
(Allegato 1) 

 
SCHEDA PROGETTO PER L’IMPIEGO DI VOLONTARI IN 

SERVIZIO CIVILE IN ITALIA 
 
 
 
ENTE 
 

 

1) Ente proponente il progetto: 
      

ASSOCIAZIONE COMUNITA’ PAPA GIOVANNI XXIII 

 

 

2) Codice di accreditamento: 

   

 

3) Albo e classe di iscrizione:       
      

 

 

 

CARATTERISTICHE PROGETTO 
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5) Settore ed area di intervento del progetto con relativa codifica (vedi allegato 3): 
      

Settore: Educazione e promozione culturale 
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6) Descrizione dell’area di intervento e del contesto territoriale entro il quale si realizza 

il progetto con riferimento a situazioni definite, rappresentate mediante indicatori 

misurabili; identificazione dei destinatari e dei beneficiari del progetto: 
BREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTO 
2018 EDUCARE PROGETTARE COMUNICARE è un progetto che vuole rispondere, principalmente 
attraverso gli strumenti della prevenzione e della comunicazione responsabile, alle varie forme in 
cui ad oggi si presenta il disagio giovanile. Bullismo, cyberbullismo, sexting, abuso di stupefacenti e 
abbandono scolastico sono i principali ostacoli alla costruzione di relazioni sane e alle possibilità di 
riconoscimento e integrazione con la diversità; si tratta anche di forme di violenza, sugli altri o su sè 
stessi, che spesso affondano le loro cause in violenze subite o in atteggiamenti indifferenti nei 
confronti di una popolazione in fasce d’età molto delicate quali sono la pre-adolescenza e 
l’adolescenza. I 4 Uffici dell’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII interessati dal progetto e 
presenti in provincia di Rimini e Verona, attraverso le loro attività di progettazione, comunicazione, 
divulgazione informatica e organizzazione di laboratori nelle scuole, si pongono l’obiettivo di 
sviluppare degli interventi di prevenzione e sensibilizzazione al disagio giovanile, ancora di fatto 
piuttosto rari sul territorio. I temi cardine del loro lavoro ruotano attorno ai valori di pace, 
multiculturalismo e analisi e gestione nonviolenta dei conflitti.  
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CONTESTO TERRITORIALE DI RIFERIMENTO 
 
PROVINCIA DI RIMINI 
La provincia di Rimini si estende su una superficie di 863,13 Km2 e conta, al 1 gennaio 2017, 337.927 
abitanti – in lieve aumento rispetto al 2016 (+ 0,3%) – distribuiti su 26 amministrazioni comunali e 
per una densità abitativa di 391,32 abitanti/kmq. 
L’area maggiormente popolata è quella della Valmarecchia, ad esclusione dell’Alta Valmarecchia, 
con 792,5 ab/Kmq, mentre i comuni più densamente popolati appartengono all’area Valconca e 
Marano: Cattolica (2.851,8 ab/Kmq), Riccione (2.028,2 ab/Kmq) e Morciano di Romagna (1.297,7 
ab/Kmq). (Fonte: Rapporto sull’Economia, anno 2016 e scenari, Camera di Commercio di Rimini). Per 
quanto riguarda la popolazione giovane, la fascia d’età che va dai 10 ai 19 anni rappresenta il 4,5% 
dell’intera popolazione (30817 abitanti). 
 

 
Immagine 1: Popolazione per età, sesso e stato civile in Provincia di Rimini, anno 2017 

Fonte: Istat 
 

Nel periodo 01/01/2013 – 01/01/2017 la popolazione residente è cresciuta dello 0,8%; ciò è dovuto 
all’aumento della popolazione italiana (+ 2999 unità), mentre diminuisce la popolazione straniera (- 
425 unità). La variazione positiva ha interessato l’area della Valmarecchia (+1,3%) e, in misura 
minore, l’area Valconca e Marano (+0,4%) mentre una diminuzione ha caratterizzato, nel 
complesso, l’Alta Valmarecchia (-3,2%); i comuni che hanno maggiormente beneficiato di tale 
incremento, in termini percentuali, sono stati Misano Adriatico (+3,8%), Montefiore Conca (+2,9%), 
Coriano (+ 2,5%), Poggio Torriana (+ 2,3%) e Rimini (+ 1,7%). 
La popolazione residente straniera all’1/1/2017 è composta da 20.418 femmine (56,8% sul totale) e 
15.719 maschi (43,2 % sul totale).  
 

 
Immagine 2: Andamento della popolazione con cittadinanza straniera in Provincia di Rimini 

Fonte: Istat 
 

A livello territoriale il 66,9% della popolazione straniera (24.327, due stranieri su tre) risiede 
nell’area della Valmarecchia, il 29,5% (10.718) nella Valconca e Marano, mentre il restante 3,6% 
(1.320) nell’Alta Valmarecchia; nel dettaglio, ben il 51,9% della popolazione risiede nel comune di 
Rimini (18.868), il 9,8% in quello di Riccione (3.578) e il 6,5% a Bellaria Igea Marina (2.375). 
Come evidenziato dal Rapporto sull’economia della provincia di Rimini 2016/2017 stilato dalla 
Camera di Commercio, vi è una maggiore affinità tra l’economia riminese e quella delle altre 
cittadine della costa adriatica, per una vocazione turistica simile (Ferrara, Ravenna e Forlì-Cesena, 



 

Pesaro Urbino, Ancona, Macerata, Ascoli Piceno e Fermo), piuttosto che con le altre province 
emiliano-romagnole (la maggior parte delle quali ha una struttura economica molto diversa da 
quella riminese). 
Il settore dell’agricoltura è in calo costante, soprattutto per quel che riguarda il numero delle 
imprese attive (2.357 sedi, -1,5% rispetto al 2015). Ad incidere negativamente sono soprattutto le 
diminuzioni del valore delle colture foraggere (-40,8% della produzione lorda vendibile), del valore 
delle colture orticole (-11,7% della produzione lorda vendibile) e il calo dei prodotti degli 
allevamenti (-10,5% della produzione lorda vendibile). 
Calano anche per numerosità le imprese dell’industria manifatturiera (2.592 sedi attive, -1,4% 
rispetto al 2015) e le imprese dell’edilizia (4.946 unità attive, -2% rispetto al 2015).  
Ottimo invece è il settore del commercio con l’estero. Nel 2016 le esportazioni provinciali sono 
aumentate del 12,3% rispetto al 2015. L'incremento posiziona Rimini al primo posto tra le province 
in Regione (Emilia-Romagna +1,5%), con variazioni superiori rispetto anche a quelle nazionali (Italia 
+1,2%). Gli “articoli di abbigliamento” sono il principale prodotto export (23,3% sul totale), mentre 
in veloce crescita sono le “navi e imbarcazioni” (+71,9%). Gli Stati Uniti sono il principale mercato di 
esportazione (11,2% sul totale).  
Buono è anche il risultato del movimento turistico relativo all’anno 2016 in provincia di Rimini. I dati 
registrano un aumento sia degli arrivi che delle presenze, rispettivamente +3,1 % e +1,6% rispetto al 
2015. Riguardo alla clientela estera, si riscontra un aumento del flusso turistico dalla Germania 
(arrivi +3,4%, presenze +1,5%), dalla Russia (arrivi +4,5%, presenze +9,1%) e dalla Svizzera (arrivi 
+2,2%, presenze +2,4%). Il settore del turismo (alberghi, ristoranti e pubblici esercizi) raccoglie il 
47,1% degli avviamenti lavorativi e ciò conferma la forte propensione dell’economia riminese verso 
questo settore. 
Anche il mercato del lavoro in genere registra un miglioramento nel 2016. A fronte di un tasso di 
occupazione del 62,9% (15-64 anni) invariato rispetto al 2015, si riscontra un calo di 0,4 punti 
percentuali del tasso di disoccupazione, che si attesta al 9,1% (9,5% nel 2015). Il territorio riminese 
registra valori peggiori rispetto all’Emilia-Romagna (tasso di occupazione 68,4%, tasso di 
disoccupazione 6,9%), ma migliori con riferimento all’Italia (tasso di occupazione 57,2%, tasso di 
disoccupazione 11,7%). Positive le diminuzioni del tasso di disoccupazione femminile (10,6%, dal 
12,7% del 2015) e giovanile (15-29 anni 17,7%, dal 23,5% del 2015), mentre desta preoccupazione il 
persistere e aumentare di quello dei giovanissimi (15-24 anni 34,7%, dal 33,8% del 2015) e del tasso 
di disoccupazione maschile (7,9%, nel 2015 era 6,9%, +1%). (Fonte: Rapporto sull’Economia, anno 
2016 e scenari, Camera di Commercio di Rimini). 
 
PROVINCIA DI VERONA 
La Provincia di Verona raggruppa 98 Comuni italiani. La popolazione complessiva ammonta a 

922.383 abitanti distribuiti su un'estensione di 3.121km2. I suoi Comuni più popolati sono Verona 

(1251,89 ab/km2), Villafranca di Verona (578,29 ab/km2), Legnago (318,08 ab/km2), San Giovanni 
Lupatoto (1326,24 ab/km2) e San Bonifacio (627,85 ab/km2). La popolazione giovane, compresa 
nella fascia d’età che vai dai 10 ai 19 anni, rappresenta il 4,8% dell’intera popolazione (88648 
abitanti). (Fonte: Tuttitalia.it) 
 

 
Immagine 3: Popolazione per età, sesso e stato civile in provincia di Verona, anno 2017 



 

Fonte: Istat 

 
I cittadini stranieri residenti in provincia di Verona al 1 gennaio 2017 sono 104.842, e rappresentano 
l’11,4% della popolazione residente (Fonte: Tuttitalia.it). La concentrazione maggiore si registra nei 
Comuni più popolati: a Verona abitano 35.245 cittadini stranieri, a San Bonifacio 3.910, a Villafranca 
di Verona 3.515, a San Giovanni Lupatoto 2.740 e a Legnago 2.114 (Fonte: Tuttitalia.it). 
 

 
Immagine 4: Andamento della popolazione con cittadinanza straniera nella Provincia di Verona 

Fonte: Istat 

 
Il settore agricolo, anche grazie alle trasformazioni economiche degli ultimi anni, è una delle risorse 
fondamentali del territorio, con 15 mila imprese registrate. Se la produzione lorda dell’agricoltura è 
rimasta invariata rispetto agli anni precedenti, è invece aumentato il valore delle esportazioni dei 
prodotti agricoli, incrementato dell’11,3% rispetto al 2015. I principali mercati di sbocco sono la 
Germania, l’Austria e la Svizzera.  
Per quanto riguarda le imprese del settore manifatturiero, esse sono in lieve calo, soprattutto le 
imprese individuali (-2,2% rispetto al 2016). I settori con la maggior incidenza a livello percentuale 
sono comunque la fabbricazione di prodotti in metallo (il 19,6%), la fabbricazione di mobili (il 
11,8%), le confezioni di articoli di abbigliamento (il 7,7%), la fabbricazione di macchinari e 
apparecchi (7,3%), le industrie alimentari (il 7,2%), la fabbricazione di prodotti della lavorazione di 
minerali non metalliferi (il 7,1%), l’industria del legno e dei prodotti in legno (il 6,6%). Insieme, 
questi settori costituiscono circa il 67% delle imprese del settore manifatturiero a livello provinciale.  
Anche per il commercio quest’anno si registra un lieve aumento del suo valore percentuale, 
soprattutto per i supermercati, ipermercati e grandi magazzini (+1,3%) e per il commercio al 
dettaglio alimentare (+0,8%). 
Quello del turismo è un settore molto attivo e vivace, soprattutto in alcune aree della provincia. 
Verona, il Lago di Garda e il suo entroterra, le aree montane del Baldo e della Lessinia, la 
Valpolicella, ma anche l’Est e la Pianura veronese, sono visitate da numerosi turisti, italiani e non. 
Insieme al turismo lacustre, che attira ogni anno milioni di visitatori, e il turismo culturale, legato a 
Verona città d’arte, al Festival lirico dell’Arena di Verona e all’Estate Teatrale Veronese del Teatro 
Romano e del Cortile Mercato Vecchio, in provincia convivono il turismo montano, 
enogastronomico, d’affari e congressuale.  Nel 2016 gli arrivi sono stati 4.484.355, il 7,4% in più 
rispetto al 2015. Gli arrivi sono in aumento sia negli esercizi alberghieri (+4,6%) che in quelli 
complementari (campeggi e villaggi turistici, alloggi privati e altri esercizi, +12,4%). Questo tipo di 
vivacità ha influenzato anche l’economia turistica, apportando un incremento del 15,1% nel numero 
di imprese che gestiscono alloggi per vacanze e similari.  
Pur rimanendo di fondamentale importanza settori tradizionali come l’agricoltura, l’industria e le 
costruzioni, anche il settore terziario si sta sviluppando in maniera piuttosto rapida, soprattutto 
quello dei servizi di informazione e comunicazione, di attività finanziarie e assicurative, di attività 
immobiliari, professionali, scientifiche e tecniche, del noleggio, le agenzie di viaggio, i servizi di 
supporto alle imprese, l’ istruzione, la sanità e l’assistenza sociale, le attività artistiche, sportive, di 
intrattenimento e divertimento, cresciute in numerosità dell’1,5% rispetto al 2015.  
Per quanto riguarda il mondo del lavoro, il 2016 si è chiuso in provincia di Verona con un saldo 
positivo rispetto al 2015. In particolare, il tasso di disoccupazione, pari al 5,3%, è tra i più bassi in 
Italia, tasso che però purtroppo colpisce in misura maggiore la classe d’età che va dai 18 ai 29 anni 
(13,9%). Elevato è anche il numero degli inattivi tra i 15 e i 64 anni, pari al 30,8% (Fonte: Rapporto 
2017 sull’Economia Veronese, Camera di Commercio Verona).  
 
DESCRIZIONE DEL CONTESTO SETTORIALE 
Come mostra il Rapporto 2017 della Caritas sull’omonimo tema, quello delle povertà giovanili è un 
problema di grande attualità. E con povertà non si intende una mancanza materiale, ma l’assenza di 



 

relazioni stabili e fondamentali per la crescita e la maturazione di persone moralmente sane ed 
equilibrate (Fonte: Futuro Anteriore. Rapporto 2017 su povertà giovanili ed esclusione sociale in 
Italia). La disgregazione familiare o le violenze subite conducono spesso i giovani d’età compresa tra 
gli 11 e i 18 anni, come per una reazione aggressiva, a replicare con la violenza i loro rapporti tra 
pari, generando così fenomeni di bullismo e, considerato l’ampio e incontrollato utilizzo dei social 
network, di cyberbullismo. Non è raro che questi episodi di violenza colpiscano i soggetti più fragili, 
a volte le ragazze, altre i giovani più timidi o gli stranieri. Anche tra questi ultimi, comunque, non è 
raro l’utilizzo della violenza come risposta a difficoltà relazionali, causate da emarginazione sociale o 
da un conflitto identitario generato dall’opposizione tra l’ambiente familiare e quello sociale. 
Quando invece, di fronte a violenze o difficoltà, l’atteggiamento del giovane è quello di non reagire, 
diventa facile adottare comportamenti masochisti e che puntano all’annullamento di sé, come 
l’abuso di sostanze o l’abbandono scolastico. I territori analizzati nel seguente progetto non sono 
esenti da queste dinamiche.   
 
REGIONE EMILIA-ROMAGNA E PROVINCIA DI RIMINI 
Il rapporto della Sorveglianza HBSCH (Healt Behaviour in School Aged Children) per la Regione 
Emilia-Romagna pubblicato nell’aprile 2016 permette di delineare un quadro piuttosto esaustivo 
delle principali cause delle povertà giovanili, e fornisce dei dati che consentono di definire il 
fenomeno da un punto di vista quantitativo (l’indagine è stata svolta su un campione di 173 classi 
per un totale di 1200 soggetti, di cui l’8% è nato all’estero).  
Le ragioni principali che conducono gli adolescenti ad utilizzare le varie forme di violenza sopra 
elencate nei confronti dei propri pari sono: la disgregazione familiare, le difficoltà relazionali con i 
propri genitori e i comportamenti sedentari dovuti ad una sempre maggiore disponibilità di 
comunicare tramite i social-network.  
 

Tipo di famiglia % N. 

Madre e padre 64,6 1586 

Solo madre 12,6 309 

Solo padre 1,1 27 

Nonni 0,9 21 

Altra sistemazione senza genitori o nonni 1,2 29 

Tabella 1: Tipologia di famiglia per numero assoluto di intervistati e percentuale 
Fonte: Rapporto Sorveglianza HBSCH 

 
 

 11 anni (%) 13 anni (%) 15 anni e più (%) 

Molto facile 36,1  19,6 10,6 

Facile 34,9 36,0 32,2 

Difficile 18,4 25,3 33,2 

Molto difficile 7,9 14,4 18,8 

Non ho o non vedo questa persona 2,7 4,6 5,2 

Tabella 2: Grado di facilità degli intervistati nel parlare con il padre di cose che preoccupano veramente 
Fonte: Rapporto Sorveglianza HBSCH 

 
 11 anni (%) 13 anni (%) 15 anni e più (%) 

Molto facile 50,7 35,1 23,6 

Facile 32,2 39,8 43,8 

Difficile 12,1 17,2 23,6 

Molto difficile 3,4 6,8 8,1 

Non ho o non vedo questa persona 1,6 1,0 0,9 

Tabella 3: Grado di facilità nel parlare con la madre di cose che preoccupano veramente 
Fonte: Rapporto Sorveglianza HBSCH 

 
La tabella 1 sopra riportata mostra che il 12,6% dei giovani intervistati vive soltanto con la madre; in 
più, rispetto alla rilevazione precedente, è aumentata la percentuale dei ragazzi che vive o solo con i 
nonni o senza figure genitoriali (Fonte: Rapporto sorveglianza HBSCH). Quello della disgregazione 
familiare è un fatto che causa la mancanza di figure di riferimento necessarie all’accompagnamento 
dei minori nel mondo sociale, nelle sue regole e nelle sue complessità. Per questo risulta sempre più 
necessario che i servizi pubblici, e primi fra tutti le scuole, si prendano l’impegno di educarli alla 



 

convivenza sociale, al mondo della cittadinanza attiva e della legalità.  
Ad un apparato familiare non più consolidato, si aggiunge la difficoltà nel dialogo con i genitori, che, 
come mostrano le tabelle 2 e 3, spesso aumenta con l’aumentare dell’età. Le difficoltà relazionali, 
come riferisce il Rapporto, derivano da molteplici fattori, tra cui emergono, oltre alla già citata 
separazione dei genitori, degli atteggiamenti eccessivamente autoritari, o al contrario, una generale 
indifferenza dei genitori nei confronti dei figli. Si tratta, in misure diverse, di comportamenti spesso 
percepiti dai figli come violenti, e a cui non è raro che si risponda con comportamenti altrettanto 
violenti o con la tendenza all’annullamento di sé, tipico dei giovani che iniziano ad usare alcol, fumo 
o sostanze stupefacenti, strumenti di immobilismo o, ancora di, reazioni aggressive.  
 
Un’altra componente che gioca ormai un ruolo cruciale nel difficile momento dell’adolescenza è il 
diffuso comportamento sedentario di molti giovani abituati ad intrattenere relazioni virtuali, grazie 
alla sempre maggiore disponibilità di usufruire dei social network.  
 

Frequenza % 

Mai  12,1 

Mezz’ora 24,3 

Un’ora 22,4 

Due ore 16,4 

Tre ore 8,6 

Quattro ore 5,7 

Cinque ore 3,7 

Sei ore 2,2 

Sette ore o più 4,6 

Tabella 4: valore percentuale degli intervistati che spendono tempo davanti a computer, tablet o smartphone 
per chattare, navigare su Internet, scrivere e ricevere email, fare i compiti, twittare, per frequenza 

Fonte: Rapporto Sorveglianza HBSCH 

 
Facendo una media complessiva, circa l’80% dei ragazzi a 15 anni utilizza per almeno un’ora al 
giorno gli strumenti informatici per chattare, navigare in rete, scrivere e ricevere email, fare i 
compiti o twittare. A questo dato va aggiunto che solo il 50% degli stessi ragazzi pratica, per 2-4 
giorni a settimana, almeno un’ora di attività fisica al giorno, che dunque potrebbe essere quella 
svolta in orario scolastico. La generale vita sedentaria, unita all’illusione data dai social network di 
avere una reale vita relazionale, conduce i giovani verso uno stato di alienazione che fa apparire la 
concreta realtà sociale come estranea, come luogo non conosciuto e difficile da avvicinare; inoltre 
non è raro che questa familiarità con le nuove tecnologie conduca a fare di esse il primo strumento 
per manifestare i propri comportamenti aggressivi, generando così il fenomeno del cyberbullismo.  
 
Le violenze giovanili, risposte violente a violenze subite ma anche tentativo anomalo di affermare 
un’identità altrimenti inesistente, vengono spesso arrecate a danno di figure più deboli, che non 
opporrebbero resistenza, e che dunque non inficerebbero quel desiderio di affermazione identitaria 
che avviene proprio tramite l’annientamento dell’altro: compagni più emarginati, ragazze, stranieri.  
 
Un discorso a parte meritano i giovani stranieri di seconda generazione o i ricongiunti che, oltre a 
dover affrontare i generali problemi degli adolescenti sopra riportati, si ritrovano anche a dover 
elaborare la loro duplice appartenenza alla cultura d’origine e a quella in cui vivono, la prima 
rappresentata dall’universo familiare e la seconda dai contesti sociali in cui sono inseriti, e non di 
rado in contrasto tra loro. Da un lato influenzati dalla pressione culturale familiare, dall’altro nella 
costante sensazione di subire un’emarginazione culturale, sono coinvolti, con una percentuale 
leggermente superiore a quella dei coetanei italiani, in episodi di bullismo e di risse tra pari.  
 

