
SERVIZIO CIVILE IN ITALIA 
 

SCHEDA SINTETICA DEL PROGETTO 
CANTU’, COMO,PONTELAMBRO: RELAZIONI PERICOLOSE, SOLUZIONI POSSIBILI 

ASPEM e OVCI 
Volontari richiesti: 4 (3 nella sede di ASPEM – CANTU; 1 nella sede di OVCI – PONTE LAMBRO) 

PAESE DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO: ITALIA 
 

Area di intervento: Educazione e promozione culturale – Educazione alla Pace  
 

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 ASPEM e OVCI 
ASPEm – Associazione Solidarietà Paesi Emergenti è un’organizzazione non governativa italiana nata 
nel 1979 a Cantù da un’esperienza di comunità cristiana di base con un forte impegno civile e 
sociale.ASPEm promuove una cittadinanza attiva e forme di cooperazione tra realtà del mondo che 
riconoscono nello scambio uno strumento per l’affermazione della propria identità in un’ottica di sviluppo 
comunitario.ASPEm crede che il protagonismo dei popoli sia condizione imprescindibile per la costruzione di 
un futuro di pace e giustizia. In Italia  ASPEm promuove l’educazione alla cittadinanza mondiale in rete e in 
sinergia con i diversi attori del territorio: scuole, comuni, associazioni, società civile. Sostiene azioni e 
progetti volti alla promozione dell’interculturalità, della conoscenza e comprensione di molteplici realtà, dello 
scambio di esperienze, nell’ottica di creare una vera e propria integrazione fra persone, territori, 
associazioni. Stimola e richiama la realtà locale alla promozione dei diritti umani, alla tutela dell’ambiente, 
all’affermazione di una cultura di pace nel mondo. 
Negli ultimi 3 anni sono stati realizzati diversi progetti di Educazione alla cittadinanza mondiale, fra di essi si 
ricordano quelli più in linea con i temi e le problematiche affrontati dal progetto: 
Interculturando, progetto volto a favorire l’integrazione dei ragazzi di origine straniera attraverso percorsi di 
educazione alla cittadinanza mondiale e all’Intercultura indirizzati a i ragazzi delle scuole medie e superiori e 
alla cittadinanza di Cantù; 
Il Filo Giallo, progetto volto a promuovere la Biblioteca come luogo di coesione sociale aprendo questi 
luoghi ai ragazzini italiani e di generazione residenti sul Territorio di Cantù. Seconda; 
Porte Aperte, progetto tutt’ora in corso indirizzato a promuovere la coesione sociale e l’apertura fra Città, 
Scuola e Associazioni del Territorio di Cantù; 
Esperienze di donna, progetto  concluso, volto a favorire una maggior consapevolezza sui servizi offerti alle 
donne italiane e straniere da parte della Città di Cantù; 
Un solo Mondo un Solo futuro, progetto tutt’ora in corso, affronta in chiave educativa i temi dello sviluppo 
globale, sensibilizzando il mondo della scuola e la società nel suo complesso sull’impegno della 
cooperazione internazionale italiana. 
 
Il progetto sarà realizzato anche nel territorio di Erbese attraverso il coinvolgimento di OVCI (sede 13431). 
OVCI La Nostra Famiglia è una ONG apartitica, riconosciuta dal Ministero Affari Esteri italiano. Realizza 
progetti di cooperazione allo sviluppo a favore di persone, prevalentemente in età evolutiva, in situazioni di 
disagio sociale e disabilità attraverso interventi di riabilitazione, formazione, assistenza sociale, medicina di 



base, educazione alla globalità. Opera all’estero in Sud Sudan, Sudan, Brasile, Ecuador, Cina e Marocco. 
In Italia è attiva con i “gruppi di animazione” presenti in 6 regioni. 
 
DESCRIZIONE DEL CONTESTO TERRITORIALE  
Il progetto si colloca nell’area di intervento relativo alla coesione sociale, intesa come risposta alle nuove 
povertà che emergono in modo sempre più forte nel territorio di Cantù, Erba  e della zona del comasco, 
attraverso l’attivazione e il coinvolgimento di giovani perché trovino nel volontariato uno strumenti di 
cittadinanza attiva. 
Il progetto è stato identificato soffermando l’attenzione sulle famiglie in condizioni di vulnerabilità ed 
esclusione, in particolar modo riferendosi a donne e giovani,categorie che spesso si ritrovano nello 
stesso nucleo familiare generando situazione di marginalità ed esclusione, in particolare se la famiglia 
è di origine straniera. 
I dati riguardanti la situazione delle famiglie in difficoltà nel contesto di riferimento, quello della città di Cantù, 
sono stati raccolti grazie all’impegno decennale di ASPEm a favore delle categorie più deboli ed emarginate, 
svolto in sinergia con autorità locali e altri soggetti  (cooperative sociali, gruppi di volontariato, gruppi scout, 
gruppi parrocchiali) attenti alle problematiche sociali. Nello specifico i dati che si riporteranno di seguito sono 
stati raccolti attraverso: 

 la consultazione dei lavori preparatori per la redazione del Piano di Zona relativo alla città di Cantù 
per l’anno 2015-2017; 

 la  costante partecipazione ai tavoli di lavoro riguardanti questioni  educative, di genere ed 
immigrazione con i Responsabili dei Servizi Sociali del Comune Cantù; 

 interviste svolte agli Assistenti Sociali di Cantù, a Presidi e docenti delle scuole del Canturino agli 
operatori sociali di altre Associazioni a giornalisti locali sensibili ai temi affrontati; 

