
SERVIZIO CIVILE IN ITALIA 
 

SCHEDA SINTETICA DEL PROGETTO 
ATTRAVERSO “L’ALTRO”: DALLA DIVERSITÀ CULTURALE AL DIALOGO – OSM 

Volontari richiesti: 4 (2 Margherita di Savoia, 2 Barletta) 
PAESE DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO: ITALIA 

 
Area di intervento: Educazione e promozione culturale – Animazione culturale verso giovani  

 
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 l’ENTE OSM 
Nell’ambito del progetto l’ente OSM collabora con i due centri seguenti: 
 
• Il centro giovanile ’oratorio Marello’, appartenente alla Parrocchia Maria SS.ma Addolorata di Margherita di 
Savoia (FG) La Parrocchia suddetta ha 6000 abitanti, ossia la metà della popolazione totale del comune di 
Margherita di Savoia.  
Gli Oblati di San Giuseppe sono presenti dal 1956, e l’oratorio ha avuto un posto stabile a partire dalla fine 
degli anni ’70, grazie al recupero della superficie di una delle saline bonificate, dove sorge il quartiere 
denominato “Regina” in prossimità del litorale.  
Nel 2009 si è avuta l’inaugurazione del nuovo capo di calcio/calcetto e nel 16 settembre 2016 delle nuove 
strutture grazie a un finanziamento regionale. 
Le strutture del centro giovanile comprendono, ampi saloni – uno grande al piano superiore utilizzato per 
incontri di formazione di oltre 110 metro quadri, e un salone seminterrato per attività ludiche e ricreative di 
uguali dimensioni , oltre a una segreteria con  un ampio atrio. All’esterno, un campo di FUTSAL, uno di 
pallavolo e un campo di calcio regolare. Un centinaio sono i giovani iscritti al Centro giovanile.  
I giovani che a vario titolo frequentano il centro sono oltre 500. All’interno del centro vengono realizzati tornei 
sportivi, attività ricreativa ma non solo. Diversi sono i laboratori  che si svolgono al centro: di ballo, di cucina 
(“cotto e mangiato”), di “inglese”, di creazioni artistiche. Nel centro si svolge anche il doposcuola anche 
quale opportunità per invitare i minori stranieri residenti. Le attività del Centro giovanile hanno inizio nel 
mese di settembre con l’avvio denominato “coming soon”, si concentrano intorno alle feste dell’anno e hanno 
particolare rilievo nei mesi di giugno e luglio e agosto attraverso i Campi estivi con eventi ricreativi “stay 
tuned” e “get in touch with fiends, colours” e musicali, a partire dai laboratori artistici e musicali. Le varie 
attività si possono vedere nella fan page di facebook - Oratorio "San Giuseppe Marello" - Margherita di 
Savoia -. Il centro giovanile si qualifica come luogo per crescere insieme e imparare anche qualcosa a livello 
artistico espressivo, artigianale e lavorativo, e potrebbe essere una risposta ad una crisi economica che nel 
territorio non manca di farsi sentire.  
 
• Il Centro delle Opere Sociali Marelliane si trova in Viale del Santuario, 13, già monastero cistercense fino al 
1950 e ora centro polifunzionale di aggregazione, di servizi educativi e  sociali. È nella parte industriale della 
città di Barletta estesa a sud ma facente parte del quartiere Santa Maria. attraverso Via Trani che lo collega 
al centro cittadino, da cui è distante 2 chilometri e mezzo. Gli Oblati di San Giuseppe vi giunsero nell’aprile 
1951.  



Le attività attualmente presenti: 
1) il Centro giovanile della Parrocchia Santuario Maria SS.ma dello Sterpeto, con locali per riunioni, sala per 
attività ludiche, salone multimediale; 
2) il Gruppo famiglie molto attivo sui temi sociali; 
3) la presenza dell’Ai.Bi. Associazione Amici dei Bambini, sede regionale punto di riferimento per la Puglia 
ong costituita da un movimento di famiglie adottive e affidatarie;  
4) il "Punto e a calcio" sas, gestisce campi di FUTSAL, scuola-calcio, attività sportive, tornei con molta 
presenza sul territorio;  
5) la comunità di accoglienza della cooperativa sociale OASI 2 secondo il progetto SPRAR [Sistema di 
Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati – del Min. Interno: seconda accoglienza per coloro dotati di 
protezione internazionale o status di rifugiato]. La comunità riunisce attualmente due mamme con bambino e 
tre ragazze single di maggiore età. 
 