Frequenza % 

Non sono stato oggetto di bullismo negli ultimi 2 mesi 83,9 

Una volta o due 9,8 

Due o tre volte al mese 3,2 

Una volta alla settimana 1,1 

Più volte alla settimana 1,9 

Tabella 4: Valore percentuale degli intervistati che ha subito atti di bullismo, per frequenza 
Fonte: Rapporto Sorveglianza HBSCH 



 

 
 

Frequenza % 

Mai  70,2 

Una volta 15,5 

Due volte 6,3 

Tre volte 2,9 

Quattro volte o più 5,0 

Tabella 5: Valore percentuale degli intervistati che si sono azzuffati o picchiati con qualcuno, per frequenza 
Fonte: Rapporto Sorveglianza HBSCH 

 
 
La tabella 4 mostra che il 16 % dei giovani coinvolti nell’indagine si è dovuta confrontare, con 
maggiore o minor frequenza, con episodi di bullismo, e i circa il 30% ha partecipato a risse a scuola.  
Sulla provincia di Rimini non esistono dati molto dettagliati. Secondo quanto riferito nel sito delle 
Politiche Sociali, ogni anno vengono aperti mediamente dai 400 ai 600 fascicoli penali per casi di 
bullismo in provincia, e nel territorio riminese gli episodi che giungono sul tavolo degli inquirenti 
sono superiori al numero di 30 (Fonte: provincia.rimini.it/politiche sociali). Accanto ai più generali 
episodi legati a forme di violenza, non vanno dimenticate altre reazioni più specificatamente 
antisociali attraverso cui si esprime il rifiuto giovanile verso contesti in cui non ci si sente 
pienamente accettati o il desiderio di auto-annullarsi: l’assunzione di alcol o sostanze stupefacenti 
e l’abbandono scolastico. Secondo i dati raccolti dal gruppo di ricerca Zancan Formazione, in 
Regione circa il 35% dei 30.817 giovani di età compresa tra gli 11 e i 18 anni fa uso di sostanze, 
con un tasso leggermente superiore nei maschi (Fonte: ZancanFormazione). Inoltre, nell’anno 
2016/2017 la popolazione scolastica in provincia di Rimini conta 48.888 studenti a fronte di una 
popolazione residente, nella fascia d’età 3-18 anni, di 49.928 unità (Fonte: 
provinciarimini.it/osservatorio scolastico provinciale). 
 
L’Ufficio per le Politiche Giovanili riserva ogni anno dei fondi per sostenere tutte quelle attività che 
in Provincia mirano a curare e prevenire il disagio giovanile.  
Tra le sue ultime iniziative, tra il novembre e il febbraio 2016, esso ha organizzato un ciclo di 4 
incontri sul tema Bullismo e disagio giovanile: prevenzione e soluzioni, aperto sia ai docenti delle 
scuole che alle famiglie (Fonte: provinciarimini.it). Gli incontri hanno visto la partecipazione di più 
del 50% dei 900 insegnanti delle 38 scuole di ogni ordine e grado della Provincia 
(Fonte:altarimini.it). 
In provincia di Rimini ci sono diverse Cooperative e Associazioni che si occupano non solo di 
sostegno al disagio giovanile, ma anche di prevenzione attraverso interventi di sensibilizzazione e di 
promozione di attività che stimolino i talenti e la creatività giovanile.  
Tra esse, le due principali Associazioni sono Itaca e Jacquerie, entrambe con sede a Rimini. 
La prima, costituita prevalentemente da psicoterapeuti esperti nell’ambito del disagio 
adolescenziale, offre anzitutto supporto psicologico mediante colloqui individuali. Organizza inoltre 
corsi di formazione per operatori e professionisti nel settore, nonché convegni e seminari su temi 
legati al disagio giovanile nelle sue molteplici sfaccettature. Dialoga inoltre costantemente con gli 
Enti Pubblici, proponendo iniziative e progetti.  
L’Associazione Jacquerie nasce proprio dalla volontà di un gruppo di ragazzi e ragazze di affrontare 
le principali difficoltà vissute da giovani a rischio di devianza, e la sua mission si focalizza 
principalmente nell’organizzazione di iniziative, mostre, ricerche, eventi culturali, corsi e seminari, 
con il fine di sensibilizzare la società civile alla questione.  
Tra le Cooperative che operano nello stesso settore, le principali sono la cooperativa Millepiedi, la 
cooperativa Cento Fiori e la cooperativa Ca’ Santino. 
La prima, con sede amministrativa a Rimini, è un ente che si occupa di disagio giovanile 
intervenendo su più fronti e con strategie diverse. Accanto alle tradizionali strutture residenziali per 
minori a rischio di devianza, essa coordina ormai dal 2008 un progetto di Educativa di Strada. In 
sostanza, 3 volte a settimana per un totale di 4 ore ogni giorno, i suoi operatori fanno uscite nelle 
zone più frequentate dai giovani dei Comuni di Verucchio, Santarcangelo di Romagna e Poggio 
Torriana, con l’intento di parlare con loro, di ascoltare i loro bisogni e le loro difficoltà, e 
proponendo un aiuto per risolverli. Essi cercano dunque di avviare un lavoro educativo a partire da 
luoghi in cui i giovani si sentono più a loro agio, poiché sono abituati a viverli. La Cooperativa 



 

gestisce anche il Centro Giovani Pomposa di Rimini, un luogo di aggregazione giovanile che 
propone, per 4 pomeriggi a settimana e con la supervisione di tre educatori e un coordinatore, vari 
laboratori artistici (musica, teatro e arte), con l’idea di insinuare nei giovani il desiderio di 
sperimentare le loro abilità creative.  
La Cooperativa Sociale Cento Fiori nasce invece come ente di sostegno al SERT di Rimini per il 
recupero dei giovani con problemi di dipendenze. Ancora oggi la Cooperativa resta fedele al suo 
mandato, gestendo una Comunità Terapeutica a Vallecchio e due Centri di Osservazione e Diagnosi, 
ma nel frattempo ha anche avviato delle attività volte all’inserimento professionale e sociale di 
giovani, non solo con vissuti di tossicodipendenza. In particolare, essa propone una vasta serie di 
attività occupazionali legate all’ambiente e al mondo animale, e la possibilità di sperimentare il 
reinserimento sociale in maniera graduale attraverso la condivisione in gruppi appartamento, aperti 
sia a giovani con vissuti di dipendenze che a giovani migranti. La Cooperativa dispone di 3 gruppi 
appartamento, uno a Riccione e due a Rimini, con possibilità di accogliere al massimo 6 ospiti 
ciascuno, con una equipe curante composta da 4 educatori e due psicologi.  
Infine, la Cooperativa Ca’ Santino, con sede a Montefiore Conca, ha come utenza principale disabili 
di natura fisica, psichica, e persone affette da disturbi psichiatrici. Al suo interno essa gestisce però 
anche un Centro Socio Educativo, aperto per 3 pomeriggi a settimana, e rivolto a 20 ragazzi a rischio 
di devianza, con bisogno di ri-motivazione all’apprendimento, con disagi di natura sociale o 
familiare, in pericolo di emarginazione sociale o abbandono scolastico. I giovani vengono supportati 
e accompagnati nelle loro scelte personali, e hanno la possibilità di partecipare ad attività creative, 
di apprendimento ludico o di gestione di una fattoria. Inoltre, la Cooperativa organizza dei percorsi 
nelle scuole elementari e medie della provincia di Rimini col fine di sensibilizzare alla disabilità e alla 
fragilità dell’altro.  
 
VENETO E PROVINCIA DI VERONA 
Anche la Regione Veneto e il territorio della provincia di Verona assistono costantemente a episodi 
di violenze o a fatti legati al disagio giovanile. Reperire dei dati statistici in merito è piuttosto 
difficile: si consideri, ad esempio, che l’ultimo rapporto sul bullismo dell’Ufficio Scolastico 
Provinciale di Verona risale al 2008. Sebbene dunque esistano solo dati molto generici sul 
fenomeno, le notizie ad esso legate sono all’ordine del giorno, e, soprattutto, è in atto un’ampia 
rete di interventi a favore del sostegno e della prevenzione delle forme di disagio che vivono i 
giovani. 
Secondo i dati raccolti da Skuola.net per l’indagine nazionale Una vita da social realizzata dalla 
Polizia di Stato, dei 15.268 giovani intervistati in Veneto, 1 su 3 ha dichiarato di essere stato vittima 
di episodi di bullismo, e la fascia d’età più esposta è quella compresa tra i 14 e i 17 anni. La stessa 
ricerca ha certificato la crescita di forme particolari di bullismo: il bullismo in rosa, i fenomeni legati 
al razzismo e all’intolleranza e il sexting. In particolare, per quanto riguarda la prima forma, 1 
vittima su 3 ha denunciato la presenza di figure femminili tra gli aggressori. Il sexting (acronimo 
anglossassone composto dalle parole sex e texting, ovvero messaggiare), è invece la pratica 
secondo qui vengono inviate foto sessualmente esplicite di sé stessi attraversi mezzi di 
messaggistica istantanea. Non è raro che tali foto raggiungano gli interlocutori sbagliati, e che 
divengano il pretesto per l’emarginazione della persona interessata da parte del gruppo, ma anche, 
per chi le diffonde, un rischio di incorrere in denunce o altre conseguenze penali. Nell’ultimo anno 
sono stati 10 in Veneto i casi di diffusione di materiale sessualmente esplicito riconducibile a un 
minore (Fonte: veronasera.it). 
Le problematiche legate al mondo dei giovani non terminano qui. Infatti, nel 2016 i servizi pubblici 
per le dipendenze della Regione Veneto hanno avuto in cura 4.564 giovani under 29, con un netto 
incremento della fascia adolescenti 14-18. Non a caso la Regione ha deciso di investire, per il 2017, 
420 mila euro in progetti di sensibilizzazione e contatto con i giovani, in particolare nei luoghi di 
divertimento (Fonte: bellunopress.it). Migliore sembra essere invece la situazione del Veneto nei 
confronti del problema della dispersione scolastica, e non a causa di un minor numero di studenti 
stranieri iscritti, in quanto in provincia di Verona, ad esempio, su un totale di 135.242 studenti, il 
14,4% è extra-comunitario. La Regione si posiziona tra quelle in cui c’è il minor numero di 
abbandoni, con un tasso del 3,1% (Fonte: rapporto MIUR sulla dispersone scolastica).  
 

 Infanzia Primaria Secondaria di primo grado Secondaria di secondo grado Totale  

Verona 16,8 16,9 14,5 9,8 14,4 

Veneto 15,5 15,5 13,1 8,6 13,0 



 

Tabella 6: Valore percentuale degli alunni stranieri nelle scuole statali e paritarie, per tipo di scuola 
Fonte: Anagrafe Nazionale degli Studenti, dati SIDI al 19 aprile 2017. 

 
Ad un livello regionale il Veneto ha messo a punto, nel settembre 2017, i nuovi Piani di Intervento in 
materia di Politiche Giovanili, con il fine di finanziare progetti riguardanti tre fondamentali macro-
settori: lo scambio generazionale, la prevenzione del disagio giovanile e i laboratori di creatività.  
L’Ufficio Scolastico Provinciale di Verona possiede invece al suo interno una sezione dedicata al 
Bullismo e al Disagio. Per ogni anno scolastico, a partire dal 2008, essa ha organizzato seminari, 
convegni e eventi dedicati al tema. In particolare, nel 2008 ha pubblicato un Rapporto sul bullismo 
in provincia, e nel 2011 ha avviato lo Sportello Bullismo, un Centro di Ascolto per i giovani che, per 
svariati motivi, hanno avuto a che fare con episodi di violenze tra pari.  
Tra le Associazioni che nel veronese si occupano di disagio giovanile, le due principali sono Giovani 
Verona e Fondazione Giovani Amici Veronesi Onlus. Entrambe gestite da volontari, offrono un 
servizio di ascolto aperto a giovani che abbiano il bisogno di esprimere le proprie fragilità, e, oltre al 
sostegno psicologico, cercano di accompagnarli verso la risoluzione delle loro difficoltà. 
L’Associazione Giovani Verona mette anche a disposizione dei locali di sua proprietà per la 
realizzazione di iniziative che provengano direttamente da proposte dei ragazzi che gravitano 
attorno al centro. La Fondazione Giovani Amici Veronesi gestisce anche tre strutture che accolgono 
giovani con problemi psichici o relazioni (Centro San Giuseppe a Negrar, Centro Gambaro Ivancich a 
Oppeano e Centro di Castagné a Mezzane di sotto) e fa attività di sensibilizzazione sul territorio 
attraverso la pubblicazione annuale di un giornalino in cui vengono presentate le attività della 
Fondazione e si discutono temi ad essa vicini.  
Accanto ad esse c’è anche COVEST, un’Associazione presente in tutta la Provincia che si occupa 
della gestione di servizi socio-sanitari principalmente negli ambiti delle tossicodipendenze e delle 
alcoldipendenze. Oltre alle strutture di accoglienza, essa fa attività di prevenzione a livello 
territoriale mediante eventi di informazione rivolti principalmente ai giovani (Progetto Giovani), 
gestisce interventi di cooperazione internazionale sulla prevenzione, formazione, cura e 
reinserimento di persone disagiate e avvia indagini di interesse scientifico su dinamiche sociali e 
bisogni emergenti dal territorio, progettando anche modalità di intervento sugli stessi.  
Passando poi alle cooperative attive sul territorio a favore dei giovani, due delle principali fanno 
parte del Consorzio Solco, il più grande Consorzio di cooperative sociali della Provincia. Si tratta 
della Cooperativa San Marco-Servizi Agire, dell’Associazione San Marco e della Cooperativa Spazio 
Aperto. La prima, ente attivo in più settori, offre ai giovani un supporto allo studio con operatori 
qualificati, e attività sperimentali di nuove strategie di apprendimento. L’Associazione San Marco ad 
essa affiliata e nata proprio a partire dall’idea di alcuni ragazzi che gravitavano attorno alla 
cooperativa madre, gestisce invece uno sportello Informagiovani attraverso cui si ripropone di 
orientare il pubblico giovanile verso le opportunità presenti nel territorio. Spazio Aperto invece 
offre servizi di sostegno scolastico e strutture residenziali per minori in difficoltà, sia a Verona che 
nei Comuni limitrofi. È una cooperativa per multiutenza e si occupa anche di anziani.  
Anche la Cooperativa Sociale Il Ponte è impegnata in più ambiti e offre servizi nell’intero territorio 
provinciale. In particolare, essa offre servizi per i giovani nei Comuni di Bardolino, Lazise, Garda, 
Bussolengo, Sommacampagna e Verona. Accanto ai più tradizionali gruppi di studio e centri di 
aggregazione giovanile, essa realizza dei veri e propri progetti educativi per il sostegno di giovani in 
situazioni di fragilità e disagio.  
La Cooperativa sociale Azalea, con sede a Verona, comprende al suo interno svariate aree di 
intervento, tra cui c’è anche quella riservata a minori e a progetti multiculturali. Per i minori gestisce 
centri diurni, servizi di doposcuola, offre sostegno domiciliare e organizza percorsi laboratoriali di 
educazione alla socialità nelle scuole medie. Per quanto riguarda l’area dedicata al 
multiculturalismo, oltre ai servizi di mediazione culturale, essa gestisce un Centro Antiviolenza e il 
Progetto Sirio Artemide, focalizzato sulle vittime di tratta e di violenza sessuale.  
La rete Tante tinte di Verona è impegnata da sempre in progetti di mediazione interculturale nelle 
scuole, sia attraverso l’assistenza individuale agli studenti stranieri che attraverso la proposta di 
laboratori interculturali. Essa offre anche corsi formativi di mediazione culturale per docenti e 
dirigenti scolastici e si occupa di recensire mensilmente libri e film su temi legati al 
multiculturalismo, che poi pubblica in un’area dedicata del proprio sito web.  
La Comunità dei giovani di Verona è invece una Cooperativa che opera dal 1972 nell’ambito del 
disagio, della marginalità e dell’esclusione sociale, della vulnerabilità personale e collettiva. Per 
quanto riguarda le aree dedicate ai giovani, essa offre accoglienza diurna e laboratori occupazionali 



 

per giovani ad alto rischio di esclusione sociale e segue anche degli inserimenti lavorativi per gli 
stessi tramite stage e borse di lavoro, poiché convenzionata con varie aziende del territorio. Per i 
giovani vittime di gravi sfruttamenti offre un servizio di pronta accoglienza presente su tutto il 
territorio del Veneto.  
 
DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO DELL’ENTE 
L’Associazione Papa Giovanni XXIII, presente nel territorio nazionale e in 37 Paesi esteri, ha tra i suoi 
obiettivi principali quello di rispondere a tutte quelle forme di disagio ed emarginazione sociale 
tentando di comprenderne e rimouverne le cause. In particolare, gli uffici dell’ente che si occupano 
di progettazione, comunicazione ed educazione dei giovani incentrano il loro operato sulla 
nonviolenza come atteggiamento cardine per analizzare ed affrontare le difficoltà e i conflitti sociali 
che abitualmente si incontrano. Seppur di antiche origini, quello della nonviolenza, che è sinonimo 
di osservazione, comprensione, ascolto attivo, dialogo e confronto, è un concetto ancora non molto 
diffuso tra le realtà educative, di cooperazione e di assistenza nei territori in questione.  Gli uffici 
dell’ente proponente si adoperano per farne conoscere il valore attraverso l’ideazione di progetti 
sul tema e su temi affini, la realizzazione di laboratori di educazione alla pace, la redazione di articoli 
e monografie e la divulgazione, tramite l’utilizzo di strumenti infomatici e tecnologici, di 
testimonianze ed esempi concreti di approcci nonviolenti al disagio.   

 
UFFICI AMMINISTRATIVI (AREA PROGETTI) 
L’attività principale degli Uffici Amministrativi (area progetti), con sede a Rimini, è quella di scrivere, 
gestire e rendicontare  progetti per le zone italiane e di missione dell’Ente proponente. Al suo 
interno svolge anche attività di advocay e lobbyng volte a sensibilizzare e influenzare le istituzioni, 
che con le loro azioni e decisioni sono in grado di incidere su tematiche di interesse 
dell’Associazione. Infine, l’Ufficio si occupa di supportare e assistere la Comunità nella creazione del 
suo network internazionale attraverso il riconoscimento di filiali estere. 
Nel corso del 2016 l’Ufficio ha seguito 197 progetti, di cui 160 realizzati in Italia e 37 all’estero. Tra 
gli enti a cui sono stati presentati i progetti, vanno ricordati i Comuni, le Regioni, il Ministero degli 
Affari Esteri, il Ministero dell’Interno, l’Agenzia Nazionale per i Giovani e l’Unione Europea. Per 
quanto riguarda i progetti finanziati dall’Unione Europea e dalle agenzie ad essa collegate, essi sono 
di varia natura, dai progetti di scambio di buone pratiche tra stati membri su specifici temi, all’invio 
di volontari in servizio volontario europeo (SVE). Anche i progetti rivolti agli enti pubblici 
rispecchiano la multiforme realtà dell’Ente: dai progetti per senza fissa dimora a quelli per minori 
stranieri non accompagnati, per richiedenti asilo, per vittime di tratta, giovani, etc. 
Per quel che riguarda i progetti rivolti all’ambito giovanile, nel 2016 esso ha scritto e gestito da un 
punto di vista amministrativo 2 progetti per l’accoglienza di minori stranieri non accompagnati. 
Destinatari dei progetti sono stati 30 minori, di cui 18 accolti in Provincia di Rimini e 12 in Provincia 
di Reggio Calabria. 
Nello stesso anno ha seguito ideazione, scrittura, gestione e rendicontazione di 2 progetti di 
educazione alla pace, alla non violenza e di prevenzione, che hanno raggiunto diversi destinatari e 
beneficiari. In particolare, per il primo sono stati realizzati 4 incontri in ciascuna delle 32 classi di 
scuola media di Misano e Riccione che hanno aderito al progetto. Il secondo terminerà a dicembre 
2017 e ha visto la partecipazione di 4 classi medie di una scuola di Rimini e 6 classi di una scuola 
superiore di Chieti, in cui sono stati realizzati dei laboratori sull’anti-tratta. 
 
