
 

 
SCHEDA PROGETTO PER L’IMPIEGO DI VOLONTARI IN 

SERVIZIO CIVILE IN ITALIA 
 

1. Enti Attuatori: 
 

ENTE COMUNE INDIRIZZO Codice Sede N. VOL. 
CVM Porto San Giorgio Viale delle Regioni, 6 139640 4 

 
2. Titolo del progetto 
 

EducAZIONE InterAZIONE III 

 
3. Settore ed area di intervento del progetto con relativa codifica: 

 
Settore: Educazione e Promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo 
sostenibile e sociale e dello sport  
Area di intervento: 17. Educazione allo sviluppo sostenibile  

 
4. Durata del progetto 

    
X  12 esi 

  
5. Presentazione degli enti attuatori 

 
 
CVM – Comunità Volontari per il Mondo, è una ONG, con Sede Operativa a Porto San Giorgio, 
nelle Marche, attiva da quarant’anni in Africa e in Italia. CVM è particolarmente attivo sin dagli 
anni ’80, ponendo l’attenzione in particolare alla revisione dei curricoli scolastici, area 
condivisa anche dalle stesse Istituzioni: Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca 
Scientifica e Ministero degli Esteri e Cooperazione Internazionale. CVM, da più di 10 anni, è 
Ente accreditato per la Formazione del Personale Scolastico presso il Ministero dell'Istruzione, 
dell'Università e della Ricerca, vantando solo nell'ultimo anno (2017) più di 400 docenti formati 
all'Intercultura, in particolare per quel che riguarda l'Agenda 2030 e i suoi Obiettivi. Il solo 
Seminario di Educazione Interculturale di Senigallia, giunto alla sua XII Edizione, muove ogni 
anno circa 150 docenti da tutta Italia. 
 

 
6. Descrizione del contesto territoriale e dell’area di intervento.  

 
 
Area di intervento e contesto territoriale 
Il seguente progetto sarà implementato all’interno della Regione Marche, con particolare focus 
sulla provincia di Fermo. Il tessuto sociale di riferimento è in continua trasformazione da un 
punto di vista demografico, culturale e sociale. E se nel contesto scolastico il cambiamento è 
ormai evidente, la società di riferimento non sembra aver fatto propri i segnali di mutamento e 
le istanze di integrazione e inclusione che arrivano dai “nuovi cittadini”. Ne sono prova più che 
evidente i sempre più preoccupanti casi di attualità e il crescente sentimento di rifiuto da parte 
della cittadinanza. 
 
Quadro generale – regione Marche 
Nonostante le molte discussioni pubbliche e i discorsi politici sull’eccessiva immigrazione, i 
dati dicono che la presenza degli stranieri nel territorio marchigiano continua a diminuire. Alla 
fine del 2016 erano 136.199, scendendo sotto il 9% per la prima volta dal 2011 (media 
nazionale 8,3%). Il numero è sceso anche per l’acquisizione della cittadinanza italiana da 
parte di oltre 8mila persone. Anche le nascite dei bambini stranieri sono in calo. Gli stranieri 
presenti sono, per ben oltre la metà, europei (romeni soprattutto e albanesi in leggero calo), 
seguiti dagli asiatici (specie cinesi). Gli africani  sono meno del 20%, marocchini in 
maggioranza e gli americani a poco più del 7%. Percentualmente, la provincia con più 
stranieri è Fermo. La Provincia di Fermo è una realtà piccola composta da 40 comuni (33 dei 



