
 

 

 

   

  

 

 

Progetti Italia 
 

SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO 
 

“Young people first - 2023” 
 

Ente di 
Accoglienza 

Comune Indirizzo 
Cod. 
ident. 
sede 

N. vol. per 
sede 

Posti senza vitto ed 
alloggio 

NO ONE OUT - 
ETS 

Brescia 
Via Collebeato, 26 

(interno A) 
139955 2 2 

FONTOV Brescia 
Via Tomaso 
Ferrando, 1 

139797 1 1 

MEDICUS 
MUNDI ITALIA 

MMI 
Brescia 

Via Collebeato, 26 
(interno B) 

139850 1 1 

 

• Settore ed area di intervento del progetto 
 

Settore E - Educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile 

e dello sport 

Area di intervento 11 - Attività Interculturali; 02 - Animazione culturale verso giovani 

 

• Obiettivo del progetto 
 

Obiettivo Generale 
Il presente progetto vuole contribuire alla costruzione di una società più inclusiva favorendo 
l’approccio alla multiculturalità, attraverso percorsi di sensibilizzazione e informazione, sia a livello 
scolastico che a livello cittadino.  
Nella città di Brescia, le iniziative a favore dell’integrazione dei cittadini stranieri sono numerose. È 
ancora forte però la necessità di intervenire sulla cittadinanza, soprattutto nel settore scolastico, 
sensibilizzando maggiormente la cittadinanza di origine italiana. Le ONG bresciane (No One Out, 
Medicus Mundi Italia e FonTov), oltre all’impegno nei paesi del Sud del mondo, realizzano progetti 
di ECG e educazione alla pace rivolti alla cittadinanza e alla popolazione studentesca di ogni 
ordine e grado, e propongono percorsi interculturali dedicati a facilitare il percorso di inclusione 
sociale delle famiglie straniere.  
Obiettivo Specifico 

1. Incrementare i percorsi di inclusione sociale nelle scuole secondarie di primo e secondo 
grado per contrastare i fenomeni di bullismo e marginalizzazione tra gli studenti 

2. Sensibilizzare e informare la popolazione cittadina al fine di creare le condizioni per una 
società più inclusiva nel comune di Brescia.  

3. Contribuire a ridurre l’analfabetismo giovanile (13-15 anni) e invertire la tendenza del 
tasso di abbandono scolastico, nel contesto di intervento, attraverso specifici programmi 
educativi e di rafforzamento didattico (doposcuola) per bambini e ragazzi dai 6 ai 12 anni, 
finalizzati anche al superamento parziale delle difficoltà di apprendimento. 

 

• Complesso delle attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo 
 

Per il raggiungimento degli Obiettivi, il presente progetto si articolerà in tre AZIONI, svolte dagli 
Enti di Accoglienza. Di seguito, verranno riportate i dettagli per ogni azione e attività e le 



 

 

specifiche sulle sedi di realizzazione. 
 
AZIONE 1 per Obiettivo Specifico 1: attivare percorsi di inclusione scolastica nelle scuole 
secondarie di primo e secondo grado del Comune di Brescia e del Comune di Cremona. 
Sedi coinvolte: 
Le attività saranno svolte in collaborazione tra tutte le sedi 

● NO ONE OUT – BRESCIA – 139955 
● FONTOV – BRESCIA – 139797  
● MEDICUS MUNDI ITALIA MMI – BRESCIA – 139850 

Attività 1.1: ideazione e progettazione di nuovi laboratori didattici (da realizzarsi online o in 
presenza in classe presso gli istituti coinvolti) per le scuole su tematiche d’inclusione sociale, 
multiculturalità e contrasto al bullismo 
Attività 1.2: mappatura e primi contatti con le scuole secondarie del Comune di Brescia per 
proporre l’inserimento dei laboratori progettati nelle attività delle classi  
Attività 1.3: incontro con i responsabili didattici/insegnati per la pianificazione dei laboratori da 
proporre alle classi nel ciclo di insegnamento dell’educazione civica 
Attività 1.4: realizzazione dei laboratori didattici progettati (in classe o da remoto a seconda delle 
indicazioni di ogni singolo istituto)  
Attività 1.5: monitoraggio dei laboratori svolti tramite la somministrazione di questionari di 
gradimento agli studenti 
Attività 1.6: valutazione dei risultati ottenuti e del grado di comprensione delle attività svolte, 
tramite incontri di chiusura con i responsabili scolastici/insegnanti. 
 
