SERVIZIO CIVILE IN ITALIA
SCHEDA SINTETICA DEL PROGETTO
A SCUOLA DI SVILUPPO SOSTENIBILE: PROPOSTE DI DIALOGO TRA SCUOLA E TERRITORIO
ADP, AIFO, CEFA
Volontari richiesti: 9 (3 nella sede di ADP, 2 nella sede di AIFO, 2 nella sede CEFA 77285, 2 nella sede
CEFA 2 109394 – BOLOGNA)
PAESE DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO: ITALIA

Area di intervento: Educazione e promozione culturale – Educazione alla pace (E – 07)

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 ADP, AIFO, CEFA
AIFO, ADP e CEFA da oltre 20 anni sono impegnati nel territorio della città metropolitana di Bologna con
diverse proposte di educazione alla pace, ai diritti umani e alla cittadinanza attiva rivolte al mondo giovanile,
a quello della scuola e con attività di sensibilizzazione aperte anche a un pubblico più vasto. Tutte e tre le
Organizzazioni fanno parte del Coonger, Coordinamento Ong dell’Emilia Romagna, ed assieme hanno
realizzato eventi e incontri di sensibilizzazione a livello cittadino e della città metropolitana.
AIFO negli ultimi 3 anni ha avviato una forte collaborazione con 8 comuni che si sono costituiti nell’Unione
Reno Galliera (Argelato, Bentivoglio, Castelmaggiore, Castello d’Argile, Galliera, Pieve di Cento, S. Giorgio
di Piano, S. Pietro in Casale), con la quale ha sviluppato in questi anni varie edizioni di un progetto che ha
focus “Pace e Diritti umani” la tematica prioritaria di quest’anno è stato lo sviluppo inclusivo e la conoscenza
della nuova agenda dello sviluppo del millennio (2030) ed, in particolare, l’Obiettivo n. 16 “Promuovere
società pacifiche e inclusive per lo sviluppo, garantire accesso alla giustizia per tutti e costruire istituzioni
efficienti, trasparenti e inclusive a tutti i livelli.”
Le azioni realizzate nel 2016/17 sono state le seguenti:
- in ambito scolastico: si é svolto un corso formazione docenti, su Comunità, Scuola e Inclusione il 5 e 6
ottobre 2016 in collaborazione con la cooperativa sociale “Campi d’Arte” a cui hanno partecipato n. 25 tra
insegnanti e educatori della cooperativa educativa Dolce.
Si sono svolti da dicembre 2016 ad aprile 2017 n. 30 laboratori nelle classi dei docenti partecipanti e non al
corso di formazione. Le scuole coinvolte sono state in totale 7 tra primarie e secondarie di 1 grado. Per un
totale di oltre 550 studenti coinvolti.
Si é organizzato un concorso scolastico per le scuole dal titolo ”Una comunità per includere” a cui hanno
aderito 6 classi di scuole primarie dell’Unione Reno Galliera. A livello nazionale le scuole coinvolte nel
concorso scolastico sono state 130.
- eventi di sensibilizzazione: a) Organizzazione di un seminario presso l’Università di Bologna (febbraio
2016) con la partecipazione di una delegazione di donne con disabilità provenienti dalla striscia di Gaza dal
titolo: “Donne in viaggio”. B) Organizzazione di un incontro di presentazione degli Obiettivi dello sviluppo
sostenibili e, in particolare , sugli obiettivi: “Ridurre la Povertà”; “Ridurre le disuguaglianze” e “Pace,
Giustizia e Istituzioni forti” (febbraio 2017 ) a Bentivoglio. All’incontro hanno partecipato 20 persone. C)
Organizzazione di un seminario sul tema dell’immigrazione e progetti di accoglienza il 5 aprile 2017 a Castel
Maggiore (BO). Hanno partecipato 50 persone rappresentanti di amministrazioni comunali e dell’Unione
Reno Galliera, e di associazioni e cooperative sociali impegnate nell’accoglienza. Infine a maggio 2017 si è

svolto l’evento finale del Progetto “Pace e Diritti umani” presso il centro sportivo “P. Zanardi” di S. Giorgio di
Piano che ha visto la partecipazione di oltre 250 persone e più di 30 associazioni di volontariato e
cooperative sociali che hanno allestito stand informativi, mostre fotografiche e laboratori ludici. A gennaio
2017 è stata realizzata la campagna “GML- Giornata Mondiale Malati di Lebbra” che ha visto coinvolte a
livello della città metropolitana di Bologna più di 30 punti di distribuzione di materiale informativo e di
sensibilizzazione gestiti da volontari AIFO.
- iniziative di promozione del volontariato rivolte ai giovani: è stato organizzato dal 16 novembre al 6
dicembre 2017 un campo di lavoro internazionale in Brasile per i giovani e un campo di lavoro a Latina in
collaborazione con l’associazione Libera (agosto 2016).
AMICI DEI POPOLI ha attivato negli ultimi 3 anni diverse collaborazioni con gli enti del territorio (Comune di
Bologna, Quartiere Savena, Quartiere Santo Stefano, Città Metropolitana, Centro di Aggregazione Giovanile
del Quartiere Savena, Scuola di Pace del Quartiere Savena, Centro Missionario Diocesano), nella
realizzazione di attività scolastiche ed extrascolastiche di educazione alla cittadinanza globale e sui temi
dello sviluppo sostenibile e organizzato eventi di sensibilizzazione, informazione e formazione rivolti al
mondo della scuola e alla cittadinanza.
Nel corso del 2016-2017 sono stati realizzati:
- in ambito scolastico: circa 30 laboratori e percorsi didattici di educazione alla cittadinanza globale rivolti alle
scuole di ogni ordine e grado. I percorsi hanno approfondito le tematiche dello sviluppo sostenibile,
l’interconnessione tra Nord e Sud del mondo, la cittadinanza attiva e la legalità. E’ stato realizzato un
gemellaggio con una scuola africana.
Nell'ambito di una collaborazione con il Quartiere Savena di Bologna e il Gruppo di Acquisto Solidale
GASBOSCO, con l’obiettivo di rafforzare la connessione tra scuola, territorio e associazioni sono stati
realizzati dei percorsi scolastici sulle tematiche del consumo critico e della lotta allo spreco delle risorse, in
linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030.
All’interno di un progetto finanziato dal MIUR sono stati attivati percorsi di promozione del volontariato e del
superamento delle forme di discriminazione per contribuire al rafforzamento di una cultura della legalità e
della corresponsabilità civica. Il totale degli studenti raggiunti quest’anno è di circa 550.
Dallo scorso anno accoglie presso la sua sede i ragazzi delle scuole secondarie di secondo grado per la
realizzazione di percorsi di alternanza scuola-lavoro.
- eventi di sensibilizzazione: realizzazione di circa 10 stand informativi sulle attività e i progetti di Amici dei
Popoli nelle singole sedi e nel mondo, 4 incontri sul tema del volontariato.
Nel 2016 e 2017 Amici dei Popoli ha contribuito all’organizzazione e partecipato alla Festa dei Popoli
organizzata dal Centro Missionario di Bologna con la collaborazione di varie realtà associative del territorio.
Ha partecipato all’ iniziativa del Quartiere Savena rivolta alla cittadinanza “Festa del baratto, anzi del dono”
collaborando alla sua organizzazione e realizzazione.
- iniziative rivolte ai giovani di promozione del volontariato: realizzazione di un percorso di formazione alla
mondialità come occasione per i giovani di entrare in contatto con i temi dell'interdipendenza, della
cooperazione internazionale, degli squilibri economici tra Nord e Sud del mondo, dello sviluppo sostenibile. Il
percorso coinvolge i partecipanti in un'esperienza di volontariato, di conoscenza e condivisione in un Paese
del Sud del mondo o in Italia. Consente di mettere in pratica lo stile del volontariato, rafforzare la creazione
di una coscienza critica sui problemi del mondo e rendersi conto di come le scelte quotidiane, personali e
collettive, possano influenzare le dinamiche socio-economiche a livello internazionale e provocare impatti
significativi sulla vita degli altri.
Nel corso dell’ultimo anno sono stati organizzati n. 6 percorsi di formazione presso 3 delle sedi di Amici dei
Popoli (Bologna, Padova e Treviglio). Circa 40 persone sono state coinvolte nella formazione e/o
nell’esperienza estiva in Rwanda ed Italia.
CEFA Onlus opera nell’area metropolitana di Bologna per la promozione di una cultura del volontariato e
della tutela della pace e dei diritti umani, attraverso progetti di educazione alla cittadinanza mondiale nelle
scuole e attraverso laboratori, seminari di formazione e orientamento per studenti universitari e docenti, e
promuovendo eventi e dibattiti pubblici sui temi della sicurezza alimentare, il diritto al cibo e lo sviluppo
sostenibile, sviluppando collaborazione con comuni di tutte le aree della Città Metropolitana, tra cui
Casalecchio di Reno, Valsamoggia, Sasso Marconi, Zola Predosa afferenti all’’Unione territoriale della Valle
del Reno, Lavino e Samoggia e con le scuole dell’Unione territoriale.
In particolare nel 2016/17 ha dato continuità ad una serie di attività sul territorio metropolitano sviluppando le
seguenti attività:
- In ambito scolastico: nell’anno scolastico 2016/2017 ha promosso un percorso di 16 incontri laboratoriali
con video-proiezioni, giochi e interventi interattivi sul tema “Cooperazione internazionale e cittadinanza
attiva”, per scuole primarie e secondarie di primo grado, inserito nel Piano di Offerta Territoriale del Comune
di San Lazzaro, al quale hanno partecipato 9 scuole, 16 classi e 15 insegnanti; ha realizzato un’attività
laboratoriale sul tema della sicurezza alimentare e del diritto al cibo, in 4 classi di scuole secondaria di I
grado del Comune di Casalecchio di Reno e Sasso Marconi, collegate alla presentazione di progetti di