 consultazioni con attori attivi nel coinvolgimento di volontari nelle proprie attività. 
Il contesto territoriale e sociale di riferimento del progetto è rappresentato dall’Ambito territoriale di Cantù 
(Comune di Cantù ed altri 7 comuni limitrofi quali Brenna, Capiago Intimiano, Carimate, Cermenate, 
Cucciago, Figino Serenza e Novedrate). La popolazione residente è di 72.890 abitanti, concentrata per il 
54,7% nel comune di Cantù ed il restante 45,3% negli altri 7 comuni. (Piano di zona 2015-2017). All’inizio del 
2013, la popolazione straniera residente nel Territorio di Cantù corrispondeva al 7,68% sul totale della 
popolazione dell’Ambito, in crescita rispetto al precedente Piano di Zona; la percentuale di migranti presenti 
rispetto alla popolazione italiana trova il suo picco nel comune di Cantù con il 9,74%.  
I numeri della disparità tra uomini e donne toccano tutti gli ambiti della vita pubblica e privata: il tasso di 
disoccupazione femminile è 11,9%, per gli uomini è 9,9%. E sono le donne a sfruttare maggiormente il part-
time (31,1% contro il 7,1% dei lavoratori maschi) perché tocca ancora a loro conciliare l’accudimento dei figli 
con il lavoro. L’inattività derivante da una minor occupazione non si traduce però in un maggiore tempo 
libero per le donne. Al contrario, il tempo delle donne è impiegato nel supportare in maniera preponderante i 
carichi di lavoro familiari. Si stima che il 76,2% del lavoro familiare delle coppie residenti sia ancora a carico 
delle donne. Le retribuzioni degli uomini sono superiori mediamente a quelle delle donne. Questo si verifica 
perché l'occupazione femminile nella zona di Cantù è concentrata su lavori a più bassa retribuzione, dove ci 
sono minori possibilità di beneficiare delle voci salariali accessorie, quali gli incentivi o lo straordinario. (Dati 
raccolti dai Servizi Sociali di Cantù 2013-2014). 
Incentrando l’attenzione sulle donne migranti, la maggior parte di loro arriva in Italia attraverso un percorso 
di ricongiungimento familiare, che presuppone una permanenza programmata sul lungo periodo; ma molte 
sono ancora le donne che migrano da sole, alla ricerca di emancipazione e di una prima occupazione. 
La condizione di queste donne appare solitamente caratterizzata da: 

- chiusura nella sfera domestica, sia per le donne che si occupano dei servizi di cura (badanti), sia per 
le ricongiunte che spesso non svolgono attività lavorativa e si occupano della casa e dei figli; 

- assenza di tutela per coloro che svolgono attività lavorativa e di luoghi d’incontro con altre donne 
lavoratrici che possano rappresentare spazi di confronto e di organizzazione. 

Le donne migranti risultano così sottoposte ad un doppio meccanismo di discriminazione. In quanto donne 
sono spesso vittime di discriminazioni di genere; in quanto migranti sono straniere "portatrici di un bagaglio 
culturale sconosciuto, percepite come altro, come il differente, irriducibile alle identità che una cultura 
considera come acquisite e non rimettibili in discussione”. Non da meno, vivono la faticosa e spesso 
conflittuale definizione e ridefinizione di un’identità femminile che si colloca tra due differenti realtà culturali, 
quella d’appartenenza e quella di accoglienza. Il tutto aggravato dalla difficoltà di raggiungere una 
qualsivoglia autonomia economica che faciliti la loro inclusione sociale, aggravandone la situazione:il 31,4% 
della popolazione femminile migrante non svolge un’attività lavorativa, valore che si porta al 40,4% 
considerando la percentuale di donne che svolgono un lavoro irregolare, contro l’8,8% delle donne italiane 
residenti inattive. 
Il progetto è stato formulato partendo da una lettura critica di questi dati statistici a cui è seguita una fase di 
identificazione dei bisogni del Territorio realizzata attraverso diversi incontri svolti con donne straniere, donne 
italiane attive nel sociale, alcuni facilitatori culturali, assistenti sociali, pubblici amministratori, insegnati delle 
scuole del Territorio e operatori delle Associazioni coinvolte nel progetto. Il risultato di questo lavoro di 



indagine si è concretizzato in una serie di interviste che mettono in luce come quasi il 40% dei bambini che 
frequentano le scuole statali di primo livello (primarie e secondarie di primo grado) ha una percezione già 
stereotipata dei ruoli di genere. A questa percezione si somma l’ulteriore discriminazione riservata alle donne 
straniere che vengono percepite come una minaccia per la sicurezza o portatrici di malattie. Tale percezione 
è riflesso delle convinzioni della cittadinanza: oltre il 40% delle persone interpellate a campione dagli uffici 
comunali sul tema della migrazione risponde per stereotipi, luoghi comuni e slogan. 
Le stesse interviste mettono in luce un senso di inadeguatezza da parte di insegnanti ed educatori (25%) 
che chiedono corsi di aggiornamento e percorsi formativi volti a favorire l’uso di strumenti e strategie 
pedagogiche volte a favorire il dibattito su ruolo di genere, pregiudizio e disparità. 
Inoltre circa il 20% delle donne italiane intervistate e il 35% delle straniere lamenta l’assenza di luoghi in cui 
potersi incontrare e svolgere attività ludiche o di svago lontane dalle incombenze quotidiane di casa, lavoro e 
figli. 
Da questi incontri è emerso in modo chiaro che: 

o La maggioranza delle donne viene collocata dai suoi interlocutori in una dimensione univoca a 
seconda del contesto. Lo sguardo che si posa sulle donne difficilmente va oltre le strette incombenze 
quotidiane e questo linguaggio stereotipato è già acquisito fin dai primi anni di scuola. 

o Lo sguardo che si posa sulle donne è spesso fuorviato da messaggi ambigui provenienti dai mass-
media: la donna oggetto sempre affascinante e attraente è ancora un riferimento per molti, 
adolescenti e non, che rincorrono il mito di una perfezione fisica inesistente e stereotipata o vivono il 
senso di inadeguatezza nel non esser “vincenti” come propone la TV. 

o Il rapporto di coppia è spesso decodificato attraverso linguaggi stereotipati e monodimensionali: in 
numerosi contesti tanto italiani che stranieri la donna viene percepita come una “proprietà privata”, 
un’eterna bambina priva di autonomia decisionale che quindi “non può” e “non deve” scegliere, ad 
esempio di interrompere una relazione sbagliata. Da questa visione deriva l’incapacità di gestire in 
modo diverso la chiusura di un rapporto se non attraverso l’uso della violenza. 

o Una visione stereotipata del ruolo e del contributo della donna migrante nella società: difficilmente 
nell’immaginario collettivo c’è posto per donne straniere che svolgono lavori diversi da quelli più 
umili, così come non viene contemplata una partecipazione “paritaria” alla vita sociale e della 
comunità. Rimane impossibile per molti pensare che gli immigrati possano, ad esempio, offrire un 
contributo artistico e culturale al Territorio o partecipare in modo paritario all’organizzazione di eventi 
e manifestazioni che non siano orientate ai temi strettamente legati all’immigrazione (es. 
accoglienza, lotta la razzismo, diritti dei migranti ecc.). 

o Nello specifico del Territorio d’intervento l’idea che i migranti siano tutti un peso per la società, che 
rubino il lavoro agli italiani e che compiano reati è un leitmotiv che ha favorito l’affermazione 
decennale di gruppi apertamente razzisti. Nel caso specifico delle donne straniere a questa lettura 
monodimensionale e univoca viene ulteriormente complicata dagli stereotipi già analizzati sul fatto di 
“essere donna” e dal sommarsi di una cultura di provenienza fortemente patriarcale che accentua ed 
estremizza quanto già osservato per le donne italiane. 

o Le associazioni del territorio che si occupano di integrazione e inclusione socio-economica delle 
donne manifestano uno scarso interesse, soprattutto dei più giovani, su queste tematiche. Che 
risulta in un mancato coinvolgimento dei più giovani nella gestione e attuazione delle attività portate 
avanti, così come in una riduzione della partecipazione giovanile ai programmi di volontariato. 