AZIONE 2 per Obiettivo Specifico 2: sensibilizzare e informare la popolazione del Comune 
di Brescia al fine di creare le condizioni per una società più inclusiva. 
Sedi coinvolte:  

● NO ONE OUT – BRESCIA – 139955  
● MEDICUS MUNDI ITALIA MMI – BRESCIA – 139850 

Attività 2.1: pianificazione, organizzazione e promozione (sui canali social e tramite 
infopoint/informa giovani del territorio, bacheche pubbliche) di tre eventi di sensibilizzazione rivolti 
alla cittadinanza (incontri informativi, rassegne fotografiche, attività sul territorio)  
Attività 2.2: realizzazione delle iniziative programmate 
Attività 2.3: monitoraggio e valutazione degli eventi di sensibilizzazione rivolti alla cittadinanza 
tramite la somministrazione di questionari di gradimento e la raccolta del numero di adesioni agli 
eventi pubblici realizzati. 
Sedi coinvolte:  

● FONTOV – BRESCIA – 139797  
Attività 2.4: realizzazione di un corso di formazione sulla cooperazione internazionale rivolto a 
studenti universitari, in collaborazione con Università degli Studi di Brescia e Università Cattolica 
del Sacro Cuore (sedi di Brescia e Milano)  
Attività 2.5: realizzazione di 1 mostra artistica in uno spazio espositivo messo a disposizione dal 
Comune di Brescia sulle attività di volontariato in Tanzania, in collaborazione con gli studenti delle 
scuole secondarie che hanno completato un percorso di volontariato in loco 
Attività 2.6: realizzazione di un corso di formazione al volontariato rivolto a studenti delle scuole 
secondarie di secondo grado con partecipazione ad uno stage culturale finale in Tanzania 
Attività 2.7: monitoraggio e valutazione del corso di cooperazione internazionale per studenti 
universitari tramite un questionario di gradimento e confronto finale a gruppi. 
 
AZIONE 3 per Obiettivo Specifico 3 Paese Ue-ROMANIA: promuovere la conoscenza e il 
dialogo fra culture mediante lo svolgimento di un bimestre all’estero all’interno di un 
progetto socio-educativo attraverso il quale si agisce su specifiche criticità, nella capitale 
rumena. 
Sedi coinvolte: 

● Romania 2 – 183632  
Attività 3.1: partecipazione alla pianificazione delle attività didattiche di dopo scuola, a supporto 
dello staff locale della Fondazione Bucarestii Noi, nella città di Bucarest 
Attività 3.2: realizzazione delle attività di dopo scuola a supporto dello staff locale della 
Fondazione Bucarestii Noi, nella città di Bucarest  
Attività 3.3: organizzazione attività ludico-educative estive in collaborazione con la Fondazione 



 

 

Bucarestii Noi 
Attività 3.4: realizzazione delle attività ludico-educative durante il periodo di chiusura scolastica 
presso la Fondazione Bucarestii Noi 
Attività 3.5: monitoraggio delle attività realizzate con la Fondazione Bucarestii Noi attraverso la 
realizzazione di focus groups. 
Attività 3.6: valutazione della sperimentazione del bimestre a Bucarest con lo staff locale 
attraverso la realizzazione di questionari KoBoToolbox che raccoglieranno dati quantitativi e 
qualitativi sull’esito dell’esperienza. 
Attività 3.7: valutazione della sperimentazione del bimestre a Bucarest con i volontari al rientro in 
Italia attraverso la realizzazione di interviste aperte. 

 

• Ruolo ed attività previste per gli operatori volontari nell’ambito del progetto 
 

Il presente progetto prevedrà il coinvolgimento di un totale di 4 operatori volontari con i tre diversi 
Enti di accoglienza. Di seguito, si riportano le AZIONI e le attività in cui gli operatori volontari 
daranno il loro contributo, con una specifica rispetto alla sede di svolgimento. 
AZIONE 1: attivare percorsi di inclusione scolastica nelle scuole secondarie di primo e 
secondo grado del Comune di Brescia e del Comune di Cremona. 
I 4 volontari saranno coinvolti nelle seguenti attività in comune a tutte le sedi di progetto 

⮚ Supporto nell’ideazione e progettazione dei laboratori scolastici rivolti alle classi degli istituti 
scolastici di secondo grado su temi d’inclusione, multiculturalità e contrasto al bullismo. 

