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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 OVERSEAS 
L'insieme delle diverse azioni del percorso progettuale iniziato nel 2009, comprendendo anche la 
partecipazione a manifestazioni pubbliche e altre forme di distribuzione di beni usati, unico nel suo genere 
tra tutti i Comuni aderenti all'Unione Terre di Castelli, ha posto le basi di un sistema articolato vicino a vero e 
proprio Centro del Riuso così come definito dalla recente normativa regionale.   
Nello stesso periodo si sono sviluppate anche altre esperienza significative nel territorio dell'Unione dei 
Castelli con le quali l'associazione Overseas è venuta in contatto: 
 

- il Progetto Minerva promosso dal Comune di Savignano e dall'Istituto Comprensivo per la 
raccolta di qualità della plastica e della carta con la collaborazione della Comunità del Germoglio 
- il Piedibus per favorire il percorso casa-scuola a piedi con accompagnatori volontari in tutti i 
Comuni 
- il laboratorio di ricerca sulle energie rinnovabili gestito dall'associazione Tempo di Vivere di 
Marano che si occuperà del percorso partecipativo per il Composto di prossimità 
- la diffusione del progetto Brutti ma Buoni in tutte le parrocchie come lotta allo spreco 
alimentare e forma di solidarietà a persone e famiglie in disagio economico 
- l’avvio a Vignola di un percorso per un emporio sociale, momenti  di  scambio di oggetti e di 
formazione su nuovi stili di vita come risposta all’impoverimento economico e materiale a cura 
del Centro per Le Famiglie denominato Community Lab 41058. 
 

Il Comune di Spilamberto ha iniziato nel 2016, con l’annuale Fiera di San Giovanni Battista, l'adozione di un 
sistema di gestione dei propri eventi in accordo allo standard internazionale UNI ISO 20121 (norma 
internazionale recepita nel 2013 dall’ente nazionale italiano di unificazione che specifica i requisiti di 
gestione per l’organizzazione sostenibile di eventi). Si tratta di una grande operazione di attenzione verso 
l’ambiente ed il sociale che impegna organizzazione e visitatori poichè un evento è sostenibile quando è 
ideato, pianificato e realizzato in modo da minimizzare l’impatto negativo sull’ambiente e da lasciare una 
eredità positiva alla comunità che lo ospita. La ISO 20121 supporta le organizzazioni nel: migliorare 
continuamente la performance di sostenibilità, ridurre i costi grazie ad un uso razionale di energia e prodotti; 
ridurre l’impronta ecologica dell’evento; ridurre i rischi associati alla gestione degli eventi, accreditare il 
proprio impegno a livello internazionale; coinvolgere, rispettare e soddisfare le aspettative dei partecipanti; 
aumentare l’appeal nei confronti di potenziali sponsor e migliorare l’immagine dell’ente. La sostenibilità 
agisce su tre livelli: responsabilità economica, sociale e ambientale. 



La lunga collaborazione di Overseas con l'Istituto Comprensivo relativamente alla presenza dei minori 
stranieri ha accompagnato diversi momenti e ora si appresta a ulteriori cambiamenti per meglio rispondere 
alle nuove aree di bisogno, problematicità, opportunità che scaturiscono dall'osservazione di come si è 
configurato il fenomeno migratorio per i caratteri di stabilizzazione, per le caratteristiche dei progetti migratori 
delle famiglie, per la quota crescente di minori di origine immigrata che nascono in Italia o comunque che qui 
frequentano l’intero percorso scolastico”. 
L'obiettivo è “Individuare un modello, che significa mettere a fuoco un insieme di principi, decisioni ed azioni 
relative all’inserimento nella scuola e nella società italiana dei minori di origine immigrata, attribuibili ad una 
pluralità di attori, nel riconoscimento generalizzato della rilevanza collettiva del problema e della 
responsabilità istituzionale pubblica”, secondo le indicazioni, più che attuali, contenute nel documento “La via 
italiana all'integrazione e all'educazione interculturale”. 
L'associazione Overseas è parte attiva del percorso di ricerca permanente del proprio modello dell'Istituto 
Comprensivo Fabriani che in relazione a evidenziare le specificità delle condizioni, scelte e azioni che hanno 
caratterizzato l’esperienza locale e nazionale, individuare i punti di forza che devono diventare “sistema”, 
individuare le debolezze da affrontare con nuove pratiche e risorse, dare visibilità a nuovi obiettivi e 
progettualità, nella consapevolezza che la presenza di bambini e adolescenti con radici culturali diverse è un 
fenomeno ormai strutturale e non può più essere considerato episodico, che non basta riconoscere e 
conservare le diversità preesistenti, nella loro pura e semplice autonomia e che bisogna, invece, sostenere 
attivamente la loro interazione e la loro integrazione attraverso la conoscenza della nostra e delle altre 
culture, in un confronto che non eluda questioni quali le convinzioni religiose, i ruoli familiari, le differenze di 
genere. 
 