cooperazione decentrata in Tanzania, nell’ambito di un progetto cofinanziato dalla Regione Emilia Romagna;
ha sviluppato un percorso di approfondimento sul tema della migrazione e dell’accoglienza con Istituto
Alberghiero di Crespellano (Valsamoggia) al quale hanno partecipato 25 studenti. Ha sviluppato un percorso
di Alternanza Scuola-Lavoro in collaborazione con il Liceo Fermi di Bologna sul tema Migrazione,
cooperazione e sviluppo, al quale hanno partecipato 28 studenti.
Ha inoltre nuovamente collaborato all’organizzazione del concorso scolastico annuale, promosso dal
comune di Gaggio Montano sul tema dell’acqua come bene comune, aperto a tutte le scuole dell’Unione
territoriale dell’Alto Reno, per scuole primarie e secondarie di I grado. Ha promosso incontri sul tema del
volontariato internazionale pergiovani nelle scuole secondarie di I grado di Casalecchio e Bologna.
- Eventi rivolti alla cittadinanza: ha organizzato la VI edizione della manifestazione “Tu dove sei?” in
occasione della giornata mondiale dell’alimentazione (ottobre 2016), in collaborazione con il Comune di
Bologna, per sensibilizzare la cittadinanza sul tema del diritto al cibo e la partecipazione attiva dei cittadini ai
programmi di cooperazione promossi dalla organizzazioni della società civile locali. Nel comune di
Casalecchio ha organizzato 2 appuntamenti in maggio e settembre sul tema dello sviluppo sostenibile in
collaborazione con la Pro Loco e il Comune.
Nel corso del 2016-2017 (ottobre-maggio) ha organizzato una rassegna mensile, in collaborazione con
Centro Culturale Unipol di Bologna dal titolo “Il secolo dell’Esodo” dedicato ai fenomeni che sono alla base
dei processi migratori, con partecipazione di esperti e testimoni della cooperazione.
Nel mese di luglio 2016 ha organizzato 6 serate pubbliche sul tema della cooperazione e dello sviluppo
sostenibile nell’ambito della rassegna BOAfrique rivolta in particolare al pubblico giovanile.
Nel mese di settembre 2016 ha promosso uno stand permanente sul tema della solidarietà internazionale
nell’ambito della Festa Provinciale dell’Unità, con la partecipazione di volontari e animando punti di incontro
per il pubblico interessato ai temi del volontariato.
Nel mese di settembre 2016 ha promosso l’iniziativa InFestival con i comuni della Valle del Samoggia, sui
temi dell’interculturale e dell’accoglienza, con partecipazione di comunità di migranti e incontri intereligiosi.
Ha promosso un incontro pubblico sul tema del Sostegno a Distanza e la tutela dei diritti dei minori, in
collaborazione con la Diocesi di Bologna nel mese di aprile 2017.
- Iniziative rivolte ai giovani di promozione del volontariato: sono stati organizzati 4 incontri pubblici tenuti da
giovani rientrati dal servizio civile internazionale e da campi di conoscenza nei paesi in via di sviluppo per
promuovere il valore del volontariato, nei comuni di San Lazzaro, Zola Predosa, San Giovanni in Persiceto e
Casalecchio di Reno.
DESCRIZIONE DEL CONTESTO TERRITORIALE
Il progetto si sviluppa sul territorio della Città Metropolitana di Bologna. Sulla base dei dati raccolti al
1/1/2017, il numero totale della popolazione residente è di 1.009.268, di cui 523.530 femmine e 485.738
maschi. La tabella che segue presenta i dati della popolazione suddivisa per residenti nelle Unioni della Città
Metropolitana di Bologna, per sesso. Le Unioni rappresentano le unità territoriali locali della Città
Metropolitana, previste dalla normativa che sostituisce la provincia e che a partire dal 1 gennaio 2015 è
applicata nelle dieci maggiori città delle regioni a statuto ordinario (Roma, Torino, Milano, Venezia, Genova,
Bologna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria).
In progetto si concentra in particolare su tre Unioni territoriali del territorio metropolitano (in grassetto nella
tabella che segue: Bologna; Valli del Reno, Lavino, Samoggia; Unione Reno Galliera) che presentano una
popolazione complessiva così distribuita:
Codice
Unione
BO
TA
RG
TP
NC
VSI
AB
VRLS

Unioni

Maschi

Femmine

Totale

Bologna

183.074

205.293

388.367

Variazione%
2016/17
+0,4

Terre d’Acqua

40.597

42.295

82.892

+0,4

Reno Galliera

35.995

37.544

73.539

+0,4

Terre di
Pianura

34.242

36.176

70.418

+0,7

64.808

68.482

133.290

+0,1

22.313

23.056

45.369

+0,5

22.264

22.343

44.607

- 0,6

54.140

57.659

111.799

+0,4

Nuovo
Circondario
Imolese
Valli Savena Idice
Appennino
Bolognese
Valli del

Reno,
Lavino,
Samoggia
Non associati
(Camugnano,
Lizzano in
Belvedere,
Molinella, San
Lazzaro di
Savena, Alto
Reno Terme)

n.a.

28.358

30.682

59.040

-0,5

Negli ultimi 15 anni il territorio della Città metropolitana di Bologna (ex-Provincia) ha visto un progressivo
aumento della presenza dei cittadini stranieri che ne ha cambiato l’assetto socio-culturale in modo
significativo. (vedi grafico).
Popolazione straniera residente nella città metropolitana di Bologna al 1° gennaio 2016.

Il costante aumento della percentuale di cittadini immigrati è un indicatore complessivo di un fenomeno,
quello migratorio, ascrivibile al complesso sviluppo di un più vasto processo di globalizzazione che investe
l’intera società contemporanea. Tale processo implica un cambiamento dei modelli di sviluppo e chiama i
soggetti socio-educativi del territorio a ricercare un più efficace modello educativo e formativo per favorire
non solo un miglioramento nei processi di accoglienza e integrazione, ma soprattutto una crescita collettiva
nell’Educazione alla Cittadinanza Globale, seguendo gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030
(obiettivo 4) e le direttive della più recente riforma del sistema scolastico (La Buona Scuola). Infatti nella
consultazione promossa dal Governo nell’autunno 2014 per la costruzione della riforma, è stata posta una
particolare attenzione alle nuove necessità formative al fine di costruire una risposta ai bisogni di scuola
innovativa, connessa con il mondo, collegata con il territorio circostante e la società civile (cfr. Punto 12, La
scuola per tutti, tutti per la scuola), successivamente inserita con esplicito riferimento all’educazione alla
Cittadinanza nel più recente avviso PON del MIUR 2017.
Conseguentemente gli istituti educativi sono chiamati ad affrontare non solo il tema dell’accoglienza e
dell’inserimento degli alunni stranieri, sovente spinti da situazioni di emergenza, applicando protocolli
condivisi tra scuole e enti locali da alcuni anni attivi su tutta la Città Metropolitana; ma altresì a sviluppare un
adeguamento dei programmi di insegnamento avviando una riforma dei percorsi di apprendimento che
tengano conto della necessità di fornire agli studenti strumenti per sapere affrontare e mettere in relazione
problematiche locali e globali.
Nei territori della Città metropolitana coinvolti dal progetto il numero degli studenti è così suddiviso:

Codice
Unione

BO
RG

Unioni

Bologna
Reno Galliera

Numero
Numero studenti
Numero
studenti
frequentanti
studenti frequentanti scuole secondarie di
frequentant
scuole
secondo grado
i scuole
secondarie
primarie
di primo
grado
13133
7745
18.888
3706

2076

866

Numero
complessivo
studenti
frequentanti a.s.
2016/17*

39.766
6.648

VRLS

Valli del Reno, Lavino,
Samoggia

TOTALE

5157

3229

21.996

13.050

3508

11.894

23.262

58.308

Le scuole presenti nei quartieri di Bologna e nelle Unioni territoriali coinvolti dalle attività progettuali sono
così ripartite:

Codice
Unione

BO
RG
VRLS
TOTALE

Unioni
Quartieri Savena, S.
Stefano, Borgo
Panigale e Reno

Scuole
Scuole secondarie
Tot
Numero complessivo
Scuole secondarie di secondo grado scuole studenti frequentanti
primarie di primo
presenti
a.s. 2016/17*
grado
14.514
26
12
4
42