⮚ Collaborazione nella mappatura delle scuole e della presa dei contatti per la realizzazione dei 
laboratori didattici 

⮚ Supporto alla pianificazione dei laboratori con i responsabili scolastici 

⮚ Affiancamento nella realizzazione dei laboratori formativi nelle scuole secondarie di primo e 
secondo grado 

⮚ Collaborazione nella redazione dei questionari di gradimento da sottoporre alle classi 
partecipanti ai laboratori didattici 

⮚ Supporto alla somministrazione dei questionari ed elaborazione dei risultati 

⮚ Partecipazione agli incontri di chiusura con i responsabili scolastici/insegnanti 

⮚ Collaborazione alla redazione dei report di risultato per le riunioni di monitoraggio e 
valutazione 

AZIONE 2: sensibilizzare e informare la popolazione del Comune di Brescia al fine di creare 
le condizioni per una società più inclusiva. 
I 2 volontari della sede di progetto NO ONE OUT – 139955 saranno coinvolti nelle seguenti 
attività:   

⮚ Collaborazione all’organizzazione logistica (individuazione dei luoghi in cui realizzare gli 
eventi, preparazione di eventuale materiale utile, creazione di locandine), pianificazione e 
promozione (tramite canali social, infopoint/informa giovani, bacheche pubbliche) di 3 eventi di 
sensibilizzazione rivolti alla cittadinanza su inclusione sociale e multiculturalità 

⮚ Supporto durante la realizzazione delle iniziative programmate (gestione dei partecipanti, delle 
attività ludiche se previste, distribuzione di materiale) 

⮚ Affiancamento nella fase di monitoraggio e valutazione degli eventi di sensibilizzazione rivolti 
alla cittadinanza (raccolta delle adesioni/partecipazioni agli eventi pubblici, elaborazione dei 
questionari di gradimento). 

Il volontario della sede di progetto MEDICUS MUNDI ITALIA – 139850 sarà coinvolto nelle 
seguenti attività:  

⮚ Collaborazione all’organizzazione logistica (individuazione dei luoghi in cui realizzare gli 
eventi, preparazione di eventuale materiale utile, creazione di locandine), pianificazione e 
promozione (tramite canali social, infopoint/informa giovani, bacheche pubbliche) di 3 eventi di 
sensibilizzazione rivolti alla cittadinanza 

⮚ Supporto durante la realizzazione delle iniziative programmate (gestione dei partecipanti, delle 
attività ludiche se previste, distribuzione di materiale) 

⮚ Affiancamento nella fase di monitoraggio e valutazione degli eventi di sensibilizzazione rivolti 
alla cittadinanza raccolta delle adesioni/partecipazioni agli eventi pubblici, elaborazione dei 
questionari di gradimento). 

Il volontario sede di progetto FONTOV – 139797 sarà coinvolto nelle seguenti attività:  



 

 

⮚ Supporto al curatore/direttore artistico nella realizzazione della mostra sulla Tanzania (rapporti 
con il Comune di Brescia, ricerca di sponsor, comunicazioni ai partecipanti, raccolta opere, 
recupero materiali necessari per allestimento, gestione del flusso di spettatori durante 
l’apertura)  

⮚ Supporto alla segreteria per l’organizzazione e la gestione (promozione attraverso le pagine 
social, predisposizione della modulistica d’iscrizione, gestione degli incontri formativi, 
informazioni per i partecipanti) del corso di formazione per volontari rivolto a studenti delle 
scuole secondarie di secondo grado. 

⮚ Affiancamento della segreteria in Italia nella gestione logistica dello stage culturale a chiusura 
del corso per volontari (raccolta iscrizioni, predisposizione modulistica, diffusione di 
informazioni utili per la partenza) 

⮚ Collaborazione con la segreteria organizzativa e logistica (informazioni utili agli iscritti, 
predisposizione della modulistica per gli iscritti, supporto nella gestione delle giornate di 
formazione) del corso di formazione sulla cooperazione internazionale promosso con UNIBS e 
UNICATT (Brescia e Milano)  

⮚ Affiancamento nell’elaborazione dei report di monitoraggio del corso di formazione  
AZIONE 3: promuovere la conoscenza e il dialogo fra culture mediante lo svolgimento di un 
bimestre all’estero all’interno di un progetto socio-educativo nella capitale rumena. 
I 4 volontari dei tre Enti di Accoglienza saranno coinvolti nelle seguenti attività riguardanti la sede 
di progetto Romania 2 – 183632:  