DESCRIZIONE DEL CONTESTO TERRITORIALE  
Il contesto territoriale di riferimento è pertanto l’Unione Terre di Castelli in provincia di Modena che 
comprende otto Comuni, Castelnuovo Rangone, Castelvetro  di Modena, Guiglia, Marano sul Panaro, 
Savignano sul Panaro, Spilamberto, Vignola e Zocca con la loro storia e le loro peculiarità, vicini 
geograficamente e per identità di valori, su un territorio ricco per dono di natura e per il lavoro degli uomini e 
delle donne che lo abitano caratterizzato dalle sfide più impegnative del nostro tempo: uguaglianza, identità, 
occupazione e nuovi cittadini.  
L’Unione Terre di Castelli si è costituita in prima battuta nel 2002 (Castelnuovo Rangone, Castelvetro di 
Modena, Savignano sul  Panaro, Spilamberto e Vignola) e si è ampliata nel 2009  (Guiglia, Marano sul 
Panaro e Zocca) a seguito della soppressione della comunità montana Modena Est. 
Il territorio conta complessivamente 86.942 abitanti (dati ISTAT al 1° gennaio 2016) e si estende per una 
superficie di circa 312,15 Kmq, occupando la parte centro-orientale della provincia modenese, in una 
posizione di cerniera con il bolognese, l’Appennino tosco-emiliano e la pianura Padana a nord.  
La popolazione straniera complessiva presente nel territorio dell’Unione è pari a 12.784 residenti (dati 
ISTAT al 1° gennaio 2016), che rappresenta il 14,70% circa degli abitanti complessivi: tale percentuale 
risulta essere significativamente superiore rispetto alla media provinciale (pari a 13,10%). 
I “rifiuti” considerati nella loro ampia articolazione dalla produzione alla gestione, rappresentano un tema di 
cittadinanza che accomuna tutte le componenti della comunità locale evidenziando le disuguaglianze 
economiche, le differenze culturali, la percezione del bene comune in una società multiculturale e in 
costante movimento. 
I dati sulla raccolta differenziata pubblicati nel dossier 2016, determinati dall’Indice di Buona Gestione, che 
rappresenta l’insieme delle azioni intraprese dai Comuni nel governare la gestione dei rifiuti prodotti dai 
cittadini, descrivono l'Unione Terre di Castelli come un territorio che complessivamente ha sì raggiunto 
l'obiettivo del 65% di raccolta differenziata, che la legge nazionale ha imposto come percentuale minima 
solo a partire dal 2012 ma presenta velocità differenti nel percorso. 
Nessun Comune del territorio considerato si avvicina alle performances dei Comuni Ricicloni della provincia 
di Modena per quanto riguarda la quota di raccolta differenziata (Medolla 89,8%, Novi 89%, 86%)benché dal 
confronto dei dati si rilevi un generale incremento con situazioni più significative nel biennio precedente. 
Il rapporto diffuso da ARPA rifiuti sottolinea il calo della produzione di rifiuti urbani indifferenziati (nel 
2015 la riduzione è stata del 5%, la riduzione dello smaltimento in discarica, dove i rifiuti conferiti 
scendono dall’11,1% del 2014 all’8,5% del 2015, dato che colloca già, secondo gli amministratori regionali, 
l’Emilia-Romagna al di sotto della soglia prevista a livello comunitario per il 2030 (pari al 10%)nel nuovo 
pacchetto di misure sull’economia circolare adottato con la LR 16/2015. 
Il dato della frazione della raccolta differenziata congiuntamente al valore della produzione dei rifiuti urbani, 
evidenzia la relazione con gli stili di vita e di consumo come indica il modello dell'impronta ecologica. La 
tendenza regionale,secondo i dati diffusi dal Rapporto ARPAE, attesta una crescita della quota di raccolta 
differenziata da 383 kg/abitante nel 2014 a 403 kg/abitante nel 2015 pari 60,7% accompagnata anche da 
una crescita della produzione di rifiuti urbani da 657 a 665 kg/abitante. 
Secondo la metodologia adottata per la classifica dei Comuni Ricicloni per migliorare il proprio Indice di 
Buona Gestione un Comune deve quindi porre attenzione non solo all’incremento  della percentuale di 
raccolta differenziata, ma anche alla diminuzione della produzione pro capite totale di rifiuti, e dunque 