 
Alla luce delle problematiche analizzate, perciò, si è cercato di elaborare una proposta che riuscisse a: 

 Scardinare la visione unidimensionale delle persone che ci circondano ed in particolare quella 
riferita alle donne sia di origine italiana che migranti partendo da gruppi di cittadini più 
giovani: gli studenti delle scuole materne, elementari e medie del Territorio. In particolare si 
vuole favorire l’acquisizione di strumenti e competenze capaci di favorire una lettura complessa ed 
approfondita della realtà che ci circonda cercando di riconoscere stereotipi e cliché che 
accompagnano il nostro rapporto con la diversità; 

 Cercare di favorire una riflessione complessa sulla presunta vulnerabilità di alcune categorie di 
cittadini. Vulnerabilità che, al contrario, se correttamente interpretata, può essere ricchezza e fonte 
di energia alternativa, anche valorizzando le esperienze di economia solidale del territorio. 

 Dare spazio al desiderio di raccontarsi in modo positivo e diverso alle donne straniere del Territorio a 
cui, spesso, viene “tolta voce”. 

 Dare spazio ad un confronto pubblico aperto e partecipato rispetto alla complessità dell’essere 
donna, dell’essere straniero, alla multidimensionalità dei ruoli che ognuno assume nella vita 
quotidiana, alle sfumature di cui ognuno di noi è portatore quando viene visto con uno sguardo libero 
da pregiudizi e stereotipi. 

 Dare la possibilità alle donne e ai giovani, in particolare stranieri, di formarsi e conoscere le 
esperienze positive di imprenditorialità e lavoro che permettono di rompere il circolo della 
dipendenza economica. 



 Favorire la partecipazione dei giovani, sia nella gestione che nell’attuazione, nelle attività 
dell’associazionismo locale a favore delle donne in situazione di vulnerabilità. 

 
 

DESCRIZIONE SETTORIALE DEL PROGETTO PER SEDE  

Il progetto verrà realizzato da ASPEm in stretta sinergia con il Centro d’Ascolto di Cantù, la cooperativa 
Equo Mercato, il Teatro San Teodoro. 
Il Centro di Ascolto (CdA) è un servizio voluto dalle Parrocchie e dalla Caritas del Decanato quale luogo 
per poter accogliere ed approfondire i tanti bisogni che esistono nel nostro territorio. Il CdA vuole essere uno 
strumento che solleciti la formulazione di una risposta ai bisogni da parte della comunità cristiana e civile, 
attraverso la mobilitazione di tutte le risorse esistenti e potenziali.Una delle principali modalità di intervento è 
data dalla collaborazione con le altre associazioni o enti presenti sul territorio che si occupano di solidarietà, 
di volontariato per anziani, famiglie, minori e persone sole in difficoltà. 
La cooperativa Equo Mercato, presente in tutta Italia e con sede a Cantù. Nella provincia è presente in oltre 
25 botteghe. Equo Mercato importa prodotti alimentari, cosmetici e di artigianato da diverse piccole 
cooperative e associazioni di produttori di Africa, Asia e America Latina, che vengono poi rivenduti alle 
Botteghe del Mondo italiane. Alle botteghe del mondo e ai consumatori viene garantita la miglior 
informazione possibile sia sui produttori delle merci vendute sia sui prezzi praticati, attraverso la 
pubblicazione di schede informative e di prezzi trasparenti per i prodotti. 
Il Teatro San Teodoro si trova nella città di Cantù e dal novembre 2011 la nuova gestione è realizzata 
attraverso la collaborazione tra il Comune di Cantù, il Teatro Sociale di Como e la Cooperativa 
Mondovisione. La nuova gestione del Teatro vuole sviluppare e mantenere in aperto dialogo due anime 
apparentemente lontane, un approccio al teatro che valorizzi l’innegabile fascino di “un evento sociale dalla 
tradizione e dal sapore antichi” e una decisa apertura ad altre forme d’arte, ai linguaggi della 
contemporaneità oltre che agli stimoli e alle esigenze recepibili da tutto il contesto territoriale di riferimento. 
Un luogo quindi aperto, e non chiuso nell’autoreferenzialità, come motore culturale e di incontro per la città. 
 
Sul territorio si occupano del tema donne e migranti le seguenti realtà: 

 Cooperativa Progetto Sociale; 
 Associazione Tre Febbraio; 
 Cooperativa Sociale Questa Generazione 

Tutte queste realtà lavorano in stretta sinergia fra loro ed hanno già collaborato con ASPEm in passato. 
 
Per quanto concerne l’accoglienza e l’offerta di servizi rivolti agli stranieri a Cantù, sono presenti i seguenti 
servizi: sportello immigrati, servizio di mediazione linguistica, di facilitazione linguistica per l’apprendimento 
della L2 nelle scuole dell’obbligo, alfabetizzazione per adulti; questi servizi sono gestiti dalla rete istituzionale 
e dalle associazioni di volontariato.  L’offerta di questi servizi è integrata dagli altri servizi alla persona offerti 
dal sistema territoriale che presenta però molteplici criticità, non ultima la carenza di risorse, che permette 
solo la presa in carico dei soggetti con forte disagio sociale e alto tasso di povertà nell’ottica delle politiche 
pubbliche spesso assistenziali come descritto in precedenza. 
 
Sede  di PONTE LAMBRO (OVCI -13431) 
Per quanto riguarda la sede di OVCI, il progetto si riferisce all’ambito territoriale della città di Como (Como, 
Erba e Ponte Lambro). Anche in questo territorio la problematica dell’immigrazione è diffusa oggi a livelli 
estremamente significativi. Secondo il XXIII Rapporto sull’Immigrazione redatto dalla Caritas Italiana, oltre 
232 milioni di persone – più del 3% della popolazione mondiale – hanno lasciato il proprio paese nel 2012 
per vivere in un’altra nazione, mentre nel 2000 erano 175 milioni. In Europa le nazioni maggiormente 
attrattive sono la Germania e la Francia; negli ultimi anni, però, hanno visto accrescere la presenza di 
migranti paesi come la Spagna e l’Italia che si attestano, ciascuna, su oltre 4 milioni di presenze.  
A fine 2012, risiedevano in Lombardia 1.028.663 stranieri che costituiscono il 23,4% del totale nazionale. Gli 
abitanti di tutta la provincia di Como risultano essere 592.504, di questi il 7,86% sono stranieri (dati al 2011). 
 
