
1 
 

ALLEGATO 2 - Scheda progetto per l’impiego di operatori volontari in 
servizio civile in Italia 
 
 
Le voci contrassegnate dall’asterisco devono essere compilate obbligatoriamente a pena di 
esclusione del progetto. 
 
 
 

ENTE 
 

1) Ente proponente il progetto (*) 

 
 

 1.1) Eventuali enti attuatori 

 

 

2) Codice di accreditamento SCN/ iscrizione SCU dell’Ente proponente (*) 

 

 

3) Albo e classe SCN o Albo e sezione SCU  

dell’ente proponente (*) 

 

CARATTERISTICHE PROGETTO 

4) Titolo del progetto(*) 
 

“2019 EDUCARE PROGETTARE COMUNICARE” 

 

5) Settore ed area di intervento del progetto con relativa codifica (vedi allegato 1) (*) 

 

Settore: Educazione e Promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile e 
sociale e dello sport 
Ambito: 10. Educazione e promozione della pace, dei diritti umani, della nonviolenza e della difesa 
non armata della Patria 

 

6) Durata del progetto (*) 
 

8 mesi 

9 mesi 

10 mesi 

11 mesi 

12 mesi 

ASSOCIAZIONE COMUNITA’ PAPA GIOVANNI XXIII 

 

NZ00394 
 

1 ALBO NAZIONALE 

 

 

 

 

X 
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7) Descrizione del contesto territoriale entro il quale si realizza il progetto e dell’area di 

intervento (*) 

7.1) Presentazione dell’ente proponente e degli eventuali enti attuatori(*) 

 
L'Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII opera dal 1973 nel vasto settore 

dell'emarginazione, dell’esclusione sociale e della povertà, sia in Italia che all’estero. L'APG23 ha 

ricevuto nel 2006 lo Status Consultivo Speciale dell'ECOSOC ed è presente con rappresentanti 

permanenti a Ginevra. L'APG23 collabora con organizzazioni internazionali e nazionali come 

UNICEF, UNHCR, Irish Aid, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.  Le principali attività 

rispondono alla scelta di condividere la vita, 24 h su 24h, direttamente con i più emarginati per 

rimuovere le cause che determinano l’ingiustizia. 

Le attività con i giovani comprendono, oltre al servizio civile in Italia e all'estero, progetti di 

scambio interculturale e di cooperazione sia con paesi membri dell'UE che con paesi terzi e 

l'organizzazione di campi d i volontariato in Italia e all'estero. Da alcuni anni l'organizzazione è 

impegnata nel programma Erasmus+ come ente di invio e coordinamento per progetti di Servizio 

Volontario Europeo. 

Attualmente la Comunità è presente in 32 paesi dei cinque continenti. Nel ‘68 il fondatore Don 

Oreste Benzi, decise, in maniera rivoluzionaria, di coinvolgere attivamente in un campeggio 

estivo anche ragazzi con handicap provenienti da famiglie e istituti.  Questa voglia di 

condivisione si estende anche ad altri periodi dell’anno. Nel 1973 nasce la prima casa famiglia. 

Da quel momento la Comunità Papa Giovanni XXIII si è interrogata continuamente riguardo le 

nuove situazioni di emarginazione, disagio sociale, povertà e abbandono con cui viene a 

contatto. Conseguentemente la Comunità si allargherà e si diffonderà prima in Italia e poi in tutti 

i continenti. 

Fu proprio nella provincia di Rimini che la comunità ha aperto la prima casa famiglia, nel 1973. 

Da quel momento sono sorte molteplici realtà in questa stessa provincia: case famiglia, case 

d’accoglienza per richiedenti asilo (minori ed adulti) e per donne vittime di tratta, case di pronta 

accoglienza (pronti soccorsi sociali), case di fraternità e di preghiera, famiglie aperte, centri 

diurni, cooperative sociali, Capanna di Betlemme per i senza fissa dimora. Inoltre sono localizzati 

a Rimini le sedi amministrative centrali dell’Associazione e del corpo civile di Pace “Operazione 

Colomba”. 

Nella Provincia di Verona attualmente sono presenti otto case famiglia, tre case di accoglienza e 
1 casa di fraternità. 

 

7.2) Breve descrizione del contesto territoriale e dell’area di intervento. Analisi 

delle criticità/bisogni sociali sui quali si intende intervenire e che giustificano 

la realizzazione del progetto(*) 

 
Clandestini”, “zingari”, “negri”: su oltre 1.142 casi di discriminazione registrati dall’Unar nel 2013 
la stragrande maggioranza (cioè il 68,7 per cento) è costituita da insulti, atteggiamenti e 
comportamenti xenofobi che discriminano su base etnico – razziale. A sottolinearlo è il dossier 
immigrazione 2014, realizzato dal centro studi e ricerche Idos, in collaborazione con lo stesso 
Ufficio nazionale anti discriminazioni razziali . 17 sono gli episodi razzisti registrati nella Provincia 
di Rimini, tra il 2017 ed il 2018 dal Database web di “Cronache di Ordinario Razzismo”. Di questi, 
4 sono stati messi in atto da bambini. Dallo stesso database, per lo stesso arco temporale, 
risultano invece 26 quelli nella Provincia di Verona, di cui 15 solo nella città di Verona. Il dossier 
di cui sopra mette in rilievo come molto spesso queste discriminazioni siano veicolate dai mezzi 
di informazione, ma anche dai social network. I social network sono dunque al centro delle 
nuove pratiche xenofobe. Si assiste con preoccupazione al moltiplicarsi sul web di episodi di 
intolleranza e di espressioni violente ed ingiuriose che prendono di mira origine etnica, colore 
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della pelle, lingua, religione, disabilità, sessualità, genere o altra caratteristica o status. Questo 
incremento, riscontrato soprattutto nei new media, fa riflettere sulla forza dirompente che 
l’odio razziale può assumere nell’anonimato del Web. 
Il razzismo è un fenomeno sociale complesso che non può essere ridotto a una questione di 
numeri: le aggressioni violente possono aumentare o diminuire, essere denunciate o meno da 
chi le subisce e molta della loro visibilità dipende anche dall'esito più o meno drammatico che 
hanno. Emergono due possibili cause collegate a questa espansione dei fenomeni di violenza, 
soprattutto per quella in rete:  
1) maggiore disponibilità di internet. 
In soli quindici anni, dal 2001 al 2016, la percentuale degli utilizzatori minorenni di Internet è più 
che raddoppiata (raggiunge il 70% nella fascia d’età tra i 14 e i 17 anni), mentre l’età media del 
possesso del primo smartphone si è abbassata anno dopo anno fino a raggiungere nel 2017 gli 
11 anni e mezzo. I bambini iniziano a maneggiare e a utilizzare i dispositivi digitali in età sempre 
più precoce, come mostra un sondaggio, realizzato nel 2017 dal Centro della salute per il 
bambino Onlus in collaborazione con i pediatri dell’Associazione culturale pediatri, sul “Rapporto 
fra infanzia e tecnologie digitali”. Il 30% dei genitori intervistati dai pediatri dichiara di lasciare 
qualche volta o spesso il cellulare ai loro figli con meno di dodici mesi allo scopo di ‘tenere 
buono’ il bambino, percentuale che cresce rapidamente con l’età del bambino. Numerosi studi 
realizzati in questo campo mettono l’accento, com’è noto, sui rischi connessi a un uso precoce, 
prolungato o poco competente di questi dispositivi, prima e durante il periodo della 
scolarizzazione. «L’utilizzo eccessivo dei dispositivi digitali è stato correlato alla comparsa di 
disturbi del sonno e disturbi socio-emozionali, quali comportamenti aggressivi, ansia e 
irritabilità, e alla ridotta flessibilità mentale ed empatia. I nuovi media rendono i bambini capaci 
di multitasking riducendo però la loro capacità di attenzione e aumentando la difficoltà di 
concentrazione e di comprensione» è in corso una vera e propria mutazione dei processi 
cognitivi. 
2) odio diviene indice di povertà culturale e disagio  
Le situazioni di povertà sono influenzate da numerosi fattori: il mondo occupazionale, le 
strategie di governo, i flussi migratori, le rotture familiari, le problematiche di salute, le 
dipendenze, le devianze. Spesso questi fattori si intrecciano tra loro e la persona si ritrova non 
solo povera economicamente, ma anche sola e priva di punti di riferimento. La dimensione della 
fragilità relazionale è un fattore ben più rilevante di quanto possa apparire. Non è affatto da 
sottovalutare che sia le reti familiari, che i micro-contesti sociali dai quali provengono i poveri, 
siano anch’essi fragili e meritino attenzione e ascolto. 
Di seguito una descrizione delle province e delle sedi coinvolte nel progetto. 
 