impegnarsi fortemente a promuovere il cambiamento  culturale e l’educazione alla sostenibilità ambientale 
tra i propri cittadini. 
La cittadinanza multiculturale è l'orizzonte verso il quale la comunità locale dell'Unione Terre di Castelli vive 
l'eredità culturale di una lunga tradizione che ha conquistato diritti e lavoro e che negli ultimi decenni è stata 
una meta per molti migranti provenienti dal Mediterraneo e non solo che qui hanno trovato occupazione e 
possibilità di ricongiungere la famiglia di origine. 
I cittadini stranieri residenti nel territorio dell'Unione Terre di Castelli sono 12.662 pari al 13,98% della 
popolazione. Le nazionalità prevalenti sono l'albanese e la marocchina con una distribuzione delle rimanenti 
articolata per comune che conferisce caratteristiche peculiari a ciascuna comunità. 
La componente dei cittadini provenienti da altre nazioni è di poco inferiore al dato del comune capoluogo di 
provincia (15,4%) e nettamente superiore al valore medio regionale del 12/% confermando la prevalenza 
della cittadinanza marocchina e albanese. In un territorio che conserva le caratteristiche di vivibilità dei 
piccoli centri sussistono tutte le problematiche delle aree urbane di maggiore concentrazione. La qualità 
delle relazioni di cittadinanza nelle varie forme di prossimità(vicinato, frazioni, caseggiati)unitamente 
all'occupazione nel tessuto delle piccola e media impresa che ha caratterizzato questo territorio fino alla crisi 
finanziaria globale del 2008 ha favorito una convivenza meno conflittuale di altre aree e migliore condizioni 
per il ricongiungimnento della famiglia d'origine con riflessi diretti sulla presenza nei servizi educativi e nelle 
Scuole della presenza di minori stranieri.   
Il territorio comprende 10 Dirigenze Scolastiche suddivise in 6 Istituti Comprensivi, 1 Direzione Didattica, 1 
Scuola Secondaria di I grado con annessa 1 Centro Territoriale Permanenti per l'Istruzione degli Adulti, 2 
Istituti di Istruzione Secondaria di II Grado e 1 sede coordinata di Istituto. 
Osservando la distribuzione delle scuole nel territorio si rileva che il Comune di Spilamberto è il comune con 
la più alta percentuale di Cittadini Stranieri (17,6%) nella Provincia di Modena dato significativo che, nel 
contesto dell'Istituto Comprensivo S.Fabriani raggiunge il 26% ovvero 304 i bambini e i ragazzi stranieri su 
una popolazione totale d 1133 unità, superando il dato regionale 15,5% di studenti stranieri rispetto al totale 
degli alunni, e di gran lunga la media nazionale del 9,2% (un dato che si rileva in altre 10 regioni). Le 
nazionalità rilevate riguardano tutti i continenti tranne l'Oceania con una grande frammentazione e una 
maggiore concentrazione di nazionalità srilankese, albanese, marocchina e tunisina. Un ulteriore dato 
significativo riguarda l'identità sempre più “italiana” dei bambini e dei ragazzi stranieri. Nell'Istituto 
Comprensivo 226 minori stranieri su 304 sono nati in Italia e di questi 99 frequentanti la Scuola dell'Infanzia, 
configurando una consistente presenza di “seconda generazione” rispetto ai minori ricongiunti alla famiglia 
(78 su 304). 
 

 
DESCRIZIONE SETTORIALE DEL PROGETTO PER SEDE  

Il progetto intende realizzare le azioni indicate nel Comune  di Spilamberto e nel territorio circostante 
laddove sono localizzate relazioni con gruppi e istituti scolastici impegnati nel raggiungimento di finalità 
specifiche in tema di riciclaggio/riutilizzo degli oggetti usati e attività di educazione alla sostenibilità 
ambientale nei confronti della cittadinanza e in ambito scolastico.  
Gli effetti della crisi del sistema produttivo hanno avuto pesanti ricadute sulle condizioni delle famiglie dei 
nuovi cittadini evidenti soprattutto nelle tipologie abitative  di basso livello e tuttavia poste in locazione con 
canoni elevati, nel percorso di istruzione e formazione dei minori, nelle limitate possibilità di accedere al 
mondo del lavoro, nel maggior rischio di impoverimento ed esclusione sociale. Malgrado l'offerta di 
occupazione sia fortemente diminuita rispetto agli anni 2000, il nostro territorio rimane una destinazione 
migliore che le famiglie migranti vogliono consentire per il futuro dei loro figli e questa scelta proiettata sul 
futuro comporta elevati costi sociali e relazionali, oltre che l'adattamento a limitazioni economiche. 
I rifiuti urbani, intesi come i comportamenti di cittadinanza per la loro gestione domestica, riguardano tutte le 
componenti della comunità e attraversano in maniera trasversale tutte le differenze e le disuguaglianze 
assumendo connotazioni diverse a seconda della posizione sociale e della capacità di reddito. I rifiuti sono al 
centro dei paradossi del nostro vivere: le pratiche del riuso (scambio, baratto, condivisione) associate a una 
visione obsoleta superata dalla modernità e dal  benesssere, l'utilizzare beni e oggetti usati come 
ammissione di uno stato di carenza monetaria, il produrre rifiuti come ostentazione del raggiungimento di 
una posizione di sicurezza, LA donazione come rimozione del superfluo, il collezionismo come espressione 
di una cultura materiale elitaria o non comune. 
I rifiuti, e tutto quanto ne consegue, dal nostro punto di osservazione, sono una problematica culturale e 
quindi un tema “glocale” che rivela il modello di sviluppo nel territorio vicino e lontano, risultato delle 
tendenze e delle politiche dalla scala macro-mondiale alla zona del paese nel quale abitiamo. Dalla 
definizione di ciò che è, o non è rifiuto, da come e da quale tipo di rifiuti produciamo, e da come li 
collochiamo nella nostra vita quotidiana, emerge lo stile di vita delle nostre comunità, risultato delle nostre 
scelte di consumo e di comportamento.  
La consapevolezza del legame indissolubile tra le cause dell’estrema  povertà, condizione di vita per i due 
terzi dell’umanità, e l’insostenibilità del nostro stile di vita, sia sotto un profilo ambientale che dal punto di 
vista della giustizia mondiale, è una condizione imprescindibile per la concreta possibilità di “invertire la rotta” 