Reno Galliera

18

8

1

27

Valli del Reno, Lavino,
Samoggia

20

11

6

37

64

31

11

106

6.648
11.894
33.056

* Fonte dati: portale SIDI del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Elaborazione dati: Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna
L’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia Romagna in un documento del 2015, “Imparare Aiutando”, indica
come una scuola che vuole rispondere agli obiettivi di sviluppo sostenibile e si ponga in relazione con il
proprio territorio, debba sviluppare una cultura civica, intendendo con essa “non solo il rispetto delle regole
sociali, ma anche l’accettazione delle diversità, il senso di solidarietà, la fiducia negli altri, la partecipazione e
il senso di equità. La misura della diffusione di questi atteggiamenti e orientamenti rivela il grado di coesione
di una società, cioè la maggiore o minore distanza dal rischio che essa imploda attraverso processi di
frammentazione che possono seguire logiche di tipo culturale o di individualizzazione estrema”
Rispondendo alle indicazioni dell’Ufficio Scolastico regionale e seguendo quanto proposto dall’Agenda 2030,
uno degli aspetti che sconta oggi un deficit significativo nel rapporto tra le scuole e il proprio territorio è
rappresentato dal modesto scambio esistente tra il ricco e variegato mondo delle organizzazioni della
società civile dell’area metropolitana e lescuole stesse.
Sebbene la città metropolitana di Bologna presenti un vasto tessuto associativo con oltre 300 organizzazioni
Onlus iscritte al registro (http://www2.provincia.bologna.it/associaz.nsf) ed attive in una molteplicità di settori,
il numero delle realtà associative effettivamente attive e in grado di promuovere un rapporto strutturato con
gli istituti scolastici per avviare dei percorsi volti a instaurare uno scambio tra scuola e territorio o per
incentivare forme educative in un’ottica di educazione alla cittadinanza globale, ivi comprendendo forme di
impegno nel mondo della solidarietà e di partecipazione civica, risulta poco significativo.
Alcuni recenti programmi e attività che hanno caratterizzato il rapporto tra scuola-territorio ci aiutano a capire
il contesto territoriale di riferimento e le difficoltà che l’associazionismo incontra nel rapporto con le scuole.
La recente edizione della manifestazione promossa dal Centro Servizi Volontariato di Bologna giunta alla III
edizione, dal titolo “Le Mani in Pasta. La fiera del volontariato” rivolta ai ragazzi delle scuole primarie e
secondarie di I grado, appositamente strutturata per offrire ad un sempre maggior numero di scuole la
possibilità di entrare in contatto con le associazioni della società civile del territorio attraverso incontri ai quali
partecipano direttamente docenti e allievi, ha visto una scarsa adesione, sia da parte delle associazioni sia
da parte delle scuole. A fronte di una partecipazione all’intero percorso di 20 organizzazioni della società
civile (su un bacino potenziale come si è visto di oltre 300), soltanto 11 scuole secondarie per un totale di 19
classi, circa 380/400 studenti e solo 42 docenti sono risultati coinvolti nell’attività che era rivolta a tutte le
scuole situate nella Città Metropolitana di Bologna.
Altrettanto significativo del rapporto tra le scuole e le associazioni della società civile, seppure l’esperienza
sia ancora solo all’inizio, appare il dato di riferimento che emerge dall’analisi dei dati relativi al primo anno di
Alternanza Scuola-Lavoro che coinvolge peraltro un numero di studenti limitato, rivolgendosi i soli allievi
delle secondarie di II grado.
Significativamente emerge dall’analisi del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, con i dati relativi al
primo anno dell’esperienza di alternanza, che, sebbene nel contesto della Regione Emilia Romagna si sia
attivato un percorso di alternanza che ha visto il coinvolgimento di oltre il 90% degli studenti, solo nel 7% dei
casi l’esperienza si è svolta presso una Onlus.
(http://www.istruzione.it/alternanza/primoanno.shtml).

Paradossalmente quindi un territorio come quello bolognese che storicamente ha espresso una società civile
innervata sull’associazionismo, sconta oggi una difficoltà nel rapporto con gli istituti scolastici, faticando
notevolmente nel proporsi come soggetti efficaci per la diffusione della cultura civica che rappresenta le basi
per un rapporto fiduciario tra i più giovani, le istituzioni e l’intero territorio.

DESCRIZIONE SETTORIALE DEL PROGETTO PER SEDE
Le trasformazioni in atto nella società richiedono come si è detto anche alla scuola di adeguare i propri
curricula formativi nell’ottica di una cittadinanza attiva, globale e orientata alle pratiche di solidarietà e
integrazione.
Le sollecitazioni che giungono dalle Istituzioni locali e nazionali rispetto ad una riforma o adeguamento dei
curricula sono molteplici.
Il seminario nazionale “Politiche locali per scuole globali” promosso dal MIUR tenutosi a Trento nel mese di
Dicembre 2015, al quale hanno preso parte anche i rappresentanti della Città Metropolitana di Bologna e
della Regione Emilia Romagna, ha messo al centro del dibattito proprio l'Educazione alla Cittadinanza
Globale (ECG) secondo le declinazioni proposte dall’Agenda post 2015 delle Nazioni Unite. In particolare, è
emersa l'importanza dell'ECG per promuovere una figura di “cittadino del mondo (che) sa relazionarsi,
decentrarsi ed è in grado di de-colonizzare il suo modo di pensare, è in grado di “muoversi” dal locale
all'universale sviluppando una dimensione olistica”.
E’ emersa la necessità che anche il ciclo di apprendimento scolastico orienti i propri modelli educativi per la
formazione di un cittadino che sappia “cogliere l'interdipendenza e pensi in modo critico, sappia immaginare
e progettare ed agisca in modo responsabile per il bene comune”.
Tutto il più recente dibattito sottolinea la necessità di inserire l'ECG al centro dell’educazione scolastica,
tramite interventi strutturali e coerenti sul piano nazionale e locale, facilitando al tempo stesso il
raggiungimento dell’obiettivo della coerenza delle politiche territoriali rispetto agli Obiettivi di sviluppo
dell’Agenda 2030.
Su questo punto, nel capitolo introduttivo delle Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia
e del primo ciclo d’istruzione MIUR “Per una nuova cittadinanza”- si leggeva (già nel 2012): “Il sistema
educativo deve formare cittadini in grado di partecipare consapevolmente alla costruzione di collettività più
ampie e composite, siano esse quella nazionale, quella europea, quella mondiale”.
Va inoltre considerato il riferimento all’Agenda 2030 e agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile che si riflette in
modo costante nelle proposte educative.
L’Obiettivo 4 impegna i paesi ad “assicurare un’istruzione di qualità, equa ed inclusiva, e promuovere
opportunità di apprendimento permanente per tutti”. Il traguardo 4.7 prevede che, entro il 2030, “tutti gli
studenti acquisiscano le conoscenze e le competenze necessarie per promuovere lo sviluppo sostenibile
attraverso, tra l’altro, l'educazione per lo sviluppo sostenibile e stili di vita sostenibili, i diritti umani,
l'uguaglianza di genere, la promozione di una cultura di pace e di non violenza, la cittadinanza globale e la
valorizzazione della diversità culturale e del contributo della cultura allo sviluppo sostenibile”.
Significativo il raggiungimento e la firma dell’accordo tra il MIUR e l’Agenzia Italiana per lo Sviluppo
Sostenibile (ASviS) del novembre 2016, che ha per oggetto "Favorire la diffusione della cultura della
sostenibilità in vista dell’attuazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030”. Con questo
documento Miur e ASviS “si impegnano a stabilire una collaborazione sul tema della promozione e
divulgazione di iniziative di informazione, formazione e diffusione della cultura dello sviluppo sostenibile e del
potenziamento dell’educazione alla sostenibilità in ogni grado di istruzione”.
A livello di territorio della Città Metropolitana di Bologna e delle aree in cui maggiormente si concentrerà
l’azione del progetto esistono delle significative lacune, in particolare rispetto alla conoscenza dei 17 obiettivi
di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030 sia tra il corpo docente sia tra gli studenti, nonché presso la società
civile.
Al fine di sopperire alla mancanza di dati significativi sul coinvolgimento degli studenti e più in generale delle
scuole in processi di educazione alla cittadinanza globale e di attività di rafforzamento della cultura civica dei
giovani AdP, AIFO e CEFA, con la collaborazione di VolaBO, hanno lanciato nell'anno scolastico 2016/2017
un’indagine rivolta agli insegnanti dal titolo “Indagine per la rilevazione delle opinioni dei docenti in merito
alle attività di Educazione alla Cittadinanza Globale (ECG) portate avanti nelle scuole” con l'obiettivo di
indagare la diffusione di attività di ECG all'interno degli istituti scolastici della Città Metropolitana di Bologna.
Il questionario è stato elaborato e promosso con la collaborazione dei ragazzi in Servizio Civile 2016-2017
nelle sedi di Bologna delle tre ONG.
La ricerca, ancora in corso, ha inizialmente coinvolto un campione di 100 insegnanti scelti tra tutte le scuole
del territorio dell’area metropolitana, primarie e secondarie di I e II grado.
Dall’indagine sono emersi alcuni dati interessanti:
1) Solo la metà degli insegnanti che hanno risposto al questionario, il 49,5, ha partecipato ad un corso
di formazione sulle tematiche dell’ECG negli ultimi 3 anni.

