
 

 
 

SCHEDA PROGETTO PER L’IMPIEGO DI VOLONTARI IN 
SERVIZIO CIVILE IN ITALIA 

 
1. Enti Attuatori  
 
 
 
 

 
2. Titolo del progetto 
 

Servizio Civile: Un’azione Concreta Verso Il Futuro 

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

 
Settore: Educazione e Promozione culturale. Area di intervento: educazione e promozione 
della pace, dei diritti umani, della nonviolenza e della difesa non armata della Patria. 

 
4. Durata del progetto 

  
x  12 mesi 

 
5. Presentazione degli enti attuatori 

 
 
La La FAV, con l’accoglienza terapeutica di minori bielorussi colpiti dal disastro di Chernobyl 
attraverso le famiglie italiane, ha accolto oltre 60.000 minori, e ha organizzato numerosi eventi 
e attività sia a livello locale che a livello nazionale (istituzionale, associazionismo, scuole, 
parrocchie). L’accoglienza è un modello di concreta sperimentazione di promozione della 
pace. Le attività poste in essere riguardano anche progetti di cooperazione internazionale 
(educativi, sanitari, di promozione allo sviluppo e di aiuti umanitari) e progetti di sostegno a 
minori e persone in disagio socio – sanitario – economico, come quelli per le donne 
oncologiche, trasporto disabili, supporto strumentale all’Ospedale di Terni, progetti si sotegno 
educaticativo-formativo per minori stranieri e in disagio, attività di promozione e 
sensibilizzazione nelle scuole. 
 

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

 
La città di Terni consta di 111.455 abitanti (01/01/2017). La sua economia è prevalentemente 
industriale e ruota intorno al polo produttivo delle acciaierie, che continua ad essere in crisi, 
con ovvia ricaduta sul tessuto socio-economico con un tasso di disoccupazione provinciale 
pari al 9.7%. I Servizi Statistici del Comune di Terni segnalano anche che il tasso di natalità 
risulta in continua diminuzione, confermano che la ragione di ciò dipende sia dalla minore 
fecondità che dalla scelta di posticipare il momento in cui avere figli. Tale scelta risulta avere 
diverse cause: precarietà economico-lavorativa del territorio, mancanza di agevolazioni 
economiche per le famiglie, carenza di strutture istituzionali di supporto alla maternità e 
all’accudimento dei figli, relazioni affettivo - familiari instabili (59% dei neonati è figlio di 
genitori sposati, mentre nel 2000 solo il 5% dei nati aveva genitori non sposati; incremento dei 
divorzi e di nuclei familiari composti da genitore - figlio). Gli ultrasessantacinquenni crescono e 
superano il 26.2% dei residenti totali. Il quartiere popolare di Cospea / S. Giovanni, con più di 
10044 abitanti, è una delle zone più popolose di Terni, con residenti appartenenti per lo più 
alla classe operaia e stranieri. A causa della crisi delle acciaierie, e di tutto il comparto 
industriale, nel quartiere la situazione delle famiglie è decisamente peggiorata con una forte 
ricaduta sulla popolazione minorile. Dei 3565 minori residenti, il 10% è di nazionalità straniera 
e necessita di supporto nel processo di integrazione, con particolare attenzione all’inserimento 
scolastico. Le famiglie, sia ternane che straniere, non sono in grado di far fronte alla 
competenza scolastica richiesta fin dalle elementari sia per titoli di studio e/o conoscenza 
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della lingua che per modalità e tempistica dei ritmi scolastici. L'importante presenza nelle 
classi della Primaria (13,63% dati Miur) e della Secondaria di I grado (12,19%) di stranieri 
crea spesso meccanismi di esclusione ed emarginazione che necessitano di attività di 
inclusione ed integrazione al di fuori dall'orario scolastico. La Parrocchia di S. Giuseppe 
lavoratore e la FAV, che si trova nello stesso complesso edilizio, sono divenute punto di 
riferimento nel tessuto sociale dei quartieri Cospea/S. Giovanni, anche grazie alla disponibilità 
di spazi aggregativi (il complesso edilizio si sviluppa con due strutture, una su due piani con 
una superficie di 600 mq, con 5 aule, una grande cucina, un salone per i giovani e per le feste, 
uno spazio per gli anziani; l’altra è la sede di FAV, dove sono collocati gli uffici della Sede 
Nazionale a cui fanno capo i 120 comitati di FAV presenti in tutta Italia, anch'essa su due piani 
e dotata di sala polifunzionale comunicante con l'oratorio) che consentono l'organizzazione di 
numerose attività a sostegno dei giovani, delle famiglie e degli anziani grazie all’azione dei 
volontari che svolgono attività di dopo scuola e attività di promozione del senso civico e 
sviluppo di cittadinanza attiva attraverso attività ludico-ricreative-formative che si rivolgono ad 
almeno 180 minori e alle loro famiglie, ternane e straniere. Anche per l’esperienza 
dell’accoglienza terapeutica la Parrocchia funge da importante partner, essendo in 
maggioranza le famiglie dei parrocchiani che partecipano all’accoglienza terapeutica dei 
minori bielorussi, portando ad una sperimentazione di convivenza ed educazione alla pace 
passando per i bambini e arrivando agli adulti.  
 