 

quali con una popolazione inferiore ai 5.000 abitanti) concentrati su una superficie di meno di 
900 kmq con circa 175.000 abitanti complessivi1.  
La popolazione straniera è rimasta immutata rispetto al 2014 per quanto riguarda i valori 
assoluti, ma non per l’incidenza. Gli stranieri residenti nelle Marche al 1° gennaio 2016 sono 
140.341 e rappresentano il 9,1% della popolazione residente. Rispetto ai valori assoluti a 
Fermo vi sono 17.992 cittadini stranieri, divenendo la provincia con incidenza più alta di 
residenti stranieri della Regione Marche (10,2%) nel 2016. Per quanto riguarda invece il dato 
sull’acquisizione della cittadinanza italiana, sono 809 gli “stranieri” divenuti cittadini italiani 
nella provincia di Fermo2.   
Nel Comune di Porto San Giorgio sono attivi due progetti di accoglienza SPRAR promossi 
dall’Amministrazione pubblica, uno dei quali gestito da CVM, con 20 posti per ordinari e 5 
posti per utenti vulnerabili (disagio mentale). Tuttavia, si denota, in termini relativi, una forte 
incidenza di adolescenti di origine straniera iscritta agli istituti professionali (43,9%), un dato 
molto elevato se consideriamo che sul totale degli studenti iscritti alle scuole secondarie di II 
grado, coloro che frequentano questa tipologia di scuola è poco più di un quinto (21,8%).  
Il dato marchigiano degli studenti stranieri iscritti negli istituti professionali desta un certo 
allarme sia se messo in relazione alla media nazionale, che è di quasi nove punti in meno 
(35,6%), sia se lo si vede in prospettiva, vale a dire in relazione alle possibilità che questi 
giovani hanno di intraprendere percorsi di ascesa sociale, che questo tipo di scuola raramente 
consente3.  
 
L’intercultura a scuola 
Per quanto riguarda l’educazione interculturale e l’integrazione nel mondo Scuola, è possibile 
ricavare dati molto interessanti da 3 diversi progetti, nell’ambito dei quali sono stati interpellati 
docenti e studenti: 
1) Di.Di.Ma4 (2015), 
a. la diversità culturale non è necessariamente un ostacolo a relazioni positive in classe;  
b. il numero di alunni di origine straniera conta relativamente: ciò che fa la differenza è il 

ruolo dell'insegnante che crea il “clima” della classe per favorire il benessere di tutti 
quando ci sono dei nuovi arrivati, in tale ottica sono di estrema importanza 
l'autorevolezza, l'accoglienza e la disponibilità al dialogo;  

c. la televisione è una fonte importante di stereotipi negativi. Mediamente, ogni ora passata 
davanti alla televisione aumenta del 4% i pregiudizi nei confronti degli stranieri e aumenta 
del 3% la diffidenza nei confronti degli estranei;  

d. fare esperienze interculturali (viaggiare, mangiare cibo esotico...) non favorisce i rapporti 
interculturali in classe: serve una riflessione su come si svolgono queste esperienze;  

e. 1 alunno su 8 ha pregiudizi piuttosto consolidati già a 12-13 anni, in particolare i maschi, 
collocati ai due estremi della gerarchia sociale (di classe sociale elevata o bassa), con 
difficoltà relazionali, meno soddisfatti del loro ambiente scolastico. 

f. sono maggiormente vittime di stereotipi negativi: le principali comunità di immigrati 
(Romeni, Albanesi, Marocchini, Cinesi); i gruppi oggetto di attenzione dei media in 
rapporto con le tensioni internazionali (la questione musulmana, la questione medio-
orientale, la questione russo-ucraina, i rapporti politico-economici dentro l'Unione 
Europea); le minoranze discriminate indipendentemente dalla loro conoscenza (Rom, 
Neri, Ebrei...).  

 
2) MIR Scuola,(2015)5  
a) per il 53% delle scuole, gli alunni di origine straniera rendono più problematico 

l'apprendimento in classe, specie se ci sono alunni che provengono da Cina, Nord Africa 
e Subcontinente Indiano;  

b) per un terzo delle scuole i docenti non sono ancora abbastanza preparati nel campo della 
pedagogia interculturale;  

c) il 30% delle scuole riporta che si sono verificati episodi di discriminazione;  
d) circa la metà delle scuole organizza attività interculturali extracurriculari. L'educazione 

interculturale è un tema inserito nel POF di tre scuole su quattro (e prioritario per quasi la 