Provincia di Rimini 
La provincia di Rimini si estende su una superficie di circa 864 Km2 e conta, al 1 gennaio 2018, 
337 325 abitanti distribuiti su 25 amministrazioni comunali.  Il comune maggiormente popolato 
è quello di Rimini, con circa 150 000 abitanti, seguito da Riccione e Santarcangelo di Romagna. 
Per quanto riguarda la popolazione giovane, la fascia d’età che va dai 10 ai 19 anni rappresenta il 
4,5% dell’intera popolazione (31297 abitanti). Guardando alla struttura della popolazione 
troviamo che nel 2018: il 13.5% ha un’età compresa tra 0 e 14 anni, il 63.9% tra 15 e 64 anni e il 
restante 22.7% oltre i 65 anni, per un’età media di 45 anni. 
Gli stranieri residenti in provincia di Rimini al 1° gennaio 2018 sono 36.444 e rappresentano il 
10,8% della popolazione residente. 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). 
 
Nell’ambito del progetto europeo “BRICkS - Costruire il rispetto su internet combattendo l’hate 
speech” realizzato in Italia, sono stati sviluppati, grazie al Centro Zaffiria (che ha sede ad Igea 
Marina, in provincia di Rimini) dei laboratori sperimentali nelle scuole secondarie della provincia 
di Rimini i cui risultati rinforzano delle preoccupazioni più generali già emerse. Queste di seguito 
alcune frasi particolarmente significative: “Secondo me a volte scrivere così è sinonimo di essere 
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ascoltati. Se le cose le dici in maniera forte rimangono, altrimenti passano nel dimenticatoio”; “È 
un modo per sentirsi grande...”; “.. in gruppo, o persino a voce, le cose non le direbbero in questo 
modo”. Al termine dei laboratori è emerso che complessivamente, tra gli studenti c’è la 
consapevolezza che i social permettano nuove e necessarie opportunità; d’altra parte però c’è 
anche la consapevolezza che un senso di responsabilità individuale e collettivo vada costruito 
perché l’approccio è spesso superficiale e leggero (“non ci pensi che dietro ad uno schermo c’è 
una persona”).  
Fa riflettere il fatto che nonostante la Regione Emilia Romagna abbia firmato il “Protocollo 
d’Intesa sulla Comunicazione Interculturale” (strumento politico-istituzionale nato per costruire 
e facilitare legami di rete tra soggetti istituzionali, del mondo dei media e della società civile, in 
modo da sviluppare programmi che mantengano viva la riflessione e l'attenzione sul ruolo della 
comunicazione interculturale nei processi di inclusione sociale) alcuni mezzi di comunicazione 
ancora presentino un’alta percentuale di discriminazione. 
Per rispondere a questo fenomeno la Regione Emilia Romagna ha finanziato e sostenuto 
interventi per promuovere l’educazione ai media e contrastare i fenomeni di cyberbullismo e 
hate speech come ad esempio il Progetto “Comunicazione interculturale, educazione ai media e 
contrasto al linguaggio intollerante e/o razzista (hate speech) “ ma evidentemente non sono 
sono abbastanza. 
Il nuovo rapporto della delegazione Caritas Emilia Romagna 2017-2018 “Coraggio, alzati!” si è 
posto la questione di cosa si intende per povertà. Dai dati, ma soprattutto dagli incontri emerge 
che i poveri di oggi non sono solo coloro che hanno perso il lavoro e non hanno beni economici 
sufficienti per sopravvivere. La povertà di oggi è caratterizzata da una fragilità di relazioni, 
rapporti affettivi, familiari, amicali che vanno in frantumi e che lasciano la persona sola. La prima 
evidente particolarità di questi anni di post-crisi riguarda la questione giovanile. Da circa un 
lustro, infatti, l’incidenza della povertà tende ad aumentare al diminuire dell’età. Purtroppo i 
dati che troviamo nel Rapporto di Caritas Rimini “Poveri giovani” (2018) sono allineati con quelli 
raccolti e presentati dall’Istat, dall’Eurostat e dal Rapporto sulla povertà di Caritas Italiana: i 
giovani sono i più colpiti dalla povertà. 
Nel corso della ricerca sono stati intervistati 508 giovani tra i 18 e i 35 anni residenti nella 
provincia di Rimini. Dalle risposte al questionario che è stato loro somministrato è emerso che: 
- il concetto di povertà viene, nella maggior parte dei casi, identificato con la povertà estrema. 
Un giovane in stato di precarietà lavorativa o senza lavoro non viene sempre identificato come 
povero; nonostante questo si traduce in mancanza di stabilità che permetta di costruire un 
futuro dignitoso e gratificante non tutti gli adulti riconoscono in questo la povertà; 
- alcuni hanno rilevato una povertà trasversale che lambisce gli aspetti cognitivi, culturali e 
valoriali dell’esistenza: i giovani non sempre sono in grado di riconoscere e valorizzare le proprie 
competenze e quelle presenti sul proprio territorio; non sempre sanno costruire relazioni 
significative, rischiando di rimanere in situazioni di isolamento; non sanno gestire in modo 
adeguato le proprie risorse, facendo spese inopportune; l’uso massiccio di internet e social-
network li porta, a volte, a non essere in grado di comunicare in maniera adeguata nei diversi 
contesti e con le diverse persone; 
- la povertà sussiste laddove è assente una rete familiare di sostegno. 
La ricerca “Atlante dell'infanzia a rischio 2017” recentemente pubblicata da Save the Children e 
Treccani evidenzia come in Emilia-Romagna più di 1 minore su 10 vive in povertà relativa e oltre 
1 giovane su 10 abbandona troppo presto la scuola; più precisamente i minori in povertà relativa 
sono il 13,7%. Secondo Save the Children, all'aumento delle povertà economiche sono 
corrisposte anche nuove povertà educative: tanti bambini non hanno accesso a attività 
culturali. In Emilia-Romagna quasi un ragazzo su due (tra il 49.5 e il 53.9%), tra i 6 e i 17 anni, 
non arriva a svolgere, in un anno, 4 delle seguenti attività: lettura di almeno un libro, sport 
continuativo, concerti, spettacoli teatrali, visite a monumenti e siti archeologici, visite a mostre e 
musei, accesso a Internet. 
UFFICIO PROGETTI 
L’Ufficio svolge attività di scrittura, gestione e rendicontazione di progetti per le zone italiane e 
di missione; attività di advocacy e lobbying volte a sensibilizzare e influenzare le istituzioni. Infine 
si occupa di supportare e assistere la Comunità nella creazione del suo network Internazionale 
attraverso il riconoscimento delle filiali estere.  
L’ufficio nel corso del 2017: 
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- ha seguito 240 progetti, tra progettazione, gestione amministrativa e rendicontazione. Di 
questi 201 riguardavano progetti in Italia e 39 progetti all’estero. 
- I progetti gestiti nel 2017 sono stati 104, 96 in Italia e 9 all’estero 
Nella suddivisione per servizi il primato spetta ai progetti di “accoglienza e condivisione” (37), 
seguiti dai progetti del servizio “missione e pace” (34). Tra gli enti a cui sono stati presentati i 
progetti vi sono i Comuni, le Regioni, il Ministero degli Affari Esteri, il Ministero dell’Interno, 
l’Agenzia Nazionale per i Giovani, l’Unione Europea, le Fondazioni. 
UFFICIO OBIEZIONE E PACE 
Oggi 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". Negli anni ha rafforzato il suo intervento nei percorsi di educazione alla pace, intercultura 
e nonviolenza, in particolare nelle scuole. Nell’anno scolastico 2017-18 l’ufficio ha partecipato a 
3 progetti sulla gestione nonviolenta del conflitto che hanno coinvolto 20 classi per un totale di 
circa 458 alunni nelle province di Rimini e L’Aquila. Nell’anno scolastico 2018-19, l’ufficio ha 
partecipato al bando di Cooperazione internazionale ed Educazione alla Pace promosso dal 
Comune di Rimini che ha previsto lo svolgimento di 1 Laboratorio sulla gestione del conflitto e 
sull’intercultura in 12 classi, per un totale di 276 alunni incontrati e l’organizzazione di un corso 
formativo rivolto a docenti.  
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. Da inizio 2018 sono stati pubblicati 47 articoli scritti dai 
volontari della rete Caschi Bianchi e 58 dai volontari Corpi Civili di Pace sul portale di Antenne di 
Pace.  Nel periodo compreso tra il 1 ottobre 2017 ed il 30 settembre 2018, hanno acceduto al 
sito 21.804 utenti, l’1,48% in più rispetto l’anno precedente, corrispondenti a più di 300 
persone. Le visualizzazioni di pagina sono aumentate del 13,66% passando da un totale di 57.150 
dell’anno precedente a 64.954 (+7804) 
Tra la fine del 2017 e tutto il 2018 si sono svolti 6 incontri di promozione e sensibilizzazione, 
alcuni organizzati dall’Ufficio Obiezione e Pace: 
- 19 dicembre 2017: partecipazione alla conferenza stampa di lancio della Campagna “Ministero 
della Pace, una scelta di Governo” 
- 12 febbraio 2018: partecipazione all’incontro pubblico di presentazione della Campagna 
“Ministero della Pace, una scelta di Governo” 
- 12 marzo 2018: partecipazione all’annuale incontro in occasione di San Massimiliano di 
Tebessa a Bergamo 
- 5 aprile 2018: partecipazione all’incontro pubblico “Ministero della Pace: dopo le elezioni, quali 
prospettive?”, presso il Sermig Arsenale della Pace di Torino 
- 2 giugno 2018: partecipazione all’evento finale di restituzione e conclusione della prima 
sperimentazione sui Corpi Civili di Pace 
- 18 luglio 2018: partecipazione all’annuale presentazione del Rapporto CNESC sul servizio civile 
Sono stati realizzati materiali di informazione ed approfondimento, sia cartacei che multimediali, 
sulla possibile istituzione di un Ministero della Pace, dove vengono descritte le esperienze simili 
nel mondo ed elencate le competenze che potrebbe avere tale Ministero.  
Da aprile 2015 il Servizio Obiezione e Pace segue anche una struttura di accoglienza per 
richiedenti asilo, chiamata “CasaMondo”. Le testimonianze dei ragazzi richiedenti asilo accolti 
presso “CasaMondo”, solitamente si inseriscono nei percorsi di intercultura descritti in 
precedenza.  
UFFICIO CONDIVISIONE TRA I POPOLI 
L’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII – Condivisione fra i popoli è stata costituita nel 
1989 ed ha l’obiettivo di “cooperare allo sviluppo dei popoli emergenti, contribuendo al 
raggiungimento della loro autonomia culturale, sociale, politica mediante programmi di sviluppo 
ed attività di educazione allo sviluppo”. E’ stata riconosciuta come ONG dal Ministero degli Affari 
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Esteri nel 1999. Attraverso l’azione dei missionari e dei volontari, l’Associazione realizza 
interventi di solidarietà internazionale, cooperazione allo sviluppo e tutela e promozione dei 
diritti. Gli interventi realizzati all’estero, tramite proprie strutture e progetti o attraverso azioni 
di partenariato con organizzazioni locali, si svolgono prevalentemente nei seguenti settori: 
accoglienza, sostegno nutrizionale, tutela dell’infanzia, disabilità, istruzione, sostegno sanitario, 
microcredito, promozione dei diritti umani, risoluzione nonviolenta dei conflitti.  
In particolare si evidenziano le seguenti, con riferimento all’ultimo anno: 
- Coordinamento e supporto alla gestione di 40 progetti all’estero 
- Supporto alla progettazione degli interventi in loco e alla relazione con i potenziali donatori 
istituzionali 
- Gestione della relazione con i sostenitori dell’Associazione, attraverso il rapporto diretto, la 
preparazione e l’invio di report e rendiconti 
- Preparazione e invio di 1100 relazioni dei progetti di sostegno a distanza di minori e adulti in 
difficoltà 
- Attività di advocacy con partecipazione a reti, campagne e coordinamenti nazionali e 
internazionali 
- Attività di informazione con la pubblicazione di propri articoli sul mensile Sempre (12 articoli e 
20 news brevi nell’ultimo anno) e su giornali locali (n. 3 nell’ultimo anno) 
- Attività di informazione e sensibilizzazione con la pubblicazione di post quotidiani sulle pagine 
Facebook e Instagram di Condivisione fra i popoli e di articoli di approfondimento sul sito 
- Supporto alle attività di formazione di 3 corsi per volontari realizzate dall’ambito di Animazione 
missionaria della Comunità e alle iniziative di sensibilizzazione dei volontari di Operazione 
colomba 
UFFICIO AUDIOVISIVI 
L’ufficio si occupa di sensibilizzare il pubblico dei giovani, ad un livello nazionale e internazionale, 
su temi di interesse umanitario in genere. Suoi strumenti prediletti sono la comunicazione 
digitale e le campagne di pressione. Realizza documentari, video, spot e tutorial che mettano in 
scena in maniera lucida e realistica i conflitti emergenti tra i giovani e le possibilità pacifiche e 
nonviolente per affrontarli e rimuoverli. In questo modo inoltre dà prova, seppur in maniera 
indiretta, di un utilizzo etico delle tecnologie digitali. Nell’anno 2018 sono stati organizzati: 