Dal 1992 FAV è impegnata nell’accoglienza terapeutica dei minori bielorussi colpiti dal 
disastro di Chernobyl (circa 9.231 nel 2017 minori accolti in Italia annualmente secondo il 
Ministero del Lavoro di cui il 72% provenienti dalla Bielorussia) come concreta 
sperimentazione di scambio, di convivenza tra culture diverse e di sviluppo del senso civico: a 
tutt'oggi nulla è stato fatto in tema di bonifica del terreno e i dati ufficiali sul l'effetto delle 
radiazioni non sono attendibili, ma la verifica sul campo ha dimostrato l'urgenza e l'utilità 
dell'accoglienza tramite cui si ha un abbattimento dei livelli del cesio pari a 25 % nel giro di un 
mese (effettuati esami urine ai minori all'arrivo e alla partenza ). L'accoglienza poi è risultata 
un'esperienza unica per le famiglie accoglienti, soprattutto per quelle che hanno figli, per 
sperimentare concretamente cosa significhi accogliere lo straniero bisognoso dal punto di 
vista sanitario, economico e affettivo. Un’indagine informale fatta presso i nostri Comitati 
presenti sul territorio nazionale lo ha confermato, ma ha anche attestato la difficoltà logistico-
organizzativa da parte delle famiglie ad accogliere (si è passati da 30.000 minori ai 10.000 
attuali) in quanto entrambi i coniugi lavorano full time ed hanno attività che non consentono di 
poter seguire a tempo pieno questi bambini. Per rispondere a questa criticità i Comitati di FAV 
si sono organizzati per svolgere attività diurne collettive, spesso con la collaborazione delle 
scuole primarie e secondarie di I grado, inserendo i minori bielorussi nelle attività dei coetanei 
italiani; una seconda risposta è stata data grazie alla collaborazione con la Provincia Italiana 
di S. Francesco d'Assisi l'Ordine dei Frati Minori Conventuali  che ha affidato a FAV la 
gestione di uno dei numerosi conventi in chiusura: da aprile 2017 presso il Convento di S. 
Antonio a Cattolica (RN) si svolge l'accoglienza per 10 mesi l'anno dei minori bielorussi 
attraverso il coinvolgimento di  frati, famiglie, Parrocchia e dell’intera comunità cattolichina. 
Questa nuova modalità di accoglienza, oltre a rinforzare ulteriormente il sodalizio con l’Ordine 
dei Frati Minori Conventuali, che nasce con il Socio fondatore P. Vincenzo Bella, ha portato ad 
una sorta di gemellaggio fra la comunità ternana e quella di Cattolica, che negli anni hanno 
spesso condiviso i frati come parroci ora dell’una ora dell’altra e che porta a considerare il 
Convento di Cattolica come un prolungamento dell’azione ternana.  
 