Oltre 100 sono i giovani frequentano il Centro giovanile e 50 le persone appartenenti al Gruppo famiglie. 
Dodici sono i volontari animatori del Centro giovanile, mentre tutti i membri del Gruppo famiglie svolgono 
attività sociali di volontariato. Le attività di laboratorio che si svolgono nel Centro giovanile riguardano cinque 
laboratori: di cucina, di preparazione di Musicals, di apprendimento della lingua italiana, di ludoteca, di 
chitarra. 
Il centro si apre regolarmente alle attività secondo la programmazione annuale, che comprende laboratori di 
messa a punto delle attività dal nome Work in progress, la Giornata Giuseppino marelliana e numerose altre 
attività in calendario. 
 
DESCRIZIONE DEL CONTESTO TERRITORIALE  
 
Margherita di Savoia (I Saléine in dialetto locale, fino al 1879 chiamata Saline di Barletta) è un comune 
italiano con 12.193 abitanti al Censimento 2011 della provincia di Barletta-Andria-Trani, in Puglia. Fino al 
2004 ha fatto parte della provincia di Foggia. È situata presso la foce dell'Ofanto. È nota per le omonime 
saline, le più grandi d'Europa. 
Il centro abitato sorge in riva al mare Adriatico, in una zona pianeggiante, un tempo paludosa. 

Distribuzione della popolazione di Margherita di Savoia per classi di età da 0 a 18 anni al 1° gennaio 
2016. Elaborazioni su dati ISTAT: classe di età 0: 79 abitanti; classe di età 1: 75 abitanti; classe di età 2: 84; 
classe di età 3: 104; classe di età 4: 80; classe di età 5: 100; classe di età 6: 102; classe di età 7: 102; classe 
di età 8: 106; classe di età 9: 107; classe di età 10: 92; classe di età 11: 98; classe di età 12: 116; classe di 
età 13 129; classe di età 14: 117; classe di età 15: 125; classe di età 16: 114; classe di età 17: 115; classe di 
età 18: 134, per un totale di 1879 abitanti minori, su un totale di popolazione di 11.974 abitanti al 31 
Dicembre 2015, ossia il 15,69% della popolazione. 

 

Popolazione straniera residente a Margherita di Savoia al 1° gennaio 2016. 230. Sono considerati 
cittadini stranieri le persone di cittadinanza non italiana aventi dimora abituale in Italia e rappresentano il 
1,9% della popolazione residente. 

La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dall'Albania con 72 abitanti, il 31,3% di tutti gli 
stranieri presenti sul territorio, seguita dalla Romania 68 abitanti (29,6%) e dal Marocco 22 abitanti (9,6%). 

I minori nella popolazione straniera residente a Margherita di Savoia al 1° gennaio 2016 su dati ISTAT, 
sono 36, ossia il 15,65 % degli stranieri residenti a Margherita di Savoia.  
 
In realtà, considerando l’immigrazione stagionale, soprattutto durante l’estate per la raccolta del pomodoro, o 
a inizio autunno per la raccolta dei carciofi, sono molti di più i cittadini stranieri presenti nel suddetto 
territorio, che aumentano anche d’estate con la presenza di venditori ambulanti.  
I problemi relativi all’accoglienza ed integrazione dei cittadini stranieri sono ancora molto legati alla prima 
accoglienza, al garantire una sistemazione abitativa, un orientamento al lavoro, ed in diversi casi anche un 
sostegno alimentare. 
La Caritas locale, per rispondere a questa emergenza effettua distribuzione viveri e indumenti e cerca di 
aiutarli a trovare lavoro; così come dà loro l’aiuto alla ricerca di abitazioni anche provvisorie dove possano 
sistemarsi. L’associazione  Unitalsi, ha nella sua sede cittadina una serie di servizi di prima accoglienza per 
stranieri. 

Il contatto dei giovani stranieri con il Centro giovanile ‘oratorio Marello’ è molto sporadico finora, ed avviene 
soprattutto in occasione di tornei sportivi, calcistici. Anche le attività di doposcuola che io centro offre sono 
frequentate da pochi minori stranieri. 

 
La popolazione studentesca a Margherita di Savoia è di circa 1400 unità, solo una percentuale intorno al 
15% conosce tematiche inerenti l’educazione all’interculturalità, alla presenza degli immigrati, alla pace, alla 



mondialità, all’importanza del volontariato come forma di cittadinanza attiva e ai diritti umani, conoscenze 
che certamente favoriscono l’integrazione socio-culturale tra gli alunni cittadini italiani e stranieri, insieme 
all’assunzione di comportamenti di cittadinanza attiva. 
 
Barletta è un comune italiano di 94 239 abitanti al censimento del 2011 (intorno ai centomila abitanti 
attualmente), capoluogo, insieme ad Andria e Trani, della provincia di Barletta-Andria-Trani in Puglia. 
 