SERVIZIO OBIEZIONE E PACE – SCUOLA DI PACE 
Il Servizio Obiezione di Coscienza e Pace nasce negli anni '70, con il sostegno alle lotte per il 
riconoscimento dell'Obiezione di Coscienza, che all’epoca non era ancora vista come diritto 
soggettivo dell'individuo. Oggi il Servizio si occupa prioritariamente della promozione, progettazione 
e gestione del Servizio Civile Nazionale, in Italia e all’estero, e dal 1999 promuove il progetto "Caschi 
Bianchi - Corpo Civile di Pace". Il servizio negli anni ha rafforzato il suo intervento nei percorsi di 
educazione alla pace, intercultra e nonviolenza, in particolare nelle scuole. Dall’anno scolastico 
2003/2004 all’anno scolastico 2010/2011 ha partecipato alla progettazione e alla realizzazione del 
progetto “Liberi da o liberi per? I nuovi cittadini del mondo”, finanziato dalla Regione Emilia 
Romagna, e operando in rete con diverse associazioni di Rimini (Co.Pr.E.S.C. di Rimini, Ass. 
Arcobaleno, Cooperativa Pacha Mama, Caritas di Rimini, ONG Educaid). Negli anni scolastici 2013-
2014 e 2014-2015, nell’ambito degli incontri del “Forum della Cooperazione e Solidarietà 
Internazionale” promosso dal Comune di Rimini, il Servizio ha poi condiviso delle proposte per la 



 

realizzazione di laboratori sull’intercultura nelle scuole secondarie di 1° grado del territorio. Grazie 
al contributo del Comune, tra dicembre 2013 e maggio 2014, sono stati realizzati 6 laboratori 
interculturali sulla “Gestione nonviolenta del conflitto”, con il coinvolgimento di altrettante classi di 
3 istituti del territorio, per un totale di 115 studenti incontrati. Tra i mesi di febbraio e marzo 2015, 
sempre grazie al contributo del Comune di Rimini, il Servizio ha proposto il laboratorio 
interculturale So Dounian – Casa Mondo in sei classi di tre scuole medie di Rimini (Alighieri, Marvelli 
e Panzini – Centro Storico), coinvolgendo complessivamente 134 alunni. Nel 2016 è stato attivato il 
laboratorio Storie migranti, un ciclo di 3 incontri di 2 ore ciascuno per 6 classi (terza media) di tre 
Istituti della Provincia di Rimini. Gli incontri, basati su una metodologia maieutica e laboratoriale, 
hanno approfondito i temi del decentramento del punto di vista e del pregiudizio e dello stereotipo, 
proponendo anche un incontro diretto con dei richiedenti asilo per il superamento dei limiti legati 
alle barriere culturali. 
Nell’ultimo anno sono stati realizzati altri due laboratori sulla gestione nonviolenta del conflitto.   I 
contenuti degli incontri ruotavano intorno al concetto di conflitto, alla sua comprensione, analisi e 
alle sue eventuali ipotesi risolutive; l’obiettivo principale era quello di presentare, anche in forma 
laboratoriale e informale, le pratiche della cooperazione, del decentramento del punto di vista e 
della fiducia reciproca. Accanto ad esso c’era il desiderio di educare i giovani interessati al valore 
della relazione interpersonale come momento di scambio, confronto, rispetto e arricchimento 
reciproco. In totale sono stati organizzati tre incontri di 2 ore consecutive ciascuno in ogni classe. 
Dei 2, il progetto Ci si libera insieme è stato realizzato, da settembre a novembre 2017, in 4 classi 
di una scuola media di Rimini, per un totale di 80 alunni incontrati.  Il progetto Liberi da, liberi per, 
invece è ancora in corso, e i destinatari sono 240 alunni di 10 classi di prima superiore dell’istituto 
DSGA I.I.S. L. da Vinci O. Colecchi L'Aquila.  
Infine, il Servizio parteciperà al progetto Cooperazione internazionale ed Educazione alla pace 
promosso dal Comune di Rimini attraverso degli interventi nelle scuole sull’educazione alla 
cittadinanza globale. Entro la fine dell’anno l’Ente incontrerà 6 classi medie di Rimini per un totale 
di 138 alunni e terrà percorsi che stimolino la riflessione sul valore della differenza e 
dell’accoglienza e sui falsi fondamenti su cui poggiano pregiudizi e stereotipi. Il programma del ciclo 
di incontri prevede anche la partecipazione, attraverso la propria testimonianza, di un richiedente 
asilo accolto in una struttura dell’Associazione. 
Nel corso del 2017 dunque il Servizio ha seguito 3 Progetti, per un totale di 20 classi e 458 alunni. 
Tra gli ambiti in cui si spende il Servizio si ricorda anche l'informazione come strumento di pace e di 
lotta contro l'oppressione, in particolare attraverso il sito www.antennedipace.org, che diffonde 
ogni anno le esperienze dei volontari in Servizio Civile Nazionale all’Estero presso i progetti degli 
enti aderenti alla Rete Caschi Bianchi (Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII, Caritas Italiana, 
Focsiv - Volontari nel mondo), valorizzando il loro legame con la Difesa Civile Non Armata e 
Nonviolenta. Il sito fa anche attività di promozione su tematiche affini, come quella della 
cittadinanza attiva e dei diritti umani. Infine, esso viene utilizzato anche come strumento di 
divulgazione di materiale grafico e informativo sui temi della nonviolenza e della risoluzione 
nonviolenta dei conflitti. Nel corso del 2017 sono stati scritti 59 articoli dai volontari della rete 
Caschi Bianchi, 3 dai volontari dei corpi civile di pace, e, sempre nella sezione dei corpi civili di 
pace, sono apparsi altri 17 articoli su tematiche di approfondimento. Il totale delle pubblicazioni è 
stato dunque di 79. Tra ottobre 2016 e 2017 il portale è stato seguito da 21330 utenti unici, e le 
pagine più visitate sono state quelle dedicate alle esperienze dei Caschi Bianchi (con un incremento 
del 26, 97% delle visite rispetto all’anno precedente). 
Da aprile 2015 il Servizio Obiezione e Pace segue anche una struttura di accoglienza per richiedenti 
asilo, chiamata “CasaMondo” e situata a San Savino, nel Comune di Montescudo - Monte Colombo 
(RN). La struttura collabora costantemente con il Servizio durante i laboratori effettuati nelle scuole, 
proponendosi come esempio pratico non solo di accoglienza, ma anche di condivisione tra popoli. 
Le testimonianze degli operatori e degli utenti accolti negli istituti scolastici vogliono essere infatti 
un modo per avvicinare i giovani al concetti di solidarietà e riconoscimento delle differenze come 
mezzi di arricchimento interpersonale. Le testimonianze dei ragazzi richiedenti asilo accolti presso 
“CasaMondo”, inoltre, solitamentente si inseriscono nei percorsi di intercultura descritti in 
precedenza. Poiché la sede del “Servizio obiezione e Pace – Scuola di Pace” e “CasaMondo” sono 
adiacenti, frequentemente operatori di entrambe le strutture e ospiti condividono anche alcuni 
momenti della giornata. 
In ambito di educazione alla pace il Servizio Obiezione e Pace – Scuola di Pace, dal 13 al 15 febbraio 
2014, ha organizzato a Rimini il convegno “La miglior difesa è la pace”, finalizzato a sensibilizzare la 



 

società civile su temi legati alla difesa civile non armata e nonviolenta, sugli armamenti, sulla 
corresponsabilità nel promuovere una cultura di pace. Il convegno ha coinvolto circa 400 persone 
ed ha rappresentato per il territorio un’importante occasione di incontro e di formazione dei 
giovani partecipanti, oltre che di rafforzamento di reti e sinergie tra diverse associazioni coinvolte. 
Il Convegno voleva esser anche un’occasione per scambiare conoscenze e buone prassi a partire 
dagli interventi di difesa civile non armata e nonviolenta e di promozione di una cultura di pace già 
realizzati, e per favorire nuove sinergie e lavori in rete. Infine, esso rinnovava il suo appello alle 
istituzioni per stimolare una politica estera basata sul rispetto dell’art. 11 della Costituzione ed un 
serio investimento nella difesa civile non armata e nonviolenta, come previsto dalla legislazione 
vigente in materia di difesa.  
A tal proposito, l’Associazione da anni promuove tra le istituzioni la costituzione di un Ministero 
della Pace, un Ministero che favorisca la cultura della Pace ed investa nella diplomazia della 
nonviolenza, nei corridoi umanitari, nella cooperazione allo sviluppo e nel disarmo. E’ una richiesta 
che fece Don Benzi 15 anni fa e che l’Associazione ha riproposto oggi, in occazione del Convegno 
Una vita per amare, organizzato a Rimini in memoria dei 10 anni dalla morte del fondatore Don 
Oreste Benzi. 
 
EDITORE SEMPRE 
L’Editore Sempre nasce a Rimini nel 1977, e nel 1994 si trasferisce a Legnago, in provincia di Verona. 
L’attuale sede, attiva ormai dal 2010, è un open space diviso in due aree: una riservata al settore 
redazione e grafica, e l’altra all’ufficio abbonamenti, promozione e spedizioni. L’Editore cura 
principalmente la pubblicazione dell’omonima rivista mensile e del bimestrale Pane Quotidiano. 
Inoltre gestisce le webnews del sito istituzionale dell’ente proponente, collabora con l’Ufficio 
Stampa per il rilancio delle notizie sui social network e ogni anno si occupa della pubblicazione di 
altre 8 monografie, numero che l’Editore si prefigge di accrescere. 
Le attività dell’Editore sono mosse dal principio secondo cui un utilizzo etico dei mezzi di 
comunicazione debba essere slegato dalle generali dinamiche del mercato secondo cui si pubblica la 
notizia accattivante, o quella che attira. Secondo questa prospettiva, il mensile e i siti web 
diventano dei mezzi per testimoniare e dare una lettura critica a fatti che simboleggiano criticità, 
fenomeni di emarginazione, di violenze e ingiustizie ad un livello nazionale e internazionale. Lavoro 
dell’Editore è infatti quello di monitorare con costanza, grazie alla collaborazione di volontari 
nazionali o in missione o enti associati, episodi o eventi legati alle questioni appena riportate. 
Non mancano poi racconti di esperimenti sul campo di attività nonviolente, di esempi di vita 
solidale, di iniziative di integrazione e di educazione alla pace. 
Obiettivo fondamentale dell’Editore è infatti proprio quello di combattere l’indifferenza e stimolare 
a un sempre maggiore coinvolgimento della società civile verso azioni di integrazione e nonviolenza. 
Ad oggi il numero degli utenti che esso raggiunge, principalmente attraverso le sue pubblicazioni 
cartacee e digitali, è di 2.500. 
Tra i progetti in itinere, l’Editore si è riproposto per il 2019 di far approdare il mensile online e di 
avviare una propria pagina Facebook, affinché la sua fruibilità sia sempre maggiore da un lato, e 
affinché le proprie proposte e testimonianze raggiungano con più facilità il pubblico giovanile, ormai 
esperto di navigazione internet e social network. 
 
SERVIZIO AUDIOVISIVI 
Il Servizio Audiovisivi ha l’obiettivo principale di sensibilizzare il pubblico dei giovani, ad un livello 
nazionale e internazionale, su temi di interesse umanitario in genere, e riguardanti l’educazione alla 
pace, alla nonviolenza e all’integrazione in particolare. Suoi strumenti prediletti sono la 
comunicazione digitale e le campagne di pressione.  
Da un lato dunque, il Servizio realizza documentari, video, spot e tutorial che mettono in scena in 
maniera lucida e realistica i conflitti emergenti tra i giovani e le possibilità pacifiche e nonviolente 
per affrontarli e rimuoverli. Comparendo in rete, grazie alla gestione della web tv e del canale 
youtube dell’ente proponente, si prefigge di raggiungere un pubblico più ampio rispetto a quello dei 
confini nazionali. In questo modo inoltre dà prova, seppur in maniera indiretta, di un utilizzo etico 
delle tecnologie digitali. Attualmente il numero annuale dei visitatori dei canali che gestisce è di  
1616 e lo scorso anno ha realizzato 5 documentari informativi. 
Dall’altro si impegna nell’organizzazione di veri e propri eventi di sensibilizzazione ai medesimi temi, 
di cui cura anche l’allestimento e il materiale informativo e divulgativo. Si tratta di campagne che 
mirano anzitutto a favorire l’iniziale e necessaria presa di coscienza riguardo le problematiche 



 

giovanili, e a proporre metodologie nonviolente per fronteggiarle. L’anno scorso il servizio ha 
realizzato 2 campagne sui temi dell’emarginazione sociale e del disagio giovanile. 
 
DESTINATARI DEL PROGETTO 
Destinatari del progetto saranno i 458 alunni delle scuole medie e superiori incontrati dall’ente 
attraverso i laboratori di educazione alla pace e i 25.446 utenti e visitatori dei siti e canali web e del 
giornale mensile gestiti dall’ente. 
 
INDIVIDUAZIONE E IDENTIFICAZIONE DEI BENEFICIARI 
Di seguito i molteplici beneficiari che il progetto andrà a raggiungere: 

- le istituzioni scolastiche delle province in cui verrà svolta parte delle attività, che godranno 
dell’esempio di nuove modalità per incrementare le proprie funzioni educative; 

- le famiglie dei bambini e giovani delle scuole in cui verrà svolta parte delle attività, che 
vedranno aumentare nei figli la consapevolezza verso il rispetto dei diritti umani e il 
riconoscimento positivo delle differenze; 

- i cittadini delle Province di Rimini, Verona e dei loro Comuni, che assisteranno a un reale 
tentativo di comunicazione con il territorio su questioni di grande attualità; 

- le province di Rimini, Verona ed i propri Comuni poiché vedranno crescere sul proprio 
territorio giovani generazioni sensibili al tema dell’integrazione; 

- le associazioni locali e i tavoli per la pace poiché potranno potenziare il lavoro di rete già 
avviato con modalità di intervento nuove ed incisive per il percorso verso crescita della 
cittadinanza in una cultura dell’inclusione; 

- i canali web o le reti di informazione digitale locali, che godranno dell’esempio di un utilizzo 
etico e positivo dei mezzi di comunicazione; 

- i giornali locali, che potranno trarre spunti dallo stile di raccolta di informazioni a partire da 
realtà vissute proposto dai servizi dell’ente. 
 

DOMANDA DI SERVIZI ANALOGHI 
Considerati l’analisi del contesto e le esperienze degli operatori dell’ente in abito di supporto e 
prevenzione del disagio giovanile, emerge la necessità dei seguenti servizi: 

- diffusione in rete di progetti educativi e di esperienze provenienti dal mondo associativo, 
dai tavoli della pace e da istituzioni pubbliche; 

- attività di sensibilizzazione rivolte alla società civile giovane e adulta sui temi 
dell'accoglienza, dell’educazione alla pace e della gestione nonviolenta dei conflitti; 

- percorsi formativi per un utilizzo etico di internet e dei social network; 

- attività di informazione e percorsi di formazione sulle nuove forme del disagio giovanile: 
cyberbullismo e sexting; 

- centri d’ascolto per giovani stranieri coinvolti in episodi di violenza; 

- promozione di politiche pubbliche in cui i giovani possano essere i protagonisti; 

- percorsi permanenti di educazione alla pace, alla giustizia e alla legalità rivolti non solo ai 
giovani, ma anche agli amministratori pubblici; 

- centri di aggregazione giovanile con l’obiettivo principale di coinvolgere un pubblico 
multietnico. 
 

 
OFFERTA DI SERVIZI ANALOGHI 
Di seguito l’elenco delle cooperative e associazioni dei territori che offrono servizi analoghi a quello 
di riferimento del progetto: 
 
Provincia di Rimini 
 

Ente Comune Attività 

  
Copresc 
Rimini 

Rimini  Coordinamento provinciale degli enti di servizio civile, è un’associazione di 
enti pubblici e privati per la valorizzazione del servizio civile e la 
promozione della cittadinanza attiva. Coordina interventi educativi e 
promozionali nelle scuole realizzati dagli enti aderenti  



 

Cooperativa 
Pacha Mama 

Rimini  La cooperativa Pacha Mama si impegna in attività di sensibilizzazione e 
formazione sui rapporti tra Sud e Nord del mondo promuovendo una 
cultura di cittadinanza solidale finalizzata alla creazione di economie di 
giustizia. 
Realizza percorsi per le scuole materne, elementari, medie inferiori e 
superiori di Rimini e provincia, proponendo percorsi didattici che 
affrontano il tema dell'economia solidale, dell’intercultura e dei diritti 
umani in rete con le altre associazioni che operano sul territorio. 

Associazione 
Arcobaleno 

Rimini Associazione Arcobaleno è un'associazione di volontariato nata da un 
gruppo di italiani e di immigrati per realizzare iniziative interculturali. 
Opera sull'intero territorio provinciale ed in particolare a Rimini, Riccione, 
Misano Adriatico e Coriano. Organizza corsi di alfabetizzazione della lingua 
italiana per gli stranieri, svolge un'attività di sensibilizzazione e attività di 
doposcuola per minori stranieri e italiani.  

Educaid Rimini EducAid è un’associazione che opera in diversi paesi costruendo relazioni 
d’aiuto nel campo dell’educazione. Realizza attività educative nelle scuole 
della provincia sui temi dell’intercultura e dei diritti umani  

Caritas  Rimini Realizza interventi di educazione alla pace nelle scuole sul tema 
dell’integrazione interculturale. 

Associazione 
Rumori sinistri  

Rimini  È un’associazione che opera localmente nel settore culturale e della 
promozione dei diritti di cittadinanza contro ogni forma di discriminazione. 
Sviluppa progetti di ricerca/inchiesta e percorsi/interventi di comunità, 
attraverso azioni di sensibilizzazione/denuncia, mediazione sociale, 
campagne informative. Gestisce lo “Sportello Migranti”, un servizio di 
consulenza e informazione per i cittadini stranieri che ha anche l’obiettivo 
di diffondere un’interpretazione consapevole delle implicazioni politiche 
ed economiche che stanno alla base delle legislazioni sull'immigrazione. 

Associazione 
Soyinka 

Rimini È un’associazione che organizza percorsi di educazione alla pace nelle 
scuole e azioni di arte urbana collettiva. 

Cooperativa 
Cento Fiori 
 

Rimini e 
provincia 

È una cooperativa che gestisce delle comunità terapeutiche e si occupa del 
reinserimento sociale e professionale di giovani a rischio di devianza. 
Propone esperienze di housing sociale e inserimenti occupazionali 
attraverso attraverso attività agricole 

Cooperativa 
Millepiedi 

Rimini e 
provincia 

È una cooperativa che gestisce strutture residenziali per giovani con varie 
fragilità, fa attività di educativa di strada con i giovani in genere e coordina 
i percorsi di un Centro di Aggregazione giovanile. 

Cooperativa 
Ca’ Santino 
 

Montefiore 
Conca 

È una cooperativa per multiutenza con al suo interno un Centro Socio-
Educativo per ragazzi a rischio di devianza, che supporta da un punto di 
vista psicologico e relazionale. 

Associazione 
Itaca 

Rimini Associazione di psicologi e psicoterapeuti che offre ai giovani supporto 
psicologico mediante colloqui individuali, fa attività di mediazione con i 
servizi pubblici, organizza corsi di formazione per operatori e professionisti 
nel settore del disagio giovanile e anche corsi e seminari su temi analoghi. 

Associazione 
Jacquerie 

Rimini È un’Associazione culturale che promuove tematiche vicine al mondo della 
gioventù e delle sue difficoltà, principalmente attraverso l’organizzazione 
di eventi culturali. 

 
Provincia di Verona 
 

Ente Comune Attività 

Associazione 
Giovani Verona 

Verona È un’Associazione di ragazzi che gestisce un Centro di Ascolto aperto ai 
giovani che abbiano bisogno di narrare di situazioni di difficoltà e 



 

disagio. 

Associazione Amici 
Veronesi Onlus 

Verona È un’Associazione che, oltre a gestire un Centro d’Ascolto, mette a 
disposizione dei locali per libere iniziative proposte direttamente dai 
giovani ad essa vicini; fa attività di promozione attraverso la 
pubblicazione nel proprio di un giornalino online 

Covest Verona e 
provincia 

È un’Associazione che gestisce comunità terapeutiche per 
tossicodipendente e alcoldipendenti, fa attività di prevenzione rivolte 
ai giovani e coordina iniziative di cooperazione internazionale sui temi 
della prevenzione, informazione, cura e reinserimento sociale. 
Periodicamente svolge anche indagini scientifiche sulle dinamiche 
sociali del territorio e sui suoi bisogni emergenti. 

Cooperativa San 
Marco Servizi 
Agire/ Associazione 
San Marco 

Verona e 
provincia 

Sono una Cooperativa e un’Associazione affiliate per multiutenza e che 
offrono per i giovani dei servizi di doposcuola e uno Sportello 
Informagiovani con l’obiettivo di fare da ponte tra i giovani e la società 
locale. 

Spazio aperto Verona e 
provincia 

È una cooperativa sociale per multiutenza che gestisce delle strutture 
residenziali per giovani a rischio di devianza e offre sostegno scolastico 

Il Ponte Verona e 
provincia 

È una cooperativa che organizza gruppi di studio in tutto il territorio 
provinciale, coordina svariati Centri di Aggregazione giovanile e fa 
Progetti Educativi per prevenzione e assistenza al disagio giovanile. 

Azalea Verona È una cooperativa che offre servizi di doposcuola e assistenza 
domiciliare rivolti a minori, coordina un Centro Diurno e fa laboratori 
di intercultura nelle scuole. Ha al suo interno anche un Centro Anti-
Violenza. 

Rete Tante Tinte Verona È una cooperativa che offre servizi di mediazione culturale nelle scuole 
e che attiva laboratori interculturali. Propone anche corsi di 
formazione all’intercultura e fa attività di divulgazione attraverso la 
recensione online di film e libri sul multiculturalismo. 

Comunità dei 
Giovani di Verona 

Verona È una cooperativa che si occupa principalmente di laboratori 
occupazionali e inserimenti professionali di giovani con rischio di 
emarginazione sociale. Gestisce in tutto il territorio provinciale dei 
Servizi di Pronta Accoglienza per vittime di violenza o grave 
sfruttamento. 

 
INDIVIDUAZIONE DEL BISOGNO SPECIFICO 
Considerata l’ampia parte di giovani coinvolti in diverse forme di violenza tra pari o in 
comportamenti autodistruttivi quali l’abuso di sostanze o l’abbandono scolastico, risultano 
insufficienti sul territorio le iniziative e le attività di comunicazione che possano permettere agli 
stessi di conoscere e sperimentare l’importanza di valori quali l’intercultura e la risoluzione 
nonviolenta dei conflitti. 

 
INDICATORI UTILIZZATI PER MISURARE IL CONTESTO 
Di seguito l’elenco degli indicatori utilizzati per misurare il contesto: 
 

- N. progetti scritti e gestiti dall’ente (progetti con le scuole, per minori stranieri non accompagnati, 
progetti europei ecc…) 

- n. laboratori di educazione alla pace realizzati 

- n. pubblicazioni di articoli effettuate 

- n. pubblicazioni di monografie effettuate 

- n. documentari realizzati 

- n. campagne di sensibilizzazione realizzate 
  

 

 



 

 

7) Obiettivi del progetto: 
 

 

BISOGNO SPECIFICO: Considerata l’ampia parte di giovani coinvolti in diverse forme di violenza tra 
pari o in comportamenti autodistruttivi quali l’abuso di sostanze o l’abbandono scolastico, 
risultano insufficienti sul territorio le iniziative e le attività di comunicazione che possano 
permettere agli stessi di conoscere e sperimentare l’importanza di valori quali l’intercultura e la 
risoluzione nonviolenta dei conflitti. 
OBIETTIVO SPECIFICO: Il presente progetto si pone l’obiettivo di riqualificare strumenti, modalità e 
iniziative capaci di far conoscere e sperimentare i valori dell’intercultura, della nonviolenza e della pace, 
attraverso l’incremento del 50 % delle attività di progettazione, del 25% dei laboratori di educazione alla 
pace e delle pubblicazioni di monografie, del 24% delle pubblicazioni di articoli e del 100% delle attività di 
comunicazione attraverso documentari e campagne di sensibilizzazione, rivolte ai 458 alunni e ai 25446 
visitatori web destinatari del progetto. 