La promozione e sensibilizzazione all’educazione alla pace e all’intercultura sul territorio, 
nonostante la presenza sul territorio umbro del Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per 
la pace e i diritti umani, promotrice dell’organizzazione della Marcia per la pace Perugia-
Assisi, ad oggi non è riuscita ad entrare nei programmi formativi in quanto la sua attività è 
delegata alle organizzazioni di volontariato che, con mezzi e risorse insufficienti, faticano ad 
organizzarsi per un’azione congiunta e significativa sul territorio. La maggior parte delle 
associazioni di volontariato presenti sul territorio provinciale di Terni, circa 700, di cui 228 
iscritte al Ce.S.Vol., si occupano per lo più di bisogni primari di assistenza e cura in ambito 
socio-sanitario (anziani, disabilità, dipendenze, immigrazione, povertà), di promozione 
dell’arte, della tutela ambientale e della promozione della salute e dello sport. 
La sensibilizzazione rispetto alle tematiche dell’educazione all’intercultura e della promozione 
della convivenza civile, nei confronti dei giovani è stata portata avanti esclusivamente dalla 



 

volontà delle organizzazioni sia nelle scuole che attraverso le iniziative intraprese con e dalle 
parrocchie.  
I precedenti progetti di Servizio Civile promossi dalla FAV sono stati molto soddisfacenti in 
termini di risultati raggiunti nell’ambito della promozione e sensibilizzazione alla pace ed 
all’intercultura. Nello specifico, per quanto riguarda l’obiettivo di sviluppare una cultura di 
educazione alla pace ed all’intercultura dei minori ternani, sono stati coinvolti 50 studenti del 
terzo anno delle scuole secondarie di primo grado nel 2014, 140 studenti del quinto anno delle 
scuole secondarie di secondo grado nel 2015, 150 studenti delle scuole di primo e secondo 
grado nel 2016, 120 studenti della scuola primaria nel 2017. Per quanto concerne l’obiettivo di 
sviluppare una cultura di educazione alla pace ed all’intercultura nel quartiere Cospea di 
Terni, negli anni precedenti sono stati coinvolti 180 minori di cui 30 appartenenti al famiglie 
con disagio socio – economico. Infine, per quanto riguarda l’obiettivo del sostegno al progetto 
di accoglienza temporanea terapeutica, negli anni scorsi si è data continuità a detto progetto 
ospitando su tutto il territorio nazionale circa 1.500 bambini ogni anno, di cui 30 nella città di 
Terni e 80 a Cattolica. 
 
Il progetto di sensibilizzazione di educazione alla pace e all’intercultura di FAV intende 
proseguire nei settori d’intervento sopra citati sul territorio ternano, con l’obiettivo di sviluppare 
e conoscere una cultura “altra”, diversa dalla propria, da vivere come risorsa continuando ad 
operare nei confronti degli alunni della scuola primaria e secondaria di I grado. La FAV ha 
intrapreso un percorso a favore della scuola primaria Giosuè Carducci, resa inagibile dal 
terremoto del 2016 e per la quale, su richiesta del Comune, ci si è resi disponibili 
all’accompagnamento dei minori durante il trasferimento dal polo di origine alla nuova 
destinazione. I contatti e la frequentazione con la dirigenza scolastica e con il personale 
docente ci ha convinti dell’importanza di riprendere un percorso di sensibilizzazione e 
educazione alla pace partendo proprio dalle generazioni più piccole abituandole ad affrontare 
tematiche come l’intercultura, l’accettazione dell’altro, il volontariato che nasce dallo 
spontaneismo, etc 
 
I destinatari del progetto risultano, quindi, essere:  

- N.180 minoridella zona Cospea/S. Giovanni frequentanti l’oratorio Santa Maria della 
Gioia; 

- N. 30 minori bielorussi colpiti dal disastro di Chernobyl presenti sul territorio ternano e 
N. 80 minori accolti nel Convento di Cattolica dei circa 1500 accolti da FAV sul 
territorio nazionale, e le rispettive famiglie accoglienti. 