Il territorio comunale fa parte del bacino della valle dell'Ofanto e, oltre a essere bagnato dall'omonimo fiume, 
che funge amministrativamente come confine territoriale tra Barletta e Margherita di Savoia – la distanza tra i 
due comuni è di 13 chilometri in linea d’aria, ne ospita anche la foce. 
Il territorio di Barletta si affaccia sul mare Adriatico La città è situata sulla costa 5 km a sud-est dalla foce 
dell'Ofanto e si estende per una lunghezza da est ad ovest di circa 6 km, da nord a sud per circa 2 km. 
Il Comune si riparte attualmente in tre circoscrizioni che corrispondono ai tre quartieri di Santa Maria, che 
comprende il centro storico, San Giacomo-Settefrati, in cui è compresa la parte occidentale e Borgovilla-
Patalini, che comprende tutta la parte meridionale della città verso Andria e Canosa. 
 

Distribuzione della popolazione di Barletta per classi di età da 0 a 18 anni al 1° gennaio 2016. 
Elaborazioni su dati ISTAT: classe di età 0: 763 abitanti; classe di età 1: 825 abitanti; classe di età 2: 785; 
classe di età 3: 864; classe di età 4: 898; classe di età 5: 865; classe di età 6: 886; classe di età 7: 937; 
classe di età 8: 1.050; classe di età 9: 1.052; classe di età 10: 1.017; classe di età 11: 1.129; classe di età 
12: 1.055; classe di età 13 1.120; classe di età 14: 1.149; classe di età 15: 1.213; classe di età 16: 1.208; 
classe di età 17: 1.110; classe di età 18: 1.118, per un totale di 19.044 abitanti minori, su un totale di 
polazione di 94.814 abitanti al 31 Dicembre 2015, ossia il 20,09% della popolazione. 

 

Popolazione straniera residente a Barletta al 1° gennaio 2016. Sono 2.233 i cittadini stranieri presenti a 
Barletta e rappresentano il 2,4% della popolazione residente. 

La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dalla Romania con 884 abitanti ossia il 39,6% di 
tutti gli stranieri presenti sul territorio, seguita dalla Repubblica Popolare Cinese con 294 abitanti (13,2%) e 
dall'Albania con 290 abitanti (13,0%), dall’Algeria con 149 abitanti (6,7%), dal Marocco con 149 abitanti 
(6,7%), dalla Tunisia con 97 abitanti (4,3%) etc. 

 

I minori nella popolazione straniera residente a Barletta al 1° gennaio 2016 su dati ISTAT, sono 464, 
ossia il 20,78 % degli stranieri residenti a Barletta.  

I problemi relativi all’accoglienza-integrazione dei cittadini stranieri a Barletta sono legati a diversi aspetti: 
quelli realtivi alla prima accoglienza un qualche caso; quelli legati all’immigrazione stagionale nel lavoro dei 
campi; e anche quelli collegati con la presenza di cittadini stranieri residenti 

L’aspetto riguardante la prima accoglienza è ben curata dal’Associazione Caritas a livello cittadino sia 
mediante i servizi di mensa e docce, …, sia con il Centro di prima accoglienza. Mentre, rispetto 
all’immigrazione stagionale, legata ai lavori agricoli di raccolta di pomodori nell’estate, vendemmia dell’uva a 
fine estate inizio autunno, carciofi a inizio autunno, olive in autunno, agrumi in autunno-inverno è più difficile 
organizzare e programmare interventi se non di assistenza e di tipo sanitario.  

Per i cittadini stranieri più stabilmente residenti si offrono corsi di formazione professionale che tuttavia 
raramente consentono una professione stabile. Il Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati 
(SPRAR) è attivo sul territorio di Barletta. 

 
La popolazione studentesca a Barletta è di circa 13.000 studenti, solo una percentuale intorno al 18% 
conosce le tematiche inerenti all’educazione all’interculturalità, alla presenza degli immigrati, il tema della 
pace, della mondialità, l’importanza del volontariato come forma di cittadinanza attiva e ai diritti umani, 
conoscenze che certamente favoriscono l’integrazione socio-culturale tra gli alunni cittadini italiani e 
stranieri, insieme all’assunzione di comportamenti di cittadinanza attiva. 
 
 

 
DESCRIZIONE SETTORIALE DEL PROGETTO PER SEDE  

L’educazione si trova ad essere impegnata in una sfida centrale per il futuro: rendere possibile la convivenza 
fra la diversità delle espressioni culturali (Cfr UNESCO, Convenzione per la protezione e promozione della 
diversità delle espressioni culturali, Parigi (20 ottobre 2005), art. 4] e promuovere un dialogo che favorisca 
una società pacifica. Tale itinerario passa attraverso alcune tappe che portano a scoprire la multiculturalità 
nel proprio contesto di vita, a superare i pregiudizi vivendo e lavorando insieme, ad educarsi “attraverso 



l’altro” alla mondialità ed alla cittadinanza. Promuovere l’incontro tra diversi, aiuta a comprendersi 
reciprocamente, ma non deve far abdicare alla propria identità. 
 