e generare percorsi di ri-equilibrio, di giustizia sociale ed economica e di sostenibilità ambientale, qui e oltre i 
mari. 
Il progetto si pone in continuità e sviluppo con il precedente progetto di Servizio Civile nell'anno 2017 
articolato nella duplice direzione delle tematiche relative ai comportamenti di cittadinanza verso la tutela 
ambientale e per l'integrazione dei minori stranieri nella scuola secondaria di primo grado dell'Istituto 
Comprensivo S.Fabriani di Spilamberto. 
L'area d'intervento riguarda la dimensione culturale e valoriale del tema rifiuti, comprendendo le connessioni 
e la complessità pluridisciplinare come fattore di sviluppo della dimensione di cittadinanza e di comunità. 
In ogni comune dell'Unione Terre di Castelli è situata una stazione ecologica per la raccolta dei rifiuti urbani 
gestita da Hera spa. Dal 1 marzo 2013, a seguito della revisione degli orari, è possibile consegnare i propri 
rifiuti differenziati non solo nella stazione ecologica con sede sul territorio del proprio comune, ma in tutte 
quelle presenti nell’Unione. Gli impianti sono aperti in momenti diversi per garantire ai cittadini un servizio 
sempre disponibile, anche alla domenica, provvedimento realizzato con l’intento di incentivare la raccolta 
differenziata sull’Unione terre di Castelli, finalizzata all'obiettivo di raggiungere la percentuale del 65%”. 
Le stazioni ecologiche sono aree attrezzate, a disposizione di tutti i cittadini, in cui si raccolgono 
gratuitamente diversi tipi di rifiuto in modo differenziato. Si tratta, in particolare, di quei materiali che per 
tipologia o dimensioni non possono essere introdotti nei contenitori stradali, come rifiuti ingombranti, RAEE 
(Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed elettroniche), RUP (Rifiuti Urbani Pericolosi). Le stazioni ecologiche 
sono presidiate da un operatore incaricato dell'accettazione, della gestione e dell'assistenza. Tutti gli impianti 
sono dotati di sistema informatizzato per il riconoscimento e la pesatura, e in grado di gestire anche i 
conferimenti provenienti dagli altri comuni delle Terre di Castelli già dotati di una stazione ecologica. 
Come tutte le “isole ecologiche”, secondo la denominazione più usata dai cittadini,si tratta di luoghi nei quali 
avviene la raccolta differenziata dei materiali che, per ragioni di ingombro, non possono essere smaltiti nei 
cassonetti diffusi nel territorio. La loro utilità è evidente e la loro presenza  corrisponde  chiaramente  al 
mutamento delle abitudini e degli stili di vita, evitando fenomeni di degrado, di abbandono e di riduzione in 
discarica abusiva di luoghi pubblici. Di fatto sono anche il luogo di confronto diretto tra la cittadinanza e il 
gestore del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani. 
Proprio questo contatto porta alla luce la tendenza a disfarsi e a “rifiutare” nell’isola ecologica con sempre 
maggior frequenza beni la cui utilità non è ancora esaurita. 
In altri termini spesso le persone buttano oggetti di uso comune che sono ancora utilizzabili o che potrebbero 
esserlo con poche operazione di manutenzione, riparazione o semplice pulizia. Seppure appaia illogico, le 
cause della categorizzazione come rifiuto spesso hanno a che vedere con la mancanza di spazio nell’ambito 
domestico, col cambiamento dei gusti o delle situazioni logistiche. 
La stazione ecologica di Spilamberto è il modello di isola più recente, inagurata nel maggio 2009, trasferita 
da una precedente sede in una zona periferica del paese, l'unica a essere dotata di uno spazio adiacente, 
ma separato, rivolto alla raccolta di beni riusabili, altrimenti conferiti nell'area della raccolta differenziata. Il 
Comune di Spilamberto ha affidato la gestione di questa attività all'associazione Overseas mediante 
un'apposita convenzione. 
Il progetto è stato denominato “L'Isola che c'è” per evidenziare il valore aggiunto delle relazioni tra la 
dimensione locale e internazionale del problema ambientale e degli stili di vita nonché il collegamento tra 
riduzione dello spreco e solidarietà. Lo spazio disponibile, interno ed esterno, si è rivelato immediatamente 
insufficiente per lo svolgimento del progetto, apprezzato dai cittadini che hanno moltiplicato il conferimento di 
suppellettili appartenuti alla vita familiare nella convinzione che possano essere altrettanto utili per altri. Per 
ovviare a queste criticità l'associazione si è dotata da settembre 2012 di un locale aggiuntivo per il deposito 
di beni di valore e soprattutto mobili nelle vicinanze e l'ha utilizzato come deposito dei mobili selezionati 
raccolti nello spazio L'Isola che c'è in Via S.Vito 690. 
Nel valutare il proseguimento del progetto, i volontari e le volontarie hanno ampliato l'utilizzo del locale, 
dapprima con una bancarella esterna e poi dando vita a un progetto per l'allestimento di uno spazio 
espositivo in una sezione del capannone. Nell'anno 2014 sono iniziati gli interventi di adeguamento del 
locale individuato per l'esposizione, secondo  un progetto di allestimento dello spazio espositivo che hanno 
consentito di iniziare l'attività dell'”Emporio del Riuso” Solidale dal 10 maggio 2014. 
La quantità dei beni movimentati è attestata dal valore economico dei beni rimessi in circolazione con la 
cessione e dal valore del peso campione per unità movimentate. 