                                                 
1 Dossier Statistico Immigrazione 2017, a cura di Centro Studi e Ricerche IDOS 
2 Relazione annuale 2016, Garante dei diritti di adulti e bambini, Ombudsman delle Marche 
3 Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Ufficio Studi e Programmazione, www.istruzione.it 
4 E. Barberis, Indagine su diversità e discriminazione nelle scuole della Regione Marche (2015) 
5 A. Genova, Report finale di ricerca MIR Scuola Indagine sulla mediazione interculturale scolastica nella regione Marche (2015) 



 

metà). L'efficacia dell'educazione interculturale è limitata dalla scarsità di risorse e di 
collaborazioni sul territorio. 

 
3) Fratelli di sport6 (2017)  
a) Il 25% degli studenti intervistati ha subìto prese in giro per via delle proprie origini familiari, 

in particolare chi ha un background migratorio (almeno una volta il 47% stranieri contro il 
14% degli italiani).  

b) Gli studenti stranieri vittime di prese in giro dovute alle proprie origini familiari, si 
dichiarano più tolleranti dei coetanei italiani nei confronti del bullismo, perché si esentano 
dal giudicare (è il caso del 24% degli stranieri e del 19% degli italiani).  

c) Quando sono vittime di atti di intolleranza per le proprie origini, il giudizio degli studenti e 
delle studentesse straniere rispetto al razzismo è più netto e di maggiore riprovazione 
rispetto a quello degli italiani, poiché i primi si dichiarano assolutamente intolleranti 
nell’82% dei casi, contro il 74% dei nativi. 

d) L’82% degli/delle insegnanti ha affermato che gli studenti stranieri rispetto ai loro coetanei 
con cittadinanza italiana hanno maggiori problemi socio-economici e minori competenze 
linguistiche, oltre che genitori meno partecipi alla vita scolastica dei figli (lo dichiara il 75% 
degli insegnanti).  

e) Sebbene, secondo gli insegnanti, la graduatoria delle motivazioni degli episodi di 
discriminazione veda al primo posto l’aspetto fisico (46%), al secondo si posiziona 
l’appartenenza etnica (37%), seguita dal genere e dalla disabilità. 

 
Il progetto si propone, in continuità con i progetti presentati e finanziati con successo negli 
anni precedenti, come iniziativa di educazione allo sviluppo (EaS) nella scuola e nella società, 
per la formazione e la diffusione di competenze sociali e civiche, affrontando i temi della 
solidarietà internazionale, della cooperazione internazionale e dello sviluppo sostenibile. 
Risultati raggiunti nell’anno di riferimento (2018): 
- ca. 40 incontri di formazione svolti 
- ca. 500 docenti formati 
- ca. 1000 studenti raggiunti come target group indiretto 
- ca. 12.000 persone sensibilizzate 
- ca. 200 cittadini stranieri formati all’Italiano L2 
 
Si continuerà a lavorare nel presente progetto, su più livelli d’intervento per modificare gli 
indicatori sopra menzionati, nella fattispecie: 
 Solo il 50% delle Scuole marchigiane organizza attività interculturali extracurriculari: 

l'efficacia delle attività è limitata dalla scarsità di risorse e di collaborazioni sul territorio. 
 A causa di un'errata percezione del fenomeno migratorio, della sua portata e dei suoi 

effetti, il 12% degli alunni ha pregiudizi consolidati già a 12-13 anni nei confronti dei 
cittadini stranieri. 

 Per il 53% delle scuole, gli alunni di origine straniera rendono più problematico 
l'apprendimento in classe. 