2) Il 50,5% degli insegnanti ritiene che non sia stato formato un numero sufficiente di docenti su questi
temi.
3) L’importanza di partecipare a corsi di formazione/aggiornamento per docenti sull’ECG è confermata
anche dal fatto che, quasi il 90 % degli intervistati ritiene che questi percorsi consentano di acquisire
le conoscenze e competenze necessarie per realizzare successivamente attività curricolari relative
ai temi dell’ECG.
4) E’ emerso inoltre che, nonostante una alta percentuale (pari a circa l’85%) degli studenti seguiti dagli
insegnanti che hanno risposto al questionario abbia partecipato a vario titolo ad attività riconducibili
all’educazione alla cittadinanza globale (seminari esterni, conferenze di esperti, cineforum, spettacoli
teatrali, letture, ecc.) nel corso degli ultimi 3 anni scolastici, per gli stessi insegnanti il numero totale
degli studenti coinvolti potrebbe essere aumentato. Infatti, il 38% degli insegnanti segnala che
meno del 50% degli allievi o studenti dell'istituto comprensivo o della secondaria di II grado
dove insegna, abbiano mai preso parte o partecipato ad attività di educazione alla
cittadinanza mondiale
DESTINATARI E BENEFICIARI
I destinatari diretti del progetto sono così indicati, rispetto a ciascuna delle tipologia di attività indicate:
Destinatari:
➢ 120 insegnanti delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado delle Unioni Reno
Galliera, Valli del Reno, Lavino e Samoggia, Bologna – Quartieri Savena, Santo Stefano e Borgo
Panigale-Reno che seguiranno il percorso formativo.
➢ 2000 studenti delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado delle Unioni Reno
Galliera, Valli del Reno, Lavino e Samoggia, Bologna – Quartieri Savena, Santo Stefano e Borgo
Panigale-Reno che saranno coinvolti nei percorsi educativi.
➢ 90 realtà della società civile (associazioni volontariato, onlus, comitati cittadini, cooperative sociali)
delle Unioni Reno Galliera, Valli del Reno, Lavino e Samoggia, Bologna – Quartieri Savena, Santo
Stefano e Borgo Panigale-Reno che parteciperanno agli eventi territoriali.
Beneficiari indiretti:
Beneficiari indiretti delle azioni progettuali saranno:
➢ i colleghi degli insegnanti che parteciperanno ai corsi formativi (circa 360 insegnanti);
➢ le famiglie, le reti amicali dei ragazzi appartenenti alle classi coinvolte nei percorsi educativi (Circa
6000 persone);
le associazioni di volontariato e della società civile nonché le istituzioni pubbliche attraverso gli eventi
territoriali di sensibilizzazione. (circa 1.500 persone).
OBIETTIVI DEL PROGETTO
 Promuovere la formazione del corpo docente attraverso un percorso formativo sull’ECG e gli obiettivi
dello sviluppo sostenibile, coinvolgendo i rappresentanti delle associazioni di volontariato e società
civile del territorio, che raggiunga almeno 120 docenti direttamente (con un incremento del 20%
rispetto agli insegnanti raggiunti nell’ultimo anno scolastico complessivamente dalle tre ONG) e 500
attraverso la registrazione degli incontri di formazione e i materiali di approfondimento che saranno
pubblicati e scaricabili gratuitamente sui siti delle 3 ong.
 Proporre progetti educativi ed esperienze concrete di volontariato ed alternanza scuola - lavoro (per i
ragazzi delle superiori) raggiungendo complessivamente 2.000 studenti della popolazione scolastica
afferente ai territori coinvolti nel progetto (6%percentuale sulla popolazione scolastica totale dei tre
territori).
 Promuovere la sensibilizzazione e l’informazione sui temi dello sviluppo sostenibile e della
cittadinanza attiva, coinvolgendo la scuola e le varie realtà (istituzionali e non, profit e non) del
territorio metropolitano di Bologna in cui il progetto si concentra promuovendo:
o un concorso rivolto agli studenti delle scuole dei tre territori coinvolti dal progetto;
o l’organizzazione di almeno 3 eventi di ECG nei rispettivi territori di azione;
e raggiungendo almeno un terzo delle associazioni e delle scuole presenti sui territori coinvolti dal
progetto per complessive 90 realtà associative e 35 scuole.
COMPLESSO DELLE ATTIVITA’ PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI

PER LA SEDE ADP - 116434
AZIONE 1:Organizzazione e gestione di un percorso formativo rivolto a docenti delle scuole
primarie e secondarie di I e II grado sull’ Educazione alla Cittadinanza Globale (ECG) con

focus sugli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile con il coinvolgimento attivo delle associazioni
della società civile del territorio e in collaborazione con Centro di Ateneo per la
Cooperazione Internazionale dell'Università di Ferrara.
Attività 1: Creazione dello staff tecnico-scientifico e individuazione degli obiettivi formativi e dei
contenuti oggetto del percorso coinvolgendo anche altri soggetti del territorio (comuni,
associazioni, cooperative sociali).
Attività 2: Analisi dei materiali didattici per docenti già esistenti, buone pratiche nazionali e loro
revisione in relazione agli obiettivi di sviluppo sostenibile oggetto della formazione prescelta.
Attività 3: Preparazione e strutturazione dei moduli formativi del percorso di formazione.
Attività 4: Predisposizione di tutto il materiale utile per la partecipazione degli insegnanti e delle
pratiche amministrative per la promozione del percorso formativo attraverso il sito dell’Ufficio
Scolastico Provinciale, il sito dell’Ong e dei soggetti del territorio coinvolti (uffici scolastici di zona,
delle Unioni e dei Quartieri).
Attività 5: Divulgazione e promozione dei percorsi didattici tra le scuole già in contatto con le
singole Ong e ricerca e coinvolgimento di nuovi contatti per favorire la copertura dell’intero
territorio metropolitano in cui si opera (Quartieri Savena, Santo Stefano e Borgo Panigale-Reno).
Attività 6: Individuazione degli esperti esterni, testimoni e relatori da coinvolgere nel percorso
formativo.
Attività 7: Supporto alla logistica e organizzazione dei materiali e attrezzature dei corsi per docenti
nel territorio metropolitano rappresentato dai Quartieri Savena, Santo Stefano e Borgo PanigaleReno).
Attività 8: Realizzazione dei corsi docenti e dei verbali di valutazione e questionario di valutazione
qualitativa presso gli insegnanti/formatori coinvolti.
Attività 9: Attività di monitoraggio statistico al termine dell’azione.
Attività 10: Pubblicazione dei materiali realizzati dalle scuole e sul territorio dei Quartieri Savena,
Santo Stefano e Borgo Panigale-Reno sul sito dell’ONG e sulle pubblicazioni promosse da ADP,
sulle pagine social, e archiviazione nel database dell’ONG.
AZIONE 2: Sensibilizzazione degli studenti delle scuole Primarie e Secondarie di I Grado e
di II Grado nei territori della Città Metropolitana definiti dal progetto sugli Obiettivi di
Sviluppo Sostenibile attraverso la realizzazione di percorsi formativi e laboratori didattici,
compresa l’alternanza scuola – lavoro per gli studenti delle scuole secondarie di secondo
grado.
Attività 1: Ricerca/analisi delle buone pratiche rivolte agli allievi delle scuole primarie e secondarie
sui temi dello sviluppo sostenibile realizzate in ambito locale da enti locali, organizzazioni della
società civile, centri di ricerca, università;
Attività 2: Analisi del materiale che le 3 Ong hanno in possesso e messa in comune del materiale;
Attività 3: Preparazione e strutturazione dei percorsi formativi e dei laboratori didattici per gli allievi
e gli studenti in collaborazione con i docenti coinvolti nell’Azione 1;
Attività 4: Aggiornamento della banca-dati delle scuole e degli insegnati del territorio dei Quartieri
Savena, Santo Stefano e Borgo Panigale-Reno;
Attività 5: Divulgazione e promozione dei laboratori didattici e dei percorsi di formazione tramite la
pagina web dell’ONG e della pagina social del progetto, e attraverso il contatto diretto con le
scuole e insegnanti;
Attività 6: Preparazione di una proposta per gli istituti superiori di alternanza scuola – lavoro e sua
promozione.
Attività 7: Gestione e organizzazione con le scuole e i docenti interessati e calendarizzazione
delle attività.
Attività 8: Coordinamento e realizzazione delle attività nelle scuole;
Attività 9: Pubblicazione dei materiali e delle esperienze realizzate nei siti delle ONG e sulle
pubblicazione dell’ONG;
Attività 10: Monitoraggio e valutazione delle attività svolte;
Attività 11 Raccolta e archiviazione dei materiali

AZIONE 3:Organizzazione di eventi di sensibilizzazione e informazione sul territorio
coinvolgendo le scuole e le varie realtà (istituzionali e non, profit e non) del territorio
metropolitano di Bologna in cui il progetto si concentra (Quartieri Savena, Santo Stefanoe
Borgo Panigale-Reno) per favorire la diffusione dell’educazione alla cittadinanza globale, la
conoscenza degli obiettivi dello sviluppo sostenibile e il dialogo scuola – territorio.
Attività 1: Organizzazione di un concorso per le scuole allo scopo di sensibilizzare gli studenti sui
temi dello sviluppo sostenibile, promossi dall’Agenda 2030, attraverso la produzione di forme
espressive in grado di facilitare la comunicazione ed il coinvolgimento non solo della comunità
scolastica ma anche del territorio circostante (quartiere, comune, istituzioni locali, associazioni
della società civile).
Attività 2: Progettazione e organizzazione di una manifestazione a livello cittadino con la
premiazione dei lavori migliori coinvolgendo le scuole, i genitori e le istituzioni pubbliche e di altri
eventi territoriali sugli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030, in collaborazione con le
scuole, la Città Metropolitana di Bologna, il Centro Servizi per il Volontariato della Città
Metropolitana di Bologna e le associazioni della società civile.
Attività 3: Analisi e confronto delle proposte esistenti sul territorio.
Attività 4: Collaborazione nella costruzione di un piano di comunicazione coordinato (materiali
informativi, promozionali) per sostenere le attività rivolte al territorio sui temi dello sviluppo
sostenibile condiviso con Enti Locali e scuole.
Attività 5: Calendarizzazione degli eventi di promozione sul territorio dei quartieri Savena, Santo
Stefano e Borgo Panigale-Reno.
Attività 6: Organizzazione delle attività di promozione sul territorio dei singoli eventi.
Attività 7: Divulgazione e promozione degli eventi attraverso i canali di comunicazione dell’ONG:
sito web, social network, comunicati stampa, volantini.
Attività 8: Raccolta degli indirizzi e dei nominativi del pubblico partecipante agli eventi interessati a
ricevere informazioni sugli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030 e archiviazione nei
data base dell’ONG.
Attività 9: Monitoraggio e valutazione delle attività svolte.
Sede AIFO – 6184
AZIONE 1:Organizzazione e gestione di un percorso formativo rivolto a docenti delle scuole
primarie e secondarie di I e II grado sull’ Educazione alla Cittadinanza Globale (ECG) con
focus sugli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile con il coinvolgimento attivo delle associazioni
della società civile del territorio e in collaborazione con Centro di Ateneo per la
Cooperazione Internazionale dell'Università di Ferrara.
Attività 1: Creazione dello staff tecnico-scientifico e individuazione degli obiettivi formativi e dei
contenuti oggetto del percorso coinvolgendo anche altri soggetti del territorio (comuni,
associazioni, cooperative sociali).
Attività 2: Analisi dei materiali didattici per docenti già esistenti, buone pratiche nazionali e loro
revisione in relazione agli obiettivi di sviluppo sostenibile oggetto della formazione prescelta.
Attività 3: Preparazione e strutturazione dei moduli formativi del percorso di formazione.
Attività 4: Predisposizione di tutto il materiale utile per la partecipazione degli insegnanti e delle
pratiche amministrative per la promozione del percorso formativo attraverso il sito dell’Ufficio
Scolastico Provinciale, il sito dell’Ong e la piattaforma formativa del MIUR e degli soggetti del
territorio coinvolti (uffici scolastici di zona, delle Unioni e dei Quartieri).
Attività 5: Divulgazione e promozione dei percorsi didattici tra le scuole già in contatto con le
singole Ong e ricerca e coinvolgimento di nuovi contatti per favorire la copertura dell’intero
territorio metropolitano in cui si opera (Unione Reno Galliera).
Attività 6: Individuazione degli esperti esterni, testimoni e relatori da coinvolgere nel percorso
formativo.
Attività 7: Supporto alla logistica e organizzazione dei materiali e attrezzature dei corsi per docenti
nel territorio metropolitano rappresentato dall’ Unione Reno Galliera.
Attività 8: Realizzazione dei corsi docenti e dei verbali di valutazione e questionario di valutazione
qualitativa presso gli insegnanti/formatori coinvolti.
Attività 9: Attività di monitoraggio statistico al termine dell’azione.