- 10 eventi generali della Papa Giovanni (anno del cinquantennale). Per ognuno di questi 
eventi c'è un video di documentazione  

- Convegno nazionale del 7 dicembre con Il presidente della Repubblica 
- Supporto alla comunicazione della campagna per un Ministero della Pace 
- Supporto alla Comunicazione e gestione social della campagna "Questo è il mio corpo" per 

una legge contro la tratta delle persone a scopo di prostituzione. 
- un film sulla casa famiglia della Comunità Papa Giovanni XXIII (Solo Cose Belle) 
- “Thyago e Caracol 2”, un cartone animato per bimbi sordi in lingua dei segni 
- "Prophetic Economy" un video-documentario per la partecipazione al convengo sull'econmia 

profetica, sulla Comunità di Pace di san Josè de Apartado in Colombia.  
- Redazione della trasmissione Tv "catechesi semplice" di Giovanni Paolo Ramonda 
- Riprese e archiviazione delle scuole di Comunità di Giovanni Paolo Ramonda 
- Gestione e archiviazione banca video di don Oreste Benzi e della Comunità 
 
Provincia di Verona 
La Provincia di Verona raggruppa 98 Comuni italiani. La popolazione complessiva ammonta a 

922.821 abitanti distribuiti su un'estensione di 3.096km2. La popolazione giovane, compresa 
nella fascia d’età che vai dai 10 ai 19 anni, rappresenta il 4,85% dell’intera popolazione (89267 
abitanti). (Fonte: Tuttitalia.it) I cittadini stranieri residenti in provincia di Verona al 1 gennaio 
2018 sono 105.460, e rappresentano l’11,4% della popolazione residente (Fonte: Tuttitalia.it).  
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. 
 
Riportiamo qui alcuni risultati dell’indagine Health Behaviour in School-aged Children (HBSC) 
2014 dell’Organizzazione Mondiale della Sanità sui ragazzi di 11, 13, 15 anni residenti in Veneto 
che descrivono comportamenti, attitudini e opinioni che meritano attenzione. I dati estrapolati si 
riferiscono alla Provincia di Verona: 
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- Il 95,9% dei ragazzi intervistati dichiara di ricorrere a strumenti quali SMS o altri servizi tipo 
WhatsApp o WeChat per contattare i propri amici; 

- Il 18,83% dichiara di aver subito atti di bullismo negli ultimi due mesi; delle provincie venete, 
Verona è quella con le percentuali più alte; 

- L’8.2% dichiara altresì di aver subito atti di cyberbullismo a scuola; 
- Il 16,13% ha partecipato ad atti di bullismo a scuola negli ultimi 2 mesi 
- Il 27,96% ha invece partecipato ad atti di violenza (azzuffate, litigi) negli ultimi 12 mesi 
In Veneto è più alta che in Emilia Romagna la percentuale dei ragazzi tra i 6 e i 17 anni che non 
arriva a svolgere, in un anno, 4 delle seguenti attività: lettura di almeno un libro, sport 
continuativo, concerti, spettacoli teatrali, visite a monumenti e siti archeologici, visite a mostre e 
musei, accesso a Internet. Il valore percentuale si attesta tra il 55.1 e il 59.07% (“Atlante 
dell'infanzia a rischio 2017”, Save the Children, Treccani 2017). Questi dati sono un sinonimo di 
quella nuova povertà educativa che sta interessando tanti giovani. 
Di seguito alcuni elementi estrapolati dalla ricerca “Odio e falsità in rete. La percezione dei 
cittadini”  (2017) condotta da SWG su un campione di 1000 persone, di cui il 19% residente nel 
Nord Est Italia (area che interessa entrambe le provincie del progetto, Verona e Rimini).  In 
relazione all’espansione di situazioni di violenza, aggressività e insulti, sintetizzati nel concetto di 
odio in rete e nei social emerge subito che si tratta di una realtà consistente. Quasi il 90% dei 
cittadini intervistati nella ricerca la ritiene largamente diffusa. Per quanto riguarda le categorie 
più colpite dal fenomeno si osserva una maggior diversificazione, con prevalenza di: migranti, 
politici, gay, donne, minoranze. Si osserva invece come gli sforzi di interloquire, abbassare i toni 
o pacificare gli animi non siano ritenuti particolarmente efficaci. Un terzo degli internauti 
convive con dinamiche di hate speech. Si tratta pertanto di una quota significativa di individui 
immersa in rete online dove le dinamiche di odio si consumano regolarmente e che si annida 
maggiormente tra i più giovani. 
Combattere questo fenomeno è importante non solo perché coinvolge i giovani in quanto 
principali fruitori dei social network, ma anche perché, vivendo in una realtà estremamente 
diversificata per provenienze, lingue e culture, occorre evitare il rischio che i discorsi di 
incitamento all’odio possano tradursi in offese e umiliazioni nei confronti delle vittime se non 
addirittura in vere e proprie manifestazioni concrete di violenza. 
EDITORE SEMPRE 
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. Sempre è oggi un 
mensile di informazione e di approfondimento, utile a comprendere i fenomeni sociali e 
culturali, a individuare le cause delle ingiustizie e le possibili soluzioni; 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. 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. 
Nel 2018 si è occupato della: 
- pubblicazione di 9 monografie e dei 12 mensili della rivista “Sempre” 
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. Ad oggi il numero degli utenti che esso raggiunge, principalmente attraverso le 
sue pubblicazioni cartacee e digitali, è di circa 2.600. 
 