 
Destinatari diretti del progetto saranno: 
 100 docenti di 20 Istituti Marchigiani 
 100 docenti partecipanti al Seminario 
 500 giovani partecipanti ai Laboratori didattici 
 20 ragazzi stranieri partecipanti ad attività di doposcuola 
 25 giovani partecipanti al gruppo di volontariato 
 800 partecipanti alle campagne di sensibilizzazione 

 
 

 
 
 
 
 
 

                                                 
6 Indagine #fratelli di sport 2017, IRPPS 



 

 
7. Obiettivi del progetto: 
 

 
 

SITUAZIONE DI PARTENZA 
(Riepilogo della criticità sulla quale 

intervenire come indicato al paragrafo 7) 

OBIETTIVI SPECIFICI 
(Situazione di arrivo) 

Criticità 1  
Solo il 50% delle Scuole marchigiane 
organizza attività interculturali 
extracurriculari: l'efficacia delle attività è 
limitata dalla scarsità di risorse e di 
collaborazioni sul territorio. 
 

Obiettivo 1  
Migliorare i sistemi di educazione 
all’intercultura in 20 Istituti, coinvolti in 
percorsi di formazione, sensibilizzazione e 
service learning, affinché la presenza di 
alunni di origini diverse possa essere 
davvero un’occasione di rinnovamento 
dell’azione didattica a vantaggio di tutti, 
un’occasione per la scuola che si apre 
all’Europa, al mondo, al confronto.  
 
Diminuito del 15% gli Istituti che vivono in 
maniera problematica l’approccio ad una 
classe interculturale. 
 

Criticità 2 
A causa di un’errata percezione del 
fenomeno migratorio, della sua portata e 
dei suoi effetti, il 12% degli alunni ha 
pregiudizi piuttosto consolidati già a 12-13 
anni. 

Obiettivo 2  
Promuovere e comunicare in maniera 
efficace i valori dell’accoglienza e 
dell’integrazione, coinvolgendo in azioni di 
cittadinanza attiva 25 giovani. 
 
Diminuito al 5% la percentuale di 
pregiudizio fra le fasce giovanili attraverso 
la creazione di laboratori didattici e gruppi 
giovanili. 

Criticità 3 
Per il 53% delle scuole, gli alunni di origine 
straniera rendono più problematico 
l'apprendimento in classe. 
 

Obiettivo 3  
Facilitare l’integrazione tra giovani italiani e 
giovani con origini straniere, attraverso la 
leva dell’attivismo territoriale e del 
volontario, coinvolgendo entrambi i gruppi 
in attività: extrascolastiche di incontro e 
sensibilizzazione e attività di doposcuola e 
supporto linguistico sul territorio della 
Provincia di Fermo. 
 
Diminuite del 10% le Scuole che 
dichiarano problematicità con i giovani con 
origini straniere nella Provincia di Fermo. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
8. Descrizione delle attività con la relativa tempistica, ruolo degli operatori volontari e altre 

risorse umane impiegate nel progetto 
 

 
Complesso delle attività previste per il raggiungimento degli obiettivi 
 
AZIONE 1: Realizzazione di 40 laboratori didattici sperimentali nella Regione Marche 
sull’educazione interculturale. 

1. Realizzazione di n. 10 incontri di programmazione e definizione contenuti dei 
laboratori con i docenti referenti 

2. Realizzazione di 40 laboratori didattici sui temi dell’Intercultura, dell’accoglienza, dei 
conflitti, etc. 

3. Raccolta e diffusione dei materiali didattici prodotti e delle riflessioni emerse dai 
laboratori (200 pubblicazioni).  

4. Realizzazione di 1 Gruppo di lavoro in cui verranno coinvolti gli studenti e i loro 
Docenti. 

5. Monitoraggio e valutazione dei laboratori didattici. 
 
AZIONE 2: Formazione di un gruppo giovanile di volontariato (25 giovani) e realizzazione di 
eventi e campagne di sensibilizzazione nel territorio Marchigiano 

1. Promozione di 1 percorso di educazione alla solidarietà e alla legalità e di 
avvicinamento al mondo del volontariato. 