Attività 10: Pubblicazione dei materiali realizzati dalle scuole e sul territorio dell’Unione Reno
Galliera, sul sito dell’ONG e sulle pubblicazioni promosse da AIFO, sulla pagina social di AIFO, e
archiviazione nel database dell’ONG.
AZIONE 2: Sensibilizzazione degli studenti delle scuole Primarie e Secondarie di I Grado e
di II Grado nei territori della Città Metropolitana definiti dal progetto sugli Obiettivi di
Sviluppo Sostenibile attraverso la realizzazione di percorsi formativi e laboratori didattici,
compresa l’alternanza scuola – lavoro per gli studenti delle scuole secondarie di secondo
grado.
Attività 1: Ricerca/analisi delle buone pratiche rivolte agli allievi delle scuole primarie e secondarie
sui temi dello sviluppo sostenibile realizzate in ambito locale da enti locali, organizzazioni della
società civile, centri di ricerca, università;
Attività 2: Analisi del materiale che le 3 Ong hanno in possesso e messa in comune del materiale;
Attività 3: Preparazione e strutturazione dei percorsi formativi e dei laboratori didattici per gli allievi
e gli studenti in collaborazione con i docenti coinvolti nell’Azione 1;
Attività 4: Aggiornamento della banca-dati delle scuole e degli insegnati del territorio dell’Unione
Reno Galliera;
Attività 5: Divulgazione e promozione dei laboratori didattici e dei percorsi di formazione tramite la
pagina web dell’ONG e della pagina social del progetto, e attraverso il contatto diretto con le
scuole e insegnanti;
Attività 6: Preparazione di una proposta per gli istituti superiori di alternanza scuola – lavoro e sua
promozione.
Attività 7: Gestione e organizzazione con le scuole e i docenti interessati e calendarizzazione
delle attività.
Attività 8: Coordinamento e realizzazione delle attività nelle scuole.
Attività 9: Pubblicazione dei materiali e delle esperienze realizzate nei siti delle ONG e sulle
pubblicazione dell’ONG.
Attività 10: Monitoraggio e valutazione delle attività svolte.
Attività 11 Raccolta e archiviazione dei materiali.
AZIONE 3:Organizzazione di eventi di sensibilizzazione e informazione sul territorio
coinvolgendo le scuole e le varie realtà (istituzionali e non, profit e non) del territorio
metropolitano di Bologna in cui il progetto si concentra ( Unione Reno Galliera) per favorire
la diffusione dell’educazione alla cittadinanza globale, la conoscenza degli obiettivi dello
sviluppo sostenibile e il dialogo scuola – territorio.
Attività 1: Organizzazione di un concorso per le scuole allo scopo di sensibilizzare gli studenti sui
temi dello sviluppo sostenibile, promossi dall’Agenda 2030, attraverso la produzione di forme
espressive in grado di facilitare la comunicazione ed il coinvolgimento non solo della comunità
scolastica ma anche del territorio circostante (quartiere, comune, istituzioni locali, associazioni
della società civile).
Attività 2: Progettazione e organizzazione di una manifestazione a livello cittadino con la
premiazione dei lavori migliori coinvolgendo le scuole, i genitori e le istituzioni pubbliche e di altri
eventi territoriali sugli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030, in collaborazione con le
scuole, la Città Metropolitana di Bologna, il Centro Servizi per il Volontariato della Città
Metropolitana di Bologna e le associazioni della società civile.
Attività 3: Analisi e confronto delle proposte esistenti sul territorio.
Attività 4: Collaborazione nella costruzione di un piano di comunicazione coordinato (materiali
informativi, promozionali) per sostenere le attività rivolte al territorio sui temi dello sviluppo
sostenibile condiviso con Enti Locali e scuole.
Attività 5: Calendarizzazione degli eventi di promozione sul territorio dell’Unione Reno Galliera.
Attività 6: Organizzazione delle attività di promozione sul territorio dei singoli eventi.
Attività 7: Divulgazione e promozione degli eventi attraverso i canali di comunicazione dell’ONG:
sito web, social network, comunicati stampa, volantini.
Attività 8: Raccolta degli indirizzi e dei nominativi del pubblico partecipante agli eventi interessati a
ricevere informazioni sugli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030 e archiviazione nei
data base dell’ONG.

Attività 9: Monitoraggio e valutazione delle attività svolte.

Sede CEFA – 77285
AZIONE 1:Organizzazione e gestione di un percorso formativo rivolto a docenti delle scuole
primarie e secondarie di I e II grado sull’ Educazione alla Cittadinanza Globale (ECG) con
focus sugli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile con il coinvolgimento attivo delle associazioni
della società civile del territorio e in collaborazione con Centro di Ateneo per la
Cooperazione Internazionale dell'Università di Ferrara;
Attività 1: Creazione dello staff tecnico-scientifico e individuazione degli obiettivi formativi e dei
contenuti oggetto del percorso coinvolgendo anche altri soggetti del territorio (comuni,
associazioni, cooperative sociali).
Attività 2: Analisi dei materiali didattici per docenti già esistenti, buone pratiche nazionali e loro
revisione in relazione agli obiettivi di sviluppo sostenibile oggetto della formazione prescelta.
Attività 3: Preparazione e strutturazione dei moduli formativi del percorso di formazione.
Attività 4: Predisposizione di tutto il materiale utile per la partecipazione degli insegnanti e delle
pratiche amministrative per la promozione del percorso formativo attraverso il sito dell’Ufficio
Scolastico Provinciale, il sito dell’Ong e la piattaforma formativa del MIUR e degli soggetti del
territorio coinvolti (uffici scolastici di zona, delle Unioni e dei Quartieri).
Attività 5: Divulgazione e promozione dei percorsi didattici tra le scuole già in contatto con le
singole Ong e ricerca e coinvolgimento di nuovi contatti per favorire la copertura dell’intero
territorio metropolitano in cui si opera (Unione Valli del Reno, Lavino e Samoggia. In particolare
territori dell’Unione corrispondenti ai Comuni di Valsamoggia, Monte san Pietro, Sasso Marconi).
Attività 6: Individuazione degli esperti esterni, testimoni e relatori da coinvolgere nel percorso
formativo.
Attività 7: Supporto alla logistica e organizzazione dei materiali e attrezzature dei corsi per docenti
nel territorio metropolitano rappresentato dalle Unione Valli del Reno, Lavino e Samoggia.
Attività 8: Realizzazione dei corsi docenti e dei verbali di valutazione e questionario di valutazione
qualitativa presso gli insegnanti/formatori coinvolti.
Attività 9: Attività di monitoraggio statistico al termine dell’azione.
Attività 10: Pubblicazione dei materiali realizzati dalle scuole e sul territorio dell’Unione Valli del
Reno, Lavino e Samoggia, sul sito dell’ONG e sulle pubblicazioni promosse da CEFA sulla pagina
social del progetto, e archiviazione nel database dell’ONG.
AZIONE 2: Sensibilizzazione degli studenti delle scuole Primarie e Secondarie di I Grado e
di II Grado nei territori della Città Metropolitana definiti dal progetto sugli Obiettivi di
Sviluppo Sostenibile attraverso la realizzazione di percorsi formativi e laboratori didattici,
compresa l’alternanza scuola – lavoro per gli studenti delle scuole secondarie di secondo
grado.
Attività 1: Ricerca/analisi delle buone pratiche rivolte agli allievi delle scuole primarie e secondarie
sui temi dello sviluppo sostenibile realizzate in ambito locale da enti locali, organizzazioni della
società civile, centri di ricerca, università.
Attività 2: Analisi del materiale che le 3 Ong hanno in possesso e messa in comune del materiale.
Attività 3: Preparazione e strutturazione dei percorsi formativi e dei laboratori didattici per gli allievi
e gli studenti in collaborazione con i docenti coinvolti nell’Azione 1.
Attività 4: Aggiornamento della banca-dati delle scuole e degli insegnati del territorio Unione Valli
del Reno, Lavino e Samoggia e in particolare dei territori dell’Unione corrispondenti ai Comuni di
Valsamoggia, Monte san Pietro, Sasso Marconi.
Attività 5: Divulgazione e promozione dei laboratori didattici e dei percorsi di formazione tramite la
pagina web dell’ONG e della pagina social del progetto, e attraverso il contatto diretto con le
scuole e insegnanti.
Attività 6: Preparazione di una proposta per gli istituti superiori di alternanza scuola – lavoro e sua
promozione.
Attività 7: Gestione e organizzazione con le scuole e i docenti interessati e calendarizzazione
delle attività.