⮚ Supporto allo staff locale della Fondazione Bucaresti Noi nella pianificazione delle attività del 
dopo scuola 

⮚ Supporto all’organizzazione delle attività ludico-educative estive della Fondazione Bucaresti 
Noi 

⮚ Collaborazione nella realizzazione delle attività ludico-educative durante il periodo di chiusura 
scolastica presso la Fondazione Bucaresti Noi 

⮚ Affiancamento nella redazione dei report e nelle riunioni di monitoraggio dell’esperienza (focus 
group, riunioni di confronto) 

⮚ Partecipazione attiva alla valutazione dell’esperienza, in loco attraverso KoBoToolbox che 
raccoglieranno dati quantitativi e qualitativi sull’esito dell’esperienza. 

Partecipazione attiva alla valutazione dell’esperienza in Italia, attraverso la realizzazione di 
interviste aperte. 

 

• Durata del progetto 
 

12 mesi 

 

• Eventuali particolari condizioni ed obblighi degli operatori volontari durante il periodo di servizio 
 

• Ai volontari viene richiesta flessibilità oraria in relazione alle attività legate alle scuole e 
sporadico impegno nei giorni festivi per gli eventi rivolti alla cittadinanza.  

• Oltre alle festività riconosciute, l’ente effettua un periodo di chiusura di due settimane nel 
mese di agosto. 

 

• Giorni di servizio a settimana  
 

5 giorni 

 

• Ore di servizio settimanali / monte ore annuo 
 

25 ore settimanali 

 

• Eventuali altri requisiti richiesti ai candidati per la partecipazione al progetto 
 

Nessuno 

 



 

 

• Descrizione dei Criteri di Selezione 
 

Il sistema di selezione degli operatori volontari per i progetti SCU FOCSIV che si compone di 2 
parti: l’analisi della domanda/Curriculum Vitae e l’incontro con il Candidato. Il totale di punti 
ottenibile dalla selezione di 110 punti, di cui 50/110 ottenibili dall’analisi del CV e 60/110 ottenibili 
dall’incontro con il candidato. Nell’incontro con il candidato, al colloquio che consente di 
ripercorrere insieme al candidato le principali tappe del suo percorso personale (studi ed 
esperienze) e di analizzare le sue motivazioni al SCU e il progetto prescelto, può essere aggiunto 
un “assessment center”, con prove di selezione individuali/di gruppo, per osservarne le 
caratteristiche personali). Nell’incontro con il candidato sono presenti soglie minime di idoneità 
relativamente alle aree di indagine delle caratteristiche personali e quella delle motivazioni: un 
punteggio sotto soglia in queste due voci rende il candidato automaticamente non idoneo (in 
graduatoria accanto la non idoneità corrisponde a zero punti). 
 

ANALISI CURRICULM VITAE CANDIDATO Coefficiente 
Punteggio 

MAX 

PRECEDENTI 
ESPERIENZE 

Precedenti esperienze c/o ente che 
realizza il progetto 

mese o 
frazione 

mese 
superiore 
o uguale a 

15 gg. 
(periodo 
massimo 
valutabile 
12 Mesi) 

1,25 15 

Precedenti esperienze c/o altri enti nel 
settore di impiego cui il progetto si riferisce 

0,75 9 

Precedenti esperienze in settori analoghi a 
quello cui il progetto si riferisce 

0,50 6 

TITOLO DI  
STUDIO 
  

Laurea specialistica (o vecchio 
ordinamento)  

(Valutare 
solo il 

titolo più 
elevato) 

10 

10 
Laurea triennale (o equivalente)  8 

Diploma  6 

Diploma di scuola secondaria di primo 
livello 

4 

ESPERIENZE 
AGGIUNTIVE 

esperienze diverse da quelle valutate 
precedentemente, ma che possono avere 
una coincidenza positiva relativamente alle 
attività del progetto di impiego 

Da 0 a 5 punti 5 

ALTRE  
CONOSCENZE 

altre conoscenze (es. corsi di formazione, 
master, conoscenze linguistiche, 
competenze informatiche, competenze 
artistiche, ecc). 