L'insieme delle diverse azioni del percorso progettuale iniziato nel 2009, comprendendo anche la 
partecipazione a manifestazioni pubbliche e altre forme di distribuzione di beni usati, unico nel suo genere 
tra tutti i Comuni aderenti all'Unione Terre di Castelli, ha posto le basi di un sistema articolato vicino a vero e 
proprio Centro del Riuso così come definito dalla recente normativa regionale.   
Nello stesso periodo si sono sviluppate anche altre esperienza significative nel territorio dell'Unione dei 
Castelli con le quali l'associazione Overseas è venuta in contatto: 
 

- il Progetto Minerva promosso dal Comune di Savignano e dall'Istituto Comprensivo per la 
raccolta di qualità della plastica e della carta con la collaborazione della Comunità del Germoglio 



- il Piedibus per favorire il percorso casa-scuola a piedi con accompagnatori volontari in tutti i 
Comuni 
- il laboratorio di ricerca sulle energie rinnovabili gestito dall'associazione Tempo di Vivere di 
Marano che si occuperà del percorso partecipativo per il Composto di prossimità 
- la diffusione del progetto Brutti ma Buoni in tutte le parrocchie come lotta allo spreco 
alimentare e forma di solidarietà a persone e famiglie in disagio economico 
- l’avvio a Vignola di un percorso per un emporio sociale, momenti  di  scambio di oggetti e di 
formazione su nuovi stili di vita come risposta all’impoverimento economico e materiale a cura 
del Centro per Le Famiglie denominato Community Lab 41058. 
 

Il Comune di Spilamberto ha iniziato nel 2016, con l’annuale Fiera di San Giovanni Battista, l'adozione di un 
sistema di gestione dei propri eventi in accordo allo standard internazionale UNI ISO 20121 (norma 
internazionale recepita nel 2013 dall’ente nazionale italiano di unificazione che specifica i requisiti di 
gestione per l’organizzazione sostenibile di eventi). Si tratta di una grande operazione di attenzione verso 
l’ambiente ed il sociale che impegna organizzazione e visitatori poichè un evento è sostenibile quando è 
ideato, pianificato e realizzato in modo da minimizzare l’impatto negativo sull’ambiente e da lasciare una 
eredità positiva alla comunità che lo ospita. La ISO 20121 supporta le organizzazioni nel: migliorare 
continuamente la performance di sostenibilità, ridurre i costi grazie ad un uso razionale di energia e prodotti; 
ridurre l’impronta ecologica dell’evento; ridurre i rischi associati alla gestione degli eventi, accreditare il 
proprio impegno a livello internazionale; coinvolgere, rispettare e soddisfare le aspettative dei partecipanti; 
aumentare l’appeal nei confronti di potenziali sponsor e migliorare l’immagine dell’ente. La sostenibilità 
agisce su tre livelli: responsabilità economica, sociale e ambientale. 
 
Destinatari diretti del progetto sono: 

 gli studenti delle scuole elementari e secondarie di primo grado che parteciperanno agli itinerari 
didattici; 

 gli insegnanti delle scuole in cui verranno realizzati gli itinerari didattici; 
 la clientela dell’“Emporio dell'Isola del riuso e della solidarietà” e dei mercatini; 
 gli studenti stranieri dell’Istituto Fabriani di Spilamberto; 
 la cittadinanza spilambertese e dei territori in cui si organizzeranno iniziative di sensibilizzazione 

e promozione; 
 le associazioni e le realtà con cui si lavora in rete; 
 lo staff e i volontari dell’associazione. 

 
Destinatari indiretti sono:  

 l’intera comunità cittadina, che vedrà implementato l’impegno per favorire il dialogo 
interculturale, la solidarietà, la sostenibilità ambientale; 

 le famiglie e la rete di conoscenze dei/delle volontari/e, che indirettamente accresceranno a 
loro volta maggiore consapevolezza rispetto ai temi e alle attività del progetto; 

 I visitatori del sito web e i partecipanti alla comunicazione in rete 
 
 
OBIETTIVI DEL PROGETTO  
• Promuovere il riuso e le buone pratiche di riduzione dell'impatto ambientale dei comportamenti di consumo 
- 200 aperture dell'Emporio del riuso e della solidarietà 
della solidarietà 
• Allungare il ciclo di vita degli oggetti e delle cose nell'ambito domestico come forma di sobrietà e 
condivisione  
• Diffondere il tema della sostenibilità e della riduzione dell'impatto ambientale dei comportamenti dei 
cittadini attraverso percorsi di educazione alla cittadinanza planetaria in ambito formale e non formale 
• Favorire la partecipazione attiva dei minori delle famiglie migranti straniere nella comunità locale come stile 
di cittadinanza 
 
 
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. 
 