L’educazione alla cittadinanza mondiale è una proposta educativa ed etica che conduce ad assumere una 
consapevolezza personale di far parte del sistema mondo, una trasformazione degli atteggiamenti verso un 
accresciuto senso di responsabilità derivanti dalla coscienza dell’interdipendenza e della necessità di 
progettare un futuro sostenibile per tutti gli abitanti della terra. L’obiettivo generale dell’educazione alla 
cittadinanza mondiale è essere capaci di vivere in maniera responsabile avendo cura dell’ambiente e delle 
persone, nei luoghi in cui si vive in qualunque parte del mondo.  “Un mondo più aperto comincia con una 
mentalità più aperta”. Ciò si ottiene attraverso in processo di apprendimento attivo e permanente – 
apprendimento emozionale, intellettuale e comportamentale – un social learning che, partendo dalla 
comprensione e consapevolezza delle dinamiche globali, giunge al coinvolgimento diretto e attivo dei singoli 
nella costruzione di una società equa, giusta e solidale. 
L’educazione alla cittadinanza mondiale è intende recuperare la dimensione umanizzatrice e globale 
dell’educazione, e stimolare una comprensione ampia di sé stessi e del mondo nella sua interdipendenza. 
Dà la possibilità alle persone di compiere un percorso di consapevolezza passando attraverso la 
comprensione delle cause e degli effetti delle questioni globali, per giungere all’impegno personale e 
all’azione informata, incoraggiando la partecipazione piena di tutti i cittadini. 
Il nostro mondo interconnesso ha bisogno di cittadini ben preparati ad affrontare varie problematiche globali 
per rendere il mondo la casa comune dell’intera umanità! 
 
Le mete sono qui indicate: 1) la costruzione di un orizzonte comune; 2) l’apertura ragionata alla mondialità; 
3) la formazione della propria identità non contrapposta ma in dialogo; 4) lo sviluppo dell’autoriflessività sulle 
proprie esperienze e comportamenti; 5) il rispetto e la comprensione dei valori delle altre culture e religioni; 
6) l’educazione alla partecipazione e alla responsabilità.  
 
DESTINATARI E BENEFICIARI  
 
NELLA SEDE DI MARGHERITA DI SAVOIA (OSM – 134024) 
Destinatari diretti del progetto del progetto sono così indicati, rispetto a ciascuna delle tipologie di azione 
indicate:  

 1200 alunni, 30% della popolazione studentesca, degli istituti di ogni grado della Città di Margherita 
di Savoia (BT) saranno sensibilizzati sulle tematiche di pace, relazioni interculturali positive, del 
volontariato 

 Coinvolti almeno 20 minori straneri nelle attività del  centro. 
 circa 2000 persone adulte del territorio di Margherita di Savoia, tra coloro che accedono al sito 

internet, e si collegano alle pagine social dell'associazione e coloro che partecipano agli eventi sul 
territorio;  

 70 giovani si avvicineranno ad esperienze concrete di volontariato  
 
Beneficiari indiretti  
I beneficiari indiretti delle azioni progettuali saranno le famiglie, le reti amicali e gli insegnanti dei ragazzi 
appartenenti alle classi coinvolte nei laboratori di educazione allo sviluppo (circa 2000 persone) e le famiglie 
e reti amicali di tutti i giovani coinvolti (circa 1400 persone). 
 
 
NELLA SEDE DI BARLETTA (OSM 134022) 
Destinatari diretti del progetto del progetto sono così indicati, rispetto a ciascuna delle tipologie di azione 
indicate:  

 1800 alunni degli istituti di ogni grado, 30% della popolazione studentesca, della Città di Barletta 
(BT) saranno sensibilizzati sulle tematiche di pace, relazioni interculturali positive, del volontariato; 

 Coinvolti almeno 25 minori straneri nelle attività del  centro. 
 circa 3000 persone adulte del territorio barlettano, tra coloro che accedono al periodico del Santuario 

Maria SS.ma dello Sterpeto, e si collegano alle pagine social e coloro che partecipano agli eventi sul 
territorio;  

 100 giovani si avvicineranno ad esperienze concrete di volontariato  
 
Beneficiari indiretti delle azioni progettuali saranno le famiglie, le reti amicali e gli insegnanti dei ragazzi 
appartenenti alle classi coinvolte nei laboratori di educazione allo sviluppo (circa 2800 persone) e le famiglie 
e reti amicali di tutti i giovani coinvolti (circa 2400  persone). 
 