Da 0 a 5 punti 5 

Nell’analisi del CV non è prevista alcuna soglia minima necessaria per superare la 
selezione 

50 

     

ANALISI DELL'INCONTRO CON IL CANDIDATO 
Punteggio   

soglia 
Punteggio 

MININO 
Punteggio 
MASSIMO 

Conoscenza dell’Ente e del suo ambito di attività 
Livello di conoscenza dell’Ente promotore del progetto, della 
sua mission e dei suoi obiettivi, conoscenza relativamente alle 
problematiche di cooperazione e solidarietà internazionale, 
dell’educazione alla pace e alla mondialità e degli interventi di 
cooperazione tra i popoli. 

NO 1 5 

Impegno nel volontariato 
Approfondimento della visione del candidato del volontariato e 
della sua sensibilità verso l’impegno sociale e l’aiuto al prossimo 
nelle sue diverse forme. Se con esperienza precedente, qualità 
e grado di impegno del candidato in questo settore. 

NO 1 5 



 

 

Coincidenza profilo-progetto 
Valutazione in termini di vicinanza tra le conoscenze, le 
competenze ed eventuali esperienze del candidato in relazione 
all’ambito di progetto, coincidenza degli interessi personali 
rispetto al ruolo da ricoprire, anche in un’ottica di valorizzazione 
professionale post-servizio. 

NO 2 10 

Caratteristiche personali  
Caratteristiche personali del candidato considerate 
particolarmente utili ai fine della positiva realizzazione 
dell’esperienza e delle attività del progetto. 

SI 
4 

(punteggio 
soglia 12) 

20 

Motivazioni 
Motivazioni rispetto al Servizio Civile, conoscenza dell’istituto, 
comprensione e condivisione degli obiettivi del progetto; 
disponibilità nei confronti delle condizioni richieste, 
consapevolezza delle problematiche specifiche connesse con il 
contesto di azione. 

SI 
4 

(punteggio 
soglia 12) 

20 

Per superare la selezione occorre superare la soglia minima nelle aree di 
indagine “caratteristiche personali” e “motivazioni”. In caso contrario si è 
giudicati NON IDONEI.  

28 60 

 

 

• Eventuali crediti formativi riconosciuti 
 

NO 

 

• Eventuali tirocini riconosciuti 
 

NO 

 

• Attestazione/certificazione delle competenze in relazione alle attività svolte durante 
l’espletamento del servizio (*) 

 

Conseguentemente a quanto esposto e precisato nei precedenti punti, ai giovani coinvolti nel 
presente progetto, sarà rilasciato un “Attestato Specifico” sottoscritto sia da FOCSIV (Ente 
Proponente il Progetto, sia dall’Ente di accoglienza che ELIDEA Psicologi Associati (ente che 
da statuto si occupa di bilancio di competenze, gestione di servizi per il lavoro e servizi alla 
persona consistenti nella informazione, nell’orientamento di primo livello, nell’orientamento 
specialistico o di secondo livello,  nell’incontro tra domanda e offerta e nell’accompagnamento al 
lavoro, secondo le  seguenti aree funzionali: accoglienza e prima informazione, orientamento di 
primo livello; orientamento specialistico o di secondo livello; incontro domanda/offerta di lavoro e 
accompagnamento al lavoro) (cfr Allegati).   
L’attestato Specifico conterrà i seguenti elementi: 

⮚ dati anagrafici del volontario (nome, cognome, codice fiscale, luogo e data di nascita);  

⮚ dati degli enti (denominazione dell’ente proponente, denominazione dell’ente di 
accoglienza);  

⮚ titolo del progetto;  

⮚ indicazione del superamento delle prove selettive;  

⮚ data di inizio e fine servizio;  

⮚ sede di servizio;  

⮚ settore ed area di impiego.  

⮚ le conoscenze che il volontario ha avuto l’opportunità di maturare attraverso la formazione 
generale e la formazione specifica sui rischi connessi all’impiego dei volontari nei progetti 
di servizio civile ai sensi del Dlgs 81/2008 e s.m.i.;  

⮚ le conoscenze e le capacità che il volontario ha avuto l’opportunità di maturare attraverso 
lo svolgimento del servizio civile, e cioè: la conoscenza dell’ente e del suo funzionamento, 
la conoscenza dell’area d’intervento del progetto, la migliore conoscenza del territorio in 
cui si realizza il progetto e la capacità di gestione del tempo in relazione all’orario di 
servizio.  

⮚ le “competenze sociali e civiche”, che il volontario ha avuto l’opportunità di maturare 



 

 

attraverso lo svolgimento del servizio civile.  