Attività 8: Coordinamento e realizzazione delle attività nelle scuole.
Attività 9: Pubblicazione dei materiali e delle esperienze realizzate nei siti delle ONG
Attività 10: Monitoraggio e valutazione delle attività svolte.
Attività 11 Raccolta e archiviazione dei materiali .
AZIONE 3:Organizzazione di eventi di sensibilizzazione e informazione sul territorio
coinvolgendo le scuole e le varie realtà (istituzionali e non, profit e non) del territorio
metropolitano di Bologna in cui il progetto si concentra (nei territorio dell’Unione delle Valli
del Reno, Lavino e Samoggia) per favorire la diffusione dell’educazione alla cittadinanza
globale, la conoscenza degli obiettivi dello sviluppo sostenibile e il dialogo scuola –
territorio.
Attività 1: Organizzazione di un concorso per le scuole allo scopo di sensibilizzare gli studenti sui
temi dello sviluppo sostenibile, promossi dall’Agenda 2030, attraverso la produzione di forme
espressive in grado di facilitare la comunicazione ed il coinvolgimento non solo della comunità
scolastica ma anche del territorio circostante (quartiere, comune, istituzioni locali, associazioni
della società civile).
Attività 2: Progettazione e organizzazione di una manifestazione a livello cittadino con la
premiazione dei lavori migliori coinvolgendo le scuole, i genitori e le istituzioni pubbliche e di altri
eventi territoriali sugli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030, in collaborazione con le
scuole, la Città Metropolitana di Bologna, il Centro Servizi per il Volontariato della Città
Metropolitana di Bologna e le associazioni della società civile.
Attività 3: Analisi e confronto delle proposte esistenti sul territorio.
Attività 4: Collaborazione nella costruzione di un piano di comunicazione coordinato (materiali
informativi, promozionali) per sostenere le attività rivolte al territorio sui temi dello sviluppo
sostenibile condiviso con Enti Locali e scuole.
Attività 5: Calendarizzazione degli eventi di promozione sul territorio dell’Unione Valli del Reno,
Lavino e Samoggia, in particolare per i territori dell’Unione corrispondenti ai Comuni di
Valsamoggia, Monte san Pietro, Sasso Marconi.
Attività 6: Organizzazione delle attività di promozione sul territorio dei singoli eventi.
Attività 7: Divulgazione e promozione degli eventi attraverso i canali di comunicazione dell’ONG:
sito web, social network, comunicati stampa, volantini.
Attività 8: Raccolta degli indirizzi e dei nominativi del pubblico partecipante agli eventi interessati a
ricevere informazioni sugli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030 e archiviazione nei
data base dell’ONG.
Attività 9: Monitoraggio e valutazione delle attività svolte.

PER LA SEDE CEFA Bologna 2 – 109394
AZIONE 1:Organizzazione e gestione di un percorso formativo rivolto a docenti delle scuole
primarie e secondarie di I e II grado sull’ Educazione alla Cittadinanza Globale (ECG) con
focus sugli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile con il coinvolgimento attivo delle associazioni
della società civile del territorio e in collaborazione con Centro di Ateneo per la
Cooperazione Internazionale dell'Università di Ferrara
Attività 1: Creazione dello staff tecnico-scientifico e individuazione degli obiettivi formativi e dei
contenuti oggetto del percorso coinvolgendo anche altri soggetti del territorio (comuni,
associazioni, cooperative sociali).
Attività 2: Analisi dei materiali didattici per docenti già esistenti, buone pratiche nazionali e loro
revisione in relazione agli obiettivi di sviluppo sostenibile oggetto della formazione prescelta.
Attività 3: Preparazione e strutturazione dei moduli formativi del percorso di formazione.
Attività 4: Predisposizione di tutto il materiale utile per la partecipazione degli insegnanti e delle
pratiche amministrative per la promozione del percorso formativo attraverso il sito dell’Ufficio
Scolastico Provinciale, il sito dell’Ong e la piattaforma formativa del MIUR e degli soggetti del
territorio coinvolti (uffici scolastici di zona, delle Unioni e dei Quartieri).
Attività 5: Divulgazione e promozione dei percorsi didattici tra le scuole già in contatto con le
singole Ong e ricerca e coinvolgimento di nuovi contatti per favorire la copertura dell’intero

territorio metropolitano in cui si opera (Unione Valli del Reno, Lavino e Samoggia in particolare nei
territori dell’Unione corrispondenti ai comuni di Casalecchio di Reno e Zola Predosa).
Attività 6: Individuazione degli esperti esterni, testimoni e relatori da coinvolgere nel percorso
formativo.
Attività 7: Supporto alla logistica e organizzazione dei materiali e attrezzature dei corsi per docenti
nel territorio metropolitano rappresentato dalle Unione Valli del Reno, Lavino e Samoggia).
Attività 8: Realizzazione dei corsi docenti e dei verbali di valutazione e questionario di valutazione
qualitativa presso gli insegnanti/formatori coinvolti.
Attività 9: Attività di monitoraggio statistico al termine dell’azione.
Attività 10: Pubblicazione dei materiali realizzati dalle scuole e sul territorio dell’Unione Valli del
Reno, Lavino e Samoggia, sul sito dell’ONG e sulle pubblicazioni promosse da CEFA sulla pagina
social del progetto, e archiviazione nel database dell’ONG.
AZIONE 2: Sensibilizzazione degli studenti delle scuole Primarie e Secondarie di I Grado e
di II Grado nei territori della Città Metropolitana definiti dal progetto sugli Obiettivi di
Sviluppo Sostenibile attraverso la realizzazione di percorsi formativi e laboratori didattici,
compresa l’alternanza scuola – lavoro per gli studenti delle scuole secondarie di secondo
grado.
Attività 1: Ricerca/analisi delle buone pratiche rivolte agli allievi delle scuole primarie e secondarie
sui temi dello sviluppo sostenibile realizzate in ambito locale da enti locali, organizzazioni della
società civile, centri di ricerca, università.
Attività 2: Analisi del materiale che le 3 Ong hanno in possesso e messa in comune del materiale.
Attività 3: Preparazione e strutturazione dei percorsi formativi e dei laboratori didattici per gli allievi
e gli studenti in collaborazione con i docenti coinvolti nell’Azione 1.
Attività 4: Aggiornamento della banca-dati delle scuole e degli insegnati del territorio Unione Valli
del Reno, Lavino e Samoggia in particolare nei territori dell’Unione corrispondenti ai comuni di
Casalecchio di Reno e Zola Predosa.
Attività 5: Divulgazione e promozione dei laboratori didattici e dei percorsi di formazione tramite la
pagina web dell’ONG e della pagina social del progetto, e attraverso il contatto diretto con le
scuole e insegnanti.
Attività 6: Preparazione di una proposta per gli istituti superiori di alternanza scuola – lavoro e sua
promozione.
Attività 7: Gestione e organizzazione con le scuole e i docenti interessati e calendarizzazione
delle attività.
Attività 8: Coordinamento e realizzazione delle attività nelle scuole.
Attività 9: Pubblicazione dei materiali e delle esperienze realizzate nei siti delle ONG
Attività 10: Monitoraggio e valutazione delle attività svolte.
Attività 11 Raccolta e archiviazione dei materiali.
AZIONE 3:Organizzazione di eventi di sensibilizzazione e informazione sul territorio
coinvolgendo le scuole e le varie realtà (istituzionali e non, profit e non) del territorio
metropolitano di Bologna in cui il progetto si concentra (nei territorio dell’Unione delle Valli
del Reno, Lavino e Samoggia) per favorire la diffusione dell’educazione alla cittadinanza
globale, la conoscenza degli obiettivi dello sviluppo sostenibile e il dialogo scuola –
territorio.
Attività 1: Organizzazione di un concorso per le scuole allo scopo di sensibilizzare gli studenti sui
temi dello sviluppo sostenibile, promossi dall’Agenda 2030, attraverso la produzione di forme
espressive in grado di facilitare la comunicazione ed il coinvolgimento non solo della comunità
scolastica ma anche del territorio circostante (quartiere, comune, istituzioni locali, associazioni
della società civile).
Attività 2: Progettazione e organizzazione di una manifestazione a livello cittadino con la
premiazione dei lavori migliori coinvolgendo le scuole, i genitori e le istituzioni pubbliche e di altri
eventi territoriali sugli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030, in collaborazione con le
scuole, la Città Metropolitana di Bologna, il Centro Servizi per il Volontariato della Città
Metropolitana di Bologna e le associazioni della società civile.