Il fenomeno immigratorio è in continua crescita in tutte le aree prese in considerazione, raddoppiando a 
Como, fino quasi a triplicare a Ponte Lambro. La tabella seguente (fonte: tuttitalia.it) rappresenta la 
provenienza degli stranieri: 
 

CITTÀ 
Stranieri al 1° gennaio 2011 

(% sulla popolazione 
residente) 

Provenienza in % sul totale 
degli stranieri presenti 

COMO 
11.156 persone 

(13,1%) 

Filippine (11,1%) 
Turchia (9,6%) 

Romania (9,1%) 



ERBA 
1.512 persone 

(8,9%) 

Romania ( 14,9%) 
Siria (10,0%) 

Marocco (9,7%) 

PONTE LAMBRO 
540 persone 

(12%) 

Siria (20,6%) 
Marocco (13,3%) 
Romania (10,7%) 

 
Un’alta percentuale di stranieri a Erba e Ponte Lambro è originaria del Marocco, Paese che OVCI conosce 
bene perché dal 2000 è presente con progetti rivolti a bambini con disabilità e alle loro famiglie.  
Nel corso degli anni abbiamo verificato che la percezione dei migranti – qualunque sia la loro provenienza – 
da parte del territorio locale è molto negativa. 
Nella sua attività in Italia come all’estero, OVCI collabora a stretto contattocon l’associazione La Nostra 
Famiglia, che opera nel territorio considerato attraverso i suoi Centri di Riabilitazione. OVCI ne riconosce il 
grande impegno nel campo riabilitativo e le attività di sensibilizzazione portate avanti in Italia per superare il 
pregiudizio verso la condizione di disabilità. 
Analizzando i dati annuali registrati dalla Nostra Famiglia, si può facilmente vedere come sia rilevante in 
percentuale la presa in carico di utenti immigrati con disabilità, infatti nel 2012 i bambini/giovani con disabilità 
presi in carico da tutti i Centri di Riabilitazione gestiti dall’Associazione La Nostra Famiglia in Lombardia sono 
stati 3.992, di cui 379 stranieri (9,49%).  
Di seguito, la tabella mostra la presa in carico di persone con disabilità, divisa per provincia: 
 

Provincia 
n. utenti presi in 

carico totali 
n. utenti stranieri presi 

in carico e % 

 
COMO (comprende i centri di Como e 
Ponte Lambro) 

771 

 
63 

8,17% sul totale 

 
LECCO (comprende i centri di Lecco, 
Bosisio Parini e Mandello) 

1511 
 

156 
10,32% sul totale 

 
MONZA BRIANZA e MILANO 
(comprende i centri di Carate Brianza e 
Sesto S. Giovanni)  

893 

 
108 

12,09% sul totale 

 
VARESE (comprende i centri di 
Castiglione O., Cislago e Vedano O.) 817 

 
52 

6,36% sul totale 

TOTALI 3992 

 
379 

9,49% media regionale 

 
Le problematiche connesse al tema dell’immigrazione e della disabilità, rinforzano la convinzione che 
l’inclusione sociale delle persone in condizioni di disagio (immigrati e persone con disabilità) si possa 
raggiungere solo attraverso un percorso diversificato che promuova la piena partecipazione alla vita 
comunitaria, dove ciascuna realtà del territorio contribuisca in base alle sue competenze e capacità, senza 
stigmatizzare nessuno.Da qui il progetto che OVCI si propone di realizzare principalmente nel territorio 
locale, con un collegamento con 3 città italiane dove hanno sede i Gruppi di Animazione OVCI: Cava de’ 
Tirreni (SA), Conegliano (TV) e Ostuni (BR). 
 
L’esperienza trentennale di OVCI sul territorio lombardo e italiano  mostra come la situazione di marginalità 
(sia essa legata alla condizione di immigrazione o di disabilità) aumenta le probabilità che la persona o la 
famiglia subiscano o vadano incontro ad altri eventi dolorosi.   
In base a questa visione, le difficoltà ad aprire i propri confini all’incontro con la diversità con esseri umani 
con storie personali complesse, culture e religioni differenti, sono gli elementi che bisogna affrontare, se si 
vuole riuscire a risolvere la questione della convivenza con l’altro. Sono ancora troppe le persone che non 
sanno, non solo quali siano i drammi che affliggono coloro che si trovano costretti a fuggire dalla propria 
terra e a rifugiarsi in un paese straniero, ma anche le difficoltà quotidiane di tante famiglie italiane al margine 
a causa della loro “diversità”, perché uno dei familiari è disabile.  
La poca conoscenza e informazione possono portare ad una chiusura totale e all’emarginazione dell’altro, 
provocando così disagio sociale e conflitti tra persone presenti nello stesso territorio. Conoscere e capire le 



diverse realtà, culture e il bagaglio che ogni individuo porta con sé è un processo fondamentale per la 
creazione di un tessuto sociale che permetta la convivenza tra le varie diversità presenti in un territorio. 
Esiste un bisogno sociale, prima ancora che economico, di favorire il processo di inclusione nella nostra 
società attraverso una maggiore consapevolezza che porti tutti a sentirsi parte di questo mondo come 
protagonisti attivi ed operatori di pace. 
Durante la nostra esperienza quinquennale nelle scuole del territorio abbiamo potuto rilevare come manchi 
una conoscenza della situazione scolastica in altri contesti culturali, con una particolare attenzione 
all’inclusione scolastica degli studenti con disabilità. Da un’indagine realizzata nel corso dell’ultimo anno, 
l’85% degli studenti non conosce la condizione di vita scolastica dei Paesi presentati durante gli interventi. 
Sempre durante questo ultimo anno di azione, abbiamo rilevato che il 65% degli studenti mostra un 
atteggiamento di diffidenza nei confronti del diverso. 
Il presente progetto intende incidere nei territori della provincia di Como e della città di Erba e Ponte Lambro 
per accrescere e creare consapevolezza sul tema dell’immigrazione e dell’inclusione sociale/scolastica, 
relazionandosi e confrontandosi con iGruppi di Animazione presenti in tre città italiane (Cava de’ Tirreni-SA, 
Conegliano-TV, Ostuni-BR), conn l’obiettivo di crear buone prassi per mettere le basi per una cultura basata 
sull’accoglienza e la creazione di spazi di ascolto e collaborazione tra persone normodotate, con disabilità 
e/o migranti. 
Questo obiettivo è raggiungibile anche grazie alla presenza di volontari che seguono i Gruppi di 
Animazione OVCI, presenti a Ponte Lambro (CO),Bosisio Parini (LC), Cava de’ Tirreni (SA), Conegliano 
(TV) ed Ostuni (BR). I volontari realizzano percorsi di formazione e informazione sui temi della disabilità e 
dell’interculturalità. Il 75% dei giovani che si avvicinano ai volontari dei Gruppi di Animazione chiedono 
formazione specifica sui temi dell’inclusione sociale per diventare promotori di sviluppo. 
 