- N. 80alunni della scuola primaria e secondaria di I grado 
 
 

7. Obiettivi del progetto: 
 

 
SITUAZIONE DI PARTENZA 

(Riepilogo della criticità sulla quale 
intervenire come indicato al paragrafo 7) 

OBIETTIVI SPECIFICI 
(Situazione di arrivo) 

Problematica/Criticità 1  
Il quartiere popolare di Cospea / S. 
Giovanni, con più di 10.044 abitanti, è 
caratterizzato da forte disagio giovanile e 
difficoltà di integrazione. Dei 3565 minori 
residenti, il 10% è di nazionalità straniera e 
necessita di supporto nel processo di 
integrazione, con particolare attenzione 
all’inserimento scolastico. 

Obiettivo 1  
Sviluppare la cultura di educazione alla 
pace e all’intercultura attraverso attività di 
promozione della convivenza e del senso 
civico dei minori ternani e stranieri della 
zona di Cospea - S. Giovanni, 
raggiungendo N°180 minori, di cui 30 
individuati nell’area del disagio, delle 
famiglie bisognose di aiuto e delle famiglie 
straniere, accompagnati presso Oratorio 
“Santa Maria della Gioia” e presso la sede 
della Fondazione Aiutiamoli a Vivere. 
 

Problematica/Criticità 2  
Dal 1992 FAV è impegnata nell’accoglienza 
terapeutica dei minori bielorussi colpiti dal 

Obiettivo 2  
Sviluppare l’educazione alla pace e 
all’intercultura ampliando l’accoglienza 
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disastro nucleare di Chernobyl (circa 9.231 
nel 2017 minori accolti in Italia 
annualmente secondo il Ministero del 
Lavoro di cui il 72% provenienti dalla 
Bielorussia) come concreta 
sperimentazione di scambio, di convivenza 
tra culture diverse e di sviluppo del senso 
civico. 

terapeutica dei minori bielorussi a Terni e 
in stretta correlazione con la comunità 
accogliente di Cattolica offrendo:  
- ai minori bielorussi un periodo di 

risanamento (abbattimento di circa il 
25% tassi di cesio derivanti dalla 
contaminazione del disastro di 
Chernobyl) e la possibilità di supporto 
sanitario non ricevibile in Belarus; 

- alla fascia di popolazione adulta 
ternana98.011 (58% della popolazione 
complessiva) e cattolichina, alle loro 
famiglie e alla loro rete socio - amicale 
un’occasione per vivere un’esperienza 
di convivenza tra culture diverse, di 
conoscenza e di apertura ad un 
mondo “altro”, favorendo l’incontro con 
il “diverso” 

Problematica/Criticità 2  
Ad oggi, nonostante l’indice di presenza di 
3.565 minori stranieri e al decremento di 
natalità della popolazione ternana, i progetti 
di sensibilizzazione all’educazione alla 
pace e all’intercultura sul territorio per i 
minori risultano carenti sia a livello 
programmi formativi scolastici sia a livello 
istituzionale e del terzo settore. 

Obiettivo 3 
Sviluppare cultura di educazione alla pace 
e all’Intercultura dei giovani ternani, con 
particolare attenzione a quelle fasce di età 
appartenenti alla Scuola primaria e 
secondaria di I grado, raggiungendo N.80 
alunni. 