Il progetto PACE MIGRANTE, presentanto e finanziato nell’annualità 2017/2018, si poneva 
l’obiettivo specifico di “incidere sulla crescita di una cultura dell’inclusione sul territorio di 
riferimento qualificando le attività volte all’integrazione dei 12 migranti supportati e le attività di 
educazione alla pace rivolte ai 456 giovani incontrati”, che ha parzialmente raggiunto 
accogliendo 9 migranti sui 12 stimati; i giovani raggiunti invece sono stati 458. 
Il progetto “2019 Educare progettare comunicare” riprende i valori dell’inclusione e 
dell’intercultura contenuti nell’obiettivo di “Pace Migrante” ed insiste sul potenziamento di 



8 
 

strumenti, modalità e iniziative capaci di aumentare la consapevolezza sulle nuove povertà, far 
conoscere e sperimentare i valori della nonviolenza, della pace ed intercultura. 
 
Bisogno specifico  
Stiamo assistendo ad un incremento, soprattutto nella fascia della minore età, di episodi di 
violenza, fisica e in rete. È necessario intervenire educando al “bene pubblico”, ovvero 
prendendosi la responsabilità del mutuo rispetto, costruire un ambiente sociale non inquinato 
dall’odio, creare informazioni di qualità e stimolare maggior conoscenza delle povertà, a livello 
locale e globale. 
Risultano insufficienti sul territorio le iniziative culturali che possano permettere ai giovani di 
conoscere e sperimentare l’importanza di valori quali l’intercultura e la risoluzione nonviolenta 
dei conflitti. 
 
Indicatori  

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

-N. di laboratori di educazione alla pace realizzati 

-N. pubblicazioni di articoli effettuate 

-N. documentari realizzati  

-N. campagne di sensibilizzazione realizzate 

-N. eventi di promozione e sensibilizzazione  

-N. pubblicazioni di monografie effettuate 

 

7.3) Destinatari e beneficiari del progetto (*) 

 
DESTINATARI DEL PROGETTO 
Destinatari del progetto sono: i 26.360 utenti e visitatori dei siti, canali web e del giornale 
mensile gestiti dall’ente più i 640 che raggiungeremo; e i 460 alunni delle scuole medie e 
superiori che l’ente prevede di incontrare attraverso i laboratori di educazione alla pace nelle 
scuole. 
 
BENEFICIARI DEL PROGETTO 
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. 

 

7.4) Indicazione della domanda di servizi analoghi e della relativa offerta presente 



9 
 

nel contesto di riferimento. 
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; 

- 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 

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. 

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. 
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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. 

 

 

 

 

8) Obiettivi del progetto (*) 
BISOGNO SPECIFICO: Stiamo assistendo ad un incremento, soprattutto nella fascia della minore età, di 
episodi di violenza, fisica e in rete. È necessario intervenire educando al “bene pubblico”, ovvero 
prendendosi la responsabilità del mutuo rispetto, costruire un ambiente sociale non inquinato dall’odio, 
creare informazioni di qualità e stimolare maggior conoscenza delle povertà, a livello locale e globale. 
Risultano insufficienti sul territorio le iniziative culturali che possano permettere ai giovani di conoscere 
e sperimentare l’importanza di valori quali l’Intercultura e la risoluzione nonviolenta dei conflitti. 

OBIETTIVO SPECIFICO: Potenziamento degli strumenti, modalità e iniziative capaci di aumentare la 
consapevolezza sulle nuove povertà, far conoscere e sperimentare i valori della nonviolenza, della pace 
ed intercultura. Nello specifico incremento del 15% delle attività di progettazione, realizzazione di 2 
nuovi laboratori di educazione alla pace nelle scuole, del 29% della pubblicazione di articoli, del 50% 
della produzione di documentari e campagne di sensibilizzazione, del 25% degli eventi di promozione e 
sensibilizzazione, dell’11% delle pubblicazioni di monografie, rivolte ai 460 alunni e ai 27000 visitatori 
web destinatari del progetto. 

INDICATORI DI CONTESTO INDICATORI DI RISULTATO RISULTATI ATTESI 

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

- Incremento del 15% del n. 
di progetti (da 104 a 120 
progetti realizzati) in un 
anno 

- gestione di 16 progetti in 
più; 

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

- 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 

- Realizzazione di 2 
laboratori nell’anno 
scolastico 2019/20, per un 
totale di 20 classi che si 
incontreranno 

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

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

- Migliorate capacità 
relazionali di 460 alunni; 
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- Migliorato punto di vista nei 
confronti dello straniero di 
460 alunni; 

- Diminuito rischio di 
coinvolgimento in episodi di 
bullismo, cyberbullismo e/o 
violenti di 460 alunni 

- N. pubblicazioni di articoli 
effettuate 

- Incremento del 29% del n. 
di pubblicazioni di articoli 
(da 62 a 80 articoli 
pubblicati) in un anno 

- Realizzazione di 18 
pubblicazioni in più; 

- Aumentate possibilità di 
conoscere fenomeni 
mondiali di emarginazione e 
ingiustizia per 27000 
visitatori web; 

- Aumentate possibilità di 
prendere coscienza sui 
concetti di nonviolenza e 
cittadinanza attiva di 27000 
visitatori web 

- N. documentari realizzati  - Incremento del 50% del n. 
di documentari (da 11 a 16 
documentari) in un anno 

- Realizzazione di 5 
documentari in più; 

- Sviluppate conoscenze su 
disagio giovanile e sue 
possibili risoluzioni di 27000 
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 50% del n. 
di campagne realizzate (da 
2 a 3 campagne realizzate) 
in un anno 

- Realizzazione di 1 campagne 
in più; 

- Sviluppate conoscenze su 
disagio giovanile e sue 
possibili risoluzione per i 
27000 destinatari del 
progetto; 

- Sviluppate possibilità di 
partecipazione a azioni di 
costruzione della pace e 
della non violenza di 27000 
destinatari del progetto 

- N. eventi di promozione e 
sensibilizzazione  

- Incremento del 25% degli 
eventi (da 16 a 20) in un 
anno  

- Sviluppate conoscenze sulle 
tematiche quali Pace, 
risoluzione nonviolenta dei 
conflitti, povertà globali, 
disagio giovanile 

- N. pubblicazioni di 
monografie effettuate 

- Incremento del 11% del n. 
di pubblicazioni di 
monografie (da 9 a 10 
monografie pubblicate) in 
un anno 

- Realizzazione di 1 
pubblicazioni in più; 

- Incrementati spunti di 
riflessione su disagio e 
emarginazione giovanile e 
sue possibili soluzioni per 
27000 visitatori web; 

- Sviluppate possibilità di 
partecipazione a azioni di 
costruzione della pace e 
della non violenza di 27000 
visitatori web 

Situazione di arrivo: ci si aspetta di intensificare e qualificare i rapporti tra ente e Servizi pubblici 
territoriali; di incidere sulla società civile grazie ad una maggiore conoscenza e consapevolezza sui 
fenomeni mondiali di emarginazione e povertà che possa così trasformarsi in un maggior 



12 
 

coinvolgimento in azioni di costruzione della pace e del “bene comune”; di migliorare le capacità 
relazionali e di espressione dei propri bisogni dei giovani coinvolti nei laboratori scolastici grazie ad una 
loro maggiore consapevolezza sulla gestione nonviolenta dei conflitti, anche quelli più quotidiani.  

 
 

 

 

 

 

9) Descrizione delle attività con la relativa tempistica, ruolo degli operatori volontari e 

altre risorse umane impiegate nel progetto (*) 
 

9.1) Complesso delle attività previste per il raggiungimento degli obiettivi (*)  
 

OBIETTIVO SPECIFICO: Potenziamento degli strumenti, modalità e iniziative capaci di aumentare la 
consapevolezza sulle nuove povertà, far conoscere e sperimentare i valori della nonviolenza, della 
pace ed intercultura. Nello specifico incremento del 15% delle attività di progettazione, 
realizzazione di 2 nuovi laboratori di educazione alla pace nelle scuole, del 29% della pubblicazione 
di articoli, del 50% della produzione di documentari e campagne di sensibilizzazione, del 25% degli 
eventi di promozione e sensibilizzazione, dell’11% delle pubblicazioni di monografie, rivolte ai 460 
alunni e ai 27000 visitatori web destinatari del progetto. 
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 

● 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 

● 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 PRESSO UFFICI AMMINISTRATIVI 
Attraverso questa attività vengono ideati, scritti, gestiti da un punto di vista amministrativo e di 
rendicontazione vari progetti per le attività dell’Associazione, in Italia o all’Estero, con il fine di 
ottenere fondi per finanziare parte dei propri interventi sugli stessi temi. Tra gli enti a cui si 
presentano i progetti vi sono i Comuni, le Regioni, il Ministero degli Affari Esteri, il Ministero 
dell’Interno, l’Agenzia Nazionale per i Giovani, l’Unione Europea, le Fondazioni. 
  