Sede di CANTÙ – (ASPEm - 2046) 
Destinatari diretti e beneficiari 
Il progetto si rivolge ai seguenti destinatari diretti: 
 
- 1000 alunni delle scuole dell’infanzia, primarie, secondarie di primo e secondo grado coinvolti 
- 60 insegnanti partecipano al percorso di formazione su stereotipi e pregiudizi 
- 60 insegnanti partecipano al percorso di formazione sulla conoscenza e uso di giochi di cooperazione di 

ruolo 
- 600 genitori partecipano alle restituzioni 
- 300 persone partecipano all’evento finale 
- 50 donne italiane e straniere coinvolte in corsi di alfabetizzazione digitale e uso del computer 
- 70 giovani e donne italiani e stranieri partecipano al percorso di orientamento professionale 
- 50 donne e giovani stranieri e italiani partecipano a percorsi formativi per conoscere le esperienze di 

economia solidale del territorio 
- 100 giovani coinvolti nelle attività 
- 300 persone partecipano agli incontri con esperti 
- 2000 persone raggiunte dalla campagna online 
- 50 giovani coinvolti nei percorsi con l’associazionismo locale 
 
Beneficiari: 
- gli operatori delle scuole coinvolte 
- i famigliari e gli amici degli studenti coinvolti 
- i futuri studenti degli insegnanti formati 
- le famiglie dei giovani e delle donne italiani e stranieri che partecipano ai percorsi 
- le comunità  di appartenenza dei giovani e delle donne stranieri 
 
Sede  di PONTE LAMBRO (OVCI -13431) 
I destinatari diretti sono: 

- 70 persone presenti all’incontro di approfondimento 
- 10 scuole coinvolte nell’azione VALIGIA DEI MIGRANTI 
- 200 persone presenti alla Festa dei Popoli 
- 200 partecipanti alle attività di avvicinamento a Intrecci di Popoli 
- 100 partecipanti al momento di riflessione 
- 600 partecipanti ai tavoli tematici 
- 200 alunni delle classi 4° e 5° degli Istituti Scolastici coinvolti 
- 100 partecipanti per ogni tavola rotonda 
- 300 bambini coinvolti nello scambio di lettere e disegni 
- 100 persone informate e formate  

 



I beneficiari indiretti del progetto sono: 
- gli altri operatori delle strutture scolastiche ed educative coinvolte, 
- i genitori e amici degli alunni, 
- le famiglie e gli amici dei giovani interessati dalle azioni del progetto, 
- gli operatori delle associazioni del territorio e gli Enti Locali. 
 
OBIETTIVI DEL PROGETTO  
 
Sede di CANTÙ – (ASPEm - 2046) 

 Favorire un approccio libero da pregiudizi e stereotipi di sui temi di genere, accoglienza e inclusione 
sociale 

 Favorire l’inclusione socio-economica di donne giovani italiani e stranieri in condizioni di incertezza 
economica 

 Contribuire all’informazione e la formazione dei giovani del territorio sui temi dei Diritti civili, la 
responsabilità civica e il rapporto con le istituzioni 

Sede  di PONTE LAMBRO (OVCI -13431) 
 La popolazione dell’erbese è sensibilizzata sui temi della cittadinanza mondiale attraverso il 

percorso LA VALIGIA DEI MIGRANTI 
 Promuovere la cultura della Pace, della fratellanza e della solidarietà tra i popoliattraverso il percorso 

INTRECCI DI POPOLI 
 Contribuire alla crescita di cittadini consapevoli sui temi della disabilità e della cooperazione 

internazionale 
 Potenziare la rete tra bambini di diversi Paesi del mondo 
 Creare buone prassi e un modello di azione, coinvolgendo altre province per formare giovani sui 

temi dell’inclusione sociale diventando così essi stessi promotori di sviluppo 

COMPLESSO DELLE ATTIVITA’ PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI  
Sede di CANTÙ (ASPEm – 2046) 
 
1. AZIONE: realizzazione di attività con insegnanti e studenti per favorire un approccio 
libero da pregiudizi e stereotipi sui temi di genere, accoglienza e inclusione sociale 
 
Attività 1: Realizzazione di un percorso formativo per gli insegnanti del territorio con l’obiettivo di 
fornire strumenti che possano facilitare ed incentivare il dialogo con gli studenti sulle tematiche 
proposte. Il percorso formativo per gli insegnanti sarà strutturato in funzione preparatoria rispetto 
alla partecipazione delle classi alle azioni successive del progetto. I temi affrontati riguarderanno:la 
nascita e il rafforzamento del pregiudizio nella società contemporanea con particolare riferimento 
ai fatti di cronaca più attuali;strumenti e tecniche per individuare e “smascherare” notizie ed 
informazioni che alimentano il pregiudizio;approccio educativo gender based e smascheramento di 
comportamenti che interpretano in modo riduttivo il ruolo assunto da ciascuno di noi nella vita 
quotidiana con particolare riferimento a quello delle donne; presentazione di giochi, favole e 
strumenti artistici che possono favorire una lettura più critica negli studenti. 
Per realizzare il percorso formativo sono previste le seguenti attività: 

1. N°10 incontri per individuare-selezionare il materiale da analizzare con gli insegnanti (libri, 
articoli di giornale video pubblicitari, film, cartoni animati) 

2. N° 12 incontri per l’elaborazione di giochi di simulazione strutturati per favorire lo 
smascheramento die meccanismi che favoriscono la nascita degli stereotipi. 