 
 

 
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: Sensibilizzazione presso sede nazionale FAV e oratorio “Santa Maria della 
Gioia” per lo sviluppo di educazione alla pace e all’intercultura attraverso la 
promozione della convivenza e il sostegno al disagio sociale e interculturale del 
quartiere di Cospea/S. Giovanni. 
Attività 1: Individuazione dei minori e delle famiglie da coinvolgere; 
Attività 2:Organizzazione e realizzazione incontri di sensibilizzazione con Parroco, famiglie 
e minori frequentanti l’oratorio sulle tematiche della pace e dell’intercultura, sulla 
promozione della convivenza e della cittadinanza attiva;  
Attività 3: Organizzazione e realizzazione incontri con le famiglie dei minori su temi specifici 
riscontrati a partire dall’esperienza di FAV con i minori con disagio sociale, attraverso 
esperienze di convivenza e di coinvolgimento attivo delle stesse famiglie; 
Attività 4: Organizzazione attività ludico - ricreative e di convivenza per i minori frequentanti 
l’oratorio; 
Attività 5: Organizzazione accompagnamento dopo scuola per i minori con famiglie in 
disagio socio –economico – culturale e per i minori stranieri con carenze scolastiche; 
Attività 6: Organizzazione attività durante il periodo estivo con il coinvolgimento dei minori 
bielorussi accolti;  
Attività 7: Organizzazione di eventi di promozione e di sensibilizzazione delle attività di FAV, 
sia per quanto riguarda la cooperazione internazionale (Accoglienza terapeutica minori 
bielorussi e Progetti in Belarus e in Congo, Ecuador) sia per i Progetti rivolti al territorio 
ternano che tra le sue attività prevede il sostegno alle donne malate di tumore della città, 
l’accompagnamento di persone diversamente abili e anziani. 
 
AZIONE 2:Sensibilizzazione delle famiglie accoglienti minori bielorussi e non per lo 



 

 5
 

sviluppo dell’educazione alla pace e all’intercultura, promozione del senso civico e 
della convivenza interculturale 
Attività 1: Organizzazione e realizzazione incontri formativi per le famiglie che hanno già 
accolto; 
Attività 2: Organizzazione e realizzazione incontri informativi e di sensibilizzazione per le 
nuove famiglie che intendono accogliere; 
Attività 3:Organizzazione burocratico – amministrativa funzionale all’accoglienza 
temporanea terapeutica. 
Attività 4: Organizzazione e realizzazione eventi di sensibilizzazione e promozione 
dell’accoglienza terapeutica. 
Attività 5: Organizzazione e realizzazione attività per i minori bielorussi accolti con FAV a 
Terni nel periodo estivo e presso il Convento S. Antonio durante l’intero anno; 
 
AZIONE 3:Sensibilizzazione per lo sviluppo di educazione alla pace, all’intercultura e 
alla cooperazione allo sviluppo attraverso attività di promozione delle Progettualità di 
cooperazione di FAV nei confronti dei minori della scuola Primaria e Secondaria di I 
grado e azioni di sensibilizzazione. 
Attività 1: incontri con dirigenti scolastici Primarie e Secondarie di I grado per 
organizzazione incontri di sensibilizzazione per lo sviluppo di educazione alla pace e 
all’intercultura.  
Attività 2: Organizzazione incontri con gli alunni delle scuole coinvolte.  
Attività 3: Preparazione materiale di presentazione e materiale divulgativo. 
Attività 4:Realizzazione incontri di sensibilizzazione con gli alunni coinvolti; 
Attività 5: Ideazione delle attività ludico-formative che prevedano il coinvolgimento degli 
alunni per partecipare a concrete attività di sviluppo di volontariato nell’ambito 
dell’educazione alla pace e della promozione della convivenza; 
Attività 6:Realizzazione accompagnamento da un plesso scolastico a nuova sede richiesto 
dal Comune di Terni per gli alunni delle scuole primarie ternane rese inagibili dal terremoto 
2016. 
 
Ruolo ed attività previste per gli operatori volontari nell’ambito del progetto 
I volontari andranno a far parte di un equipe di esperti che segue le diverse attività, 
diventandone parte integrante.  

1. Affiancheranno le risorse umane coinvolte nell’organizzazione e realizzazione degli 
incontri e degli eventi di sensibilizzazione confrontandosi con la capacità di 
costruzione di reti di relazioni intergenerazionali e interculturali.   