1.1 Gestione amministrativa dei progetti per l’accoglienza di richiedenti asilo (adulti e minori) 

● ideazione e scrittura di progetti per l’accoglienza sul territorio 
● costruzione di sinergie con il territorio per stimolare il lavoro di rete nella gestione 

delle accoglienze; 
● gestione dei procedimenti amministrativi inerenti all’inserimento dei richiedenti asilo 

nelle strutture dell’ente 
● raccolta dati ed aggiornamento costante su: registro presenze accolti, relazioni su casi 

particolari, ricevute pocket money consegnati agli utenti, 
  
1.2 Presentazione progetti per bandi pubblici e privati 

● ricerca e analisi bandi, 
● matching con le attività/progetti dell’associazione, 
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● ricerca e predisposizione dei documenti giustificativi di spesa per le rendicontazioni, 
● ricerca e predisposizione di dati sulle attività e il n. di beneficiari coinvolti ai fini della 

progettazione e/o delle relazioni sullo svolgimento dei progetti conclusi 
  
AZIONE 2: ATTIVITÁ PRESSO UFFICIO OBIEZIONE E PACE 
Questo ufficio svolge attività legate alla presentazione, gestione e rendicontazione di progetti di 
volontariato nazionale ed internazionale (in Europa e nel resto del mondo) e di Laboratori di 
Educazione alla Pace nelle scuole. Si organizzano e promuovono eventi ed iniziative legate alla 
Difesa Civile Non Armata e Nonviolenta, attraverso il sostegno a Campagne nazionali come 
“Un’altra difesa è Possibile” e la partecipazione al coordinamento della Campagna “Ministero della 
Pace, una scelte di Governo”. Si realizzano attività di approfondimento e ricerca su Pace, Disarmo, 
Nonviolenza ed azioni di resistenza civile, in collaborazione con Enti, Associazioni, Scuola, 
Università, Centri di Ricerca e gruppi informali sia locali, che nazionali che internazionali.  
  
2.1 Pianificazione laboratori di Educazione alla Pace nelle scuole 

● 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 di Educazione alla Pace nelle scuole 

● 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. 
  
2.3 Presentazione e gestione di progetti di volontariato nazionale ed internazionale 

● scrittura progetti per i bandi nazionali ed europei di finanziamento di progetti legate 
alle tematiche di cui l’ufficio si occupa  

● incontri di coordinamento con referenti progettazione 
● promozione, formazione e tutoraggio dei volontari in partenza 
● monitoraggio in itinere dell’andamento dell’esperienza 
● rendicontazione dei progetti 

 
2.4 Comunicazione e ricerca 

● Mappatura delle esperienze di Difesa Civile Non Armata e Nonviolenta a livello nazionale 
ed internazionale (DCNAN) 

● Organizzazione, promozione e partecipazione ad iniziative di DCNAN 
● ideazione e realizzazione di materiali informativi e promozionali sulle esperienze di 

cittadinanza attiva, difesa civile, integrazione 
● redazione di articoli ed interviste attraverso modalità di scrittura alternative (scrittura 

nonviolenta, scrittura collettiva, etc) anche attraverso il progetto “Antenne di Pace”, su 
conflitti, Diritti Umani violati, storie di vita, esperienze di cittadinanza attiva, etc 

● Ricerca ed approfondimento su tematiche legate alla difesa civile ed alla costruzione della 
pace: armamenti, economie alternative e sostenibili, etc 

● attività di traduzione in lingue veicolari, quali inglese e spagnolo, di esperienze italiane e 
traduzione in italiano di esperienze straniere di cittadinanza attiva e difesa civile per 
aumentare il bacino di attenzione e la sensibilità a livello Europeo ed internazionale su tali 
tematiche 

  
AZIONE 3: ATTIVITÁ PRESSO UFFICIO CONDIVISIONE TRA I POPOLI ed EDITORE SEMPRE 
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 
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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 

● 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. 
● Produzione report destinati ai donatori e del mensile Sempre 
● produzione di documentazione descrittiva dei progetti (tra cui anche sul sostegno a 

distanza) 
 
3.2 Attività di raccolta e diffusione di informazioni dal basso 

● 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  
 
3.3 Realizzazione di campagne di sensibilizzazione 

● 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: ATTIVITÁ PRESSO UFFICIO AUDIOVISIVI 
Attraverso questa azione si vogliono costruire dei 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 Realizzazione dei documentari 

● scrittura del soggetto e della sceneggiatura; 
● riprese di filmati; 
● montaggio dei filmati; 
● diffusione dei mini-documentari nei canali web dell’ente. 

4.2 Ideazione e gestione di campagne di sensibilizzazione su varie tematiche (pace, tratta esseri 
umani, immigrazione e giustizia) 

● 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. 

4.3 Gestione eventi  
● riunione d’equipe per progettare gli eventi 
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● redazione del piano di comunicazione 
● organizzazione della logistica dell’evento 
● verifica e report dei risultati a fine evento 

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. 
 
5.1 Monitoraggio costante delle attività 

● 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 

● 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. 

 
 
 

9.2) Tempi di realizzazione delle attività del progetto descritte al punto 9.1(*) 
OBIETTIVO SPECIFICO: Potenziamento degli strumenti, modalità e iniziative capaci di aumentare la 
consapevolezza sulle nuove povertà, far conoscere e sperimentare i valori della nonviolenza, della pace ed 
intercultura. Nello specifico incremento del 15% delle attività di progettazione, realizzazione di 2 nuovi 
laboratori di educazione alla pace nelle scuole, del 29% della pubblicazione di articoli, del 50% della 
produzione di documentari e campagne di sensibilizzazione, del 25% degli eventi di promozione e 
sensibilizzazione, dell’11% delle pubblicazioni di monografie, rivolte ai 460 alunni e ai 27000 visitatori web 
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 PRESSO UFFICI 
AMMINISTRATIVI 

                          

1.1 Gestione amministrativa dei progetti per 
l’accoglienza di richiedenti asilo (adulti e 
minori)                           

1.2 Presentazione progetti per bandi 
pubblici e privati                           

AZIONE 2: ATTIVITÁ PRESSO UFFICIO 
OBIEZIONE E PACE                           

2.1 Pianificazione laboratori di Educazione 
alla Pace nelle scuole                           

2.2 Realizzazione dei laboratori di 
Educazione alla Pace nelle scuole                           

2.3 Presentazione e gestione di progetti di 
volontariato nazionale ed internazionale                           

2.4 Comunicazione e ricerca 
                          

AZIONE 3: ATTIVITÁ PRESSO UFFICIO 
CONDIVISIONE TRA I POPOLI ed EDITORE 
SEMPRE              

3.1 Attività redazionali              
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3.2 Attività di raccolta e diffusione di 
informazioni dal basso              

3.3 Realizzazione di campagne di 
sensibilizzazione              

AZIONE 4: ATTIVITÁ PRESSO UFFICIO 
AUDIOVISIVI              

4.1 Realizzazione dei documentari              

4.2 Ideazione e gestione di campagne di 
sensibilizzazione su varie tematiche (pace, 
tratta esseri umani, immigrazione e 
giustizia)              

4.3 Gestione eventi               

AZIONE 5: MONITORAGGIO DELLE 
ATTIVITÁ E VERIFICA DEI RISULTATI 
RAGGIUNTI              

5.1 Monitoraggio costante delle attività              

5.2 Valutazione finale dei risultati raggiunti              

 