2. Acquisizione di nuovi contatti e gestione attraverso Data-base. 
3. Realizzazione di 1 Gruppo territoriale di Volontari in cui verranno coinvolti studenti, 

gruppi scout, gruppi universitari, gruppi parrocchiali. 
4. Ricerca partnership per la sostenibilità degli eventi di sensibilizzazione. 
5. Programmazione ed organizzazione di 6 eventi di sensibilizzazione per la 

cittadinanza con il coinvolgimento dei centri di accoglienza sul territorio. 
6. Gestione campagne territoriali di sensibilizzazione su sostenibilità ambientale, 

approvvigionamento idrico, sviluppo sostenibile. 
 
AZIONE 3: Programmazione di attività future per sostenibilità del Progetto 

1. Raccolta e gestione feedback, analisi delle richieste da parte degli Istituti, dei 
volontari, dei Comuni e degli Ambiti coinvolti 

2. Organizzazione di n° 4 incontri con gli stakeholder per programmare le attività 
future 

3. Definizione di una nuova idea progettuale, su base collaborativa con stakeholder e 
beneficiari coinvolti, per dare sostenibilità alle attività in implementazione. 

4. Ricerca di bandi di finanziamento per attività di formazione e sensibilizzazione a 
livello locale, regionale e nazionale . 

5. Ricerca e analisi su possibili partnership per allargare la rete territoriale. 
6. Scrittura e presentazione di almeno 2 nuove proposte progettuali elaborate. 

 
AZIONE 4: Realizzazione di un sistema integrato di comunicazione tramite pagina web e 
canali social 

1. benchmark di siti web e profili social riguardanti l’educazione e la sensibilizzazione 
all’educazione allo sviluppo e all’intercultura. 

2. elaborazione e implementazione di un piano editoriale annuale, al fine di 
comunicare efficacemente obiettivi e attività di progetto. 

3. elaborazione di piani editoriali mensili, al fine di disseminare i materiali educativi 
prodotti durante i laboratori sperimentali (Azione 1). 

4. gestione dei profili social (Facebook, Twitter, Linkedin) a supporto delle attività del 
gruppo giovanile di volontariato (Azione 2). 

5. gestione e moderazione delle “community” social (gruppo Whatsapp, Facebook, 
etc.) legate alle Attività 1 e 2. 

 
AZIONE 5:  Animazione di un servizio di doposcuola, supporto linguistico e orientamento 
scolastico per 20 ragazzi stranieri 

1. Realizzazione di n° 4 incontri di programmazione e coordinamento con Ente Locale 
e Ambito Sociale per avvio doposcuola. 



 

2. Definizione materiale didattico e informativo per 20 ragazzi. 
3. Organizzazione calendario delle attività di supporto linguistico. 
4. Organizzazione di 5 visite guidate presso gli Istituti Superiori della Provincia di 

Fermo. 
5. n°4 incontri di coordinamento e condivisione con i docenti di riferimento degli 

studenti. 
 
Ruolo ed attività previste per gli operatori volontari nell’ambito del progetto 
 
VOLONTARI 1-2 
I volontari collaboreranno nella realizzazione delle seguenti attività: 
 supporto alla Pedagogista EAS nell’organizzazione di 10 incontri di 

programmazione e definizione contenuti dei laboratori con i docenti referenti. 
 affiancamento al Responsabile EAS nella realizzazione di 40 laboratori didattici sui 

temi dell’Intercultura, dell’accoglienza, dei conflitti, delle migrazioni. 
 raccolta e diffusione dei materiali didattici prodotti e delle riflessioni emerse dai 

laboratori (200 pubblicazioni). 
 collaborazione alla realizzazione di 1 sistema comunicativo sociale in cui verranno 

coinvolti gli studenti e i loro Docenti. 
 affiancamento al Responsabile EAS nel monitoraggio e valutazione dei laboratori 

didattici. 
 supporto al Responsabile Facilitazione Linguistica per l’organizzazione di 4 incontri 

di programmazione e coordinamento con Ente Locale e Ambito Sociale per avvio 
doposcuola. 

 supporto al Responsabile Facilitazione Linguistica nella definizione materiale 
didattico e informativo per 20 ragazzi. 

 supporto al Responsabile Facilitazione Linguistica nell’organizzazione del 
calendario delle attività di supporto linguistico. 

 collaborazione all’organizzazione di 5 visite guidate presso gli Istituti Superiori della 
Provincia di Fermo. 

 affiancamento del Responsabile Facilitazione Linguistica nei n°4 incontri di 
coordinamento e condivisione con i docenti di riferimento degli studenti. 