Le competenze maturate durante la realizzazione delle specifiche attività che lo hanno visto 
impegnato nell’ambito del progetto. In particolare: imparare ad imparare, progettare, comunicare, 
collaborare e partecipare, agire in modo autonomo e responsabile, risolvere problemi, individuare 
collegamenti e relazioni, acquisire ed interpretare l’informazione. 

 

FORMAZIONE GENERALE DEGLI OPERATORI VOLONTARI 
 

• Sede di realizzazione (*) 
 

La formazione generale dei volontari in servizio civile universale, strutturata su 40 ore, sarà 
erogata in parte in presenza, in forma residenziale, e in parte on line in modalità sincrona e in 
modalità asincrona. 

 
FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI 
 

• Sede di realizzazione 
 

• NO ONE OUT- Via Collebeato, 26 (interno A) Brescia – Codice Helios 139955 

• FONTOV- Via Ferrando, 1 Brescia – Codice Helios 139797 

• MEDICUS MUNDI ITALIA- Via Collebeato, 26 (interno B) Brescia – Codice Helios 139850 

 

• Moduli della formazione e loro contenuti con l’indicazione della durata di ciascun modulo (*) 
 

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

Modulo 1 - Presentazione del progetto 13 ore 

Modulo 2 – Approfondimenti tematici sui contenuti del progetto 25 ore 

Modulo 3 – Tecniche laboratoriali in ambito educativo, strumenti 
e modalità di sensibilizzazione, informazione e promozione 

25 ore 

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

12 ore 

TOTALE 75 ore  
 

 

• Durata 
 

La durata della formazione specifica nel totale sarà di 75 ore e sarà erogata entro i 90 giorni 
dall’avvio del progetto in una unica tranche. 

 

• Titolo del programma a cui fa riferimento il progetto (*) 
 

Diritti, cultura e cittadinanza per la riduzione delle ineguaglianze – 2023 

 

• Obiettivo Agenda 2030 e Ambito di Azione del programma 
 

Il programma verrà realizzato nell’ambito J “Promozione della pace e diffusione della cultura dei 
diritti e loro tutela, anche per la riduzione delle ineguaglianze e delle discriminazioni”, 
contribuendo a realizzare i seguenti obiettivi dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo sostenibile: 

• Obiettivo 4: Istruzione di qualità, attraverso la promozione di percorsi educativi anche 
sulla cultura della pace, della solidarietà e dei diritti volti a favorire l’inclusione dei soggetti 
più fragili delle comunità, soprattutto in quei territori che presentano un forte disagio 
socioeconomico.  

• Obiettivo 5: Parità di genere, attraverso attività volte al recupero e alla promozione della 
memoria storica femminile nazionale per la diffusione della cultura dell’uguaglianza e la 
valorizzazione del ruolo della donna nella società.  



 

 

• Obiettivo 10: Ridurre le disuguaglianze, attraverso la promozione e la diffusione della 
cultura della pace, della solidarietà, della tutela dei diritti e della legalità per la riduzione 
delle discriminazioni e delle disuguaglianze sociali.  

 
 
SVOLGIMENTO DI UN PERIODO DI SERVIZIO IN UNO DEI PAESI MEMBRI DELL’U.E. O IN UN 
TERRITORIO TRANSFRONTALIERO   
 

• Paese U.E. 
 

Romania 

 

• Durata del periodo di svolgimento del servizio nel Paese U.E. 
 

2 mesi 

 

• Attività previste per gli operatori volontari nel periodo da svolgersi nel Paese U.E. 
 

• Supporto allo staff locale della Fondazione Bucaresti Noi nella pianificazione delle attività 
del dopo scuola; 

• Supporto all’organizzazione delle attività ludico-educative estive della Fondazione 
Bucaresti Noi; 

• Collaborazione nella realizzazione delle attività ludico-educative durante il periodo di 
chiusura scolastica presso la Fondazione Bucaresti Noi; 

• Affiancamento nella redazione dei report e nelle riunioni di monitoraggio dell’esperienza;  

• Partecipazione attiva alla valutazione dell’esperienza, in loco; 

• Partecipazione attiva alla valutazione dell’esperienza in Italia. 

 

• Modalità di fruizione del vitto e dell’alloggio nel Paese U.E. 
 

Gli operatori volontari fruiranno del vitto e dell’alloggio c/o la sede della Fondazione Bucarestii Noi 
sia nei giorni di servizio che nei giorni festivi. 

 
 