Le attività sono articolate secondo macro aree tematiche: 

 Promozione di una cultura della sostenibilità ambientale 
 Promozione del riuso e del riutilizzo 
 Promozione e realizzazione di percorsi di educazione alla cittadinanza planetaria 



 Promozione dell'integrazione come stile di cittadinanza 
 
 
AZIONE 1: Attività specifiche di sensibilizzazione della cittadinanza e di promozione di buone 
pratiche in relazione all’impronta ecologica dei propri comportamenti 
Proposte di sobrietà nei consumi attraverso l'utilizzo di beni usati donati 
 
Attività 1: Organizzazione di un mostra-mercato dell'usato solidale permanente. 
L'associazione dispone di un ampio locale situato nel paese per deposito di beni usati donati e riutilizzabili 
adibito a Emporio del Riuso e della Solidarietà. Un gruppo composto da una decina di volontari adulti 
provvede all'apertura al pubblico in 2/3 giornate o per richieste particolari. 
 
Attività 2: Organizzazione di mercatini dell'usato in manifestazioni pubbliche  
Il territorio circostante offre diverse occasioni di partecipare con una selezione di articoli provenienti dalle 
donazioni ricevute, a manifestazione di grande affluenza di visitatori. A Spilamberto è consolidato da diversi 
anni l'impegno di un gruppo di volontari a partecipare 10 domeniche nell'anno nello spazio riservato alle 
onlus in concomitanza della mostra-mercato 800 e dintorni. La presenza a questi eventi si è sempre rivelata 
un'occasione importante per raggiungere un vasto pubblico attraverso una comunicazione diretta. 
 
Attività 3: Realizzazione di n.1 piano di comunicazione 
Il riuso solidale ha assunto dimensioni significative nella vita dell'Ente per cui è necessario renderne 
accessibili le ragioni e I valori attraverso una comunicazione potenziata e adeguata alle forme del web.  
 
Attività 4: Realizzazione di n.1 materiale informativo rivolto alla cittadinanza 
L'esperienza dell'Emporio e la partecipazione agli eventi ha reso evidente in tutti I volontari che se ne 
occupano direttamente, la carenza di supporti informativi che per loro stessi e le persone con le quali 
vengono in contatto. Le buone pratiche di consumo e riuso hanno origine da conoscenze, valori e principi 
che richiedono una progressione e sviluppano curiosità e interessi. Il piano di comunicazione dovrà 
comprendere le esigenze formative dei volontari coinvolti e favorire I collegamenti e i contatti con le 
istituzioni e gli altri soggetti attivi in questo ambito, utilizzando le opportunità della comunicazione AZIONE 1: 
il testo va scritto sottolineato, così di seguito 
Attività: 

1. Attività uno, in elenco numerato 
2. Attività due, in elenco numerato, ecc. 

 
AZIONE 2: Raccolta di beni usati destinati al riuso, selezione e destinazione al riuso; conservazione 
in deposito razionale, registrazione e aggiornamento del catalogo delle disponibilità, laboratori di 
riparazione e upcycling 
 
Attività 1: Studio, elaborazione e avvio del progetto di riqualificazione secondo le linee guida 
regionali per i Centri di Riuso 
Il quadro normativo di riferimento della Regione Emilia Romagna offre gli strumenti per consolidare 
l'esperienza iniziale del Progetto in convenzione con il Comune di Spilamberto, configurando il sistema che 
si è venuto a formare con risorse proprie secondo le linee guida per dotare il territorio di un vero e proprio 
Centro del Riuso Comunale. 
 
Attività 2: Realizzazione di raccolte e recupero periodico di beni usati per il riuso solidale 
L'attività di raccolta che alimenta l'esposizione all'Emporio e ai mercatini consente di attuare buone pratiche 
di riduzione dei rifiuti benchè sia ancora necessario evidenziare ai cittadini le caratteristiche e i requisiti delle 
donazioni e disgiungerla dalla sede di esposizione. Questa attività sarà particolarmente coinvolta nel 
processo di riqualificazione in quanto dovrà essere svolta con il supporto informatico per la registrazione di 
ingresso dei beni destinati al riuso. 
L'attività di raccolta delle donazioni è svolta da n.2 volontari con esperienza di lungo periodo. Un altro 
volontario, ingegnere informatico, si occuperà della individuazione del software e dell'addestramento per 
l'utilizzazione. 
 
Attività 3: Supporto alla preparazione per il riuso 
Si tratta di allestire un laboratorio per piccole manutenzioni e riparazioni di particolari oggetti (bicilette e 
piccoli elettrodomestici)e per il recupero creativo (upcycling)di mobili e complementi di arredo. Si preve di 
iniziare con n.3 laboratori da proporre durante il periodo estivo ad adolescenti e giovani come mezzo per 
promuovere consumi responsabili e attenzione per l'ambiente. 
 



AZIONE 3: Itinerari didattici con animazioni e giochi simulazione nelle classi della scuola primaria e 
secondaria di Spilamberto e dei Comuni limitrofi, laboratori di recupero e riuso per giovani e adulti, 
proposte di letture e segnalazioni sulle tematiche della sostenibilità mediante sito e social network, 
incontri pubblici con esperti. 
 