 



 
OBIETTIVI DEL PROGETTO  
 
SEDE di MARGHERITA di SAVOIA – (OSM - 134024) 
 
Obiettivo 1  
Elevare al 30% la percentuale di giovani tra i 12 e i 19 anni che hanno conoscenza di tematiche di pace e relazioni 
interculturali positive 
Obiettivo 2  
Elevazione dell’indicatore dei Minori Immigrati/Rifugiati e di II Generazione, a 14 su un totale di 36 [dati ISTAT, v. sopra] 
Obiettivo 3 
Elevazione a 14 delle iniziative riguardanti l’educazione alla cittadinanza mondiale nei percorsi formali (scuole, per aula) 
durante l’anno 
Obiettivo 4 
Elevazione a 10 delle iniziative riguardanti l’educazione alla cittadinanza mondiale nei percorsi informali (centri di 
aggregazione e media), durante l’anno 
Obiettivo 5 
Elevazione a 8 del numero di iniziative pubbliche sul territorio durante l’anno di promozione del volontariato locale sullo 
stesso territorio 
Obiettivo 6 
Elevazione a 4 del numero di iniziative pubbliche sul territorio durante l’anno di promozione del volontariato 
internazionale 
Obiettivo 7 
Elevazione a 14 del numero annuale di messaggi [articoli stampati, e post e  video sui social prodotti sul territorio] 
riguardanti l’educazione alla cittadinanza mondiale   
 
SEDE di BARLETTA– (OSM 134022) 
 
Obiettivo 1  
Elevare al 30% la percentuale di giovani tra i 12 e i 19 anni che hanno conoscenza di tematiche di pace e relazioni 
interculturali positive 
Obiettivo 2  
Elevazione dell’indicatore dei Minori Immigrati/Rifugiati e di II Generazione, a 25 su un totale di 464 [dati ISTAT, v. 
sopra]. 
Obiettivo 3 
Elevazione a 20 delle iniziative riguardanti l’educazione alla cittadinanza mondiale nei percorsi formali (scuole, per aula) 
durante l’anno 
Obiettivo 4 
Elevazione a 15 delle iniziative riguardanti l’educazione alla cittadinanza mondiale nei percorsi informali (centri di 
aggregazione e media), durante l’anno 
Obiettivo 5 
Elevazione a 10 del numero di iniziative pubbliche sul territorio durante l’anno di promozione del volontariato locale sullo 
stesso territorio 
Obiettivo 6 
Elevazione a 10 del numero di iniziative pubbliche sul territorio durante l’anno di promozione del volontariato 
internazionale 
Obiettivo 7 
Elevazione a 24 del numero annuale di messaggi [articoli stampati, e post e video sui socials prodotti sul territorio] 
riguardanti l’educazione alla cittadinanza mondiale   
 
COMPLESSO DELLE ATTIVITA’ PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI  
Per ogni sede di realizzazione del progetto si riportano di seguito il dettaglio delle attività previste per il 
raggiungimento degli obiettivi precedentemente identificati. 
 
Sulla sede di realizzazione di  Margherita di Savoia (OSM - 134024) 
 
AZIONE 1: Realizzazione di eventi sul territorio per promuovere consapevolezza, interesse e partecipazione 
di circa 3200 persone (1200 alunni degli istituti di ogni grado e 2000 adulti) ad attività di volontariato, 
educazione alla pace e solidarietà internazionale, a partire dall’ ‘oratorio Marello’ di Margherita di Savoia 
 

Azione 1: incontri per la pianificazione e organizzazione logistica di banchetti e stands informativi da 
tenersi in luoghi pubblici del territorio di Margherita di Savoia  (parrocchie, sagre/fiere, mercati etc...), per la 
progettazione e realizzazione di campagne di sensibilizzazione rivolte alla cittadinanza locale in occasione di 
eventi benefici e no profit del territorio:; 

Azione 2: realizzazione di materiale promozionale relativo alle campagne di sensibilizzazione 
sopraccitate (locandine, bigliettini, pieghevoli, segnalibri, video etc..);  



Azione 3: strutturazione dei percorsi educativi: collaborazione nella definizione degli obiettivi, dei temi 
specifici e dei contenuti dei percorsi educativi: (power point, giochi interattivi e attività di dinamiche di 
gruppo) e nella calendarizzazione e organizzazione logistica dei laboratori da realizzarsi nelle scuole e nel 
corso delle e manifestazioni dell’ ’oratorio “Marello’ (Tornei di Calcetto e Laboratori vari) 

Azione 4: aggiornamento della banca dati degli istituti scolastici conosciuti e degli insegnanti che hanno 
mostrato interesse verso percorsi di educazione alla pace e al volontariato;  

Azione 5: coinvolgimento dei genitori/tutori di minori stranieri residenti sul territorio con i minori stessi a 
partecipare alle attività del Centro ‘oratorio Marello’ attraverso l’invito diretto e l’accoglienza nelle attività 
ludiche socializzanti e nei percorsi educativi (laboratori, doposcuola). 