INDICATORI DI CONTESTO INDICATORI DI RISULTATO RISULTATI ATTESI 

- N. progetti scritti e 
gestiti dall’ente 
(progetti con le 
scuole, per minori 
stranieri non 
accompagnati, 
progetti europeri 
ecc…) 

- Incremento del 50% del 
n. di progetti (da 4 a 6 
progetti realizzati) in 
un anno 

- Scrittura e gestione di 2 
progetti in più; 

- Approfonditi i rapporti tra 
l’ente e i servizi pubblici 
territoriali (servizi a cura dei 
minori migranti); 

- Migliorati i rapporti tra 
l’ente e almeno 4 scuole 
interessate dai progetti 
presentati 

- Arricchiti i Piani Offerta 
Formativa di cui potranno 
beneficiare i 458 giovani 
delle scuole coinvolte nei 
progetti presentati 

- Ridotti i comportamenti a 
rischio di 458 giovani grazie 
all’arricchimento dei Piani 
Offerta Formativa degli 
istituti coinvolti nei progetti 
presentati 

- N. di laboratori di 
educazione alla pace 
realizzati 

- Incremento del 25% del 
n. dei laboratori (da 3 a 
4 laboratori realizzati) 
in un anno 

- Realizzazione di un 
laboratorio in più; 

- Migliorate conoscenze in 
materia di educazione alla 
pace e alla nonviolenza di 
458 alunni; 

- Migliorate capacità 
relazionali di 458 alunni; 

- Migliorato punto di vista nei 
confronti dello straniero di 
458 alunni; 

- Diminuito rischio di 
coinvolgimento in episodi 
violenti di 458 alunni 

- N. pubblicazioni di 
articoli effettuate 

- Incremento del 24% del 
n. di pubblicazioni di 
articoli (da 79 a 90 
articoli pubblicati) in un 
anno 

- Realizzazione di 19 
pubblicazioni in più; 

- Aumentate possibilità di 
conoscere fenomeni 
mondiali di emarginazione e 
ingiustizia per 25446 
visitatori web; 

- Aumentate possibilità di 
prendere coscienza sui 
concetti di nonviolenza e 
cittadinanza attiva di 25446 
visitatori web 



 

- N. pubblicazioni di 
monografie 
effettuate 

- Incremento del 25% del 
n. di pubblicazioni di 
monografie (da 8 a 10 
monografie pubblicate) 
in un anno 

- Realizzazione di 2 
pubblicazioni in più; 

- Incrementati spunti di 
riflessione su disagio e 
emarginazione giovanile e 
sue possibili soluzioni per 
25446 visitatori web; 

- Sviluppate possibilità di 
partecipazione a azioni di 
costruzione della pace e 
della non violenza di 25446 
visitatori web 

- N. documentari 
realizzati  

- Incremento del 100% 
del n. di documentari 
(da 5 a 10 
documentari) in un 
anno 

- Realizzazione di 2 
documentari in più; 

- Sviluppate conoscenze su 
disagio giovanile e sue 
possibili risoluzioni di 25446 
visitatori web; 

- Sviluppate possibilità di 
partecipazione a azioni di 
costruzione della pace in 
maniera nonviolenta di 
25446 visitatori web 

- N. campagne di 
sensibilizzazione 
realizzate 

- Incremento del 100% 
del n. di campagne 
realizzate (da 2 a 4 
campagne realizzate) in 
un anno 

- Realizzazione di 2 campagne 
in più; 

- Sviluppate conoscenze su 
disagio giovanile e sue 
possibili risoluzione per i 
25904 destinatari del 
progetto; 

- Sviluppate possibilità di 
partecipazione a azioni di 
costruzione della pace e 
della non violenza di 25904 
destinatari del progetto 

 

 

8) Descrizione del progetto e tipologia dell’intervento che definisca in modo puntuale le 

attività previste dal progetto con particolare riferimento a quelle dei volontari in 

servizio civile nazionale, nonché le risorse umane dal punto di vista sia qualitativo 

che quantitativo: 

 
 

8.1 Complesso delle attività previste per il raggiungimento degli obiettivi  

OBIETTIVO SPECIFICO: Il presente progetto si pone l’obiettivo di riqualificare strumenti, modalità e 
iniziative capaci di far conoscere e sperimentare i valori dell’intercultura, della non violenza e della pace, 
attraverso l’incremento del 50 % delle attività di progettazione, del 25% dei laboratori di educazione alla 
pace e delle pubblicazioni di monografie, del 24% delle pubblicazioni di articoli e del 100% delle attività di 
comunicazione attraverso documentari e campagne di sensibilizzazione, rivolte ai 25446 destinatari del 
progetto. 

AZIONI E ATTIVITA' 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

AZIONE 0: FASE PREPARATORIA 
                          

0.1. Analisi della situazione di partenza e 
delle attività svolte in precedenza                           

0.2. Valutazione e reperimento delle risorse 
umane, finanziarie e strumentali 

                          



 

AZIONE 1: ATTIVITÁ DI PROGETTAZIONE  

                          

1.1 Gestione amministrativa dei progetti per 
Minori Stranieri non accompagnati                           

1.2 Gestione di progetti su pace, 
nonviolenza, intercultura                           

AZIONE 2: LABORATORI DI EDUCAZIONE 
ALLA PACE                           

2.1 Pianificazione dell’attività                           

2.2 Realizzazione dei laboratori 
                          

AZIONE 3: ATTIVITÁ DI COMUNICAZIONE 

                          

3.1 Attività redazionali                           

3.2 Attività di raccolta e diffusione di 
informazioni dal basso                           

3.3 Realizzazione di campagne di 
sensibilizzazione              

AZIONE 4: REALIZZAZIONE DI 
DOCUMENTARI                           

4.1 Pianificazione dell’attività 

                          

4.2 Realizzazione dei mini-documentari 

             

AZIONE 5: MONITORAGGIO DELLE 
ATTIVITÁ E VERIFICA DEI RISULTATI 
RAGGIUNTI              

5.1 Monitoraggio costante delle attività 

             

5.2 Valutazione finale dei risultati raggiunti 
                          

 
AZIONE 0: FASE PREPARATORIA 
In questa fase i responsabili e gli operatori delle varie attività fanno una valutazione preliminare di 
quanto svolto nell’anno precedente e, alla luce degli esiti della verifica, riprogrammano gli interventi 
tenendo conto anche delle risorse umane, finanziarie e strumentali necessarie. 
 
0.1 Analisi della situazione di partenza e delle attività svolte in precedenza 
Questa sotto-attività prevede: 

- Riunione d’équipe tra responsabili e operatori coinvolti nelle varie attività; 

- valutazione preliminare delle attività svolte nell’anno precedente, con particolare attenzione 
ai punti forti e alle debolezze riscontrate; 

- coordinamento e programmazione delle nuove attività; 

- mappatura delle scuole del territorio e presa di contatti con i dirigenti delle stesse. 
 
0.2 Valutazione e reperimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali 
Questa sotto-attività prevede: 



 

- predisposizione degli strumenti, attrezzature ed ausili necessari alla realizzazione del 
progetto; 

- definizione delle risorse umane e finanziarie necessarie alla realizzazione del progetto; 

- mappatura delle risorse informative del territorio attraverso la presa di contatti con i servizi 
e le associazioni locali. 

 
AZIONE 1: ATTIVITÁ DI PROGETTAZIONE 
Attraverso questa attività vengono ideati, scritti, gestiti da un punto di vista amministrativo e 
rendicontati vari progetti sull’accoglienza di minori stranieri non accompagnati e sull’educazione alla 
pace, alla nonviolenza e all’intercultura grazie a cui l’Ente partecipa a Bandi comunali, provinciali e 
nazionali con il fine di ottenere fondi per finanziare parte dei propri interventi sugli stessi temi. 
 
1.1 Gestione amministrativa dei progetti per minori stranieri non accompagnati 
Questa sotto-attività prevede: 

- ideazione e scrittura di progetti per l’accoglienza sul territorio di minori stranieri non 
accompagnati; 

- costruzione di sinergie con il territorio per stimolare il lavoro di rete nella gestione delle 
accoglienze; 

- gestione dei procedimenti amministrativi inerenti all’inserimento nelle strutture dell’ente dei 
minori 

 
1.2 Gestione di progetti su pace, nonviolenza, intercultura 
Questa sotto-attività prevede: 

- ideazione e scrittura di progetti per l’educazione alla pace, alla nonviolenza e all’intercultura 
nelle scuole; 

- partecipazione a Bandi comunali, provinciali e nazionali per l’ottenimento di fondi per 
finanziare le attività promosse dai progetti; 

- gestione amministrativa e rendicontazione dei progetti. 
 
AZIONE 2: LABORATORI DI EDUCAZIONE ALLA PACE 
Attraverso questa attività gli operatori dell’ente realizzano dei cicli di incontri in alcune scuole medie 
e superiori sul territorio nazionale, con l’obiettivo di far conoscere e far sperimentare con strumenti 
ludici e testimonianze l’importanza cruciale dei valori della pace, della nonviolenza e del 
multiculturalismo.  
 
2.1 Pianificazione dell’attività 
Questa sotto-attività prevede: 

- riunione d’équipe tra responsabili e operatori per la programmazione degli incontri nelle 
scuole; 

- stesura dei contenuti del programma e delle attività laboratoriali da proporre; 

- reperimento dei materiali necessari allo svolgimento delle attività; 

- individuazione delle risorse umane di volta in volta coinvolte, sia per le attività che per le 
testimonianze. 

 
2.2 Realizzazione dei laboratori 
Questa sotto-attività prevede:  

- attività laboratoriali e giochi di ruolo su intercultura e gestione nonviolenta dei conflitti; 

- laboratori di scrittura e riflessioni guidate sul tema dei pregiudizi e degli stereotipi; 

- attività di scrittura creativa sul concetto di “casa” e testimonianze di alcuni richiedenti asilo 
come esperimento per il superamento del pregiudizio. 

 
AZIONE 3: ATTIVITÁ DI COMUNICAZIONE 
Questa azione comprende tutte quelle attività di comunicazione attraverso cui l’ente interagisce con 
il territorio locale, nazionale e internazionale con gli scopi di divulgare episodi di violenze e ingiustizie 
sociali e di sensibilizzare alla possibilità di darne risposte pacifiche, nonviolente e orientate verso 
l’integrazione. Si tratta principalmente di attività di redazione, di raccolta di informazioni a partire da 
esperienze vissute e di organizzazione di campagne. 



 

 
3.1 Attività redazionali 
Questa sotto-attività comprende: 

- reperimento di informazioni, tramite ricerche su internet e interazioni con operatori e 
volontari dell’ente in Italia e all’estero; 

- redazione, impaginazione e diffusione di articoli; 

- pubblicazione di monografie. 
 
3.2 Attività di raccolta e diffusione di informazioni dal basso 
Questa sotto-attività comprende: 

- raccolta di informazioni, testimonianze, interviste da operatori e volontari dell’ente in Italia e 
all’estero; 

- promozione di eventi di sensibilizzazione e di tematiche vicine alla costruzione della pace, 
alla gestione nonviolenta del conflitto e alla cittadinanza attiva; 

- elaborazione di materiale grafico e informativo su diritti umani e soluzione nonviolenta dei 
conflitti a scopo divulgativo; 

- divulgazione del materiale nel sito istituzionale dell’ente e nel sito www.antennedipace.org 
 
3.3 Realizzazione di campagne di sensibilizzazione 
Questa sotto-attività prevede: 

- riunione d’equipe tra responsabili per la programmazione degli eventi; 

- definizione dei tempi, dei luoghi e dei contenuti delle campagne; 

- definizione e reperimento delle risorse umane che coordineranno gli stand informativi degli 
eventi; 

- reperimento delle risorse strumentali e del materiale informativo necessario alla 
realizzazione degli eventi; 

- costruzione di sinergie con altre associazioni e cooperative del territorio per favorire la 
partecipazione alla campagna e gettare le basi per future collaborazioni. 

 
AZIONE 4: REALIZZAZIONE DI DOCUMENTARI 
Attraverso questa azione si vogliono costruire dei mini-documentari che verranno poi pubblicizzati 
nei canali web dell’ente con lo scopo di risvegliare le coscienze, soprattutto dei giovani e giovanissimi, 
sui temi di grande attualità a cui è rivolto il progetto, e puntando principalmente sul grande impatto 
che le immagini hanno su di essi. L’obiettivo principale è curare tutte le fasi della realizzazione dei 
documentari. 
 
4.1 Pianificazione dell’attività 
Questa sotto-attività prevede: 

- riunione d’équipe tra responsabili per programmare il lavoro; 

- definizione dei temi centrali su cui costruire i documentari; 

- definizione e reperimento delle risorse umane coinvolte (ideatori e attori); 

- definizione di figure di coordinamento per ogni tappa del lavoro: ideazione, riprese, 
montaggio. 

 
4.2 Realizzazione dei mini-documentari 
Questa sotto-attività prevede: 

- scrittura del soggetto e della sceneggiatura; 

- riprese di filmati; 

- montaggio dei filmati; 

- diffusione dei mini-documentari nei canali web dell’ente. 
 
AZIONE 5: MONITORAGGIO DELLE ATTIVITÁ E VERIFICA DEI RISULTATI RAGGIUNTI 
L’attività di monitoraggio e verifica ha lo scopo di fare anzitutto una valutazione in itinere delle 
attività svolte, partendo principalmente dal grado di coinvolgimento dei destinatari delle stesse; si 
passa poi a evidenziare punti forti e debolezze, per terminare, in sede di verifica finale, con 
l’elaborazione di nuove proposte per migliorare gli interventi futuri. 
 

http://www.antennedipace.org/


 

5.1 Monitoraggio costante delle attività 
Questa sotto-attività prevede: 

- incontri mensili di verifica tra gli operatori coinvolti nella gestione diretta delle attività; 

- monitoraggio mensile del grado di coinvolgimento dei destinatari delle attività; 

- confronto trimestrale con insegnanti e dirigenti delle scuole coinvolte. 
 
5.2 Valutazione finale dei risultati raggiunti 
Questa sotto-attività prevede: 

- incontro di verifica finale tra gli operatori coinvolti nella gestione diretta delle attività; 

- elaborazione dei punti forti e delle debolezze delle attività; 

- confronto su eventuali rimodulazioni e proposte per migliorare gli interventi futuri. 
 
 
 
 

 

8.2 Risorse umane complessive necessarie per l’espletamento delle attività previste, 

con la specifica delle professionalità impegnate e la loro attinenza con le predette 

attività 

 

UFFICI AMMINISTRATIVI (AREA PROGETTI) 

n.  Ruolo  Specifica professionalità Attività 

1 Responsabile della 
progettazione 

Laurea Magistrale in Cooperazione e Sviluppo 
Locale e Internazionale, esperienza pluriennale 
nella redazione, gestione e rendicontazione di 
progetti ed esperienza di monitoraggio e 
valutazione di progetti in Italia e all’estero 

AZIONE 0: FASE 
PREPARATORIA 
Attività 0.1, 0.2 
AZIONE 1: ATTIVITÁ DI 
PROGETTAZIONE 
Attività 1.1, 1.2 
AZIONE 5: 
MONITORAGGIO 
DELLE ATTIVITÁ E 
VERIFICA DEI 
RISULTATI RAGGIUNTI 
Attività 5.1, 5.2 

1 Progettista Laurea Magistrale in Scienze Politiche, 
esperienza pluriennale nella redazione, 
gestione e rendicontazione di progetti  
Esperienza pratica nell’utilizzo dei social 
network e nell’utilizzo di attrezzatura 
fotografica  

AZIONE 1: ATTIVITÁ DI 
PROGETTAZIONE 
Attività 1.1, 1.2 
AZIONE 3: ATTIVITÁ DI 
COMUNICAZIONE 
Attività 3.1, 3.2, 3.3 
AZIONE 4: 
REALIZZAZIONE DI 
DOCUMENTARI 
Attività 4.1, 4.2 
AZIONE 5: 
MONITORAGGIO 
DELLE ATTIVITÁ E 
VERIFICA DEI 
RISULTATI RAGGIUNTI 
Attività 5.1, 5.2  

1 Progettista Dottorato in Sociologia, esperienza pluriennale 
nella redazione, gestione  e rendicontazione di 
progetti e nel tutoraggio di giovani 
partecipanti a progetti di scambio   
Promuove le attività rivolte ai giovani e segue i 
volontari nella realizzazione delle stesse 

AZIONE 1: ATTIVITÁ DI 
PROGETTAZIONE 
Attività 1.1, 1.2 
AZIONE 2: 
LABORATORI DI 
EDUCAZIONE ALLA 
PACE 
Attività 2.1, 2.2 
AZIONE 5: 
MONITORAGGIO 



 

DELLE ATTIVITÁ E 
VERIFICA DEI 
RISULTATI RAGGIUNTI 
Attività 5.1, 5.2 

1 Progettista Laurea Magistrale in Culture e Diritti Umani-
Relazioni Internazionale, Master in Diritti 
Umani e Intervento Umanitario. Esperienza 
pluriennale nella redazione, gestione  e 
rendicontazione di progetti 

AZIONE 1: ATTIVITÁ DI 
PROGETTAZIONE 
Attività 1.1, 1.2 
AZIONE 5: 
MONITORAGGIO 
DELLE ATTIVITÁ E 
VERIFICA DEI 
RISULTATI RAGGIUNTI 
Attività 5.1, 5.2 

1 Responsabile 
amministrativo/gestionale. 
 

Laureato in Economia del no-profit ha 
esperienza pluriennale nella rendicontazione di 
progetti  

AZIONE 0 : FASE 
PREPARATORIA 
Attività 0.1, 0.2 
AZIONE 1: ATTIVITÁ DI 
PROGETTAZIONE 
Attività 1.1, 1.2 
AZIONE 5: 
MONITORAGGIO 
DELLE ATTIVITÁ E 
VERIFICA DEI 
RISULTATI RAGGIUNTI 
Attività 5.1, 5.2 

SERVIZIO OBIEZIONE E PACE – SCUOLA DI PACE 

1 Operatore  
 

Laureata in lettere con esperienza nella 
formazione dei volontari, nella realizzazione di 
percorsi di educazione alla pace nelle scuole e 
di progetti educativi in paesi in via di sviluppo. 
Esperienza in tecniche di teatro dell’oppresso e 
di laboratori di gestione e risoluzione dei 
conflitti 
Referente della progettazione per i progetti di 
servizio civile all’estero 

AZIONE 0: FASE 
PREPARATORIA 
Attività 0.1, 0.2 
AZIONE 1: ATTIVITÁ DI 
PROGETTAZIONE 
Attività 1.1, 1.2 
AZIONE 2: 
LABORATORI DI 
EDUCAZIONE ALLA 
PACE 
Attività 2.1, 2.2 
AZIONE 5: 
MONITORAGGIO 
DELLE ATTIVITÁ E 
VERIFICA DEI 
RISULTATI RAGGIUNTI 
Attività 5.1, 5.2 

1 

Operatore  

Laureata in Cooperazione Internazionale e 
politiche per lo Sviluppo  
Esperienza di servizio civile all’estero con il 
progetto Caschi Bianchi  
Referente per i laboratori di educazione alla 
pace nelle scuole 
Referente della progettazione per i progetti di 
servizio civile in Italia 

AZIONE 0: FASE 
PREPARATORIA 
Attività 0.1, 0.2 
AZIONE 1: ATTIVITÁ DI 
PROGETTAZIONE 
Attività 1.1, 1.2 
AZIONE 2: 
LABORATORI DI 
EDUCAZIONE ALLA 
PACE 
Attività 2.1, 2.2 
AZIONE 5: 
MONITORAGGIO 
DELLE ATTIVITÁ E 
VERIFICA DEI 
RISULTATI RAGGIUNTI 
Attività 5.1, 5.2 

1 Operatore Operatrice nel progetto “Antenne di pace” e 
nella gestione del portale 
www.antennedipace.org: pubblicazione 
articoli, formazione e comunicazione con i 

AZIONE 0: FASE 
PREPARATORIA 
Attività 0.1, 0.2 
AZIONE 3: ATTIVITÁ DI 



 

Caschi Bianchi nella realizzazione congiunta di 
contenuti, con focus specifico 
sull’informazione e la comunicazione 
nonviolenta. 
Attività di tutoraggio durante le formazioni di 
volontari in servizio civile in Italia e all’Estero. 
Esperienza in attività di promozione, 
sensibilizzazione e produzione di materiale 
audiovisivo. 

COMUNICAZIONE 
Attività 3.1, 3.2, 3.3 
AZIONE 4: 
REALIZZAZIONE DI 
DOCUMENTARI 
Attività 4.1, 4.2 
AZIONE 5: 
MONITORAGGIO 
DELLE ATTIVITÁ E 
VERIFICA DEI 
RISULTATI RAGGIUNTI 
Attività 5.1, 5.2 

1 Operatore Diplomato presso l'Istituto Tecnico Economico, 
volontario nella protezione civile per diversi 
anni, animatore ed educatore di gruppi 
giovanili parrocchiali, volontario di Operazione 
Colomba in Palestina, ha svolto un anno di 
servizio civile in Bangladesh nelle case famiglia 
dell'Associazione. 
Operatore nella struttura “CasaMondo” 
partecipa al coordinamento delle attività. 

AZIONE 0: FASE 
PREPARATORIA 
Attività 0.1, 0.2 
AZIONE 2: 
LABORATORI DI 
EDUCAZIONE ALLA 
PACE 
Attività 2.1, 2.2 
AZIONE 5: 
MONITORAGGIO 
DELLE ATTIVITÁ E 
VERIFICA DEI 
RISULTATI RAGGIUNTI 
Attività 5.1, 5.2 

EDITORE SEMPRE 

1 Coordinatore dell’area 
Comunicazione 

 Laurea in Scienze politiche. Giornalista 
professionista. 
Coordina i diversi settori della casa 
editrice e i rapporti con gli altri settori 
dell’associazione e altri enti 

AZIONE 0: FASE 
PREPARATORIA 
Attività 0.1, 0.2 
AZIONE 1: ATTIVITÁ DI 
PROGETTAZIONE 
Attività 1.1, 1.2 
AZIONE 3: ATTIVITÁ DI 
COMUNICAZIONE 
Attività 3.1, 3.2, 3.3 
AZIONE 5: 
MONITORAGGIO 
DELLE ATTIVITÁ E 
VERIFICA DEI 
RISULTATI RAGGIUNTI 
Attività 5.1, 5.2 

1 Coordinatrice generale Laurea in Dams. Diploma in Art Therapy. 
Giornalista pubblicista. 
Responsabile operativa di Sempre 

AZIONE 2: 
LABORATORI DI 
EDUCAZIONE ALLA 
PACE 
Attività 2.1, 2.2 
AZIONE 3: ATTIVITÁ DI 
COMUNICAZIONE 
Attività 3.1, 3.2, 3.3 
AZIONE 5: 
MONITORAGGIO 
DELLE ATTIVITÁ E 
VERIFICA DEI 
RISULTATI RAGGIUNTI 
Attività 5.1, 5.2 

1 Responsabile del settore 
Libri e Monografie 

Laurea Scienza dell’educazione. Triennale 
in psicologia. Mediatore e consulente 
famigliare. Giornalista pubblicista. 
Responsabile operativo del settore libri 
 

AZIONE 2: 
LABORATORI DI 
EDUCAZIONE ALLA 
PACE 
Attività 2.1, 2.2 
AZIONE 3: ATTIVITÁ DI 
COMUNICAZIONE 
Attività 3.1, 3.2, 3.3 



 

AZIONE 5: 
MONITORAGGIO 
DELLE ATTIVITÁ E 
VERIFICA DEI 
RISULTATI RAGGIUNTI 
Attività 5.1, 5.2 

 Giornalista Laurea in Farmacia. Laurea e in scienze 
religiose. Giornalista pubblicista. 
Responsabile della sezione rubriche di 
Sempre. Coordina le webnews sul sito 
apg23. Collabora alla redazione di Pane 
Quotidiano. 