Attività 1: Preparazione degli itinerari didattici sulle tematiche della cittadinanza planetaria 

 Studio dei contenuti e dei temi da proporre nei percorsi didattici 
 Rielaborazione degli  stessi ai fini degli incontri, unitamente all’individuazione delle metodologie più 

adeguate 
 Individuazione di testi e strumenti di supporto agli incontri nelle scuole  
 Preparazione dei percorsi didattici anche mediante simulazioni degli interventi in classe 
 Scelta e preparazione di materiali e realizzazione di supporti didattici da utilizzare nell’intervento 

(presentazioni power point, video, giochi di ruolo) 
 
Attività 2: Realizzazione di attività di educazione alla cittadinanza planetaria 

 Realizzazione dei percorsi didattici nelle scuole interessate  
 Valutazione degli incontri sotto il profilo metodologico e contenutistico con insegnanti e studenti 

 
Attività 3: Pianificazione e realizzazione di attività di educazione alla cittadinanza planetaria in ambito 
non formale 

 Collaborare con la Scuola Bottega per introdurre nell'attività didattica curricolare n.2 Laboratori di 
recupero e riuso (ciclofficina e falegnameria) 

 Partecipare alle manifestazioni con una ciclofficina mobile in collaborazione con le associazioni FIAB 
e Rimessa in Movimento 

 Realizzare un campo di lavoro residenziale di 15 gg con 10 volontari giovani adulti con laboratori di 
riuso e upcycling durante il periodo estivo 

 
AZIONE 4: Facilitazione all'apprendimento dell'italiano per gli studenti non italofoni per lo 
svolgimento dei compiti in forma di tutoring, accompagnamento alla conoscenza del territorio e 
all'accesso delle risorse in ambito extrascolastico (ricreativo, sportivo, culturale) 

 
Attività 1: Facilitare l'apprendimento dell'italiano  
L'attività è svolta in collaborazione con l'Isituto Comprensivo S.Fabriani nel corso dell'anno scolastico 
2017/18. Durante il primo mese di lezione vengono raccolti osservati i livelli di competenza linguistica dei 
minori iscritti per la prima volta in Italia o che presentano bisogni particolari poi viene pianificata l'attività di 
laboratorio linguistico per livelli condotta da personale qualificato incaricato dall'Ente in orario scolastico. 

 

Attività 2: Supporto scolastico agli studenti non italofoni 
L'attività è stata avviata nell'ambito di un Progetto di Servizio Civile ed è stata mantenuta con l'apporto di 
giovani volontari dell'Ente, apprezzata e richiesta dalle famiglie e dai docenti. I beneficiari sono studenti 
dell'Istituto S.Fabriani che hanno superato la fase iniziale di apprendimento dell'italiano e si trovano in 
difficoltà ad affrontare, da soli, la lingua dello studio. Agli studenti è offerta la possibilità di un aiuto nello 
svolgimento dei compiti e nello studio in orario pomeridiano due volte la settimana. Per gli studenti della 
scuola primaria l'attività è svolta il sabato mattina nella sede della Scuola Trenti a San Vito. 

 
Attività 3. Promuovere la partecipazione alla comunità locale dei nuovi cittadini 
Si tratta di una serie di iniziative che sono scaturite dalla esperienza estiva svolta presso la Casa Overseas 
in collaborazione con l'Istituto S.Fabriani da quasi un decennio, che sarà riproposta per n.4 settimane tra 
giugno e luglio. E' emersa una marcata distanza tra gli studenti coinvolti e le risorse educative 
extrascolastiche del territorio per cui si è ritenuto di facilitare la conoscenza e il loro utilizzo per la formazione 
attraverso visite, contatti ed esperienze. 
 
RUOLO ED ATTIVITÀ PREVISTE PER I VOLONTARI NELL’AMBITO DEL PROGETTO  
Ai volontari sarà richiesto di sostenere le azioni citate in una logica di servizio e di coinvolgimento nelle 
logiche dell’associazione, nella consapevolezza che solo nella disponibilità all’apprendimento e alla 
condivisione dei valori che portano ad operare nel campo dell’educazione alla mondialità si possa 
comprendere ed agire con cognizione di causa. 

Durante il primo mese i volontari saranno tenuti soprattutto ad osservare e ad affiancare gli operatori e i 
volontari, prendendo nota delle dinamiche e delle metodologie utilizzate. Al termine di questo periodo ci sarà 



una verifica con l’OLP, a seguito della quale i/le volontari/e affiancheranno concretamente le attività, con la 
ricerca di un grado sempre maggiore di autonomia.  

Concretamente i 4 volontari collaboreranno alla realizzazione delle seguenti attività: 
 
(AZIONE 1)  
Attività 1: Supporto allo svolgimento di una mostra-mercato dell'usato solidale permanente 
Supportare le attività dei volontari dell'Ente per l'apertura al pubblico della mostra-mercato permanente di 
beni usati donati e riutilizzabili denominata l'Emporio del Riuso e della Solidarietà per uno o due turni 
settimanali nonchè alle altre  funzioni di allestimento e rifornimento degli articoli in mostra. 