9.3) Ruolo ed attività previste per gli operatori 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 PRESSO UFFICI AMMINISTRATIVI 
1.1 Gestione amministrativa dei progetti per l’accoglienza di richiedenti asilo (adulti e minori) 
In questa attività il volontario supporta il personale nella gestione dei procedimenti amministrativi e 
nella raccolta dati ed aggiornamento costante sull’andamento dell’accoglienza 
1.2 Presentazione progetti per bandi pubblici e privati 
In questa 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: ATTIVITÁ PRESSO UFFICIO OBIEZIONE E PACE 
2.1 Pianificazione laboratori di Educazione alla Pace nelle scuole 
In questa 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 di Educazione alla Pace nelle scuole 
In questa attività il volontario: è di supporto agli studenti, insieme agli operatori, nello svolgimento 
delle attività laboratoriali sui vari temi degli incontri ed anche dei giochi di ruolo sui vari temi degli 
incontri; affianca agli operatori durante il coordinamento dei momenti di riflessione di gruppo e 
delle testimonianze. 
2.3 Presentazione e gestione di progetti di volontariato nazionale ed internazionale 
In questa attività il volontario collabora, con la supervisione delle figure responsabili, alla fase di 
scrittura dei progetti, reperisce le informazioni necessarie alla scrittura stessa. 
2.4 Comunicazione e ricerca 
Supporta nella ricerca e mappatura di esperienze di Difesa Civile sul territorio nazionale e 
internazionale e ne propone la partecipazione e/o l’approfondimento qualora lo ritenesse 
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opportuno. Partecipa alle iniziative di cittadinanza attiva e DCNAN organizzate dall’Ente e da altre 
associazioni/organismi, anche redigendo piccoli report e/o articoli a scopo informativo e di 
sensibilizzazione. Supporta il personale nella realizzazione di iniziative di cittadinanza attiva, di 
approfondimento su conflitti,  diritti umani e difesa civile. Supporta nella realizzazione e diffusione 
di materiale formativo ed informativo. 
A seconda delle sue competenze, supporta nella traduzione di testi dall’italiano all’inglese e/o 
spagnolo e viceversa. Sostiene l’azione di promozione online attraverso l’utilizzo dei social e l’invio 
di newsletter  
 
AZIONE 3: ATTIVITÁ PRESSO UFFICIO CONDIVISIONE TRA I POPOLI ed EDITORE SEMPRE 
3.1 Attività redazionali 
In questa attività il volontario 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; supporta la produzione di documentazione descrittiva dei progetti (tra cui 
quelli di sostegno a distanza) e di report destinati a donatori e/o persone interessate. 
3.2 Attività di raccolta e diffusione di informazioni dal basso 
In questa attività il volontario collabora nel reperimento di informazioni. L’equipe provvederà a 
metterlo in contatto con le zone di missione estere. Sarà suo compito condividere il materiale 
raccolto con l’equipe al fine di confrontarsi costantemente con le figure di riferimento. Supporta 
l’ufficio nell’implementazione degli eventi di sensibilizzazione. In base alle sue competenze, 
collabora anche all’elaborazione del materiale grafico. 
3.3 Realizzazione di campagne di sensibilizzazione 
il volontario partecipa come uditore alle riunioni di programmazione, collabora al reperimento delle 
informazioni; supporta negli stand informativi. 
 
AZIONE 4: ATTIVITÁ PRESSO UFFICIO AUDIOVISIVI 
4.1 Realizzazione dei documentari 
Il volontario collabora, con la supervisione delle figure responsabili, alla fase di scrittura del 
soggetto; supporta gli esperti nelle riprese dei filmati e durante le fasi di montaggio; collabora nella 
fase di promozione dei documentari. 
4.2 Ideazione e gestione di campagne di sensibilizzazione su varie tematiche (pace, tratta esseri 
umani, immigrazione e giustizia) 
In questa attività il volontario partecipa come uditore alle riunioni d’équipe per la programmazione 
degli eventi e 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 e all'attività di 
comunicazione. 
4.3 Gestione eventi  
Il volontario collabora alla progettazione degli eventi e alla stesura del piano di comunicazione. 
Partecipa all'equipe logistica di gestione evento e collabora all'attività di verifica e report dei 
risultati  

AZIONE 5: MONITORAGGIO DELLE ATTIVITÁ E VERIFICA DEI RISULTATI RAGGIUNTI 
5.1 Monitoraggio costante delle attività 
In questa attività si invita il volontario a partecipare agli incontri mensili tra gli operatori, lo si invita 
ad esprimere una propria opinione rispetto all’andamento delle attività. 
5.2 Valutazione finale dei risultati raggiunti 
Il volontario prende parte all’incontro di verifica finale; esprime la propria opinione sui punti di forza 
e di debolezza riscontrati durante lo svolgimento delle attività; elabora proposte per il 
miglioramento degli interventi futuri. 
 
 

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

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

attività (*)  

SEDE UFFICI AMMINISTRATIVI 
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N° RUOLO SPECIFICA PROFESSIONALITA’ ATTIVITA’ 

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 
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 PRESSO UFFICI 
AMMINISTRATIVI 
1.1 Gestione amministrativa dei 
progetti per l’accoglienza di 
richiedenti asilo (adulti e minori) 
1.2 Presentazione progetti per bandi 
pubblici e privati 
AZIONE 5: MONITORAGGIO DELLE 
ATTIVITÁ E VERIFICA DEI RISULTATI 
RAGGIUNTI 
5.1 Monitoraggio costante delle 
attività 
5.2 Valutazione finale dei risultati 
raggiunti 

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 PRESSO UFFICI 
AMMINISTRATIVI 
1.1 Gestione amministrativa dei 
progetti per l’accoglienza di 
richiedenti asilo (adulti e minori) 
1.2 Presentazione progetti per bandi 
pubblici e privati 
AZIONE 5: MONITORAGGIO DELLE 
ATTIVITÁ E VERIFICA DEI RISULTATI 
RAGGIUNTI 
5.1 Monitoraggio costante delle 
attività 
5.2 Valutazione finale dei risultati 
raggiunti 

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 PRESSO UFFICI 
AMMINISTRATIVI 
1.2 Presentazione progetti per bandi 
pubblici e privati 
AZIONE 5: MONITORAGGIO DELLE 
ATTIVITÁ E VERIFICA DEI RISULTATI 
RAGGIUNTI 
5.1 Monitoraggio costante delle 
attività 
5.2 Valutazione finale dei risultati 
raggiunti 

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 PRESSO UFFICI 
AMMINISTRATIVI 
1.2 Presentazione progetti per bandi 
pubblici e privati 
AZIONE 5: MONITORAGGIO DELLE 
ATTIVITÁ E VERIFICA DEI RISULTATI 
RAGGIUNTI 
5.1 Monitoraggio costante delle 
attività 
5.2 Valutazione finale dei risultati 
raggiunti 

1 Responsabile 
amministrativo/
gestionale. 
 

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

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 
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AZIONE 1: ATTIVITÁ PRESSO UFFICI 
AMMINISTRATIVI 
1.1 Gestione amministrativa dei 
progetti per l’accoglienza di 
richiedenti asilo (adulti e minori) 
1.2 Presentazione progetti per bandi 
pubblici e privati 
AZIONE 5: MONITORAGGIO DELLE 
ATTIVITÁ E VERIFICA DEI RISULTATI 
RAGGIUNTI 
5.1 Monitoraggio costante delle 
attività 
5.2 Valutazione finale dei risultati 
raggiunti 

SEDE OBIEZIONE E PACE  

n.  Ruolo  Specifica professionalità Attività 

1 Responsabile 
dell’ufficio 

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 
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 2: ATTIVITÁ PRESSO UFFICIO 
OBIEZIONE E PACE 
2.1 Pianificazione laboratori di 
Educazione alla Pace nelle scuole 
2.2 Realizzazione dei laboratori di 
Educazione alla Pace nelle scuole 
2.3 Presentazione e gestione di 
progetti di volontariato nazionale ed 
internazionale 
2.4 Comunicazione e ricerca 
AZIONE 5: MONITORAGGIO DELLE 
ATTIVITÁ E VERIFICA DEI RISULTATI 
RAGGIUNTI 
5.1 Monitoraggio costante delle 
attività 
5.2 Valutazione finale dei risultati 
raggiunti 

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 
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 2: ATTIVITÁ PRESSO UFFICIO 
OBIEZIONE E PACE 
2.1 Pianificazione laboratori di 
Educazione alla Pace nelle scuole 
2.2 Realizzazione dei laboratori di 
Educazione alla Pace nelle scuole 
2.3 Presentazione e gestione di 
progetti di volontariato nazionale ed 
internazionale 
AZIONE 5: MONITORAGGIO DELLE 
ATTIVITÁ E VERIFICA DEI RISULTATI 
RAGGIUNTI 
5.1 Monitoraggio costante delle 
attività 
5.2 Valutazione finale dei risultati 
raggiunti 
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1 Operatore Operatrice 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 formazioni 
di volontari in servizio civile in Italia e 
all’Estero. 
Esperienza in attività di promozione, 
sensibilizzazione e produzione di materiale 
audiovisivo. 

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 2: ATTIVITÁ PRESSO UFFICIO 
OBIEZIONE E PACE 
2.1 Pianificazione laboratori di 
Educazione alla Pace nelle scuole 
2.3 Presentazione e gestione di 
progetti di volontariato nazionale ed 
internazionale 
2.4 Comunicazione e ricerca 
AZIONE 5: MONITORAGGIO DELLE 
ATTIVITÁ E VERIFICA DEI RISULTATI 
RAGGIUNTI 
5.1 Monitoraggio costante delle 
attività 
5.2 Valutazione finale dei risultati 
raggiunti 

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 
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 2: ATTIVITÁ PRESSO UFFICIO 
OBIEZIONE E PACE 
2.3 Presentazione e gestione di 
progetti di volontariato nazionale ed 
internazionale 
2.4 Comunicazione e ricerca 
AZIONE 5: MONITORAGGIO DELLE 
ATTIVITÁ E VERIFICA DEI RISULTATI 
RAGGIUNTI 
5.1 Monitoraggio costante delle 
attività 
5.2 Valutazione finale dei risultati 
raggiunti 

1 Operatore Laureata in Psicologia. Esperienza di servizio 
civile all’estero con il progetto Caschi 
Bianchi. Referente per la Progettazione 
Europea. 
 