3. Realizzazione di N° 2 Corsi di formazione per 60 insegnati sugli stereotipi ei pregiudizi 
4. Monitoraggio e valutazione finale sulla validità dei percorsi 

 
Attività 2:Realizzazione di un concorso da destinarsi alle scuole dell’infanzia, primarie e 
secondarie di primo grado. A seconda del tipo di scuola gli alunni potranno elaborare un prodotto 
di classe o individuale. Il concorso sarà pubblicizzato dagli insegnanti stessi, ma anche dall’Ufficio 
Istruzione del Comune di Cantù in modo da favorire la migliore pubblicizzazione possibile. I premi 
in palio saranno rappresentati da libri. 
La realizzazione del concorso si articolerà a sua volta nelle seguenti attività: 



1. N° 5 incontri per l’individuazione delle specificità sul tema del concorso (in collaborazione 
con gli studenti e gli insegnanti e l’Ufficio Istruzione del Territorio dal progetto); 

2. N°2 incontri per l’individuazione dei premi  
3. Elaborazione e realizzazione di una campagna di pubblicizzazione del concorso che 

coinvolga strumenti di informazione locale (quotidiani locali, radio e TV della Provincia di 
Como), strumenti social (facebook, twitter ecc.) 

4. Creazione di una piattaforma informatica dove raccogliere gli elaborati 
5. Realizzazione del Concorso e raccolta degli elaborati e premiazione 

Attività 3: Realizzazione di giochi di cooperazione e giochi di ruolo presso scuole primarie e 
secondarie di primo grado. Il percorso sarà strutturato in modo tale da favorire la partecipazione 
attiva degli insegnanti e di offrire loro degli strumenti pratici e materiali che potranno poi essere 
facilmente utilizzati o riprodotti nelle classi. Il tipo di materiale e di percorso proposto sarà 
differenziato a seconda del grado scolastico di riferimento dell’insegnante.Le attività si dividono in: 

1. N°4 incontri per l’individuazione del materiale e preparazione di materiale didattico a 
supporto delle attività 

2. N°2 incontri con i referenti scolastici per individuare le classi  e i docenti 
3. N° 12 incontri per l’elaborazione di giochi di simulazione strutturati per far scoprire e 

valorizzare nuove culture. 
4. 20 incontri nelle classi  

 
Attività 4: Realizzazione di incontri rivolti ai genitori, di restituzione dei percorsi realizzati nelle 
classi 

1. N. 3 incontri di riflessione rivolti ai genitori degli alunni coinvolti nei percorsi 
2. N. 4 incontri di restituzione rivolti ai genitori degli alunni coinvolti nei percorsi 
3. N.1 spettacolo finale 

 
AZIONE 2: Realizzazione di percorsi di formazione per l’inclusone socio-economica di 
giovani e donne italiani e stranieri in condizioni di incertezza economica 
 
Attività 1: Realizzazione di un corso di computer di base/intermedio per donne italiane e straniere. 
Il desiderio di cimentarsi con le nuove tecnologie, ha portato ASPEm e i suoi partner ad 
implementare corsi per l’uso base dei computer. I risultati raggiunti e l’ampliamento del pubblico 
portano alla replica del corso e l’attivazione di un corso avanzato.Le attività si dividono in: 

1. N°3 incontri per l’individuazione  della location e del calendario delle lezioni 
2. N°10 incontri per l’elaborazione del materiale delle lezioni 
3. 2.1.3 Elaborazione e produzione di materiale promozionale l’evento (locandine, sito 

web,…) 
4. Gestione della segreteria iscrizioni e accoglienza 
5. Realizzazione del corso di formazione di computer “Base” 
6. Realizzazione del corso di formazione di computer “Intermedio” 

 
Attività 2: Implementazione di un percorso di orientamento professionale per i giovani e le donne 
stranieri e italiani.L’attività si svolge in collaborazione con entità che sul territorio si occupano di 
inclusone socioeconomica di popolazione vulnerabile.Includerà le seguenti azioni: 

1. N 10 incontri per l’identificazione di spazi e tematiche 
2. N°10 incontri per l’elaborazione del materiale delle lezioni 
3. Gestione della segreteria iscrizioni e accoglienza 
4. Realizzazione di corsi di orientamento 
5. Creazione di reti di supporto per l’accompagnamento con associazioni del territorio 
6. Monitoraggio all’accompagnamento 

 
Attività 3: Incontri per la conoscenza di esperienze di economia solidale. L’attività rivolta a giovani 
e donne del territorio serve a mettere in contatto le attività economiche solidali del territorio per 
l’identificazioni di eventuali collaborazioni, spunti, ecc. 

1. Mappatura delle attività economiche 
2. Promozione degli eventi 
3. Preparazione dei materiali e degli incontri 



4. 10 Incontri di conoscenza 
5. Socializzazione e valutazione dell’esperienza 

 
AZIONE 3: Realizzazione di percorsi informativi e formativi rivolti ai giovani (18-29 anni) del 
territorio, sui temi dei Diritti civili, la responsabilità civica nel contesto attuale e il rapporto 
con le istituzioni 
 
Attività 1:Realizzazione di momenti informativi e culturali, realizzati in collaborazione con il Teatro 
San Teodoro.Le attività si dividono in: 

1. N°3aperitivi realizzati in collaborazione con artisti locali; 
2. N°1 esposizione di fotografie, disegni e quadri realizzati da fotografi, disegnatori, illustratori 

e pittori locali; 
3. N°1 concerto realizzato da musicisti e cantanti locali 

 
Attività 2: Realizzazione di un cineforum dedicato ai giovani, con spazi di dibattito 
Il Cineforum è uno strumento che sul territorio raccoglie sempre molto successo di pubblico. Per 
questo si proporrà una serie di incontri commentati da testimoni ed esperti sui temi del pregiudizio, 
dell’incontro con l’altro e dei ruoli che spesso ci vengono imposti.Le attività si dividono in: 

1. N°4 incontri per l’individuazione dei film da proporre e organizzazione del calendario 
2. N°2 incontri per l’individuazione delle location e richiesta dei permessi 
3. N°3 incontri per l’individuazione Individuazione dei relatori ed organizzazione della serata 
4. Elaborazione e produzione di materiale promozionale dell’evento (locandine, sito web,…) 
5. Realizzazione di 10 proiezioni 

 
Attività 3: Realizzazione di incontri con esperti, politici e testimoni. Le attività si dividono in: 

1. N. 3 incontri di organizzazione degli incontri 
2. Elaborazione del materiale promozionale e informativo 
3. N. 5 incontri con esperti 

 
Attività 4: Campagna online per la promozione della responsabilità civica a cura dei partecipanti 
alla formazione. Le attività si dividono in: 