2. I volontari saranno di supporto nelle attività ludico-ricreative avendo la possibilità di 
sperimentarsi in laboratori creativi e manualie di animazione. 

3. I volontari saranno di supporto all’organizzazione di eventi di promozione e di 
sensibilizzazione delle attività di accoglienza terapeutica minori bielorussi e 
delProgetto “TerniXTerni Anch’io”, progetto rivolto al territorio ternano che tra le sue 
attività prevede il sostegno alle donne malate di tumore della città, sia per i progetti 
di accompagnamento di persone diversamente abili, l’accompagnamento dei minori 
ternani provenienti da scuole rese inagibili dal terremoto, sia per le attività inerenti 
l’accoglienza dei minori bielorussi presso il Convento S. Antonio di Cattolica. 

4. I volontari saranno coinvolti nell’attività di sensibilizzazione, informazione e 
formazione delle famiglie che si sono rese disponibili all’accoglienza di minori colpiti 
dal disastro di Chernobyl.  

5. Vivranno l’esperienza dell’accoglienza terapeutica dei minori colpiti dal disastro di 
Chernobyl attraverso le attività svolte dalle risorse umane coinvolte. 

6. I volontari affiancheranno le risorse umane coinvolte nell’allestimento dei materiali 
divulgativi per attività di sensibilizzazione nei confronti dei giovani e delle famiglie e 
parteciperanno alla realizzazione degli incontri stessi. 

7. Collaboreranno con le risorse umane per l’organizzazione delle attività di 
volontariato che vedranno coinvolti i giovani. 

8. Affronteranno l’esperienza dell’accoglienza di minori provenienti da situazione di 
forte disagio economico e sociale, se non addirittura da Internati, veri e propri 
orfanotrofi, mettendo a servizio le proprie capacità umane e relazionali 
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9. Numero degli operatori volontari da impiegare nel progetto: 
 

Sede Città Prov 
Cod. 
Sede 

N° 
volontari 

Servizi 
Vitto e Alloggio 

FONDAZIONE 
AIUTIAMOLIA 

VIVERE 
TERNI TR 139452 6 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: 
 

Ai volontari si richiede:  
- Capacità di adattamento a realtà di disagio psico -fisico e sociale. 
- Interesse nei confronti di culture differenti dalla propria. 
- Grande disponibilità e flessibilità in termini di organizzazione dell’orario e delle 

mansioni da svolgere. 
 
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: 
 

Requisiti: 
- Preferibile esperienza nel mondo del volontariato; 
- Preferibile conoscenza della Fondazione Aiutiamoli a Vivere O.N.G. e delle sue 

attività di cooperazione internazionale e sul territorio ternano.  
- Preferibile competenze informatiche di base e di Internet; 
- Preferibile conoscenza inglese. 
- Esperienza di volontariato e animazione con minori 

 
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;  

6 
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 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 
 

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

 
 

Modulo 1 - Presentazione del progetto 
Modulo 2 – Formazione inerente la sensibilizzazione presso sede nazionale FAV e 
oratorio “Santa Maria della Gioia” per lo sviluppo di educazione alla pace e 
all’intercultura attraverso la promozione della convivenza e il sostegno al disagio 
sociale e interculturale del quartiere di Cospea/S. Giovanni. 
Modulo 3 – Formazione inerente la sensibilizzazione delle famiglie accoglienti 
minori bielorussi e non, per lo sviluppo dell’educazione alla pace e all’intercultura, 
promozione del senso civico e della convivenza interculturale. 
Modulo 4 – Formazione inerente la sensibilizzazione per lo sviluppo di educazione 
alla pace, all’intercultura e alla cooperazione allo sviluppo attraverso attività di 
promozione delle Progettualità di cooperazione di FAV nei confronti dei minori della 
scuola Primaria e Secondaria di I grado e azioni di sensibilizzazione). 
Modulo 5 - 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. 

 