AZIONE 3: ATTIVITÁ DI 
COMUNICAZIONE 
Attività 3.1, 3.2, 3.3 
AZIONE 5: 
MONITORAGGIO 
DELLE ATTIVITÁ E 
VERIFICA DEI 
RISULTATI RAGGIUNTI 
Attività 5.1, 5.2 

1 Grafica Diploma di Grafica presso Istituto San 
Zeno di Verona 
Cura l’impaginazione e la grafica di tutte le 
pubblicazioni: mensile Sempre, bimestrale 
Pane Quotidiano, libri 

AZIONE 3: ATTIVITÁ DI 
COMUNICAZIONE 
Attività 3.1, 3.2, 3.3 
AZIONE 4: 
REALIZZAZIONE DI 
DOCUMENTARI 
Attività 4.1, 4.2 
AZIONE 5: 
MONITORAGGIO 
DELLE ATTIVITÁ E 
VERIFICA DEI 
RISULTATI RAGGIUNTI 
Attività 5.1, 5.2 

1 Impiegato amministrativo Addetto all’assistenza. 
È responsabile dell’ufficio relazioni con gli 
abbonati 

AZIONE 3: ATTIVITÁ DI 
COMUNICAZIONE 
Attività 3.1, 3.2, 3.3 
AZIONE 5: 
MONITORAGGIO 
DELLE ATTIVITÁ E 
VERIFICA DEI 
RISULTATI RAGGIUNTI 
Attività 5.1, 5.2 

SERVIZIO AUDIOVISIVI 

1 Direttore tecnico di 
produzione 

Tecnico di produzione audiovisiva, ha 
esperienza pluriennale nella direzione e 
realizzazione di prodotti audiovisivi, 
documentari, filmati e trasmissioni televisive 
per emittenti locali. 

AZIONE 3: ATTIVITÁ DI 
COMUNICAZIONE 
Attività 3.1, 3.2, 3.3 
AZIONE 4: 
REALIZZAZIONE DI 
DOCUMENTARI 
Attività 4.1, 4.2 
AZIONE 5: 
MONITORAGGIO 
DELLE ATTIVITÁ E 
VERIFICA DEI 
RISULTATI RAGGIUNTI 
Attività 5.1, 5.2 

1 Operatore video Operatore video/cameramen ha esperienza 
pluriennale come free-lance in vari settori, 
giornalismo, cortometraggi, documentari, 
eventi, spot pubblicitari, videoclip.  

AZIONE 3: ATTIVITÁ DI 
COMUNICAZIONE 
Attività 3.1, 3.2, 3.3 
AZIONE 4: 
REALIZZAZIONE DI 
DOCUMENTARI 
Attività 4.1, 4.2 
AZIONE 5: 
MONITORAGGIO 
DELLE ATTIVITÁ E 
VERIFICA DEI 
RISULTATI RAGGIUNTI 
Attività 5.1, 5.2 



 

1 Assistente al montaggio Ha esperienza pluriennale nella produzione e 
nel montaggio di documentari, cortometraggi. 
Ha lavorato coi giovani nella realizzazione di 
corsi di tecniche audiovisive.  

AZIONE 2: 
LABORATORI DI 
EDUCAZIONE ALLA 
PACE 
Attività 2.1, 2.2 
AZIONE 4: 
REALIZZAZIONE DI 
DOCUMENTARI 
Attività 4.1, 4.2 
AZIONE 5: 
MONITORAGGIO 
DELLE ATTIVITÁ E 
VERIFICA DEI 
RISULTATI RAGGIUNTI 
Attività 5.1, 5.2 

1 Coordinatore attività Laurea in Cooperazione internazionale e 
politiche per lo sviluppo 
Coordina le attività del servizio e cura la 
programmazione degli interventi 

AZIONE 0: FASE 
PREPARATORIA 
Attività 0.1, 0.2 
AZIONE 1: ATTIVITÁ DI 
PROGETTAZIONE: 
Attività 1.1, 1.2 
AZIONE 4: 
REALIZZAZIONE DI 
DOCUMENTARI 
Attività 4.1, 4.2 
AZIONE 5: 
MONITORAGGIO 
DELLE ATTIVITÁ E 
VERIFICA DEI 
RISULTATI RAGGIUNTI 
Attività 5.1, 5.2 

 

8.3  Ruolo ed attività previste per i volontari nell’ambito del progetto 
 
Quella dei volontari è una presenza fondamentale all’interno dei progetti, poiché, oltre a favorirne lo 
sviluppo, essi li arricchiscono costantemente con la loro esperienza personale.  
Collaborando nella realizzazione dei progetti, i volontari faranno un’esperienza a diretto contatto con 
il mondo dei giovani, approfondiranno questioni e temi legati al disagio giovanile nelle sue molteplici 
sfaccettature, comprese le problematiche derivanti dalle differenze culturale, entrando così a far 
parte di un processo di formazione di una coscienza civile libera da pregiudizi e stereotipi. Avranno 
inoltre modo di sperimentare l’importanza della divulgazione dei valori di nonviolenza, costruzione 
della pace, multiculturalismo e cittadinanza attiva, e approfondiranno metodi e strumenti innovativi 
per svilupparla. Il costante affiancamento dell’OLP di riferimento e degli operatori responsabili delle 
attività darà loro l’opportunità di avere delle costanti guide e dei metri di confronto. Di seguito le 
modalità attraverso cui i volontari verranno inseriti nelle singole attività del progetto: 
 
AZIONE 1: ATTIVITÁ DI PROGETTAZIONE 
 
1.2 Gestione di progetti su pace, nonviolenza, intercultura 
In questa sotto-attività il volontario: 

- collabora, con la supervisione delle figure responsabili, alla fase di scrittura dei progetti; 

- è di supporto nella gestione amministrativa e nella rendicontazione dei progetti 
 
AZIONE 2: LABORATORI DI EDUCAZIONE ALLA PACE 
 
2.1 Pianificazione dell’attività 
In questa sotto-attività il volontario: 

- partecipa come uditore alle riunioni per la programmazione degli incontri; 

- collabora nel reperimento dei materiali necessari allo svolgimento delle attività; 
 



 

2.2 Realizzazione dei laboratori: 
In questa sotto-attività il volontario: 

- è di supporto agli studenti, insieme agli operatori, nello svolgimento delle attività 
laboratoriali sui vari temi degli incontri; 

- è di supporto agli studenti, insieme agli operatori, nello svolgimento dei giochi di ruolo sui 
vari temi degli incontri; 

- è di supporto agli operatori durante il coordinamento dei momenti di riflessione di gruppo; 

- è di supporto agli operatori nel coordinamento delle testimonianze. 
 
AZIONE 3: ATTIVITÁ DI COMUNICAZIONE 
 
3.1 Attività redazionali: 

- collabora nel reperimento di informazioni tramite internet e interazioni con volontari e 
operatori dell’ente; 

- collabora nel lavoro di redazione, impaginazione e diffusione di articoli. 
 
3.2 Attività di raccolta e diffusione di informazioni dal basso 
In questa sotto-attività il volontario: 

- collabora nel reperimento di informazioni, testimonianze e interviste 

- partecipa alle attività di promozione di eventi di sensibilizzazione e di tematiche riguardanti 
la costruzione della pace, la nonviolenza e la cittadinanza attiva; 

- affianca le figure responsabili nell’elaborazione di materiale grafico e informativo per scopi 
divulgativi. 

 
3.3 Realizzazione di campagne di sensibilizzazione 
In questa sotto-attività il volontario: 

- partecipa come uditore alle riunioni d’équipe per la programmazione degli eventi; 

- collabora nel reperimento delle risorse strumentali e del materiale informativo; 

- si inserisce nel programma come risorsa di supporto agli stand informativi; 

- collabora nell’attività di mappatura delle associazioni e cooperative locali per la costruzione 
di future collaborazioni. 

 
AZIONE 4: REALIZZAZIONE DI DOCUMENTARI 
 
4.1 Pianificazione dell’attività 
In questa sotto-attività il volontario: 

- partecipa come uditore alle riunioni per programmare l’attività; 

- si inserisce come supporto agli operatori nella realizzazione delle varie fasi dell’attività. 
 
4.2 Realizzazione dei mini-documentari 
In questa sotto-attività il volontario: 

- collabora, con la supervisione delle figure responsabili, alla fase di scrittura del soggetto; 

- è di supporto agli esperti nelle riprese dei filmati; 

- affianca gli esperti durante le fasi di montaggio; 

- collabora nella fase di divulgazione dei mini-documentari. 
 
AZIONE 5: MONITORAGGIO DELLE ATTIVITÁ E VERIFICA DEI RISULTATI RAGGIUNTI 
 
5.1 Monitoraggio costante delle attività 
In questa sotto-attività il volontario: 

- partecipa agli incontri mensili tra gli operatori coinvolti nella gestione diretta delle attività; 

- esprime la sua opinione riguardo l’andamento delle attività; 

- partecipa alle attività di monitoraggio del grado di coinvolgimento dei destinatari del 
progetto. 

 
5.2 Valutazione finale dei risultati raggiunti 
In questa sotto-attività il volontario: 



 

- partecipa all’incontro di verifica finale; 

- esprime la sua opinione sui punti di forza e di debolezza riscontrati durante lo svolgimento 
delle attività; 

- fa proposte per il miglioramento degli interventi futuri. 

 

9) Numero dei volontari da impiegare nel progetto: 

 

 

10) Numero posti con vitto e alloggio:  

 

 

11) Numero posti senza vitto e alloggio: 

 

 

12) Numero posti con solo vitto: 

 

 

13) Numero ore di servizio settimanali dei volontari, ovvero monte ore annuo: 

 

 

14) Giorni di servizio a settimana dei volontari (minimo 5, massimo 6) : 

 
 

15) Eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio: 

 
  

I volontari durante lo svolgimento del servizio civile sono tenuti a: 
 
1. rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro 
2. rispettare le regole delle strutture: orari, linguaggio e abitudini consolidate 
3. mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene a dati, informazioni o conoscenze 
acquisite durante lo svolgimento del servizio civile 
4. essere disponibili a trasferimenti in Italia per incontri di formazione, sensibilizzazione e 
promozione del servizio civile 
5. flessibilità oraria dovuta alla particolarità delle persone destinatarie del servizio 
6. partecipare ad eventi particolari previsti dal programma delle attività (uscite domenicali, campi 
invernali ed estivi) 
7. disponibilità a spostamenti temporanei di sede legati ad esigenze progettuali 
 
Saltuariamente potrà essere chiesto di svolgere il proprio servizio anche nel giorno festivo di 
Domenica, fatto salvo il diritto a recuperare il giorno di riposo di cui non si è usufruito. 
Si ricorda, inoltre, che la formazione è obbligatoria e quindi, nelle giornate di formazione non è 
possibile prendere giornate di permesso. 
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16) Sede/i di attuazione del progetto, Operatori Locali di Progetto e Responsabili Locali di Ente Accreditato: 

 

N. 

Sede di 

attuazione del 

progetto 

Comune Indirizzo 
Cod. 

ident. sede 

N. vol. per 

sede 

Nominativi degli Operatori Locali di 

Progetto 

Nominativi dei Responsabili Locali di Ente 

Accreditato 

Cognome e 

nome 

Data di 

nascita 
C.F. 

Cognome e 

nome 

Data di 

nascita 
C.F. 

1            

2            

3            

4            

5            

6            

7            

8            

9            

10            

11            

12            

13            

14            

15            

16            

17            

18            



 

17) Eventuali attività di promozione e sensibilizzazione del servizio civile nazionale: 
 

L’Associazione Papa Giovanni XXIII da più di 30 anni investe le proprie risorse nella promozione e 
gestione di progetti di servizio civile, prima ai sensi delle leggi 772/72 e 230/98, oggi come Servizio 
Civile Nazionale, sia in Italia che all’estero. 
Per questa ragione, credendo profondamente nel valore Universale del servizio civile e consci 
dell’apporto che produce sia livello sociale che formativo -culturale, si ritiene che la promozione e la 
sensibilizzazione non debbano essere limitate al singolo progetto o strettamente all’arco di 
pubblicazione e scadenza del bando, ma debbano essere permanenti e realizzarsi trasversalmente 
ad ogni attività dell’Ente. 
L’Ente si è dotato da diversi anni di un ufficio centrale con ramificazioni territoriali, laddove è 
presente, che espleta anche la funzione di struttura di gestione per il Servizio Civile. 
Nel corso di tutto l’anno è attivo uno sportello informativo centralizzato che riceve richieste di 
partecipazione ed informazione rispetto al Servizio civile e relativi progetti da parte di giovani 
interessati o semplicemente curiosi, che possono disporre anche di un numero verde dedicato che a 
tal fine è stato attivato. Durante tutto l’anno l’ente partecipa e promuove azioni di sensibilizzazione, 
discussione, elaborazione riguardanti i vari aspetti del SCN. Lo strumento privilegiato per le attività 
di promozione e sensibilizzazione dell’ente è la partecipazione diretta dei volontari in servizio civile 
tramite la loro presenza e la testimonianza come strumento di apprendimento, scoperta in una 
prospettiva didattica attiva, operativa ed immediata. 

 
Il piano di promozione è pertanto composto da un monte ore dedicato alla promozione e 
sensibilizzazione del Servizio Civile nel suo complesso ed un secondo monte ore dedicato alla 
promozione del singolo progetto. Alla somma di questi, riportati nella tabella seguente, si 
dovrebbero aggiungere una serie di attività, non quantificabili che comunque concorrono alla 
realizzazione del piano di promozione. 

Totale ore espressamente dedicate alla promozione e sensibilizzazione del Servizio Civile 
Nazionale 

A=21 

Totale ore espressamente dedicate alla promozione e sensibilizzazione del progetto “2018 
EDUCARE PROGETTARE COMUNICARE” 

C= 35 

TOTALE ORE PROMOZIONE E SENSIBILIZZAZIONE A+C= 56  

Alle suddette 56 ore bisogna aggiungere una serie di attività difficilmente misurabili e quantificabili 
ma che ai fini della promozione e sensibilizzazione rivestono, secondo noi, un elevato grado di 
rilevanza. 

Di seguito si riporta in dettaglio l’elenco delle azioni/attività: 

 

 EVENTO – AZIONE – ATTIVITA’  N. ORE 

A 

Partecipazione dei volontari in servizio civile alla “Tre Giorni Generale” 
dell’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII, che si svolge a cadenza annuale 
ed ha rilevanza internazionale, a cui partecipano tutte le zone periferiche 
dell’associazione.  

7 

Collaborazione fissa con il mensile “Sempre” attraverso la rubrica “Frontiere di 
Pace”, redatta a cura dell’Ufficio Obiezione di Coscienza e pace dell’Associazione 
Comunità Papa Giovanni XXIII che presenta testimonianze (e illustra i relativi 
contesti e progetti dove operano) di volontari in servizio civile nazionale sia in 
Italia che all’estero.  

7 

Interventi in qualità di relatori o testimonianze di volontari ed ex volontari in 
incontri pubblici e seminari, banchetti in numerose manifestazioni nazionali, 

7 



 

sportello informativo telefonico, ecc. 

 TOTALE ORE QUANTIFICABILI 21 

 EVENTI – AZIONI – ATTIVITA’ NON QUANTIFICABILI 

B 

Attivazione di un numero verde per far fronte alle richieste telefoniche dei giovani 
interessati: 800 913 596 

Partecipazione ad eventi pubblici e privati di promozione e sensibilizzazione a livello 
nazionale. 

Acquisto di post targettizzati sul social network Facebook per raggiungere il target di utenti 
interessati al Servizio Civile Nazionale. 

 EVENTO – AZIONE – ATTIVITA’ Quantificabili in ore N. ORE  

C 

 

Incontro pubblico (nell’atto dell’eventuale approvazione del presente progetto) 
che illustri e chiarifichi ai giovani interessati a presentare domanda il percorso 
progettuale. Verranno inoltre presentate le esperienze di alcuni volontari che 
hanno concluso il periodo di SCN con l’Ente in progetti analoghi, preferibilmente 
nello stesso territorio. 

4 

Incontri/testimonianze con gruppi giovanili parrocchiali: 
 

• Gruppo Scout “Legnago 1” Legnago (VR) 

• Gruppo Scout “Verona 8” Verona  

• Gruppo giovani Parrocchia di Isola della Scala (VR) 

• Gruppo giovani Parrocchia di Nogara (VR) 

• Parrocchia “San Lorenzo in Correggiano” -Rimini- 

• Parrocchia “Santaquilina” -Rimini- 

• Gruppo Scout Rimini 3 

• Gruppo Giovani parrocchia San Gaudenzo-Rimini 

9 

Interventi nelle scuole: interventi nelle classi superiori situate nel territorio di 
realizzazione del progetto.   

• IS Ceccato di Montecchio Maggiore 

• Ist. LC.G Cotta di Legnago 

• Ist. ITIS A. Meucci di Cittadella (PD) 

• Ist. ITSC Geometri G. Girardi di Cittadella (PD) 

• Istituto tecnico Commerciale Statale “R. Molari” -Sant'Arcangelo di 
Romagna” 

• Liceo “Giulio Cesare” Rimini 

• “Manara Valgimigli” Rimini 

• Liceo Classico, Linguistico, Scienze Umane, Scienze Umane/Economico 
Sociale di Rimini 

• I.S.I.S. “Marie Curie” Savignano 

10 

Organizzazione e partecipazione di incontri pubblici: 

• INFODAY sul servizio civile a Vicenza 

• INFODAY sul servizio civile a Verona 

• INFODAY sul servizio civile a Padova 

• Interazioni  

• Equamente 

• Festa del Volontariato organizzata da Volontarimini 

12 

 TOTALE ORE QUANTIFICABILI 35 

 EVENTI – AZIONI – ATTIVITA’ Non quantificabili in ore 



 

D 

Pubblicizzazione del progetto 

Promozione su siti web: 

1. www.apg23.org 
2. www.odcpace.org 
3. www.antennedipace.org 

Newsletters a: 

1. Gruppi scout a livello nazionale 
2. Informagiovani del territorio nazionale 
3. Centri missionari diocesani d’Italia 
4. Giovani tra i 18 e i 28 anni sul territorio provinciale   

Promozione con inserti su riviste/quotidiani: 

1. Mensile “Sempre” 
2. Il Giornale di Vicenza 
3. La Voce dei Berici 
4. Realtà Vicentina 
5. Il Vicenza 
6. Il Gazzettino 
7. L’Arena 
8. Primo Giornale 
9. Avvenire 
10. In Città 
11. Nigrizia  
12. Verona Fedele  
13. Il Gazzettino del Nord Est / Verona e Vicenza Provincia 
14. Passaparola 
15. Occhi 
16. Difesa del Popolo 
17. Settimanale Il Ponte 

Affissione e distribuzione di materiale promozionale presso: 

1. Sedi Scout di Verona 
2. Università di Verona, Padova, Vicenza 
3. Casa per la pace di Verona 
4. Casa per la pace di Vicenza 
5. Scuole superiori di Rimini 
6. Centri giovanili del territorio provinciale di Rimini  

Stampa e diffusione di cartoline (n° copie: 350), volantini (n° copie: 35) e biglietti da visita (n° 
copie: 350) sul servizio civile nazionale volontario e sul progetto specifico, che viene messo a 
disposizione presso tutte le sedi periferiche dell’Ente, e diffuso attraverso gli enti che hanno 
sottoscritto partnership inerenti la promozione del servizio civile dell’ente. 

DURATA TOTALE DELLE ATTIVITA’ DI PROMOZIONE: A+C = 56  

 

 

 

 

 

 

http://www.apg23.org/
http://www.odcpace.org/
http://www.antennedipace.org/


 

18) Criteri e modalità di selezione dei volontari: 
      

Si rimanda al sistema di selezione accreditato presso Dipartimento della Gioventù e del Servizio 
Civile Nazionale. 

 

 

19) Ricorso a sistemi di selezione verificati in sede di accreditamento (eventuale indicazione 

dell’Ente di 1^ classe dal quale è stato acquisito il servizio): 
 

SI   ASSOCIAZIONE COMUNITA’ PAPA GIOVANNI XXIII 

 

 

20) Piano di monitoraggio interno per la valutazione dell’andamento delle attività del 

progetto:  
 

Si rimanda al sistema di monitoraggio accreditato presso Dipartimento della Gioventù e del Servizio 
Civile Nazionale 

 

 

21) Ricorso a sistemi di monitoraggio verificati in sede di accreditamento (eventuale 

indicazione dell’Ente di 1^ classe dal quale è stato acquisito il servizio): 
 

SI  ASSOCIAZIONE COMUNITA’ PAPA GIOVANNI XXIII 

 

 

22) Eventuali requisiti richiesti ai canditati per la partecipazione al progetto oltre quelli 

richiesti dalla legge 6 marzo 2001, n. 64: 
 

NESSUNO 

 

23)   Eventuali risorse finanziarie aggiuntive destinate in modo specifico alla realizzazione del 

progetto: 
 

RISORSE FINANZIARIE GENERALI  
 
Il progetto prevede l’impiego di risorse finanziarie aggiuntive destinate in modo particolare alla 
promozione del progetto, alla formazione specifica alle attività per il raggiungimento degli obiettivi 
specifici in riferimento alle risorse tecniche previste alla voce 25.  
Le risorse finanziarie aggiuntive sono così presentate e suddivise nelle seguenti tabelle.  
 