Azione 6: realizzazione di un seminario aperto alla cittadinanza su una tematica legata all'educazione al 
dialogo interculturale “attraverso l’altro” e all’educazione alla pace, da proporre in occasione della Giornata 
Mondiale del Migrante e del Rifugiato o della celebrazione del Meeting dell’Amicizia tra i Popoli; 
individuazione dei  relatori e preparazione del materiale per la realizzazione del seminario (testimonianze di 
volontari e di famiglie di immigrati/rifugiati residenti sul territorio, presentazioni power point, video)  

Azione 7: supporto nell'elaborazione sia descrittiva che grafica dei dati emersi dal seminario per una 
mappatura delle esigenze e degli interessi della popolazione e dei giovani;  

Azione 8: realizzazione dei report di valutazione a conclusione dei percorsi effettuati; collaborazione 
nella catalogazione del materiale prodotto e utilizzato.  

Azione 9: promozione di ognuno degli eventi sopraindicati attraverso i canali di comunicazione: stampa, 
radio e TV locali, pagina facebook, conferenza stampa. 
 
AZIONE 2: Realizzazione di laboratori sul tema del volontariato attraverso la tecnica del social learning - 
come forma di cittadinanza attiva ed educazione alla pace, rivolti a 70 ragazzi e ragazze presenti sul 
territorio. 

Azione 1: incontri per la ideazione e realizzazione di 2 eventi aperti al pubblico, in collaborazione con la 
Municipalità di Margherita di Savoia, per la promozione dei valori del volontariato; 3 incontri per la definizione 
sedi e calendarizzazione degli eventi; 

Azione 2: realizzazione del materiale promozionale per ciascun evento (locandine e cartoline 
promozionali); 

Azione 3:  N° 2 incontri per la progettazione, quindi allestimento di una mostra fotografica su esperienze 
di volontariato;  scelta di foto, stampa, quindi allestimento mostra con relativi supporti e didascalie; 

Azione 4: ricerca di materiale sulle tematiche oggetto dei laboratori: rapporti UNDP, video, musiche, 
filmati, articoli di giornale, foto; ricerca e contatto con eventuali testimoni e/o relatori e esperti; supporto nella 
raccolta di testimonianze scritte e materiale audio-visivo di giovani che hanno svolto esperienze di 
volontariato a breve o lungo termine; realizzazione dei laboratori; ricerca notizie/avvenimenti relativi 
all'educazione alla pace;  

Azione 5: aggiornamento della Pagina Facebook del ’oratorio “Marello’ attraverso la pubblicazione di 
interviste e foto delle attività e collaborazioni di volontariato;  

Azione 6: somministrazione di report valutativi per un'indagine tra giovani che hanno partecipato ad 
esperienze di volontariato promosse dal territorio nell'anno precedente;  

Azione 7: ricerca di almeno 2 nuovi contatti con associazioni italiane e straniere interessate ad 
accogliere gruppi di giovani volontari; e ricerca contatti sul territorio di Margherita di Savoia per la 
partecipazione ad un bando aperto almeno a 2 giovani del territorio interessati a partecipare ad esperienze 
di volontariato internazionale nel campo dell’educazione e della solidarietà;  

Azione 8: promozione di ognuno degli eventi sopraindicati attraverso i canali di comunicazione: stampa, 
radio e TV locali, pagina facebook, conferenza stampa 
 
Sulla sede di realizzazione di Barletta (OSM 134022) 

 
AZIONE 1: Realizzazione di eventi sul territorio per promuovere consapevolezza, interesse e 
partecipazione di circa 4800 persone (1800 alunni degli istituti di ogni grado e circa 3000 persone adulte del 
territorio) per informare i giovani e la cittadinanza sul legame tra globale e locale nello sviluppo sociale del 
territorio e  formare ai comportamenti improntati alla solidarietà e alla sostenibilità attuabili nella vita 
quotidiana, alle attività di volontariato, educazione alla pace e solidarietà internazionale,a partire dal Centro 
delle Opere Sociali [Centro giovanile e Gruppo Famiglie] - della Parrocchia Santuario Maria SS.ma dello 
Sterpeto  di Barletta 

 
Attività 1: incontri per la pianificazione e organizzazione logistica di banchetti e stands informativi da 

tenersi in luoghi pubblici del territorio provinciale (parrocchie, sagre/fiere, mercati etc...), per la progettazione 
e realizzazione di campagne di sensibilizzazione rivolte alla cittadinanza locale in occasione di eventi 
benefici e no profit del territorio:; 

 Attività 2: realizzazione di materiale promozionale relativo alle campagne di sensibilizzazione sopraccitate 
(locandine, bigliettini, pieghevoli, segnalibri, video etc..);  