 
VOLONTARI 3-4 
l volontari collaboreranno all realizzazione delle seguenti attività:  
 attività di benchmark di siti web e profili social riguardanti l’educazione e la 

sensibilizzazione all’educazione allo sviluppo e all’intercultura. 
 affiancamento al Responsabile Comunicazione nell’elaborazione e 

implementazione di un piano editoriale annuale, al fine di comunicare efficacemente 
obiettivi e attività di progetto. 

 collaborazione all’elaborazione di piani editoriali mensili, al fine di disseminare i 
materiali educativi prodotti durante i laboratori sperimentali (Azione 1). 

 supporto nella gestione dei profili social (Facebook, Twitter, Linkedin) a supporto 
delle attività del gruppo giovanile di volontariato (Azione 2). 

 affiancamento al Responsabile Comunicazione nella gestione e moderazione delle 
“community” social (gruppo Whatsapp, Facebook, etc.) legate alle Attività 1 e 2. 

 Affiancamento al Responsabile Territorio nella creazione e promozione di 1 
percorso di educazione alla solidarietà e alla legalità e di avvicinamento al mondo 
del volontariato. 

 Acquisizione di nuovi contatti e gestione attraverso Data-base. 
 Realizzazione di 1 sistema comunicativo sociale in cui verranno coinvolti studenti, 

gruppi scout, gruppi universitari, gruppi parrocchiali. 
 collaborazione alla programmazione ed organizzazione di 6 eventi di 

sensibilizzazione per la cittadinanza con il coinvolgimento dei centri di accoglienza 
sul territorio. 

 supporto nella gestione campagne territoriali di sensibilizzazione su sostenibilità 
ambientale, approvvigionamento idrico, sviluppo sostenibile. 

 supporto nella raccolta e gestione feedback, analisi delle richieste da parte degli 
Istituti, dei volontari, dei Comuni e degli Ambiti coinvolti 

 supporto al Responsabile Territorio nell’organizzazione di n° 4 incontri con gli 



 

stakeholder per programmare le attività future 
 Supporto al Responsabile Territorio nell’analisi su possibili partnership per allargare 

la rete territoriale. 
 

9. Numero degli operatori volontari da impiegare nel progetto: 
 

Sede Città Prov 
Cod. 
Ident. 
Sede 

N° 
volon

tari 

Servizi 
Vitto e 

Alloggio 
CVM Porto San Giorgio FM 139640 4 NO 

 
10. Numero ore di servizio settimanali degli operatori volontari,  

 
11. Giorni di servizio settimanali degli operatori volontari  
 
12. Eventuali particolari obblighi degli operatori 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 
 eventuali impegni nei fine settimana 
 eventuali missioni in altre città nell’ambito delle attività previste da progetto 

 
13. Criteri e modalità di selezione degli operatori volontari non verificati in sede di accreditamento 
      

 A questo link trovi il Sistema di selezione SCU FOCSIV accreditato. 

 
14. Eventuali requisiti richiesti ai canditati per la partecipazione al progetto oltre quelli richiesti dal 

decreto legislativo n. 40 del 6 marzo 2017: 
 

Si ritiene di dover suddividere tra requisiti generici, che tutti i candidati devono possedere, e 
requisiti specifici, inerenti aspetti tecnici connessi alle singole sedi e alle singole attività che 
gli operatori volontari andranno ad implementare. 
 