A. Spese di promozione e pubblicizzazione del progetto 

 

Sottovoci Descrizione spesa Risorse 
finanziarie 

Elaborazione grafica 
materiale promozionale 

Ogni anno il materiale grafico viene rivisitato e modificato, 
attualizzando i contenuti e la presentazione 

70 euro 

Stampa materiale 
promozionale 

Il prodotto grafico viene stampato da una tipografia in 500 copie di 
volantini e 100 copie di manifesti (come da box 17) 

105 euro 

Spese Numero Verde Il numero verde è attivo quotidianamente (in orario di ufficio) per 
rispondere alle domande dei giovani interessati (come da box 17) 

35 euro 

Acquisto indirizzario 
target giovani 

Vengono acquistati da aziende specializzate, indirizzi privati in 
riferimento al target dei giovani del territorio 

70 euro 

Invio lettere 
informative 

L’ente invia ai giovani del territorio materiale tramite posta prioritaria 
(mailing list, Promo Posta, spedizioni varie) 

105 euro 

Partecipazione ad 
eventi 

L’ente partecipa come descritto nei box “sensibilizzazione e 
promozione” a diversi eventi con propri operatori su tutto il territorio 

140 euro 



 

italiano. Rimborsa le spese di viaggio ai volontari coinvolti 

Totale spesa A: 525 euro 

 
B. Formazione specifica  

 

Sottovoci Descrizione spesa Risorse 
finanziarie 

Materiale didattico Durante il corso vengono somministrati materiali cartacei didattici e 
vengono utilizzati materiali di cancelleria vari 

70 euro 

Organizzazione logistica 
del coordinatore 

La programmazione e la preparazione del percorso formativo richiede 
il tempo di un coordinatore per contatti telefonici con docenti e 
volontari, affitto e predisposizione delle aule 

350 euro 

Tutor d’aula Come previsto nei box della formazione, l’ente valorizza l’utilizzo di 
una figura all’interno dell’aula che faciliti la partecipazione e curi 
l’efficacia dell’ambiente pedagogico 

350 euro 

Formatori Alcuni formatori effettuano la loro docenza in forma gratuita, altri 
richiedono un compenso. Numericamente il 50% dei formatori 
richiede il pagamento 

350 euro 

Totale spesa B: 1.120 euro 

 
C. Risorse specifiche  

 

Sottovoci Descrizione spesa Risorse 
finanziarie 
 

AZIONE 0: 
Fase preparatoria 

  

0.1 Analisi della situazione di partenza e delle attività 
svolte in precedenza 
0.2 Valutazione e reperimento delle risorse umane, 
finanziarie e strumentali 

Connessione internet 200 euro 

Acquisto toner per stampante 100 euro 

Acquisto materiale di 
cancelleria 

300 euro 

Spese telefoniche 100 euro 

Quota carburante 80 euro 

AZIONE 1: 
Attività di progettazione 

   

1.1 Gestione amministrativa dei progetti per minori 
stranieri non accompagnati 
1.2 Gestione di progetti su pace, non violenza, intercultura 

Connessione internet 200 euro 

Acquisto toner per stampante 100 euro 

Acquisto materiale di 
cancelleria 

180 euro 

Spese telefoniche 150 euro 

Quota carburante 150 euro 

AZIONE 2: 
Laboratori di educazione alla pace 

  

2.1 Pianificazione dell’attività Connessione internet 200 euro 

Acquisto toner per stampante 100 euro 

Acquisto materiale di 
cancelleria 

300 euro  

Spese telefoniche 110 euro 

Quota carburante 70 euro 



 

2.2 Realizzazione dei laboratori Acquisto materiale di 
cancelleria 

200 euro 

Acquisto materiale didattico 300 euro 

Quota carburante 200 euro 

AZIONE 3: Attività di comunicazione   

3.1 Attività redazionali Connessione internet 200 euro 

Acquisto toner per stampante 260 euro 

Acquisto materiali di 
cancelleria 

300 euro 

3.2 Attività di raccolta e diffusione di informazioni dal 
basso 

Connessione internet 200 euro 

Acquisto toner per stampante 150 euro 

Acquisto materiale di 
cancelleria 

230 euro 

Spese telefoniche 100 euro 

3.3 Realizzazione di campagne di sensibilizzazione Connessione internet 200 euro 

Acquisto toner per stampante 100 euro 

Acquisto materiale di 
cancelleria 

150 euro 

Spese telefoniche 50 euro 

Quota carburante 70 euro 

Spese per stampa materiale 
informativo 

170 euro 

Acquisto materiale di 
allestimento 

400 euro 

AZIONE 4:  
Realizzazione di documentari 

  

4.1 Pianificazione dell’attività Connessione internet 200 euro 

Acquisto toner per stampante 100 euro 

Acquisto materiale di 
cancelleria 

330 euro 

Spese telefoniche 150 euro 

4.2 Realizzazione dei mini-documentari Acquisto materiale di 
cancelleria 

300 euro 

Quota carburante 200 euro 

Connessione internet 200 euro 

AZIONE 5:  
Monitoraggio delle attività e verifica dei risultati raggiunti 

  

5.1 Monitoraggio costante delle attività 
5.2 Valutazione finale dei risultati raggiunti 

Connessione internet 200 euro 

Acquisto toner per stampante 100 euro 

Acquisto materiale di 
cancelleria 

200 euro 

Quota carburante 100 euro 

Spese telefoniche 100 euro 

Totale spesa C: 7.800 euro  
 

 

 



 

24) Eventuali reti a sostegno del progetto (copromotori e/o partners): 
 

Associazione Agesci, Gruppo Santarcangelo 1 (no profit): Affissione, durante il periodo di apertura 
del bando per la selezione dei volontari, di manifesti promozionali presso gli spazi di cui la scrivente 
dispone, la distribuzione di materiale informativo e pubblicizzazione. Supporto al progetto 
attraverso la concessione gratuita dei propri spazi, utili alla realizzazione dell’AZIONE 4: 
REALIZZAZIONE DI DOCUMENTARI, in particolare per la realizzazione dei mini-documentari (4.2) - 
riprese di filmati. 
 
Galvan Center SRL (profit): Disponibilità a supportare la realizzazione dell’AZIONE 3: ATTIVITÁ DI 
COMUNICAZIONE, in particolare la realizzazione di campagne di sensibilizzazione (3.3), attraverso la 
fornitura di materiale di allestimento (gazebo, tavoli, sedie, etc.) a prezzo scontato del 10%.  

 

 

25) Risorse tecniche e strumentali necessarie per l’attuazione del progetto: 
 

OBIETTIVO SPECIFICO 
Il presente progetto si pone l’obiettivo di riqualificare strumenti, modalità e iniziative capaci di far 
conoscere e sperimentare i valori dell’intercultura, della non violenza e della pace, attraverso 
l’incremento del 50 % delle attività di progettazione, del 25% dei laboratori di educazione alla pace e delle 
pubblicazioni di monografie, del 24% delle pubblicazioni di articoli e del 100% delle attività di 
comunicazione attraverso documentari e campagne di sensibilizzazione, rivolte ai 25446 destinatari del 
progetto. 

 
AZIONI 

 
RISORSE TECNICHE E STRUMENTALI 

AZIONE 0: 
Fase preparatoria 

 

0.1 Analisi della situazione di partenza e 
delle attività svolte in precedenza 
0.2 Valutazione e reperimento delle 
risorse umane, finanziarie e strumentali 
 
 

4 UFFICI ATTREZZATI con pc, stampante e connessione internet  

MATERIALE DI CANCELLERIA (penne, matite, gomme, block 
notes, risme di carta A4, raccoglitori, cartelline in plastica, buste, 
graffette e pinzatrice) 

4 TELEFONI CELLULARI 

1 AUTO per spostamenti 

AZIONE 1: 
Attività di progettazione 

 

1.1 Gestione amministrativa dei progetti 
per minori stranieri non accompagnati 
1.2 Gestione di progetti su pace, non 
violenza, intercultura 
 

4 UFFICI ATTREZZATI con pc, stampante e connessione internet 

MATERIALE DI CANCELLERIA (penne, matite, gomme, block 
notes, risme di carta A4, raccoglitori, cartelline in plastica, buste, 
graffette e pinzatrice) 

4 TELEFONI CELLULARI 

4 AUTO per spostamenti 

AZIONE 2: 
Laboratori di educazione alla pace 

 

2.1 Pianificazione dell’attività 4 UFFICI ATTREZZATI con pc, stampante e connessione internet 

MATERIALE DI CANCELLERIA (penne, matite, gomme, block 
notes, risme di carta A4, raccoglitori, cartelline in plastica, buste, 
graffette e pinzatrice) 

4 TELEFONI CELLULARI 

1 AUTO per spostamenti 

2.2 Realizzazione dei laboratori MATERIALI DI CANCELLERIA PER LA SCUOLA (penne, matite, 
colori, cartelloni, forbici, colla, cartoncini colorati) 

1 PC PORTATILE 

1 VIDEOPROIETTORE 

MATERIALE DIDATTICO (video, libri, dispense, etc.) 

1 AUTO PER SPOSTAMENTI 

AZIONE 3: Attività di comunicazione  



 

 

3.1 Attività redazionali 4 UFFICI ATTREZZATI con pc, stampante e connessione internet 

MATERIALE DI CANCELLERIA (penne, matite, gomme, block 
notes, risme di carta A4, raccoglitori, cartelline in plastica, buste, 
graffette e pinzatrice) 

3.2 Attività di raccolta e diffusione di 
informazioni dal basso  

4 UFFICI ATTREZZATI con pc, stampante e connessione internet 

MATERIALE DI CANCELLERIA (penne, matite, gomme, block 
notes, risme di carta A4, raccoglitori, cartelline in plastica, buste, 
graffette e pinzatrice) 

4 TELEFONI CELLULARI 

3.3 Realizzazione di campagne di 
sensibilizzazione 

4 UFFICI ATTREZZATI con pc, stampante e connessione internet 

MATERIALE DI CANCELLERIA (penne, matite, gomme, block 
notes, risme di carta A4, raccoglitori, cartelline in plastica, buste, 
graffette e pinzatrice) 

4 TELEFONI CELLULARI 

2 AUTO 

MATERIALE INFORMATIVO (volantini, dépliants, etc.) 

MATERIALE DI ALLESTIMENTO (gazebo, tavoli, sedie, etc.) 

AZIONE 4:  
Realizzazione di documentari 

 

4.1 Pianificazione dell’attività 4 UFFICI ATTREZZATI con pc, stampante e connessione internet 

MATERIALE DI CANCELLERIA (penne, matite, gomme, block 
notes, risme di carta A4, raccoglitori, cartelline in plastica, buste, 
graffette e pinzatrice) 

4 TELEFONI CELLULARI 

4.2 Realizzazione dei mini-documentari MATERIALE DI CANCELLERIA (penne, matite, gomme, block 
notes, raccoglitori, graffette e pinzatrice) 

2 AUTO 

2 LOCALI IN CUI GIRARE I FILMATI 

1 VIDEOCAMERA 

1 PC con connessione internet 

AZIONE 5:  
Monitoraggio delle attività e verifica 
dei risultati raggiunti 

 

5.1 Monitoraggio costante delle attività 
5.2 Valutazione finale dei risultati 
raggiunti 

4 UFFICI ATTREZZATI con pc, stampante e connessione internet 

MATERIALE DI CANCELLERIA (penne, matite, gomme, block 
notes, risme di carta A4, raccoglitori, cartelline in plastica, buste, 
graffette e pinzatrice) 

2 AUTO 

4 TELEFONO CELLULARE 

 

 

 

 

 

CARATTERISTICHE DELLE CONOSCENZE ACQUISIBILI 
 

 

26) Eventuali crediti formativi riconosciuti: 
 

NESSUNO 
 



 

27) Eventuali tirocini riconosciuti: 
      

NESSUNO 

 

 

28) Attestazione delle conoscenze acquisibili in relazione alle attività svolte durante 

l’espletamento del servizio utili ai fini del curriculum vitae:  
 

Il presente progetto rende possibile l'acquisizione delle seguenti conoscenze, di base e specifiche, 
riferite alle attività previse dallo stesso: 
 
CONOSCENZE DI BASE 

• La sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali e specifiche). 

• Norme di comportamento utili ad adeguarsi al contesto di servizio: linguaggio e 
atteggiamenti, rispetto delle regole e orari  

• Ruoli e funzioni delle figure professionali e non presenti nel contesto 

• Modalità di collaborazione con il personale dell’ente e con i colleghi coinvolti nei progetti, 
in relazione ai propri compiti e ai risultati da raggiungere. 

• Tecniche per la gestione della propria attività con la dovuta riservatezza ed eticità. 

• Tecniche e fondamenti teorici e pratici utili a mantenere ed esercitare il proprio ruolo 
educante nei confronti dell’utenza. 

• Caratteristiche delle problematiche specifiche legate alla tipologia di utenza del progetto 
(immigrazione, disagio adulto, minori, giovani, dipendenze, malati terminali, ecc.). 

• Protocolli e regole per fronteggiare situazioni di emergenza/imprevisti. 

• Fondamenti essenziali di primo soccorso 

• Procedure e metodologie per la salvaguardia della privacy 

• Metodologie di ascolto e autoascolto. 

• Tecniche per instaurare relazioni empatiche. 

• Ruolo e funzioni principali delle istituzioni pubbliche 

• Ruolo e funzioni principali delle istituzioni pubbliche e dei relativi servizi correlati al 
progetto di servizio civile 

• Principali costituenti di un calcolatore e le sue funzioni più comuni 

• Programmi e prodotti informatici di uso comune per la videoscrittura la navigazione 
Internet e lo scambio di informazioni 

• Tecniche e modalità di documentazione sia attraverso l’uso di materiale predefinito 
(schede – questionari, ecc. cartelle) sia con modalità maggiormente libere (verbali – report 
– relazioni – videoregistrazioni). 

 
CONOSCENZE SPECIFICHE 

• Tecniche specifiche di animazione, attività di intrattenimento, attività culturali, supporto 
alle attività scolastiche. 

• Tecniche utili ad educare ai principi morali e sociali della pace e della nonviolenza 

• Tecniche di interpretazione ed analisi di dinamiche comportamentali dei singoli e dei 
gruppi 

• Tecniche di conduzione di gruppi con approccio empatico e maieutico 

• Tecniche di trasmissione di modelli comportamentali positivi per contrastare fenomeni di 
devianza e disadattamento 

• Modalità e tecniche utili ad innescare processi di conoscenza e di consapevolezza del sé e 
di riconoscimento dei propri bisogni e motivazioni 

• Modalità e tecniche utili ad innescare processi di approfondimento di tematiche proprie 
dell’educazione alla pace 

• Il rapporto individuo-società: processi di marginalizzazione e devianza. 

• Strumenti e tecniche di analisi e verifica degli interventi: test, schede di analisi, report, ecc. 

• Metodologie della ricerca sociale: analisi territoriale, analisi dei dati, la ricerca di 
intervento, ecc. 

• Tecniche di comunicazione e relazione con l'utente. 

• Tecniche di animazione: teatrale, espressiva, musicale, motoria, ludica. 



 

• Tecniche di gestione di laboratori manuali: disegno, pittura, lavori a maglia, cartapesta, 
creta, ecc. 

• Problem solving; 

• Tecniche di realizzazione di prodotti informativi e divulgativi (depliant – video – articolo di 
giornale – foto – gadget ecc). 

• Tecniche di progettazione e redazione di progetti 
 
Tali conoscenze, oltre ad essere attestate dall’Ente promotore del progetto, sono altresì attestate e 
riconosciute dall’ente terzo “Consorzio Condividere Papa Giovanni XXIII” sulla base del protocollo di 
intesa sottoscritto fra le parti in data 9/10/2016, allegato al presente progetto ed aggiornato negli 
allegati 1 e 2 in data 20/11/2017. 
 
CFR File : COMPETENZE_PROTOCOLLO_CONOSCENZE_ATTESTABILI_SCN_APGXXIII.PDF 

 

 

 

 

Formazione generale dei volontari 
 

 

29)  Sede di realizzazione: 
      

La sede è scelta sulla base del posizionamento geografico delle sedi di attuazione dei progetti e dalla 
disponibilità di fruizione della struttura stessa, essendo la formazione di tipo residenziale. 
Pertanto è previsto che i corsi di formazione generale siano tenuti nelle seguenti sedi: 
 

a) Casa della Pace, Via Dante Alighieri, snc – 61013 Mercatino Conca (PU) 
b) Colonia Stella Maris, Viale Regina Margherita 18 – 47900 – Rimini (RN) 
c) Casa Parrocchiale – Scout, Via Colombara – 47854 – Monte Colombo (RN) 
d) Hotel Royal Sands, V.le Carducci, 30, Cattolica  
e) Casa San Michele – Loc. Gualdicciolo – Repubblica di San Marino (RSM) 
f) Cooperativa ECO via Ungaretti, 20 36031 Povolaro di Dueville VI 
g) Cooperativa ECO viale dell’industria e dell’artigianato 53010 Carmignano di Brenta 
h) Casa per incontri di San Pietro in Trigogna, 115 36100 – VI 
i) Comunità Terapeutica San Daniele via Giovanelli, 1 36045 Lonigo VI 

j) Cooperativa “Il Calabrone” via Bruno Menini, 6 San Pietro di Legnago (VR) 

k) Uffici amministrativi, via Valverde 10/b, 47921 Rimini (RN)  

 

 

 

 

30) Modalità di attuazione: 
      

La formazione generale è effettuata in proprio, con formatori dell’ente, in quanto l’Associazione 
Comunità Papa Giovanni XXIII è ente accreditato di prima classe nell’albo nazionale. 

 

 

31) Ricorso a sistemi di formazione verificati in sede di accreditamento ed eventuale 

indicazione dell’Ente di 1^ classe dal quale è stato acquisito il servizio: 
 

SI  ASSOCIAZIONE COMUNITA PAPA GIOVANNI XXIII 

 

 

32) Tecniche e metodologie di realizzazione previste:  
 



 

La metodologia di realizzazione della formazione generale rispetta le indicazioni contenute nel 
decreto N. 160/2013 del 19/07/2013 del Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale: 
“Linee guida per la formazione generale dei giovani in servizio civile nazionale”. 
La metodologia alterna lezioni frontali (almeno per il 40% del monte ore complessivo) a 
dinamiche non formali (almeno per il 60% del monte ore complessivo) che comprendono: 
training, teatro dell’oppresso (Tdo), simulazione, role-play, brainstorming, lavori di gruppo, 
cineforum, confronti in plenaria, visite di realtà presenti sul territorio. 
Lezioni frontali e dinamiche non formali si completano a vicenda, al fine di valorizzare l’esperienza e 
l’opinione di ciascun volontario, in un rapporto educativo che tenda ad essere più maieutico che 
trasmissivo. 
La metodologia scelta, dunque, è attiva e partecipativa, in quanto si parte dalla consapevolezza che 
su alcune tematiche trattate nella formazione generale-  quali per esempio il concetto di gruppo e la 
sue dinamiche, il significato di cittadinanza attiva, la gestione dei conflitti- tutti possediamo delle 
pre-conoscenze, convincimenti e opinioni. E’ quindi importante che i momenti formativi offrano 
innanzitutto un clima favorevole al confronto e allo scambio, al fine di permettere a ciascuno di 
esprimere il proprio punto di vista e le proprie opinioni. 
La formazione generale si effettua, ove possibile, in modo residenziale, cercando di unire volontari 
di progetti diversi, favorendo la creazione un ambiente eterogeneo, che sia pedagogicamente 
adeguato all’apprendimento e alla condivisione di contenuti utili a comprendere, rielaborare e 
contestualizzare l’esperienza di Servizio Civile, e funzionale al confronto e all'arricchimento 
reciproco. 
La dimensione di gruppo sperimentata attraverso la residenzialità è essa stessa esperienza 
formativa informale, che favorisce lo sviluppo di competenze sociali e trasversali quali il rispetto 
dell’altro, la collaborazione, la gestione dei conflitti, la tutela del bene comune.  
Qualora, per vari motivi, non si riesca a garantire la residenzialità, comunque la presenza del tutor 
d’aula garantisce una qualificazione dei momenti informali, che comunque hanno una valenza 
formativa, in particolare rispetto alle dinamiche di gruppo. 
Il tutor d’aula ha gli specifici compiti di gestire il gruppo, facilitare le relazioni interpersonali, 
valutare l’efficienza e l’efficacia dei moduli, gestire eventuali situazioni conflittuali all’interno del 
gruppo. 
Oltre al tutor sarà presente la figura del formatore, con il compito di progettare, coordinare, 
supervisionare il percorso formativo. 

 

 

33) Contenuti della formazione:   
 

Il percorso formativo proposto si compone dei contenuti previsti dal decreto N. 160/2013 del 
19/07/2013 del Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale: “Linee guida per la 
formazione generale dei giovani in servizio civile nazionale” e quindi al sistema di formazione 
accreditato da questo ente. Con il percorso formativo proposto l’ente vuole permettere ai volontari 
di acquisire competenze utili allo svolgimento delle attività previste dal progetto, ma soprattutto 
una maggiore consapevolezza del proprio ruolo di cittadini attivi, attuatori del sacro dovere di difesa 
della patria sancito dall’art.52 della Costituzione italiana, con mezzi ed attività non militari e 
nonviolenti.  Durante il percorso formativo verranno trattati il tema della Difesa della Patria, della 
cittadinanza attiva e della nonviolenza, in quanto il servizio civile, oltre ad essere difesa della Patria 
con modalità nonviolenta, è anche un percorso di formazione civica. Per questo ai volontari 
verranno offerti gli strumenti per potenziare la consapevolezza del proprio ruolo all’interno della 
società. Questi temi hanno particolare risalto nella formazione, in quanto presentati sia nei primi 
mesi, sia tra 7° e 9° mese, proprio perché ai volontari sia chiara la cornice entro la quale si colloca la 
loro esperienza. 
La formazione risulta così utile a collocare l’esperienza dei volontari nei contesti, via via più ampi, 
che li coinvolgono: il gruppo formativo, la sede di attuazione di progetto, l’ente ove si presta 
servizio, la realtà locale, la società italiana, europea e mondiale. 
 