Attività 3: strutturazione dei percorsi educativi: collaborazione nella definizione degli obiettivi, dei temi 
specifici e dei contenuti dei percorsi educativi: (power point, giochi interattivi e attività di dinamiche di 
gruppo) e nella calendarizzazione e organizzazione logistica dei laboratori da realizzarsi nelle scuole così 
come nel corso delle manifestazioni del Centro giovanile della Parrocchia Santuario Maria SS.ma dello 
Sterpeto (Laboratori vari, ludoteca) 

Attività 4: aggiornamento della banca dati degli istituti scolastici conosciuti e degli insegnanti che hanno 
mostrato interesse verso percorsi di educazione alla pace e al volontariato;  

Attività 5: coinvolgimento dei genitori/tutori di minori stranieri residenti sul territorio con i minori stessi a 
partecipare alle attività del Centro, attraverso l’invito diretto e l’accoglienza nelle attività ludiche socializzanti 
e nei percorsi educativi (laboratori); 

Attività 6: realizzazione di un seminario aperto alla cittadinanza su una tematica legata all'educazione al 
dialogo interculturale “attraverso l’altro” e all’educazione alla pace, da proporre in occasione della Giornata 
Mondiale del Migrante e del Rifugiato o della celebrazione del Meeting dell’Amicizia tra i Popoli; 
individuazione relatori e preparazione del materiale per la realizzazione del seminario (testimonianze di 
volontari, e di famiglie di immigrati/rifugiati residenti sul territorio, presentazioni in power point, video)  

Attività 7: elaborazione sia descrittiva che grafica dei dati emersi dal seminario per una mappatura delle 
esigenze e degli interessi della popolazione e dei giovani;  

Attività 8: realizzazione dei report di valutazione a conclusione dei percorsi effettuati; collaborazione nella 
catalogazione del materiale prodotto e utilizzato 

Attività 9: promozione di ognuno degli eventi sopraindicati attraverso i canali di comunicazione: stampa, 
radio e TV locali, pagina facebook, conferenza stampa. 
 
AZIONE 2: Realizzazione di laboratori sul tema del volontariato . attraverso la tecnica del social learning - 
come forma di cittadinanza attiva ed educazione alla pace, rivolti a 100 ragazzi e ragazze presenti sul 
territorio. 

 
Attività 1: incontri per la ideazione e realizzazione di 2 eventi aperti al pubblico, in collaborazione con la 

Municipalità di Barletta, per la promozione dei valori del volontariato; 3 incontri per la definizione sedi e 
calendarizzazione degli eventi; 

Attività 2: realizzazione del materiale promozionale per ciascun evento (locandine e cartoline 
promozionali); 

Attività 3: N° 2 incontri per la progettazione, quindi allestimento di una mostra fotografica su esperienze di 
volontariato;  scelta di foto, stampa e allestimento mostra con relativi supporti e didascalie; 

Attività 4: ricerca di materiale sulle tematiche oggetto dei laboratori: rapporti UNDP, video, musiche, 
filmati, articoli di giornale, foto; ricerca e contatto con eventuali testimoni e/o relatori e esperti; supporto nella 
raccolta di testimonianze scritte e materiale audio-visivo di giovani che hanno svolto esperienze di 
volontariato a breve o lungo termine; realizzazione dei laboratori; ricerca notizie/avvenimenti relativi 
all'educazione alla pace;  

Attività 5: aggiornamento della Pagina Facebook del Santuario Maria SS. dello Sterpeto  attraverso la 
pubblicazione di interviste e foto delle attività e collaborazioni del volontariato;  

Attività 6: somministrazione di report valutativi per un'indagine tra giovani che hanno partecipato ad 
esperienze di volontariato promosse dal territorio nell'anno precedente;  

Attività 7: ricerca di almeno 4 nuovi contatti con associazioni italiane e straniere interessate ad accogliere 
gruppi di giovani volontari; e ricerca contatti sul territorio di Barletta per la partecipazione ad un bando aperto 
almeno a 4 giovani del territorio interessati a partecipare ad esperienze di volontariato internazionale nel 
campo dell’educazione e della solidarietà; 

;Attività 8: promozione di ognuno degli eventi sopraindicati attraverso i canali di comunicazione: stampa, 
radio e TV locali, pagina facebook, conferenza stampa. 
 
 
RUOLO ED ATTIVITÀ PREVISTE PER I VOLONTARI NELL’AMBITO DEL PROGETTO  
Per la sede di Margherita di Savoia: 
 
I 2 volontari saranno coinvolti nelle seguenti attività: 
 

Attività 1: organizzazione di n.1 incontro rivolto alla cittadinanza sul tema delle migrazioni, dalle sue 
cause globali alle manifestazioni in ambito locale, con particolare riferimento al territorio individuato (culture 
prevalenti, caratteristiche del fenomeno, etc.), da realizzare in collaborazione con altri soggetti attivi 
nell’ambito (es. Caritas, Unitalsi) e rappresentanti delle culture presenti. 