Requisiti generici: 

- Preferibile esperienza nel mondo del volontariato; 
- Preferibile conoscenza della FOCSIV o di uno degli Organismi soci e delle attività 

da questi promossi; 
- Preferibile competenze informatiche di base e di Internet; 

 
Requisiti specifici: 
 
VOLONTARI 1-2 
Requisiti specifici richiesti: 
 Preferibile formazione in una delle seguenti discipline: storia, scienze della 

formazione, pedagogia, sociologia, mediazione linguistica e culturale, diritti umani, 
cooperazione e sviluppo, scienze politiche, lettere, scienze della comunicazione, 
educative o equiparabili a queste. 

 Precedenti esperienze in ambito educativo e didattica/animazione interculturale 
 
VOLONTARI 3-4 
Requisiti specifici richiesti: 
 Precedenti esperienze di coordinamento o gestione in ambito associazionistico, 

sportivo o del volontariato 
 Precedenti esperienze in ambito content writing (web, social media) 
 Preferibili competenze di grafica digitale 

 
 
 
 

4 

25 

5 
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15. Eventuali crediti formativi riconosciuti: 
 

No 

 

16. Eventuali tirocini riconosciuti : 
      

No 

 
17. Attestazione delle competenze acquisite in relazione alle attività svolte durante l’espletamento 

del servizio utili ai fini del curriculum vitae: 
 

Ai giovani coinvolti nel presente progetto, sarà rilasciato da FOCSIV un “Attestato 
Specifico”. 
 
L’attestato Specifico conterrà i seguenti elementi: 

 dati anagrafici del volontario (nome, cognome, codice fiscale, luogo e data di 
nascita);  

 dati degli enti (denominazione dell’ente proponente, denominazione dell’ente di 
accoglienza);  

 titolo del progetto;  
 indicazione del superamento delle prove selettive;  
 data di inizio e fine servizio;  
 sede di servizio;  
 settore ed area di impiego.  
 le conoscenze che il volontario ha avuto l’opportunità di maturare attraverso la 

formazione generale e la formazione specifica sui rischi connessi all’impiego dei 
volontari nei progetti di servizio civile ai sensi del Dlgs 81/2008 e s.m.i.;  

 le conoscenze e le capacità che il volontario ha avuto l’opportunità di maturare 
attraverso lo svolgimento del servizio civile, e cioè: la conoscenza dell’ente e del 
suo funzionamento, la conoscenza dell’area d’intervento del progetto, la migliore 
conoscenza del territorio in cui si realizza il progetto e la capacità di gestione del 
tempo in relazione all’orario di servizio.  

 le “competenze sociali e civiche”, che il volontario ha avuto l’opportunità di maturare 
attraverso lo svolgimento del servizio civile.  

 Le competenze maturate durante la realizzazione delle specifiche attività che lo 
hanno visto impegnato nell’ambito del progetto. In particolare: imparare ad 
imparare, progettare, comunicare, collaborare e partecipare, agire in modo 
autonomo e responsabile, risolvere problemi, individuare collegamenti e relazioni, 
acquisire ed interpretare l’informazione. 

 
 
18. Formazione generale operatori volontari 
 

La durata della formazione generale sarà nel suo complesso di 50 ore (attraverso la 
realizzazione di un corso residenziale ad inizio sevizio). 

 
19. Contenuti della formazione Specifica 
      

In relazione agli obiettivi ed alle attività precedentemente descritti nella formazione specifica 
saranno approfonditi i seguenti contenuti: 

 
Modulo 1 - Presentazione del progetto 
Modulo 2 – Educazione allo Sviluppo: il mondo entra in classe 
Modulo 3 – Programmazione e gestione degli interventi didattici 
interculturali 
Modulo 4 – Comunicazione digitale e gestione delle reti sociali 
per l’Educazione alla Cittadinanza Globale 
Modulo 5 – Reti territoriali e intercultura 
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Modulo 6 - Formazione e informazione sui rischi connessi 
all’impiego di volontari in progetti di servizio civile 

 

 
20. Durata 
      

La durata della formazione specifica nel totale sarà di 75 ore e sarà erogata entro i 90 giorni 
dall’avvio del progetto. 

 