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 2: ATTIVITÁ PRESSO UFFICIO 
OBIEZIONE E PACE 
2.3 Presentazione e gestione di 
progetti di volontariato nazionale ed 
internazionale 
2.4 Comunicazione e ricerca 
AZIONE 5: MONITORAGGIO DELLE 
ATTIVITÁ E VERIFICA DEI RISULTATI 
RAGGIUNTI 
5.1 Monitoraggio costante delle 
attività 
5.2 Valutazione finale dei risultati 
raggiunti 

SEDE UFFICIO CONDIVISIONE TRA I POPOLI e SEDE EDITORE SEMPRE 
 

n.  Ruolo  Specifica professionalità Attività 
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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 
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 3: ATTIVITÁ PRESSO UFFICIO 
CONDIVISIONE TRA I POPOLI ed 
EDITORE SEMPRE 
3.1 Attività redazionali 
3.2 Attività di raccolta e diffusione di 
informazioni dal basso 
3.3 Realizzazione di campagne di 
sensibilizzazione 
AZIONE 5: MONITORAGGIO DELLE 
ATTIVITÁ E VERIFICA DEI RISULTATI 
RAGGIUNTI 
5.1 Monitoraggio costante delle 
attività 
5.2 Valutazione finale dei risultati 
raggiunti 

1 Coordinatrice 
generale 

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

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 3: ATTIVITÁ PRESSO UFFICIO 
CONDIVISIONE TRA I POPOLI ed 
EDITORE SEMPRE 
3.1 Attività redazionali 
3.2 Attività di raccolta e diffusione di 
informazioni dal basso 
3.3 Realizzazione di campagne di 
sensibilizzazione 
AZIONE 5: MONITORAGGIO DELLE 
ATTIVITÁ E VERIFICA DEI RISULTATI 
RAGGIUNTI 
5.1 Monitoraggio costante delle 
attività 
5.2 Valutazione finale dei risultati 
raggiunti 

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 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 3: ATTIVITÁ PRESSO UFFICIO 
CONDIVISIONE TRA I POPOLI ed 
EDITORE SEMPRE 
3.1 Attività redazionali 
3.2 Attività di raccolta e diffusione di 
informazioni dal basso 
3.3 Realizzazione di campagne di 
sensibilizzazione 
AZIONE 5: MONITORAGGIO DELLE 
ATTIVITÁ E VERIFICA DEI RISULTATI 
RAGGIUNTI 
5.1 Monitoraggio costante delle 
attività 
5.2 Valutazione finale dei risultati 
raggiunti 
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2 Operatore  Laureato in Cooperazione Internazionale e 
politiche per lo Sviluppo  
Esperienza di servizio civile all’estero.  

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 3: ATTIVITÁ PRESSO UFFICIO 
CONDIVISIONE TRA I POPOLI ed 
EDITORE SEMPRE 
3.1 Attività redazionali 
3.2 Attività di raccolta e diffusione di 
informazioni dal basso 
3.3 Realizzazione di campagne di 
sensibilizzazione 

1 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 PRESSO UFFICIO 
CONDIVISIONE TRA I POPOLI ed 
EDITORE SEMPRE 
3.1 Attività redazionali 
3.2 Attività di raccolta e diffusione di 
informazioni dal basso 

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 PRESSO UFFICIO 
CONDIVISIONE TRA I POPOLI ed 
EDITORE SEMPRE 
3.1 Attività redazionali 
3.2 Attività di raccolta e diffusione di 
informazioni dal basso 
3.3 Realizzazione di campagne di 
sensibilizzazione 

1 Impiegato 
amministrativo 

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

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 3: ATTIVITÁ PRESSO UFFICIO 
CONDIVISIONE TRA I POPOLI ed 
EDITORE SEMPRE 
3.1 Attività redazionali 
AZIONE 5: MONITORAGGIO DELLE 
ATTIVITÁ E VERIFICA DEI RISULTATI 
RAGGIUNTI 
5.1 Monitoraggio costante delle 
attività 
5.2 Valutazione finale dei risultati 
raggiunti 

SEDE UFFICIO AUDIOVISIVI 
 

n.  Ruolo  Specifica professionalità Attività 

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 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 4: ATTIVITÁ PRESSO UFFICIO 
AUDIOVISIVI 
4.1 Realizzazione dei documentari 
4.2 Ideazione e gestione di campagne 
di sensibilizzazione su varie tematiche 
(pace, tratta esseri umani, 
immigrazione e giustizia) 
4.3 Gestione eventi  
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AZIONE 5: MONITORAGGIO DELLE 
ATTIVITÁ E VERIFICA DEI RISULTATI 
RAGGIUNTI 
5.1 Monitoraggio costante delle 
attività 
5.2 Valutazione finale dei risultati 
raggiunti 

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

AZIONE 4: ATTIVITÁ PRESSO UFFICIO 
AUDIOVISIVI 
4.1 Realizzazione dei documentari 
4.3 Gestione eventi  

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 4: ATTIVITÁ PRESSO UFFICIO 
AUDIOVISIVI 
4.1 Realizzazione dei documentari 
4.3 Gestione eventi 

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 
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 4: ATTIVITÁ PRESSO UFFICIO 
AUDIOVISIVI 
4.1 Realizzazione dei documentari 
4.2 Ideazione e gestione di campagne 
di sensibilizzazione su varie tematiche 
(pace, tratta esseri umani, 
immigrazione e giustizia) 
4.3 Gestione eventi  
AZIONE 5: MONITORAGGIO DELLE 
ATTIVITÁ E VERIFICA DEI RISULTATI 
RAGGIUNTI 
5.1 Monitoraggio costante delle 
attività 
5.2 Valutazione finale dei risultati 
raggiunti 

 

 
 

 

 

10) Numero degli operatori volontari da impiegare nel progetto (*) 

 

11) Numero posti con vitto e alloggio 

 

12) Numero posti senza vitto e alloggio 
 

13) Numero posti con solo vitto 

 

14) Numero ore di servizio settimanali degli operatori volontari, 
oppure, in alternativa, monte ore annuo (*) 

 

15) Giorni di servizio settimanali degli operatori volontari (minimo 5, massimo 6)(*) 

16) Eventuali particolari obblighi degli operatori 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 

6 

0 

4 

2 

25 

5 
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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 
8. Si chiede la disponibilità ad usufruire dei giorni di permesso preferibilmente durante i giorni di 
chiusura della struttura.  
 
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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CARATTERISTICHE ORGANIZZATIVE 
 

17) 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            
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18) Eventuali attività di promozione e sensibilizzazione del servizio civile universale 

con indicazione delle ore dedicate: 
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, poi come Servizio Civile 
Nazionale, sia in Italia che all’estero ed ora come Servizio Civile Universale. 
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 servizio civile. 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 A=18 

Totale ore espressamente dedicate alla promozione e sensibilizzazione del progetto “2019 
EDUCARE PROGETTARE COMUNICARE” 

C= 30 

TOTALE ORE PROMOZIONE E SENSIBILIZZAZIONE A+C= 48 

 

Alle suddette 48 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.  

6 

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 sia in Italia che 
all’estero.  

6 

Interventi in qualità di relatori o testimonianze di volontari ed ex volontari in 
incontri pubblici e seminari, banchetti in numerose manifestazioni nazionali, 
sportello informativo telefonico, ecc. 

6 

 TOTALE ORE QUANTIFICABILI 18 

 EVENTI – AZIONI – ATTIVITA’ NON QUANTIFICABILI 
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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. 

 EVENTO – AZIONE – ATTIVITA’ Quantificabili in ore N. ORE 
30 

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 Servizio Civile 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 Parocchia San Gaudenzo-Rimini 

4 

Interventi nelle scuole: interventi nelle classi IV e V delle scuole 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. 