Attività 2: realizzazione di materiale illustrativo delle iniziative proposte (flyer e locandine) da inviare a 
scuole del territorio, centri di aggregazione giovanile e luoghi pubblici. 

Attività 3: ricerca e contatto con le scuole del territorio che ancora non conoscono il Centro ‘oratorio 
Marello’ di Margherita di Savoia. 



Attività 4: N° 6 incontri per la definizione degli obiettivi, dei temi specifici e dei contenuti dei percorsi in 
programma;  

Attività 5: ricerca di materiale sulle tematiche oggetto dei laboratori: rapporti UNDP, UNESCO, video, 
musiche, filmati, articoli di giornale, foto;  

Attività 6: N° 8 incontri per la preparazione dei percorsi: ideazione di supporti quali power point, scelta di 
giochi interattivi e attività di dinamiche di gruppo;  

Attività 7: N° 10 incontri per la presentazione delle proposte agli istituti/insegnanti individuati;  
Attività 8: calendarizzazione dei laboratori nei vari istituti/classi, e partecipazione a 9 laboratori;  
Attività 9: N° 5 incontri per l’organizzazione logistica dei vari percorsi: definizione di orari, sede, 

attrezzature, numero di partecipanti, spostamenti;  
Attività 10: ricerca e contatto con eventuali testimoni e/o relatori;  
Attività 11: redazione di report valutativi a conclusione dei percorsi effettuati;  
Attività 12: archiviazione e catalogazione del materiale prodotto per la realizzazione dei laboratori. 

 
Per la sede di Barletta: 
 
I 2 volontari saranno coinvolti nelle seguenti attività: 
 
Attività 1: organizzazione di n.1 incontro rivolto alla cittadinanza sul tema delle migrazioni, dalle sue cause 
globali alle manifestazioni in ambito locale, con particolare riferimento al territorio individuato (culture 
prevalenti, caratteristiche del fenomeno, etc.), da realizzare in collaborazione con altri soggetti attivi 
nell’ambito (es. Caritas, Cooperativa sociale OASI 2.) e rappresentanti delle culture presenti.   
Attività 2: realizzazione di materiale illustrativo delle iniziative proposte (flyer e locandine) da inviare a scuole 
del territorio, centri di aggregazione giovanile e luoghi pubblici. 
Attività 3: ricerca e contatto con le scuole del territorio che ancora non conoscono il Centro delle Opere 
Sociali Centro giovanile della Parrocchia Santuario Maria SS.ma dello Sterpeto 
Attività 4: N° 6 incontri per la definizione degli obiettivi, dei temi specifici e dei contenuti dei percorsi in 
programma;  
Attività 5: ricerca di materiale sulle tematiche oggetto dei laboratori: rapporti UNDP, UNESCO, video, 
musiche, filmati, articoli di giornale, foto;  
Attività 6: N° 8 incontri per la preparazione dei percorsi: ideazione di supporti quali power point, scelta di 
giochi interattivi e attività di dinamiche di gruppo;  
Attività 7: N° 10 incontri per la presentazione delle proposte agli istituti/insegnanti individuati;  
Attività 8: calendarizzazione dei laboratori nei vari istituti/classi e partecipazione a 9 laboratori;  
Attività 9: N° 5 incontri per l’organizzazione logistica dei vari percorsi: definizione di orari, sede, attrezzature, 
numero di partecipanti, spostamenti;  
Attività 10: ricerca e contatto con eventuali testimoni e/o relatori;  
Attività 11: redazione di report valutativi a conclusione dei percorsi effettuati;  
Attività 12: archiviazione e catalogazione del materiale prodotto per la realizzazione dei laboratori. 
 
REQUISITI RICHIESTI AI CANDIDATI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  
 
I seguenti requisiti sono suddivisi tra requisiti generici, ricercati genericamente in tutti i candidati, e i preferibili 
requisiti specifici, inerenti aspetti tecnici connessi alle singole sedi e alle singole attività che i volontari 
andranno ad implementare: 
 
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 
 
Specifici:  
 
Nessuno 
 

  



 
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 il periodo di Servizio civile si potrà richiedere talvolta un impegno nei giorni festivi, mantenendo 
sempre il numero dei giorni e delle ore di servizio settimanali  
 
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. 
 
Per la sede: MARGHERITA di SAVOIA (OSM 134024) 
                   BARLETTA (OSM 134022) 
 
Modulo 1 - Presentazione del progetto 
Modulo 2-  Presentazione delle azioni 
Modulo 3 - Organizzazione attività educative e occupazionali per minori 
Modulo 4 - Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego di volontari in progetti di servizio civile 



 
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 SITO 

OPERE 
SOCIALI 

MARELLIANE 
Roma 

Via di Boccea, 364 
- 00167 

 
348-4510533 www.oblatidisangiuseppe.org  

 
 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 

serviziocivile.focsiv@pec.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” 

 