 
Attività 2: Supporto allo svolgimento di mercatini dell'usato in manifestazioni pubbliche 
Supportare i volontari dell'Ente per quanto riguarda il monitoraggio e la documentazione degli eventi 
realizzati finalizzata alla comunicazione. 
Partecipare al gruppo di lavoro per l'aggiornamento della sezione del sito istituzionale, la scelta 
dell'immagine coordinata, la definzione del pieghevole da stampare 

 
Attività 3: Supporto alla realizzazione di materiale informativo rivolto alla cittadinanza 
Supportare il personale dell'Ente per potenziare la comunicazione on line (web e sociale network)con la 
realizzazione di elaborati da utilizzare nel piano di comunicazione 

 
AZIONE 2)  
Attività 1: Realizzazione di raccolte e recupero periodico di beni usati per il riuso solidale 
Supportare i volontari senior nelle funzioni di registrazione elettronica dei beni raccolti e aggiornamento del 
catalogo delle disponibilità, partecipare ai laboratori di riparazione e upcycling per monitorare e documentare 
l'attività svolta finalizzata alla comunicazione 

 
Attività 2: Supporto alla preparazione per il riuso  
Collaborare con i volontari addetti all'allestimento di un laboratorio per piccole manutenzioni e riparazioni di 
particolari oggetti (bicilette e piccoli elettrodomestici) e per il recupero creativo (upcycling)di mobili e 
complementi di arredo. Partecipare ai laboratori per adolescenti e giovani per raccogliere testimonianze 
anche sotto forma di elaborato multimediale. 

 
AZIONE 3): 
Attività 1: Supporto alla preparazione degli itinerari didattici sulle tematiche della cittadinanza 
planetaria 
Collaborazione nella realizzazione delle diverse attività previste: 

 Studio dei contenuti e dei temi da proporre nei percorsi didattici  
 Rielaborazione degli  stessi ai  fini  degli  incontri,  unitamente all’individuazione delle metodologie 

più adeguate  
 Individuazione di testi e strumenti di supporto agli incontri nelle scuole  
 Preparazione dei percorsi didattici anche mediante simulazioni degli interventi in classe  
 Scelta e preparazione di materiali  e  realizzazione di  supporti didattici da utilizzare nell’intervento 

(presentazioni power point, video, giochi di ruolo)  
 

Attività 2: Supporto alla realizzazione di attività di educazione alla cittadinanza planetaria 
Accompagnare i volontari nelle azioni di: 

 Realizzazione dei percorsi didattici nelle scuole  interessate  
 Valutazione degli incontri sotto il profilo metodologico e contenutistico con insegnanti e studenti   
 

Attività 3: Supporto alla pianificazione e realizzazione di attività di educazione alla cittadinanza 
planetaria in ambito non formale 
Supportare i volontari nelle azioni di ricerca dei contatti e definizione degli impegni con la Scuola Bottega 
dell'Istituto S.Fabriani di Spilamberto per introdurre nell'attività didattica curricolare n.2 Laboratori di recupero 
e riuso (ciclofficina e falegnameria)e per una ciclofficina mobile in collaborazione con le associazioni FIAB e 
Rimessa in Movimento. Collaborare con i volontari per la realizzazione di un campo di lavoro residenziale di 
15 gg con 10 volontari giovani adulti con laboratori di riuso e upcycling durante il periodo estivo 

 
AZIONE 4)  
Attività 2: Supporto scolastico agli studenti non italofoni 
Collaborazione all’accompagnamento educativo in forma di mentoring in orario extrascolastico da ottobre a 
maggio: per gli studenti della scuola secondaria di primo grado due volte la settimana, per la scuola primaria 
il sabato mattina.  



 
Attività 3: Supporto alla promozione della partecipazione alla comunità locale dei nuovi cittadini 
Si tratta di una serie di iniziative che sono scaturite dalla esperienza estiva svolta presso la Casa Overseas 
in collaborazione con l'Istituto S.Fabriani da quasi un decennio, che sarà riproposta per n.4 settimane tra 
giugno e luglio. E' emersa una marcata distanza tra gli studenti coinvolti e le risorse educative 
extrascolastiche del territorio per cui si è ritenuto di facilitare la conoscenza e il loro utilizzo per la formazione 
attraverso visite, contatti ed esperienze. 
 
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:  
Nessun requisito specifico 
  



 
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:  

Si richiede ai giovani: 
 flessibilità oraria 
 disponibilità al servizio anche durante giorni festivi 
 disponibilità a definire parte (max 50%) dei giorni di permesso a seconda delle attività di progetto 
 riservatezza sui dati sensibili degli utenti 

rispetto dello stile sobrio dell'associazione 
 
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:  CASA OVERSEAS (SPILAMBERTO) – OVERSEAS (120872)   
 
Modulo 1 - Presentazione del progetto 
Modulo 2 - L’ACCOGLIENZA DEI MINORI STRANIERA PER UN'ESPERIENZA EDUCATIVA 
Modulo 3 - L’INCONTRO DELLA CULTURA ‘ALTRA’ E I CONFLITTI CHE NE DERIVANO - 
MODULO 4 - PROMOZIONE EVENTI CULTURALI E DI SENSIBILIZZAZIONE 

MODULO 5 - NUOVI STILI DI VITA  

Modulo 6 - 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 

OVERSEAS Spilamberto (MO) 

VIA 
CASTELNUOVO 

RANGONE, 1190/2 - 
41057 

  

www.overseas-
onlus.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 overseas-
onlus@legalmail.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” 

 