1. N.5 riunioni per la creazione dei messaggi della campagna 
2. Raccolta di testimonianze 
3. Formulazione di articoli da inserire nei social networks 

 
Attività 5: Percorsi per favorire la collaborazione con l’associazionismo locale (alternanza scuola-
lavoro, volontariato, settimana scolastica della cooperazione):  

1. N. 5 Riunioni di coordinamento con scuole secondarie di secondo grado 
2. N. 10 riunioni di coordinamento con le associazioni del territorio 
3. Promozione dell’attività 
4. Supporto alla strutturazione del programma  
5. Monitoraggio e capitalizzazione delle esperienze 

 
Sede di PONTE LAMBRO (OVCI – 13431) 
 
AZIONE 1: Sensibilizzazione della popolazione del territorio erbese sui temi della 
cittadinanza mondiale (VALIGIA DEI MIGRANTI) 
 
Attività 1: Realizzazione di 1 incontro di approfondimento sul tema dell’immigrazione  
Attività2:Preparazione materiale e pubblicizzazione dell’incontro di approfondimento attraverso 
internet e la stampa locale 
Attività 3: Identificazione di n. 10 scuole degli Istituti Comprensivi di Ponte Lambro e Erba da 
coinvolgere in un concorso artistico che sottolinei l’incontro tra culture come ricchezza 
Attività 4:Presentazione del concorso artistico nelle scuole che hanno aderito 
Attività 5:Allestimento mostra delle opere realizzate dai ragazzi presso la “Festa dei Popoli” del 
comune di Ponte Lambro 
Attività 6:Pubblicizzazione dell’evento finale “Festa dei Popoli” del comune di Ponte Lambro 



Attività 7:Realizzazione dell’evento conclusivo “Festa dei Popoli” del comune di Ponte Lambro 
 
AZIONE 2: Promozionedella cultura della Pace, della fratellanza e della solidarietà fra i 
popoli sul territorio comasco e della provincia di Como (INTRECCI DI POPOLI) 
 
Attività1 Programmazione dell’evento Intrecci di Popoli 
Attività 2: Realizzazione n. 5 attività di avvicinamento all’evento Intrecci di Popoli – Verso Intrecci 
di Popoli 
Attività 3: Programmazione e realizzazione del momento di riflessione all’interno dell’evento 
Intrecci di Popoli 
Attività 4:Programmazione e realizzazione di n. 3 tavoli tematici per l’evento Intrecci di Popoli 
Attività 5: Realizzazione dell’evento Intrecci di Popoli 
 
AZIONE 3: Contribuire alla crescita di cittadini consapevoli sui temi della disabilità e della 
cooperazione internazionale, creando un contesto territoriale aperto al diverso e ai migranti 
 
Attività 1: Realizzazione di n. 6 incontri rivolti alle classi 4° e 5° del Liceo Socio-Psico-Pedagogico 
Carlo Porta di Erba e Istituto Superiore Romagnosi – sede distaccata di Longone al Segrino 
Attività 2: Individuazione di almeno altre 2 scuole del territorio a cui proporre gli incontri 
Attività 3: Realizzazione di n. 4 incontri nelle nuove scuole individuate 
Attività 4: Organizzazione di n. 3 Tavole rotonde sui temi della educazione alla globalità  
 
AZIONE 4: Mantenimento di una rete tra bambini di diversi Paesi del mondo attraverso lo 
scambio di lettere e disegni 
 
Attività 1: Coinvolgimento dei bambini inseriti nei progetti realizzati da OVCI in Brasile, Ecuador, 
Cina, Marocco, Sudan, Sud Sudan e scuole del territorio Lombardo 
Attività 2: Raccolta disegni e lettere prodotte dai vari bambini 
Attività 3: Catalogazione e archiviazione materiale prodotto 
Attività 4: Realizzazione di una mostra itinerante tra Italia e Francia (presso l’Associazione 
ENFANCE di Arles – Francia) 
Attività 5: Pubblicazione materiale prodotto sui social di OVCI 

 
AZIONE 5: Creare buone prassi e un modello di azione, coinvolgendo altre province per 
formare giovani sui temi dell’inclusione sociale diventando così essi stessi promotori di 
sviluppo 
 
Attività1: Aggiornamento costante strumenti di comunicazione per coinvolgere nuovi giovani sulle 
tematiche dell’inclusione sociale 
Attività 2:Creazione di un sistema di contatto costante e regolare con i quotidiani locali e nazionali 
Attività 3:Coinvolgimento degli enti pubblici locali sui temi della cooperazione - amministrazione 
provinciale e comuni Bosisio Parini (LC), Cava de’ Tirreni (SA), Como, Conegliano (TV), Erba 
(CO), Ponte Lambro (CO), Ostuni (BR) 
Attività 4:Promozione di percorsi per il coinvolgimento e la formazione di volontari interessati ai 
temi dell’inclusione sociale  
Attività 5: Costruzione di una rete efficace di scambio di informazioni fra volontaridei Gruppi di 
Animazione OVCI di Ponte Lambro (CO), Bosisio Parini (LC); Cava de’ Tirreni (SA), Conegliano 
(TV), Ostuni (BR) 
 
RUOLO ED ATTIVITÀ PREVISTE PER I VOLONTARI NELL’AMBITO DEL PROGETTO  
 
Sede di CANTÙ – (ASPEm - 2046) 
VOLONTARIO N.1 

 Supporto nell’individuazione del materiale da analizzare con gli insegnanti (libri, articoli di giornale 
video pubblicitari, film, cartoni animati); 

 Supporto nell’elaborazione di giochi di simulazione strutturati per favorire lo smascheramento dei 
meccanismi che favoriscono la nascita degli stereotipi. 



 Affiancamento nell’individuazione di materiale “alternativo” per favorire nelle classi dibattito e 
curiosità rispetto ad un modo meno stereotipato di vedere le cose. 

 Sistematizzazione del materiale prodotto per la realizzazione di kit da lasciare nelle scuole, nei 
comuni e presso le associazioni che hanno collaborato al percorso. 

 Collaborazione nel monitoraggio e valutazione finale sulla validità dei percorsi 

 Supporto nell’individuazione del tema del concorso (in collaborazione con gli studenti e gli insegnanti 
e l’Ufficio Istruzione del territorio dal progetto); 

 Affiancamento nell’individuazione dei premi  

 Supporto nella gestione dei contatti con Enti locali, Associazioni, Scuole coinvolti 
nell'iniziativa.  