Come previsto dal Sistema di formazione accreditato dall’ente, si prevede la realizzazione di una 
giornata formativa all’avvio del servizio, seguita da un corso di formazione generale tra il 3° e 4° 
mese di servizio, pari all’80% delle ore. Il restante 20% verrà erogato tra il 7° e il 9° mese di servizio. 
 



 

1. “Valori e identità del servizio civile” 
I moduli appartenenti a quest’area vengono realizzati all’inizio dell’esperienza di servizio civile, in 
quanto approfondiscono gli aspetti valoriali su cui si basa il SCN. Forniscono quindi fin da subito ai 
volontari una chiave di lettura con cui leggere la propria esperienza. 
 

1.1 

L’identità del gruppo in formazione e patto formativo 
 

 Conoscenza fra i volontari 

 Costruire un’identità di gruppo 

 Condivisione di motivazioni e aspettative 

 Contestualizzazione dell’esperienza di Servizio Civile 
 

Il formatore lavorerà con i volontari alla definizione di un’identità di gruppo dei volontari, che 
esprimeranno le proprie idee sul servizio civile, le proprie aspettative, le motivazioni e gli 
obiettivi. Partendo dal concetto di patria, di difesa senza armi e di difesa nonviolenta, il 
formatore cercherà di accompagnare i volontari nell’acquisizione della consapevolezza che 
questo è il contesto che legittima lo Stato a sviluppare l’esperienza di Servizio Civile. 

1.2 

Dall’Obiezione di Coscienza al Servizio Civile Nazionale: evoluzione storica, affinità e 
differenze tra le due realtà 

 

- La storia del servizio civile e la sua evoluzione: 
o La storia dell’Obiezione di Coscienza 
o Dalla legge 772/72 alla legge 230/98 
o I valori e le finalità della legge 64/2001 
o Dal SCN al SCU: cenni della legge 106/2016 
o Obiezione di Coscienza e Servizio Civile Volontario: affinità e differenze 

 Gli attori del servizio civile: UNSC, Enti, Volontari 

Il formatore metterà in evidenza il legame storico e culturale del servizio civile nazionale con 
l’obiezione di coscienza, ripercorrendo la storia del fenomeno in Italia a partire dalla legge n. 
772/72, passando per la legge di riforma n. 230/98, fino ad arrivare alla sua attuale 
configurazione così come delineata dal legislatore del 2001, ovvero di difesa civile della Patria 
con mezzi ed attività non militari, dimensione che lo caratterizza e differenzia da altre forme di 
intervento ed impegno sociale. 

1.3 

Il dovere di difesa della patria – difesa civile  non armata e nonviolenta 

- La Costituzione italiana: 
o Art. 52 della costituzione 
o Sentenze nn. 164/85, 228/04, 229/04, 431/05 
o I diversi concetti di patria: patria nella società post-moderna; 

- Concetto di difesa della Patria: 
o Excursus storico sul concetto di patria, fino ad approfondire l’idea di patria nella 

società post-moderna; 
o Significato attuale di difesa della patria a partire dalla Costituzione e dalla 

Dichiarazione dei diritti umani 

- Excursus storico sulle esperienze di difesa nonviolenta e forme attuali di difesa 
civile non armata e nonviolenta 

- Nuovo Modello di Difesa e possibile ruolo dei civili 

- Difesa civile non armata e nonviolenta e SCN 

Si approfondirà il concetto di Patria e di difesa civile della Patria attraverso mezzi ed attività 
alternativi a quelli militari a partire dai principi costituzionali della solidarietà (art. 2 Cost.), 
dell’uguaglianza sostanziale (art. 3 Cost.), del progresso materiale o spirituale della società (art. 4 
Cost.), della promozione dello sviluppo della cultura, della tutela del paesaggio e del patrimonio 
storico ed artistico della nazione (art. 9 Cost.) e della pace tra i popoli (art. 11 Cost.). 
Si presenteranno inoltre le attuali forme di realizzazione della difesa alternativa sul piano 
istituzionale, di movimento e della società civile. Si potranno approfondire le tematiche relative 
alla “gestione e trasformazione nonviolenta dei conflitti”, alla prevenzione della guerra e ai 
concetti di “peacekeeping” e “peacebuilding”.  
Nell'affrontare i temi suddetti, l'utilizzo di una modalità frontale è finalizzato a trasmettere i 



 

fondamenti dei temi in oggetto e sarà accompagnata da inserti multimediali quali video, letture, 
canzoni. Alla modalità frontale sarà affiancata una metodologia euristica- tramite brainstorming, 
lavori di gruppo, discussione in plenaria- in modo da approfondire le conoscenze pregresse dei 
volontari rispetto a temi trattati, soprattutto i concetti di patria e difesa che rischiano oggi di 
essere svuotati di significato e il cui campo semantico è influenzato dai recenti mutamenti socio-
culturali. Questa modalità permette di condividere saperi, ma anche di decostruire stereotipi e 
pre-concetti, ri-attribuendo valore e significato a questi temi alla luce dell’esperienza di servizio 
civile. 
Questo modulo verrà ripreso nella formazione che si terrà tra i 7° e il 9° mese di servizio. 

1.4 

La normativa vigente e la carta di impegno etico 
 

 La carta di impegno etico 

 Le norme attuali 
 

Il formatore illustrerà gli obiettivi e i valori dell’esperienza di servizio civile espressi nella “Carta di 
impegno etico”.  Verranno illustrate le norme legislative che regolano il sistema del servizio civile, 
nonché quelle di applicazione riguardanti l’ordinamento e le attività del servizio civile nazionale. 
In particolare si evidenzierà l’importanza della sottoscrizione della Carta di Impegno Etico da 
parte del  legale  rappresentante  dell’Ente, che rappresenta l’impegno a rispettare i valori 
fondanti del scn. 

 
2. “La cittadinanza attiva”. 
L’esperienza di SCN è esperienza civica, finalizzata alla tutela del bene comune, alla riscoperta della 
dimensione comunitaria, nonché delle responsabilità civiche di ciascuno. 
Tali moduli saranno ripresi tra il 7° e 9° mese per essere riletti alla luce dei mesi di servizio 
precedenti attraverso un approccio riflessivo. 

2.1 

La formazione civica 

 Dichiarazione Universale dei Diritti Umani 

 Carta costituzionale 

 Gli organi costituzionali italiani (funzione, ruolo, rapporti) 

La formazione civica consiste nell’approfondimento della conoscenza della Dichiarazione 
Universale dei Diritti Umani e della Carta costituzionale, che contengono i principi e le norme che 
sono alla base della civile convivenza e quadro di riferimento per i volontari quali cittadini attivi. 
Saranno analizzati funzione e ruolo degli organi costituzionali, in particolare l’iter legislativo. 
Questo modulo formativo aiuterà i volontari ad accrescere le competenze civiche e sociali 
indispensabili per vivere come cittadini attivi, parte integrante di un corpo sociale e istituzionale 
in continua crescita e trasformazione.  

2.2 

Le forme di cittadinanza 
 

 Concetto di cittadinanza attiva  
o Condivisione di conoscenze ed esperienze; 
o Concetto di cittadinanza planetaria 

 Dinamiche internazionali legate alla globalizzazione e al sottosviluppo 

 Ruolo del volontario in servizio civile nella società 

 Il ruolo di ANTENNA: l’informazione critica e dal basso come forma di cittadinanza 
attiva 

Il formatore illustrerà ai volontari le forme di partecipazione, individuali e collettive, che ogni 
cittadino può attuare in un’ottica di cittadinanza attiva. 
Saranno proposte ai volontari esperienze pregresse di  cittadinanza attiva e saranno forniti gli 
strumenti utili alla loro stessa attivazione: uno di questi è l’uso dell’informazione alternativa, dal 
basso, con cui potranno condividere la propria esperienza di servizi civile, portando alla luce 
criticità del territorio di servizio e le possibili soluzioni.  Si allargherà inoltre la riflessione al più 
ampio concetto di cittadinanza planetaria, cercando di sviluppare nei volontari un approccio 
“glocale” alle problematiche sociali: è necessario agire a livello locale in modo adeguato per 
rispondere ai bisogni della comunità, ma con uno sguardo che si allarga a livello mondiale, 
consapevoli della complessità che caratterizza la società globalizzata.  
Questo modulo verrà ripreso nella formazione che si terrà tra i 7° e il 9° mese di servizio. 



 

2.3 

La protezione civile 
 

 Difesa della patria e difesa dell’ambiente: la Protezione Civile 

 Concetto di rischio: P x V x E 

 Il metodo Augustus 

 Protezione civile e Servizio civile volontario: finalità comuni 
 

Collegato al tema della difesa della Patria, in quanto risponde all’articolo 52 della Costituzione 
(tutela dell'integrità della vita, dei beni, degli insediamenti e dell'ambiente dai danni o pericoli 
legati a calamità naturali), il modulo sulla protezione civile partirà dall’importanza della tutela e 
della valorizzazione dell’ambiente e del territorio, considerati come il substrato necessario delle 
attività umane. Si mostrerà l’azione della protezione civile attraverso la previsione e prevenzione 
dei rischi, l’intervento in emergenza e la ricostruzione post emergenza. Si sottolineerà il rapporto 
tra prevenzione e tutela, ambiente e legalità, ricostruzione e  legalità. Infine, si illustreranno le 
norme di comportamento da seguire nella gestione delle emergenze. 

2.4 

La rappresentanza dei volontari nel servizio civile 
 

 Elezioni per i rappresentanti regionali e nazionali dei volontari in servizio civile 

 Consulta Nazionale per il Servizio civile 

Ai volontari in servizio civile verrà presentata la possibilità di partecipare e di candidarsi alle 
elezioni per i rappresentanti regionali e nazionali dei volontari in servizio civile come una delle 
forme di partecipazione e cittadinanza attiva presentate nei moduli precedenti. Verranno 
illustrati funzionamento ed importanza della rappresentanza dei volontari attraverso l’intervento 
di ex volontari, rappresentanti in carica o di delegati regionali. 

 
3. “Il giovane volontario nel sistema del servizio civile” 
I seguenti moduli saranno affrontati nei primi mesi del servizio  civile. Essi infatti presentano i vari 
soggetti – enti, UNSC, OLP, RLEA - che compongono il sistema del servizio civile, le relazioni stesse 
tra questi soggetti e la disciplina che regola queste relazioni. Il progetto rappresenta uno “spazio” 
condiviso. 
 

3.1 

Presentazione dell’Ente 
 

 Approfondimenti rispetto alla storia, i valori, la mission dell’Ente; 

 Struttura organizzativa e gestionale dell’ente: zone e servizi; 

 L’intervento sociale dell’ente 
o Modus operandi 
o Ambiti e tipologie d’intervento 
o Beneficiari 
o Il progetto di servizio civile 

- I fondamenti: dalla condivisione diretta alla rimozione delle cause: 
o La differenza tra condividere e prestare un servizio 
o Il ruolo degli “ultimi“ nella costruzione di una società nuova 
o La società del gratuito 

 

La presentazione dell’ente avviene attraverso la visita di una realtà di accoglienza 
dell’associazione o attraverso la testimonianza di uno dei suoi rappresentanti. Un membro 
dell’ente presenta l’associazione, soffermandosi sulla storia, sulla mission e i valori, sulle 
modalità organizzative, affinché i volontari siano in grado di comprenderne le modalità di 
intervento. Si cercheranno di toccare i diversi ambiti di intervento, con particolare attenzione per 
quelli che coinvolgono i progetti in servizio civile. 
Infine, si approfondiranno i fondamenti alla base dell’ attività dell’Associazione, ovvero la 
condivisione diretta con gli “ultimi”-  con chi è emarginato e versa in situazioni di grave disagio- e 
la rimozione delle cause che generano l’ingiustizia e i conflitti sociali. 

3.2 

Il lavoro per progetti  
 

 Metodologia della progettazione:  



 

o dal rilevamento del bisogno e della domanda, alla  valutazione dei risultati 
attesi; 

o Monitoraggio e valutazione di esito, efficacia ed efficienza del progetto; 

- Valutazione della formazione; 
 

L’obiettivo del modulo è di rendere partecipi i volontari del processo di progettazione, 
presentandone le varie fasi dall’ideazione, al rilevamento del bisogno presente nel territorio, alla 
formulazione di obiettivi e attività che rispondano a tale bisogno. Si presenterà quindi ai volontari 
il progetto di servizio civile nel quale sono inseriti illustrandone la struttura generale con 
particolare attenzione agli obiettivi, sia generali che specifici. I volontari in servizio civile sono 
parte integrante del progetto e il loro buon coinvolgimento è un elemento essenziale per la 
buona riuscita dello stesso e per la loro crescita personale. 
Per la buona gestione del progetto è importante anche che i volontari conoscano le figure 
professionali coinvolte e i loro ruoli affinché si possano raggiungere gli obiettivi previsti. 
Verranno introdotti i concetti di monitoraggio e valutazione e si presenteranno gli strumenti del 
sistema di monitoraggio che l’ente utilizza per seguire l’andamento dei progetti e per apportare 
eventuali migliorie in itinere. 
Alla fine del corso formativo si effettua il monitoraggio della formazione attraverso i moduli 
previsti dal Sistema di monitoraggio accreditato dall’Ente e una verifica più approfondita in 
plenaria, al fine di fare emergere criticità e punti di forza, e dove se ne verificasse la necessità 
apportare i cambiamenti necessari ad un maggiore efficacia della proposta formativa. 

3.3 

L’organizzazione del servizio civile e delle sue figure 

- Il Sistema di servizio civile: UNSC, Enti di scn, Regioni  e province autonome; 

- Figure che operano nel progetto: OLP, RLEA, altre figure professionali coinvolte nei 
progetti; 

 

Il modulo approfondisce “il sistema del servizio civile” in tutte le sue parti- gli  enti di SCN,  
l’UNSC,  le Regioni e le  Province autonome- e le relazioni tra le stesse: è fondamentale infatti 
cogliere il contesto relazionale in cui si inserisce il servizio civile, che coinvolge appunto soggetti 
diversi. Il raggiungimento degli obiettivi del progetto inoltre è riconducibile anche alle figure che 
operano al suo interno, pertanto la conoscenze di queste figure, del loro ruolo e della loro 
interazione è fondamentale. 
 

3.4 

Disciplina dei rapporti tra enti e volontari del servizio civile nazionale  

 Ruolo del volontario 

 Diritti e doveri del volontario in servizio civile 

In tale modulo verrà presentato e illustrato ai volontari il “Prontuario concernente la disciplina 
dei rapporti tra enti e volontari del servizi civile nazionale” (DPCM 22 aprile 2015  e successive 
modifiche) in tutti i suoi punti. 
Nel corso del modulo il volontario acquisisce consapevolezza sulle proprie responsabilità, in 
quanto la sua esperienza non è solo individuale, ma pubblica. 

3.5 Comunicazione interpersonale e gestione dei conflitti 

 La comunicazione e i suoi elementi costitutivi (contesto, emittente, messaggio, 
canale, destinatario) 

 Elementi di comunicazione nonviolenta  

 La comunicazione nel gruppo 

 Il conflitto come strumento di autoregolazione dei gruppi 

 Gestione nonviolenta dei conflitti 

In questo modulo formativo verrà affrontata una parte teorica rispetto alla formazione del 
processo di comunicazione e verranno quindi illustrati i concetti basilari (contesto, emittente, 
messaggio, canale, destinatario) per permettere ai volontari di comprendere al meglio 
l’argomento trattato. Poiché il servizio si svolge in un contesto di gruppo, in cooperazione con 
operatori ed altri volontari, i volontari verranno guidati nella comprensione dell’importanza della 
comunicazione all’interno di un gruppo e di come si possa lavorare in gruppo comunicando in 
maniera positiva ed efficace ai fini degli obiettivi preposti. Spesso, infatti, il gruppo può diventare 
il luogo in cui si verificano i conflitti e le incomprensioni proprio per un difetto di comunicazione 
tra i membri. Il formatore accompagnerà i volontari nella comprensione delle dinamiche legate 



 

all’insorgere dei conflitti, dell’interazione con altri soggetti e della loro risoluzione in modo 
costruttivo. Aiuterà a considerare il conflitto come opportunità e risorsa, come strumento per 
l’apprendimento e l’autoregolazione dei gruppi. 

 

 

 

34) Durata:  
 

Moduli formativi 

Quando Ore lezioni 
frontali 

40% 

Ore dinamiche 
non form. 

60% 

Totale 
ore 

 

L’identità del gruppo in formazione e patto 
formativo 

All’avvio del 
servizio 

0 4 4 
 

Presentazione dell’Ente All’avvio del 
servizio 

2 0 2 
 

Disciplina dei rapporti tra enti e volontari del servizio 
civile nazionale (diritti e doveri) 

All’avvio del 
servizio 

2 0 2 
 

Dall’Obiezione di Coscienza al Servizio Civile 
Nazionale: evoluzione storica, affinità e differenze 
tra le due realtà 

Tra 3° e 4° 
mese 1 2 3 

 

Il dovere di difesa della patria – difesa civile  non 
armata e nonviolenta 

Tra 3° e 4° 
mese 

 
Rireso Tra 7° 

e 9° 

2 5 7 

 

Il lavoro per progetti  Tra 3° e 4° 
mese 

1 2 3 
 

L’organizzazione del servizio civile e le sue figure Tra 3° e 4° 2 0 2  

La normativa vigente e la carta di impegno etico Tra 3° e 4° 
mese 

1 1 2 
 

La formazione civica Tra 3° e 4° 
mese 

2 1 3 
 

Le forme di cittadinanza Tra 3° e 4° 
mese 

 
Ripreso tra 7° 

e 9° 

2 6 8 

 

  La protezione civile Tra 3° e 4° 
mese 

1 1 2 
 

  La rappresentanza dei volontari nel servizio civile Tra 3° e 4° 
mese 

2 0 2 
 

  Comunicazione interpersonale e gestione dei     
conflitti 

Tra 3° e 4° 
mese 

0 4 4 
 

TOTALE ORE FORMAZIONE GENERALE  18 26 44  
 

 

 

 

 

Formazione specifica (relativa al singolo progetto) dei volontari 

 

 

35)  Sede di realizzazione: 
      

La sede è scelta sulla base del posizionamento geografico delle sedi di attuazione dei progetti e della 
disponibilità di fruizione della struttura stessa. 
Pertanto è previsto che i corsi di formazione generale siano tenuti nelle seguenti sedi: 
 

a) Casa della Pace, Via Dante Alighieri, snc – 61013 Mercatino Conca (PU)   



 

b) Cooperativa l’ECO via Ungaretti, 20 36031 Povolaro di Dueville VI 
c) Cooperativa l’ECO viale dell’industria e dell’artigianato 53010 Carmignano di Brenta 
d) Casa per incontri di San Pietro in Trigogna, 109 36100 – VI 
e) Comunità Terapeutica San Daniele via Giovanelli, 1 36045 Lonigo VI 
f) Cooperativa “Il Calabrone” via Bruno Menini, 6 San Pietro di Legnago (VR) 
g) Uffici amministrativi apg23 -via Valverde 10/b –Rimini  
h) La Fraternita' Soc. Coop. Sociale A R.L.Via del Lavoro, 7, Santarcangelo di Romagna RN 
i) Capanna di Betlemme – via Darnanelli 41- Rimini 
j) Il Biancospino- via Borghetto 2-Rimini 
k) Sala Parrocchiale di San Lorenzo in Correggiano - Rimini 
l) Ufficio Obiezione di Coscienza e Pace - Ass. Comunità Papa Giovanni XXIII - Struttura di 
m) Gestione del Servizio Civile - Via Roma 1084 Loc. San Savino - 47854 Montescudo- 

Montecolombo (RN) 
n) Casa Famiglia “Nonno Oreste”, via dello Stambecco 1, Rimini 

o) Casa Famiglia Sinfonia, via G. Salvini 10, Rimini 

p) Casa Maria Maddalena, via Padulli, Rimini 

 

 

36) Modalità di attuazione: 
      

In proprio presso l’ente, con formatori dell’ente ed esterni. 

 

 

37) Nominativo/i e dati anagrafici del/i formatore/i:  
      

 
PROVINCIA DI VERONA 

Nome e cognome Luogo di nascita Data di nascita Codice fiscale 

CERON UGO Valdagno (VI) 29/01/1965 CRNGUO65A29L551V 

RINALDI LUCA Cittadella (PD) 08/06/1968 RNLLCU68H8C743U 

BRESSAN MARIA CHIARA Thiene (VI) 1/11/1979 BRSMCH79S41L157Y 

GROLLA MICHELE Sandrigo (VI) 12/06/1981 GRLMHL81H12H829M 

GRANDIS DEBORA Milano 21/05/1975 GRNDBR75E61F205C 

FATTORI ILARIA  Vicenza 04/08/1976 FTTLRI76M04L840C 

MIOTTI ZEUDI Camposampiero (VR) 30/05/1974 MTTZDE74E70B563W 

ZAMBONI ALESSIO Legnago (VR) 10/09/1961 ZMBLSS61P10E512Q 

 

 
PROVINCIA DI RIMINI 

Nome e cognome Luogo di nascita Data di nascita Codice fiscale 

GIORGIA GIRONI   RIMINI(RN) 05/11/1986  GRNGRG86S05H294W 

MANUELA PIANOSI  Pesaro (PU)  08/09/1967  PNSMNL67P48G479G 

HIESSEL ANGEL PARRA ALVAREZ CILE 05/05/1981 PRRHSL81E05Z603R 

NICOLETTA PODERI  Pesaro (PU)  03/12/1981 PDRNLT81T43G479I 

GIADA POLUZZI  Bologna (BO)  22/04/1977 PLZGDI77D62A944E 

MIRIAM FEBEI Padova(PD) 09/09/1980 FBEMRN80P49G224V 

FOSCOLI LUCIA Sassocorvaro (PU) 16/07/1988 FSCLCU88L56I459K 

 
FORMATORI TRASVERSALI 

Nome e cognome Luogo di nascita Data di nascita Codice fiscale 

SOLDATI ROBERTO Rimini (RN) 26/04/1948 SLDRRT48D26H294P 

STEFANI GIORGIA Cesena (FC) 02/07/1984 STFGRG84L42C573Z 

SIMONCELLI LAILA Pesaro (PU) 24/01/1968 SMNLLA68A64G479L 

FEBEI MIRIAM Padova (PD) 09/09/1980 FBEMRM80P49H294C 

DI BLASI ELISA Pesaro (PU) 27/01/1986 DBLLSE86A67G479B 

MILANI LAURA Thiene (VI) 15/05/1982 MLNLRA82E56L157V 
 

 

 

38) Competenze specifiche del/i formatore/i: 



 

      

PROVINCIA DI VERONA 

Cognome 
nome 

Competenze specifiche Modulo svolto 

CERON 
UGO 

Psicologo/Psicoterapeuta, responsabile della Zona Veneto 
Ovest dell’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII, 
supervisore di equipe terapeutiche e/o singoli operatori, 
formazione clinica degli operatori, ha anni di esperienza con 
soggetti sia psichiatrici che disabili. 