Attività 3: Analisi e confronto delle proposte esistenti sul territorio.
Attività 4: Collaborazione nella costruzione di un piano di comunicazione coordinato (materiali
informativi, promozionali) per sostenere le attività rivolte al territorio sui temi dello sviluppo
sostenibile condiviso con Enti Locali e scuole.
Attività 5: Calendarizzazione degli eventi di promozione sul territorio dell’Unione Valli del Reno,
Lavino e Samoggia.
Attività 6: Organizzazione delle attività di promozione sul territorio dei singoli eventi.
Attività 7: Divulgazione e promozione degli eventi attraverso i canali di comunicazione dell’ONG:
sito web, social network, comunicati stampa, volantini.
Attività 8: Raccolta degli indirizzi e dei nominativi del pubblico partecipante agli eventi interessati a
ricevere informazioni sugli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030 e archiviazione nei
data base dell’ONG.
Attività 9: Monitoraggio e valutazione delle attività svolte.
RUOLO ED ATTIVITÀ PREVISTE PER I VOLONTARI NELL’AMBITO DEL PROGETTO
Per la sede ADP Bologna 116434
VOLONTARIO 1
 Collaborazione con lo staff tecnico-scientifico nella ricerca, aggiornamento ed elaborazione del
materiale da utilizzare nei percorsi formativi per docenti e nei laboratori scolastici;
 Supporto alla creazione di materiali divulgativi sugli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda
2030 e sul concetto di Educazione alla Cittadinanza Globale per docenti e studenti;
 Collaborazione all’aggiornamento della banca-dati delle scuole e degli insegnati del territorio;
 Collaborazione alla divulgazione e promozione dei laboratori didattici e dei percorsi di
formazione tramite il sito internet e i social network;
 Affiancamento nell’attivazione dei contatti con gli insegnanti e le scuole e alla calendarizzazione
delle attività;
 Affiancamento nella realizzazione delle attività laboratoriali nelle scuole
 Supporto nella raccolta di materiali delle esperienze realizzate per pubblicazione sul sito internet
dell’Ong;
 Supporto nella creazione di verbali di valutazione e monitoraggio delle attività svolte e nella
raccolta e archiviazione dei materiali;
VOLONTARIO 2
 Collaborazione con lo staff tecnico-scientifico nella ricerca, aggiornamento ed elaborazione del
materiale didattico da utilizzare nei percorsi formativi per docenti e nei laboratori scolastici;
 Collaborazione nella preparazione e strutturazione dei percorsi formativi e dei laboratori didattici
per gli allievi e gli studenti in collaborazione con i docenti;
 Collaborazione nell’organizzazione di un concorso per le scuole sui temi dello sviluppo
sostenibile dell’Agenda 2030;
 Collaborazione alla definizione delle partnership e delle risorse necessarie per la realizzazione
degli eventi sul territorio;
 Affiancamento nella gestione e nel coordinamento di tutti gli attori coinvolti nelle iniziative sul
territorio (associazioni, enti istituzionali, partner, gruppi giovanili);
 Supporto alla gestione e realizzazione delle attività rivolte a scuole e enti locali territoriali;
 Supporto nella creazione di verbali di valutazione delle attività svolte e nella raccolta e
archiviazione dei materiali;
VOLONTARIO 3
 Supporto nella gestione della comunicazione verso il pubblico scolastico (docenti, studenti,
famiglie) promossa dall’Ong sul tema degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030:
sito, newsletter mensile e comunicati stampa;
 Supporto nella gestione della comunicazione dell'ONG attraverso i social network: Facebook,
Twitter, Instagram, Youtube per la diffusione delle attività nelle scuole e delle iniziative sul
territorio;
 Collaborazione alla realizzazione di articoli per riviste e newsletter dell’Ong, scuole ed enti del
territorio coinvolti;
 Collaborazione nella raccolta di materiale audiovisivo e fotografico delle attività del progetto ad
integrazione del sito e dei social network;
 Supporto nell'organizzazione logistica e promozionale delle attività del progetto;
 Supporto nell'organizzazione di materiale informativo da diffondere in occasione di eventi di
sensibilizzazione sul territorio;




Affiancamento nella gestione e nel coordinamento di tutti gli attori coinvolti nelle iniziative sul
territorio (associazioni, enti istituzionali, partner, gruppi giovanili, scuole);
Supporto nella preparazione dei report finali di valutazione e statistiche inerenti la
comunicazione e nell’archiviazione del materiale relativo;

Per la sede AIFO – 6184
VOLONTARIO 1
 Collaborazione con lo staff tecnico-scientifico nella ricerca, aggiornamento ed elaborazione del
materiale didattico da utilizzare nei percorsi formativi per docenti e nei laboratori scolastici.
 Supporto alla creazione di materiali divulgativi sugli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile, sul concetto
di Educazione alla Cittadinanza Globale per docenti e studenti.
 Collaborazione all’individuazione di esperti esterni, testimoni e relatori da coinvolgere nel
percorso formativo.
 Collaborazione all’aggiornamento della banca-dati delle scuole e degli insegnati del territorio.
 Collaborazione alla divulgazione e promozione dei laboratori didattici e dei percorsi di
formazione tramite il sito internet e i social network.
 Affiancamento nell’attivazione dei contatti con le scuole e alla calendarizzazione delle attività.
 Affiancamento nella realizzazione delle attività laboratoriali nelle scuole.
 Collaborazione alla divulgazione e promozione del concorso scolastico e dei materiali correlati;
 Supporto al coordinamento di tutti gli attori coinvolti nelle iniziative sul territorio compresa la
premiazione del concorso scolastico (insegnanti, associazioni, enti istituzionali, partner, gruppi
giovanili, volontari AIFO).
 Supporto alla gestione e realizzazione degli eventi territoriali.
 Supporto alla raccolta dei materiali delle attività realizzate per la pubblicazione sul sito e sulle
pubblicazioni dell’Ong.
 Supporto nella creazione di verbali di valutazione e monitoraggio delle attività svolte e nella
raccolta e archiviazione dei materiali.
VOLONTARIO 2
 Collaborazione con lo staff tecnico-scientifico nell’ elaborazione del bando di concorso scolastico
per le scuole e del materiale di approfondimento ad esso correlato.
 Collaborazione nella all’aggiornamento della banca-dati delle scuole e degli insegnati che hanno
già aderito negli anni passati al concorso.
 Collaborazione alla divulgazione e promozione del concorso e dei materiali correlati.
 Collaborazione alla definizione delle partnership e delle risorse necessarie per la realizzazione
degli eventi sul territorio.
 Raccolta di tutto il materiale realizzato dalle scuole per il concorso scolastico
 e sua catalogazione.
 Affiancamento al coordinamento della commissione di selezione dei lavori delle scuole.
 Supporto all’elaborazione della graduatoria finale del concorso scolastico e divulgazione alle
scuole.
 Affiancamento nella progettazione degli eventi di sensibilizzazione sul territorio della Città
metropolitana di Bologna
 Supporto al coordinamento di tutti gli attori coinvolti nelle iniziative sul territorio compresa la
premiazione del concorso scolastico (insegnanti, associazioni, enti istituzionali, partner, gruppi
giovanili, volontari AIFO).
 Collaborazione alla distribuzione del materiale di supporto alla realizzazione degli eventi.
 Supporto alla gestione e realizzazione degli eventi territoriali.
 Supporto nella creazione di verbali di valutazione delle attività svolte e nella raccolta e
archiviazione dei materiali.
Per la sede CEFA Bologna 77285
VOLONTARIO 1
 Collaborazione con lo staff tecnico-scientifico nella ricerca, aggiornamento ed elaborazione del
materiale didattico da utilizzare nei percorsi formativi per docenti e nei laboratori scolastici .
 Supporto alla creazione di materiali divulgativi sugli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile, sul concetto
di Educazione alla Cittadinanza Globale per docenti e studenti.
 Collaborazione all’aggiornamento della banca-dati delle scuole e degli insegnati del territorio.
 Collaborazione alla divulgazione e promozione dei laboratori didattici e dei percorsi di
formazione tramite il sito internet e i social network.
 Affiancamento nell’attivazione dei contatti con le scuole e alla calendarizzazione delle attività.





Affiancamento nella realizzazione delle attività laboratoriali nelle scuole.
Supporto nella creazione e aggiornamento del blog per la pubblicazione dei materiali e delle
esperienze realizzate.
Supporto al coordinamento di tutti gli attori coinvolti nell’organizzazione del concorso scolastico
promosso nelle scuole del territorio dell’Unione Reno, Lavino Samoggia.

