazione degli interventi svolti sul tema del consumo e dell'alimentazione 

 
Sede MLFM a Lodi, Via Cavour (24375) 
1 VOLONTARIO – Azione 1.Educazione a Lodi e Cremona 

 1 Supporto nell’Ideazione e progettazione degli incontri con gli alunni e gli insegnanti (temi, 
metodologie, strumenti, materiali) sul tema del consumo e dell'alimentazione 

 2 Supporto nell’Elaborazione del Kit Didattico sul tema del consumo e dell'alimentazione 
 3 Affiancamento nella Gestione dei rapporti con le scuole 
 4 Affiancamento nella Realizzazione di 75 incontri nelle classi, 15 incontri con gli insegnanti a Lodi e 

Cremona sul tema del consumo e dell'alimentazione 
 5 Collaborazione nella Valutazione degli interventi svolti sul tema del consumo e dell'alimentazione 

 
Sede MLFM a Lodi, Via Pace di Lodi (132439) 
1 VOLONTARIO – Azione 2. Eventi di coesione tra alunni famiglie cittadinanza  

 Affiancamento nella Gestione dei rapporti con le scuole e le associazioni genitori e gli enti del 
territorio per la realizzazione di: giornate di animazione, incontri di sensibilizzazione, proiezioni dei 
film, esposizione delle mostre, laboratori di arte pubblica, corsi di cucina e orti 

 Affiancamento nella elaborazione e produzione di materiale (locandine, sito web) per la Promozione 
degli eventi (elaborazione e produzione di materiale: locandine, sito web) 

 Collaborazione nella Segreteria iscrizioni  
 Supporto nell'Ideazione degli Eventi  
 Collaborazione nell'Allestimento di: giornate di animazione, incontri di sensibilizzazione, proiezioni 

dei film, esposizione delle mostre, laboratori di arte pubblica, corsi di cucina e orti 
 Affiancamento nella Realizzazione di 30 Eventi a Lodi e Cremona 
 Affiancamento nella elaborazione e realizzazione della diffusione delle attività sul tema del consumo 

e dell'alimentazione che impieghi strumenti materiali (affissioni e presentazioni orali) e strumenti 
digitali e social (facebook, twitter ecc.) 

 Collaborazione nella Valutazione degli eventi svolti con le associazioni di genitori, gli enti del terzo 
settore attivi sul territorio, le scuole. 

 
REQUISITI RICHIESTI AI CANDIDATI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
Si ritiene di dover suddividere tra generici, che tutti i candidati devono possedere, e  specifici, inerenti aspetti 
tecnici connessi alle singole sedi e alle singole attività che i  Volontari andranno ad implementare, 
preferibilmente i seguenti requisiti: 
 
Requisiti generici 

 Esperienza nel mondo del volontariato; 
 Conoscenza della FOCSIV o di uno degli Organismi soci e delle attività da questi promossi; 
 Competenze informatiche di base e di Internet 

 
Requisiti Specifici 
Sede ASPEM (2046) 

 Preferibile titolo universitario in Scienze dell’educazione o Formazione o in scienze agrarie e 
alimentari 

 Preferibile esperienza nel coordinamento di gruppi di bimbi e ragazzi 
 Preferibile buona conoscenza dell’uso del computer e dei social network 
 Preferibile conoscenza di base dell'inglese 

 
sede CeLIM  MI (6996) 
VOLONTARIO N.1  

 Preferibile titolo universitario in Scienze dell’educazione o Formazione della Comunicazione, o 
Antropologia o Mediazione linguistico-culturale 



 Preferibile esperienza nell’animazione di gruppi di bimbi e ragazzi 
 Preferibile conoscenza di una lingua straniera 

 
VOLONTARIO N.2 

 Preferibile titolo universitario in Scienze dell’educazione o Formazione o in scienze agrarie e 
alimentari 

 Preferibile esperienza nell’animazione di gruppi di bimbi e ragazzi 
 Preferibile buona conoscenza dell’uso del computer e dei social network 
 Preferibile buona conoscenza dell'inglese 

 
VOLONTARIO N.3 

 Preferibile titolo universitario in Scienze dell’educazione o Formazione, o della Comunicazione, o 
Antropologia o Mediazione linguistico-culturale, 

 Preferibile esperienza nell'organizzazione di eventi 
 Preferibile buona conoscenza dell’uso del computer e dei social network 
 Preferibile conoscenza di una lingua straniera 

 
Sede COE (28858) 

 Preferibile titolo universitario in Scienze dell’educazione o Formazione o in scienze agrarie e 
alimentari 

 Preferibile esperienza nel coordinamento di gruppi di bimbi e ragazzi 
 Preferibile buona conoscenza dell’uso del computer e dei social network 
 Preferibile conoscenza di base dell'inglese 

 
Sede MLFM Lodi, Via Cavour (24375) e Via Pace di Lodi (132439) 
VOLONTARIO N.1 e N. 2 

 Preferibile titolo universitario in Scienze dell’educazione o Formazione o in scienze agrarie e 
alimentari 

 Preferibile esperienza nel coordinamento di gruppi di bimbi e ragazzi 
 Preferibile buona conoscenza dell’uso del computer e dei social network 
 Preferibile conoscenza di base dell'inglese 

 
  



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 
 Eventuali impegni nei fine settimana: 
 Partecipazione a incontri mensili con l’equipe di progetto 

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

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

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

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

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

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

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

 
Si allega al presente progetto, la certificazione, del 12.12.2016 rilasciata dalla società ELIDEA Studio di 
Psicologi Associati, P.I. 08978461005, che svolge la sua azione nel campo della Formazione Continua con 
la quale si riconosce e certifica l’acquisizione di specifiche conoscenze derivante dalla realizzazione del 
presente progetto.   
  
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. 



In relazione agli obiettivi ed alle attività precedentemente descritti nella formazione specifica saranno 
approfonditi i seguenti contenuti: 
 
1. Presentazione del progetto (comune a tutte le sedi) 
2. Approfondimenti Tematici (comune a tutte le sedi) 
3. Educazione allo sviluppo e Sensibilizzazione territoriale (comune a tutte le sei) 
4. Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego di volontari in progetti di servizio civile (comune 

a tutte le sedi) 
5. Educazione allo sviluppo e Sensibilizzazione territoriale (per sede) 
6. Approfondimenti tematici ulteriori (per sede) 

 
DOVE INVIARE LA CANDIDATURA 

 
 Tramite consegna a mano all’indirizzo sottostante; 
 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 

CeLIM MI  MILANO Via degli Arcimboldi, 5 
CAP 20123 02/58317810 www.celim.it 

COE BARZIO (LC) Via Milano 4 
CAP 23816 0341/996453 www.coeweb.org 

ASPEm CANTU’ (CO) Via Dalmazia, 2 
CAP 22063 031/711394 www.aspem.org 

MLFM LODI Via Cavour, 73 
CAP 26900 0371/420766 www.mlfm.it 

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

documentazione richiesta in formato pdf, avendo cura di specificare nell’oggetto il titolo del 
progetto, a uno dei seguenti indirizzi: 

CeLIM MI : celimilano@postecert.it  
COE: coebarzio@aziendapec.it 
ASPEM: aspem@pec.it 
MLFM: segreteria@pec.mlfm.it  

 
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. 