MODULO 1: Presentazione 
delle progettualità dell’Ente 

RINALDI 
LUCA 

Responsabile della Zona Padova/Udine dell’Associazione 
Comunità Papa Giovanni XXIII. Educatore sociale, ha lavorato 
per diversi anni come operatore in strutture per disabili e come 
insegnante di sostegno. Dal 2010 è educatore presso un centro 
diurno per disabili psichiatrici. Esperto in laboratori ricreativi 
con disabili.  

MODULO 1: Presentazione 
delle progettualità dell’Ente 
 

ALESSIO 
ZAMBONI 

Laurea in Scienze politiche. Giornalista professionista. 
Coordina i diversi settori della casa editrice e i rapporti con gli 
altri settori dell’associazione e altri enti 

Modulo 4: Presentazione dei 
servizi che partecipano al 
progetto 
Modulo 8: Fondamenti di 
comunicazione nonviolenta 

BRESSAN 
MARIA 
CHIARA 

Ha vissuto per 15 anni in Cile, dove ha svolto il servizio civile 
come Casco Bianco e successivamente come tutor. 
Responsabile di strutture con adulti in disagio e minori. 
Attualmente è responsabile di una casa famiglia in Italia 

MODULO 6: Ruolo del 
volontario in servizio civile 
nel progetto “2018 EDUCARE 
PROGETTARE COMUNICARE” 
 
 

GRANDIS 
DEBORA 

Laureata in Assistenza Sociale, da anni segue ragazze uscite 
dalla tratta della schiavitù della prostituzione. Per 
L’Associazione collabora con i servizi del territorio per 
l’accoglienza di minori nelle case famiglia. Ha esperienza 
pluriennale di accoglienza di minori con disagio familiare e di 
handicap. 
 
 

MODULO 7: Contesto 
territoriale di riferimento e 
descrizione dei servizi del 
territorio che intervengono 
nell’ambito dell’educazione 
alla pace 

GROLLA 
MICHELE 

Laureando in Cooperazione allo sviluppo e alla pace (scienze 
della formazione), da anni volontario in centri per minori con 
problemi familiari, sociali. Ha vissuto all’estero per alcuni mesi, 
in Brasile e Africa dove ha collaborato a progetti sullo sviluppo 
e alfabetizzazione. Interessato ai problemi sulla pace e la 
giustizia collabora con la casa della Pace di Vicenza. Da due anni 
è responsabile di una realtà di accoglienza dove vivono adulti 
con problemi familiari e psicologici e ragazze uscite dalla tratta. 
Collabora alla  formazione specifica dei volontari in servizio 
civile e alla supervisione del percorso. 

Modulo 9: Il lavoro d’equipe 
nel progetto “2018 EDUCARE 
PROGETTARE COMUNICARE” 
 
MODULO 10 e 16: - Il 
progetto “2018 EDUCARE 
PROGETTARE COMUNICARE” 

MIOTTI 
ZEUDI 

Operatrice di musica, teatro e arte terapia. Esperienza 
pluriennale nell’ambito della disabilità e della gestione di 
gruppi. 

MODULO 11: Strumenti per 
la programmazione e 
gestione di attività di 
sensibilizzazione 

FATTORI 
ILARIA 

Laurea in “scienze della formazione” operatrice presso 
strutture d’accoglienza “madri-figli” ha svolto il SCV nel 
progetto “Caschi Bianchi” con la Caritas, ha partecipato a vari 
corsi di formazione su tematiche quali: nonviolenza, diritti 
umani e no-profit. 

MODULO 13 - Ruolo del 
volontario in servizio civile 
nel progetto “2018 
EDUCARE PROGETTARE 
COMUNICARE” 

 

PROVINCIA DI RIMINI 



 

 
FORMATORI TRASVERSALI 

Cognome nome Competenze specifiche Modulo svolto 

SOLDATI ROBERTO Laureato in ingegneria elettronica, ha 
frequentato il corso per Responsabile del la 
Prevenzione e Protezione. Dal 2009 è il 
Responsabile per la sicurezza per l’ente 
Comunità Papa Giovanni XXIII, con il compito di 
organizzare la formazione dei dipendenti e dei 
volontari, e sovrintendere all’organizzazione 
delle squadre di primo soccorso e antincendio. 

Modulo 2: 
Formazione e 
informazione sui 
rischi connessi 
all’impiego dei 
volontari nei progetti 
di servizio civile 

GIORGIA STEFANI Dottorato di ricerca in sociologia in tema di tratta di 
donne per sfruttamento sessuale. Esperienza 
pluriennale nella progettazione.  

Modulo 3: Strumenti di 
progettazione   
 

MILANI LAURA Laureata in Lettere antiche, laureanda in pedagogia, 
sta approfondendo con una tesi sperimentale 
l’educazione alla pace attraverso i conflitti, con 
particolare attenzione agli aspetti interculturali. 
Esperienza pluriennale nella realizzazione di percorsi 
educativi sulla “Gestione nonviolenta del conflitto” 
attraverso metodologie interattive e tecniche di 
Teatro dell’oppresso. Esperienze pluriennale nella 
gestione del servizio civile in Italia e all’estero, in 
qualità di progettista, selettore, formatore, tutor dei 
caschi bianchi. Possiede un ottima conoscenza delle 
realtà progettuali dell’ente in Italia e all’estero. 

Modulo 5: Tecniche di 
animazione nonviolenta 

FEBEI MIRIAM Laurea in lingue e letterature straniere. Esperienza 
pluriennale nel coordinamento di produzioni 
audiovisive e di comunicazione. 

Modulo 12: 
Documentare la pace 

SIMONCELLI LAILA  Laureata in giurisprudenza, svolge attività giudiziale e 
stragiudiziale. Offre in particolare consulenze legali su 
“Diritto all’immigrazione” e in materia di “Diritti 
Umani”. Offre supporto alla presenza 
dell’Associazione a Ginevra presso le Nazioni Unite. 
Approfondita conoscenza in materia di Politiche 
Europee.  

Modulo 14: 
Interculturalità e 
mondialità 

DI BLASI ELISA Laureata in Cooperazione Internazionale e politiche Modulo 15: 

Cognome 
nome 

Competenze specifiche Modulo svolto 

GIORGIA 
GIRONI 

Missionaria. Laurea in Economia e Management delle organizzazioni non profit.  
Esperienza pluriennale nella gestione di attività di animazione per gruppi di giovani. 
Esperienza nel coordinamento di strutture di accoglienza per adolescenti e persone in 
difficoltà.  

Modulo 1: Presentazione delle 
progettualità dell’ente 
Modulo 4: Presentazione dei servizi 
che partecipano al progetto 

HIESSEL 
ANGEL 
PARRA 
ALVAREZ 

Laureato in scienze della formazione. E' responsabile di una casa famiglia, esperienza 
pluriennale con le persone senza fissa dimora e adulti con problemi psichiatrici. 

MODULO 6 e 13: Ruolo del 
volontario in servizio civile nel 
progetto “2018 EDUCARE 
PROGETTARE COMUNICARE” 

MANUELA 
PIANOSI 

Laurea Specialistica in Servizio sociale e master in Europrogettazione nell’ambito del 
servizio sociale. 
Dal 1997 assistente sociale presso il Comune di Pesaro per l’area tutela Minori, Famiglia 
e Accoglienza con funzioni di coordinamento tecnico-organizzativo. 
Esperta negli interventi di rete sul territorio, in particolare nel Centro Servizi per 
Stranieri e nell' Area Minori. 

Modulo 7: Contesto territoriale di 
riferimento e descrizione dei servizi 
del territorio che intervengono 
nell’ambito dell’educazione e della 
promozione culturale 

FOSCOLI 
LUCIA 

Operatrice a partire da primavera 2015 nel progetto “Antenne di pace” e nella gestione 
del portale www.antennedipace.org: pubblicazione articoli, formazione e 
comunicazione con i Caschi Bianchi nella realizzazione congiunta di contenuti, con 
focus specifico sull’informazione e la comunicazione nonviolenta. Attività di tutoraggio 
durante le formazione di volontari in servizio civile in Italia e all’Estero. Esperienza in 
attività di promozione e sensibilizzazione. 

Modulo 8: Fondamenti di 
comunicazione nonviolenta 

NICOLETTA 
PODERI 

Laurea in Scienze della Formazione Primaria con specializzazione in persone con 
disabilità. Insegnante di sostegno nella Scuola Primaria. Figura materna di una casa-
famiglia dell’Ente con esperienza pluriennale nell’affidamento familiare. Esperta in 
dinamiche di gruppo e di lavoro d’equipè nella scuola. 

Modulo 9: Il lavoro d’equipe nel 
progetto “2018 EDUCARE 
PROGETTARE COMUNICARE” 

GIADA 
POLUZZI 

Laurea in Scienze dell’Educazione, indirizzo Animatore socio-educativo. Esperienza 
pluriennale in coordinamento di animatori parrocchiali. Esperienza missionaria in 
Zambia presso una Scuola Speciale per bambini e ragazzi con disabilità intellettiva 
gestita dall’Ente. Ha lavorato in passato come Educatrice presso una Fondazione 
privata specializzata nell’ambito della sordità infantile. 

MODULO 10 e 16: Il progetto “2018 
EDUCARE PROGETTARE 
COMUNICARE” 

MIRIAM 
FEBEI 

Laurea in lingue e letterature straniere. Esperienza pluriennale nel coordinamento di 
produzioni audiovisive e di comunicazione.  

Modulo 11: Strumenti per la 
programmazione e gestione di 
attività di sensibilizzazione 



 

per lo Sviluppo 
Esperienza di servizio civile all’estero con il progetto 
Caschi Bianchi 
Referente per i laboratori di educazione alla pace 
condotti dall’Ente nelle scuole 
Referente della progettazione per i progetti di servizio 
civile in Italia 

Sperimentare la 
costruzione di un 
laboratorio di 
educazione alla pace per 
le scuole 

 

 

 

39) Tecniche e metodologie di realizzazione previste:  
      

La formazione specifica dei progetti presentati dall'Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII, 
prevede una serie di incontri periodici fra i volontari che prestano servizio nel  medesimo progetto, 
al fine di fornire ai volontari le competenze utili per concorrere alla realizzazione degli obiettivi 
generali e specifici, attraverso le azioni previste dal progetto. 
Come previsto dal sistema di formazione accreditato dall’ente, 52 ore di formazione specifica 
saranno realizzate entro il 3° mese di servizio, le restanti 22 ore tra il 4° e il 9° mese. E’ vero infatti 
che la formazione specifica fornisce gli strumenti e le competenze necessarie per affrontare al 
meglio le attività e pertanto è importante che venga realizzata all’inizio del servizio. Si ritiene, 
tuttavia, qualificante riprendere alcune tematiche già trattate nei primi tre mesi di servizio anche 
successivamente,  proprio perché l’esperienza di servizio civile è un imparare facendo, e pertanto 
richiede una costante riflessione sull’azione. Riflessione che dovrebbe essere garantita dall’OLP, in 
quanto “maestro”, ma che è opportuno sia sviluppata in contesti formativi ad hoc, anche oltre il 3° 
mese, che vanno ad integrare e rinforzare il bagaglio di competenze acquisito all’inizio. Questo 
permetterebbe di approfondire alcune tematica alla luce dell’esperienza maturata dai volontari, con 
una maggiore consapevolezza da parte di quest’ultimi. 
 
La metodologia adottata è quella partecipativa in quanto favorisce il coinvolgimento diretto dei 
volontari, rendendoli protagonisti e co- costruttori del percorso formativo: la formazione infatti 
favorisce la condivisione all’interno del gruppo formativo di conoscenze pregresse, esperienze e 
riflessioni personali nonché la decostruzione di stereotipi e pregiudizi, al fine di sviluppare nei 
volontari un certo approccio critico.  
 
Si tratta di una metodologia che alterna momenti di lezione frontale a dinamiche non formali, quali: 

 Discussione in piccoli gruppi, guidata da un facilitatore; 

 Training nonviolenti, simulazioni, giochi di ruolo, attribuzione di responsabilità nel processo 
formativo; 

 Dibattiti, brainstorming, lavoro di gruppo, elaborazione di report ed articoli; 

 Cineforum; 

 Teatro dell’oppresso (TDO); 

 Incontri con realtà formative outdoor, utilizzo di risorse formative ed occasioni formative 
esterne agli enti ed offerte dal territorio; 

 Verifiche periodiche.  
 
Oltre a lezioni frontali e non formali, si valuterà l’utilizzo di un una formazione a distanza attraverso 
una specifica piattaforma (FAD), dotata di uno spazio destinato alla documentazione (materiale 
didattici multimediali) e alla compilazione di test ed elaborati da parte dei volontari. Qualora si 
valuti di utilizzare la FAD, quest’ultima non supererà il 20% del totale delle ore previste per la 
formazione specifica. 
 
Infine la formazione specifica rappresenta per i volontari uno spazio privilegiato in cui acquisire 
strumenti per rileggere, analizzare, rielaborare l’esperienza di servizio civile, operando 
costantemente- con il supporto di formatori e degli OLP- un’autoriflessione costante sul proprio 
servizio.  

 

 

40) Contenuti della formazione:   
      



 

I contenuti della formazione specifica riguardano, l’apprendimento di nozioni e 
competenze necessarie allo svolgimento del servizio nell’ambito specifico  previsto dal 
progetto, ovvero EDUCAZIONE ALLA PACE 
 
 
Modulo 1: Presentazione delle progettualità dell’ente  

 presentazione delle realtà dell’ente presenti sul territorio, con particolare 
attenzione alle strutture a progetto;  

 approfondimento dell’ambito di intervento e delle modalità di interven to 
dell’ente sul territorio  

 visita ad alcune realtà dell’ente  
 
Modulo 2: Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari nei 
progetti di servizio civile    
 

- Presentazione della legge quadro 81/08 relativa alla sicurezza sui luoghi d i lavoro; 

- informativa dei rischi connessi allo svolgimento alle attività pratiche in cui sono 
impegnati i volontari, e alle possibili interferenze con altre attività che si svolgono 
in contemporanea nello stesso luogo; 

- Misure di prevenzione e di emergenza previste, in relazione alle attività del 
volontario e alle possibili interferenze tra queste e le altre attività che si svolgono 
in contemporanea. 

 
 
Modulo 3: Strumenti di progettazione 

 Elementi generali ed introduttivi;  

 La progettazione europea; 

 Il ciclo del progetto; 

 I principali aspetti di gestione  
 
Modulo 4: Presentazione dei servizi che partecipano al progetto   

 Il servizio Audiovisivi 

 Il servizio Obiezione e Pace 

 L’ufficio progettazione internazionale  
 
Modulo 5: Tecniche di animazione nonviolenta 

 Fondamenti di gestione del conflitto e nonviolenza 

 Il Teatro dell’oppresso come strumento di cambiamento  

 Tecniche di gestione del gruppo classe 
 
Modulo 6: Ruolo del volontario in servizio civile nel progetto “2018 EDUCARE 
PROGETTARE COMUNICARE”  

 Il ruolo del volontario nel progetto; 

 La relazione con i destinatari del progetto;  

 L’inserimento del volontario nel lavoro d’equipe;  

 L’attività del volontario ricondotta agli obiettivi del progetto, con 
attenzione sul COME si fanno le cose.  

 
Modulo 7: Contesto territoriale di riferimento e descrizione dei servizi del territorio che 
intervengono nell’ambito dell’educazione alla pace  
  

 descrizione del contesto economico, sociale in cui si attua il progetto e 
lettura dei bisogni del territorio; 

 conflittualità sociali presenti nel contesto territoriale; 

 strumenti per leggere il contesto territoriale di riferimento a partire dalle 
attività realizzate dal progetto; 

 descrizione dei servizi o associazioni che intervengono nell’ambito 



 

dell’educazione alla pace con particolare attenzione ai bisogni specifici a 
cui risponde il progetto; 

 il lavoro di rete con i servizi e altre associazioni che intervengono 
nell’ambito dell’educazione alla pace  

 
Modulo 8: Fondamenti di comunicazione nonviolenza 

 il mondo/mercato dell’ informazione, attori  dell’informazione; 

 il legame fra conflitto ed informazione, l’uso dei media ad uso 
propagandistico; 

 analisi ed approfondimento di testi;  

 sensibilizzazione sul territorio d’origine: sviluppo di un “bacino 
d’attenzione. 

 
Modulo 9: Il lavoro d’equipe nel progetto “2018 EDUCARE PROGETTARE COMUNICARE”  

 Dinamiche del lavoro di gruppo 

 Strategie di comunicazione nel gruppo 

 Attuazione delle nozioni teoriche nel contesto del progetto “ 2018 
EDUCARE PROGETTARE COMUNICARE” 

 
Modulo 10: Il progetto “2018 EDUCARE PROGETTARE COMUNICARE” 
Verifica, valutazione ed analisi di:  

 Obiettivi e attività del progetto;  

 Risposta del progetto alle necessità del territorio  

 Inserimento del volontario nel progetto  

 Necessità formativa del volontario 
 
Modulo 11: Strumenti per la programmazione e gestione di attività di sensibilizzazione: 

- Finalità e senso delle attività di sensibilizzazione del progetto “2018 EDUCARE 
PROGETTARE COMUNICARE”; 

- Strumenti operativi per progettare, programmare e realizzare le attività di 
sensibilizzazione; 

- Momento laboratoriale in cui progettare un’attività di sensibilizzazione (legata 
all’ambito del progetto)  

 
 
Modulo 12: Documentare la Pace 

 Ideazione di un documento audiovisivo 

 Strumenti tecnici di ripresa audiovisiva 

 Primi rudimenti di montaggio audiovisivo 

 Promozione di contenuti audiovisivi nel web: alcune nozioni di base  
 
 
Modulo 13: Ruolo del volontario in servizio civile nel progetto “2018 EDUCARE 
PROGETTARE COMUNICARE”  

 Il ruolo del volontario nel progetto e grado di inserimento  

 La relazione con i destinatari del progetto; 

 Il ruolo del volontario nel lavoro d’equipe;  

 L’attività di competenza del volontario ricondotta agli obiettivi del 
progetto, con attenzione sul COME si fanno le cose.  

 
Modulo 14: Interculturalità e mondialità  

 Elementi di geopolitica (il divario Nord-Sud, le migrazioni internazionali)  

 Storia del fenomeno migratorio italiano: da paese di emigranti a paesi di 
immigrati  

 Nuovi cittadini tra integrazione e discriminazione  
 
Modulo 15: Sperimentare la costruzione di un laboratorio di educazione  alla pace per le 



 

scuole  

 Riflessione sull’importanza dei laboratori alla pace nelle scuole  

 Attività laboratoriale di ideazione di un percorso  

 Realizzazione in piccolo gruppo per sperimentare direttamente un 
percorso “tipo”  

 Analisi del percorso formativo e proposte di potenziamento 
 

Modulo 16: Il progetto “2018 EDUCARE PROGETTARE COMUNICARE”   

 Competenze intermedie del volontario 

 Andamento del progetto 

 Grado di soddisfacimento delle necessità formative del volontario e 
valutazione della formazione specifica  

 

41) Durata:  
      

 
Modulo formativo Quando Durata 

Modulo 1: Presentazione delle progettualità 
dell’ente  

Primo mese 4 h 

Modulo 2: Formazione e informazione sui 
rischi connessi all’impiego dei volontari nei 
progetti di servizio civile 

Primo mese 
4 h  

 

Modulo 3: Strumenti di progettazione   Primo mese 8 h 

Modulo 4: Presentazione dei servizi che 
partecipano al progetto  

Secondo mese 4 h 

Modulo 5: Tecniche di animazione nonviolenta  Secondo mese 8 h 

Modulo 6: Ruolo del volontario in servizio 
civile nel progetto “2018 EDUCARE 
PROGETTARE COMUNICARE”  

Secondo mese 3 h 

Modulo 7: Contesto territoriale di riferimento 
e descrizione dei servizi del territorio che 
intervengono nell’ambito  dell’educazione alla 
pace 

Secondo mese 6 h 

Modulo 8: Fondamenti di comunicazione 
nonviolenza 

Terzo mese 4 h 

Modulo 9: Il lavoro d’equipe nel progetto 
“2018 EDUCARE PROGETTARE COMUNICARE”  

Terzo mese 4 h 

Modulo 10: Il progetto “2018 EDUCARE 
PROGETTARE COMUNICARE”  

Terzo mese 4 h 

Modulo 11: Strumenti per la programmazione 
e gestione di attività di sensibilizzazione  

Terzo mese 3 h 

Modulo 12: Documentare la Pace Quinto mese 4h 

Modulo 13: Ruolo del volontario in servizio 
civile nel progetto “2018 EDUCARE 
PROGETTARE COMUNICARE”  

Sesto mese 3 h 

Modulo 14: Interculturalità e mondialità  Settimo mese 3 h 

Modulo 15: Sperimentare la costruzione di un 
laboratorio di educazione alla pace per le 
scuole  

Ottavo mese 8 h 

Modulo 16: Il progetto “2018 EDUCARE 
PROGETTARE COMUNICARE”  

Nono mese 4 h 

DURATA TOTALE FORMAZIONE: 74 ORE 
 

 

Altri elementi della formazione 

 

42) Modalità di monitoraggio del piano di formazione (generale e specifica) predisposto: 
      



 

Si rimanda al sistema di monitoraggio verificato in sede di accreditamento 

 

 

 

Lì 29/11/2017 

 

                                                                                  

  

 Il Responsabile del Servizio civile nazionale dell’ente 

       Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII  

                           Nicola LAPENTA 