VOLONTARIO 2
 Collaborazione con lo staff tecnico-scientifico nella ricerca, aggiornamento ed elaborazione del
materiale didattico da utilizzare nei percorsi formativi per docenti e nei laboratori scolastici.
 Supporto alla creazione di materiali divulgativi sugli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile, sul concetto
di Educazione alla Cittadinanza Globale per docenti e studenti
 Collaborazione nella preparazione e strutturazione dei percorsi formativi e dei laboratori didattici
per gli allievi e gli studenti in collaborazione con i docenti;
 Collaborazione alla definizione delle partnership e delle risorse necessarie per la realizzazione
degli eventi sul territorio;
 Affiancamento nella gestione e nel coordinamento di tutti gli attori coinvolti nelle iniziative sul
territorio (associazioni, enti istituzionali, partner, gruppi giovanili);
 Affiancamento nella progettazione di attività di laboratoriali nei centri educativi non formali
presenti sul territorio;
 Supporto alla gestione e realizzazione delle attività rivolte a scuole e enti locali territoriali
(quartieri, comuni).
 Supporto nella creazione di verbali di valutazione delle attività svolte e nella raccolta e
archiviazione dei materiali;
Per la sede CEFA Bologna 2 109394
VOLONTARIO 1
 Supporto nella gestione della comunicazione verso il pubblico scolastico (docenti, studenti,
famiglie) promossa dall’Ong sul tema degli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030:
sito, newsletter mensile e comunicati stampa.
 Supporto nella gestione della comunicazione dell'ONG attraverso i social network: Facebook,
Twitter, Instagram, Youtube per la diffusione delle attività nelle scuole e delle iniziative sul
territorio.
 Collaborazione alla realizzazione di articoli per riviste e newsletter delle ong, delle scuole e degli
enti del territorio coinvolti.
 Collaborazione nella raccolta di materiale audiovisivo e fotografico delle attività del progetto ad
integrazione del sito, dei social network e del blog che verrà creato.
 Supporto nell'organizzazione logistica e promozionale delle attività del progetto.
 Supporto nell'organizzazione di materiale informativi da diffondere in occasione di eventi di
sensibilizzazione sul territorio.
 Affiancamento nella gestione e nel coordinamento di tutti gli attori coinvolti nelle iniziative sul
territorio (associazioni, enti istituzionali, partner, gruppi giovanili, scuole).
 Supporto nella preparazione dei report finali di valutazione e statistiche inerenti la
comunicazione e nell’archiviazione del materiale relativo.
VOLONTARIO 2
 Collaborazione alla progettazione dei laboratori e delle unità di apprendimento da sperimentare
nelle classi sui temi dello sviluppo sostenibile.
 Supporto nelle ricerca aggiornamento ed elaborazione del materiale didattico da utilizzare nei
percorsi formativi e nei laboratori scolastici sui temi degli obiettivi di sviluppo sostenibile.
 Collaborazione alla definizione delle partnership e delle risorse necessarie per la realizzazione
degli eventi scuola-territorio.
 Affiancamento nella gestione e nel coordinamento di tutti gli attori coinvolti nelle iniziative sul
territorio (associazioni, enti istituzionali, partner, gruppi giovanili).
 Supporto nell’organizzazione e realizzazione delle attività di restituzione scuola-territorio.
 Collaborazione nella divulgazione e promozione degli eventi attraverso i canali di comunicazione
dell’ONG: sito web, social network, comunicati stampa, volantini;
 Affiancamento nella raccolta degli indirizzi e dei nominativi del pubblico partecipante agli eventi
interessati a ricevere materiali e informazioni sugli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda
2030 e nell’archiviazione nei data base dell’ONG.
 Supporto al coordinamento di tutti gli attori coinvolti nell’organizzazione del concorso scolastico
promosso nelle scuole del territorio dell’Unione Reno, Lavino Samoggia.

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:
ADP - 116434
 Preferibile buona conoscenza dell'inglese e/o di un'altra lingua (francese/spagnolo);
 Preferibile esperienza in campo educativo e di volontariato;
AIFO - 6184
 Preferibile buona conoscenza della lingua inglese e/o altra lingua (francese/spagnolo);
 Preferibile esperienze in campo educativo e di volontariato;
CEFA Bologna – 77285
CEFA Bologna 2 - 109394
 Preferibile buona conoscenza della lingua inglese e/o di altra lingua (francese/spagnolo)
 Preferibile esperienze in campo educativo;
 Preferibile pregressa esperienza di volontariato (documentabile)

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 servizio civile ai giovani volontari, in occasioni di determinate attività o fasi
lavorative potrà essere chiesto:
 flessibilità oraria,
 disponibilità a dislocarsi su altre sedi (es. scuole)
COMPETENZE ACQUISIBILI
Conseguentemente a quanto esposto e precisato nei precedenti punti, i giovani coinvolti nel presente
progetto, avranno l’opportunità di acquisire sia specifiche conoscenze, utili alla propria crescita
professionale, a seconda della sede di attuazione del progetto, sia di maturare una capacità di vivere la
propria cittadinanza, nazionale ed internazionale, in termini attivi e solidali, con una crescita della
consapevolezza dei problemi legati allo sviluppo dei sud del mondo.
Di seguito gli ambiti nei quali si prevede una acquisizione di specifiche conoscenze:













Accrescimento della consapevolezza della possibilità di esercitare in maniera efficace il proprio
diritto di cittadinanza attiva anche a livello internazionale;
Approfondimento delle conoscenze di politica internazionale e di cooperazione allo sviluppo
interpretate alla luce di una cultura politica fondata sulla solidarietà;
Accrescimento del panorama delle informazioni utili per una efficace relazione interculturale;
Acquisizione di conoscenze tecniche relative alla progettualità;
Acquisizione della conoscenza dei modelli e delle tecniche necessarie per l’intervento sul territorio;
Rafforzamento delle conoscenze relative al dialogo sociale;
Acquisizione della conoscenza dei modelli e delle tecniche necessarie per l’analisi, la sintesi e
l’orientamento all’obiettivo
Accrescimento della comprensione dei modelli di problem solving;
Approfondimento delle tecniche di animazione e\o educazione;
Accrescimento della comprensione dei modelli di lavoro in equipe;
Accrescimento della comprensione dei modelli di lavoro associativo e di rete (centro – periferia e
viceversa);
Acquisizione delle conoscenze tecniche relative al proprio settore di formazione.

Verrà anche rilasciata, da parte FOCSIV, una certificazione delle conoscenze acquisite nella realizzazione
delle specifiche attività previste dal presente progetto
FORMAZIONE GENERALE DEI VOLONTARI
La formazione generale, come evidenziato nel sistema di formazione consegnato in fase di accreditamento
sarà realizzata all’inizio dell’anno di servizio in forma di corso residenziale, nel quale si susseguiranno lezioni
frontali, momenti di confronto, simulazioni, attività di discussione guidata, esercitazioni, giochi di ruolo, lavori
di gruppo ed individuali e restituzione in plenaria; esercitazioni pratiche, casi/problemi/situazioni evidenziate
dai giovani. Sarà dato particolare risalto allo stile del vivere comunitario. La durata della formazione generale
sarà nel suo complesso di ore 50.
FORMAZIONE SPECIFICA (RELATIVA AL SINGOLO PROGETTO) DEI VOLONTARI
La formazione specifica ha l’obiettivo di fornire gli elementi utili a comprendere il senso dell’Educazione allo
Sviluppo nell’ambito della Cooperazione Internazionale e di fornire nel dettaglio il più possibile nozioni ed
informazioni necessarie ai giovani in servizio civile per un più efficace inserimento nelle sedi di realizzazione
del progetto ed offrire loro un bagaglio di contenuti ed abilità necessari per realizzare le attività previste dal
progetto. Il volontario, in questa fase della formazione, attraverso lezioni frontali, simulazioni di attività, il
“fare insieme le cose”, sarà avviato al servizio. La durata della formazione specifica nel totale sarà di circa
75 ore.
Presso tutte le sedi:
Modulo 1 - Presentazione del progetto
Presso sede di ADP (116434)
Modulo 2. Approfondimenti tematici sull’educazione alla cittadinanza
globale

12 ore
24 ore

Presso sede di AIFO (6184)
Modulo 3 - Pratiche e strumenti per attività formative sugli obiettivi di
sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030
Modulo 4 - Tecniche e strumenti metodologici per la progettazione
Terza parte presso Sede CEFA (77285) e CEFA Bologna 2 (109394)
Modulo 5 – Strategie di comunicazione delle Ong
Modulo 6 - Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego
di volontari in progetti di servizio civile

8 ore
16 ore
11 ore
4 ore

COSA SERVE PER CANDIDARTI
Per presentare la tua candidatura a questo progetto, è necessario produrre una serie di moduli.


l’ allegato 3 Domanda di Partecipazione alla quale specificare la sede progetto per la quale si
intende concorrere;
l’allegato 4 Dichiarazione titoli, che può essere accompagnato dal un CV;
l’allegato 5 Informativa privacy UNSC;
Modulo sul consenso al trattamento dei dati FOCSIV, previa lettura dell’informativa Privacy;
Copia di un documento d’identità valido;
Fotocopia del proprio Codice fiscale;
Qualsiasi certificato o documento che si ritiene significativo ai fini della selezione








N.B.: nella domanda specificare sempre la sede (Città, Paese), per la quale si intende concorrere
DOVE INVIARE LA CANDIDATURA


a mano (entro le ore 18.00 del 28 settembre) all’indirizzo sotto riportato;



a mezzo “raccomandata A/R” (spedite entro le ore 23:59 del 28/09/2018, fa fede il timbro
dell’Ufficio Postale di invio), ) all’indirizzo sotto riportato;

ENTE

CITTA’

INDIRIZZO

TELEFONO

ADP

Bologna

via lombardia, 36 40139

051-460381

ENTE

CITTA’

INDIRIZZO

TELEFONO

SITO

AIFO

Bologna

via borselli, 4/6
40135

051 - 4393211

www.aifo.it

ENTE

CITTA’

INDIRIZZO

TELEFONO

SITO

CEFA

Bologna

via lame, 118 40122

051 -520285

www.cefaonlus.it



-

SITO
www.amicideipopoli.it

tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) (spedita entro le ore 23:59 del 28/09/2018) di cui è
titolare l'interessato, allegando la documentazione richiesta in formato pdf, a
 ADP: amicideipopoli@pec.it
 AIFO: aifo@pec.it
 CEFA: pec@pec.cefaonlus.it

e avendo cura di specificare nell'oggetto il titolo del progetto.
Nota Bene: per inviare la candidatura via PEC
 è necessario possedere un indirizzo PEC di invio (non funziona da una mail normale),
 non è possibile utilizzare indirizzi di pec gratuiti con la desinenza "postacertificata.gov.it", utili
al solo dialogo con gli Enti pubblici.
Per maggiori dettagli consultare la sezione del sito FOCSIV “Come Candidarsi”