 Supporto nell’elaborazione di una campagna di pubblicizzazione del concorso rivolto agli studenti 
che coinvolga strumenti di informazione locale (quotidiani locali, radio e TV della Provincia di Como), 
strumenti social (facebook, twitter ecc.) 

 Supporto nella creazione di una piattaforma informatica dove raccogliere gli elaborati prodotti dagli 
studenti che aderiscono al concorso; 

 Supporto nella pubblicizzazione del concorso letterario 

 Supporto nella gestione degli incontri di riflessione e restituzione rivolti ai genitori 

 Collaborazione nell’organizzazione dello spettacolo finale 
 
VOLONTARIO N.2 

 Supporto nell’organizzazione e reperimento materiali per i corsi di computer base/intermedio 
 Collaborazione nella organizzazione e gestione dei corsi di computer base/intermedio 
 Affiancamento nella realizzazione dei corsi di computer base/intermedio 
 Supporto nell’organizzazione e reperimento materiali per i corsi di orientamento 
 Collaborazione nella organizzazione e gestione dei corsi di orientamento 
 Collaborazione nella creazione di reti di supporto per l’accompagnamento con associazioni del 

territorio 
 Affiancamento nel monitoraggio all’accompagnamento 
 Collaborazione nella mappatura delle attività economiche 
 Supporto nella promozione degli eventi 
 Affiancamento nella preparazione dei materiali e degli incontri 
 Collaborazione nella stesura di report, verbali e registri 

 
VOLONTARIO N.3 

- Collaborazione nell’organizzazione degli eventi (aperitivi, esposizione, concerto) 
- Supporto nell’ individuazione dei titoli dei film da proporre e del calendario del cineforum 
- Supporto nell’Individuazione delle location e richiesta dei permessi; 
- Affiancamento nell’Individuazione dei relatori ed organizzazione della serata 
- Supporto nell’accoglienza durante i cineforum nel corso della serata 
- Affiancamento nell’elaborazione e produzione di materiale promozionale dell’evento (locandine, sito 

web,…) 
- Collaborazione nella realizzazione delle proiezioni 
- Collaborazione nell’organizzazione e gestione degli incontri con gli esperti 
- Supporto nella ricerca ed elaborazione del materiale promozionale e informativo 
- Affiancamento nella realizzazione e implementazione della campagna on-line 
- Affiancamento nella realizzazione delle riunioni con le scuole 
- Affiancamento nella realizzazione delle riunioni con le associazioni 
- Supporto alle attività di promozione e monitoraggio delle attività 

 
Sede di PONTE LAMBRO (OVCI - 13431) 
VOLONTARIO N.4 

- Collaborazione nella preparazione materiale, pubblicizzazione e realizzazione di un incontro di 
approfondimento sul tema dell’immigrazione  

- Affiancamento nell’identificazione di n. 10 scuole degli Istituti Comprensivi di Ponte Lambro e Erba 
da coinvolgere in un concorso artistico  

- Collaborazione nella pubblicizzazione e realizzazione dell’evento finale “Festa dei Popoli” del 
comune di Ponte Lambro 



- Supporto nella programmazione e realizzazione dell’evento Intrecci di Popoli e delle attività di 
avvicinamento 

- Affiancamento nella realizzazione di n. 6 incontri rivolti alle classi 4° e 5° del Liceo Socio-Psico-
Pedagogico Carlo Porta di Erba e Istituto Superiore Romagnosi 

- Collaborazione nell’organizzazione di n. 3 Tavole rotonde sui temi della educazione alla globalità  
- Supporto nella raccolta disegni e lettere prodotte dai vari bambini 
- Catalogazione e archiviazione materiale prodotto 
- Collaborazione nella realizzazione di una mostra itinerante tra Italia e Francia 
- Affiancamento nell’aggiornamento costante degli strumenti di comunicazione dell’Organismo (sito, 

volantini, brochure, presentazioni PPT) 
Collaborazione nella promozione dei progetti e delle azioni svolte dall’Organismo nei Paesi a basso e medio 
reddito in cui opera e, in particolare, sensibilizzazione sulla situazione delle persone con disabilità in quei 
contesti 
 
REQUISITI RICHIESTI AI CANDIDATI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  
 
I volontari dovrebbero avere 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: 
 
VOLONTARIO n.1 - 2 

 Preferibile titolo universitario in Scienze dell’educazione o Formazione, o della Comunicazione, o 
Antropologia o Mediazione linguistico-culturale, Comunicazione, Media Design 

 Preferibile esperienza nell’animazione di gruppi di bimbi e ragazzi 
- Preferibile esperienza nell’organizzazione di eventi 
- Preferibile conoscenza della comunicazione attraverso social network 
- Preferibile conoscenza di inglese e/o francese 

 
VOLONTARIO N.3 

- Preferibile titolo universitario in Scienze dell’educazione, o Formazione, o della Comunicazione, 
Economia sociale, Assistenza sociale, Scienze sociali  

- Preferibile esperienza nell’organizzazione di eventi culturali  
- Preferibile conoscenza di inglese e/o spagnolo 
- Preferibile buona conoscenza dell’uso del computer e dei social network 

 
Sede di PONTE LAMBRO (OVCI - 13431) 
VOLONTARIO N.4 

- Preferibile titolo universitario in scienze dell'educazione/formazione o comunicazione o assistenza 
sociale o mediazione linguistica culturale 

- Preferibile esperienza nell'organizzazione eventi 
- Preferibile conoscenza social network e tecniche di comunicazione 
- Preferibile conoscenza lingua inglese e francese 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 periodo di Servizio Civile giovani volontari sarà chiesto, in occasioni di 
determinate attività o fasi lavorative: 
- flessibilità oraria; 
- eventuali impegni nei fine settimana e serali; 
partecipazione a incontri mensili con l’equipe di progetto. 
 
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. 
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Modulo 1 - Presentazione del progetto 17 ore 
Modulo a – Approfondimenti tematici  30 ore 
Modulo b  - Educazione alla Cittadinanza mondiale e 24 ore 



sensibilizzazione territoriale 
Modulo 4 - Formazione e informazione sui rischi connessi 
all’impiego di volontari in progetti di servizio civile 

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 SITO 

ASPEM Cantù 
 

via dalmazia, 2 - 
22063 

031-711394 www.aspem.it  

 

ENTE CITTA’ INDIRIZZO TELEFONO SITO 

OVCI 
Ponte Lambro 

(CO) 

 
Via don Luigi Monza, 

1 – 22037 
031-625311 www.ovci.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  

 ASPEM: aspem@pec.it  
 OVCI: ovci@pec.netsons.org 

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” 

 