14 

Organizzazione di 3 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 

8 

 TOTALE ORE QUANTIFICABILI 30 

 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 

http://www.apg23.org/
http://www.odcpace.org/
http://www.antennedipace.org/
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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: 
● Sedi Scout di Verona 
● Università di Verona, Padova, Vicenza 
● Casa per la pace di Verona 
● Casa per la pace di Vicenza 
● Parrocchie 
● Scuole superiori 
● Università di Rimini 

Stampa e diffusione di cartoline (n° copie: 300), volantini (n° copie: 30) e biglietti da visita (n° 
copie: 300) sul servizio civile 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 = 48 

 
 

19) Criteri e modalità di selezione degli operatori volontari non verificati in sede di 

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

 

20) Ricorso a sistemi di selezione verificati in sede di accreditamento o acquisiti da 

altri enti (*) 
  

 

 

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

del progetto (*) 
 

 

 

 

SI ASSOCIAZIONE COMUNITA’ PAPA GIOVANNI XXIII  

Si rimanda al sistema di selezione accreditato presso Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile 
Nazionale.  
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22) Ricorso a sistemi di monitoraggio verificati in sede di accreditamento o acquisiti 

da altri enti (*) 
 

  

 

 

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

quelli richiesti dal decreto legislativo, n. 40 del 6 marzo 2017: 
 

 
 

 

24) 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 

60 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) 

90 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) 

30 euro 

Acquisto indirizzario 
target giovani 

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

60 euro 

Invio lettere 
informative 

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

90 euro 

Partecipazione ad 
eventi 

L’ente partecipa come descritto nei box 
“sensibilizzazione e promozione” a diversi eventi con 
propri operatori su tutto il territorio italiano. Rimborsa 
le spese di viaggio ai volontari coinvolti 

120 euro 

Totale spesa A: 450 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 

60 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 

300 euro 

SI 
 

ASSOCIAZIONE COMUNITA’ PAPA GIOVANNI XXIII 
 

NESSUNO 
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predisposizione delle aule 

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 

300 euro 

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

300 euro 

Totale spesa B: 960 euro 

 
C. Risorse specifiche  

 

Sottovoci Descrizione spesa Risorse 
finanziarie 
 

AZIONE 0: Fase preparatoria 465 euro 

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 100 euro 

Acquisto toner per stampante 65 euro 

Acquisto materiale di 
cancelleria 

200 euro 

Spese telefoniche 50 euro 

Quota carburante 50 euro 

AZIONE 1: ATTIVITÁ PRESSO UFFICI AMMINISTRATIVI 715 euro 

1.1 Gestione amministrativa dei progetti per l’accoglienza di 
richiedenti asilo (adulti e minori) 
1.2 Presentazione progetti per bandi pubblici e privati 
 

Connessione internet 100 euro 

Acquisto toner per stampante 65 euro 

Acquisto materiale di 
cancelleria 

300 euro 

Spese telefoniche 150 euro 

Quota carburante 100 euro 

AZIONE 2: ATTIVITÁ PRESSO UFFICIO OBIEZIONE E PACE  1600 euro 

2.1 Pianificazione laboratori di Educazione alla Pace nelle 
scuole 
 

Connessione internet 100 euro 

Acquisto toner per stampante 65 euro 

Acquisto materiale di 
cancelleria 

150 euro 

Spese telefoniche 150 euro 

Quota carburante 70 euro 

2.2 Realizzazione dei laboratori di Educazione alla Pace nelle 
scuole 
 

Acquisto materiale di 
cancelleria 

150 euro 

Acquisto materiale didattico 250 euro 

Quota carburante 
 

150 euro 

2.3 Presentazione e gestione di progetti di volontariato 
nazionale ed internazionale 
2.4 Comunicazione e ricerca 

Connessione internet 100 euro 

Acquisto toner per stampante 65 euro 
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Spese telefoniche 150 euro 

Quota carburante 200 euro 

AZIONE 3: ATTIVITÁ PRESSO UFFICIO CONDIVISIONE TRA I POPOLI ed EDITORE SEMPRE  2500 euro 

3.1 Attività redazionali Connessione internet 100 euro 

Acquisto toner per stampante 195 euro 

Acquisto materiali di cancelleria 230 euro 

3.2 Attività di raccolta e diffusione di informazioni dal basso Connessione internet 100 euro 

Acquisto toner per stampante 180 euro 

Acquisto materiale di 
cancelleria 

230 euro 

Spese telefoniche 150 euro 

3.3 Realizzazione di campagne di sensibilizzazione Connessione internet 100 euro 

Acquisto toner per stampante 195 euro 

Acquisto materiale di 
cancelleria 

230 euro 

Spese telefoniche 150 euro 

Quota carburante 70 euro 

Spese per stampa materiale 
informativo 

170 euro 

Acquisto materiale di 
allestimento 

400 euro 

AZIONE 4: ATTIVITÁ PRESSO UFFICIO AUDIOVISIVI 2030 euro 

4.1 Realizzazione dei documentari 
 

Acquisto materiale di 
cancelleria 

150 euro 

Quota carburante 200 euro 

Connessione internet 100 euro 

4.2 Ideazione e gestione di campagne di sensibilizzazione su 
varie tematiche (pace, tratta esseri umani, immigrazione e 
giustizia) 
 

Acquisto materiale di 
cancelleria 

150 euro 

Quota carburante 170 euro 

Connessione internet 
 

100 euro 

Spese per stampa materiale 
informativo 

170 euro 

Acquisto materiale di 
allestimento 

400 euro 

4.3 Gestione eventi  
 

Connessione internet 100 euro 

Acquisto toner per stampante 190 euro 

Acquisto materiale di 
cancelleria 

150 euro 

Spese telefoniche 150 euro 

AZIONE 5: Monitoraggio delle attività e verifica dei risultati raggiunti 490 euro 

5.1 Monitoraggio costante delle attività 
5.2 Valutazione finale dei risultati raggiunti 

Connessione internet 100 euro 

Acquisto toner per stampante 90 euro 
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Acquisto materiale di 
cancelleria 

150 euro 

Quota carburante 100 euro 

Spese telefoniche 50 euro 

Totale spesa C: 7.800 euro 

 

 

25) Eventuali reti a sostegno del progetto (partners): 
 

ENTI PROFIT 
AIRCOME SERVICE srl: con riferimento all’obiettivo specifico “Potenziamento degli strumenti, 
modalità e iniziative capaci di aumentare la consapevolezza sulle nuove povertà, far conoscere e 
sperimentare i valori della nonviolenza, della pace ed intercultura. Nello specifico incremento del 
15% delle attività di progettazione, realizzazione di 2 nuovi laboratori di educazione alla pace nelle 
scuole, del 29% della pubblicazione di articoli, del 50% della produzione di documentari e campagne 
di sensibilizzazione, del 25% degli eventi di promozione e sensibilizzazione, dell’11% delle 
pubblicazioni di monografie, rivolte ai 460 alunni e ai 27000 visitatori web destinatari del progetto” 
AIRCOME SERVICE si propone di fornire apparecchiature informatiche ed elettroniche, destinate ai 
progetti in elenco, a prezzo scontato del 10%, necessarie alla realizzazione dell’AZIONE 0: FASE 
PREPARATORIA in particolare 0.2 Valutazione e reperimento delle risorse umane, finanziarie e 
strumentali; dell’AZIONE 1: ATTIVITÁ PRESSO UFFICI AMMINISTRATIVI in particolare 1.1 Gestione 
amministrativa dei progetti per l’accoglienza di richiedenti asilo (adulti e minori) e 1.2 Presentazione 
progetti per bandi pubblici e privati; dell’ AZIONE 2: ATTIVITÁ PRESSO UFFICIO OBIEZIONE E PACE in 
particolare 2.3 Presentazione e gestione di progetti di volontariato nazionale ed internazionale e 2.4 
Comunicazione e ricerca; dell’ AZIONE 3: ATTIVITÁ PRESSO UFFICIO CONDIVISIONE TRA I POPOLI ed 
EDITORE SEMPRE in particolare 3.1 Attività redazionali, 3.2 Attività di raccolta e diffusione di 
informazioni dal basso e 3.3 Realizzazione di campagne di sensibilizzazione; dell’ AZIONE 4: ATTIVITÁ 
PRESSO UFFICIO AUDIOVISIVI in particolare 4.1 Realizzazione dei documenta e 4.2 Ideazione e 
gestione di campagne di sensibilizzazione su varie tematiche (pace, tratta esseri umani, immigrazione 
e giustizia). 
 
AMMINISTRAZIONI/ENTI PUBBLICI 
COMUNE DI MERCATINO CONCA: con riferimento all’obiettivo specifico “Potenziamento degli 
strumenti, modalità e iniziative capaci di aumentare la consapevolezza sulle nuove povertà, far 
conoscere e sperimentare i valori della nonviolenza, della pace ed intercultura. Nello specifico 
incremento del 15% delle attività di progettazione, realizzazione di 2 nuovi laboratori di educazione 
alla pace nelle scuole, del 29% della pubblicazione di articoli, del 50% della produzione di 
documentari e campagne di sensibilizzazione, del 25% degli eventi di promozione e sensibilizzazione, 
dell’11% delle pubblicazioni di monografie, rivolte ai 460 alunni e ai 27000 visitatori web destinatari 
del progetto” 
Il Comune di Mercatino Conca propone la concessione del patrocinio e la messa a disposizione di una 
sala attrezzata, con lo sconto del 50%, per la realizzazione di incontri necessari alla realizzazione dell’ 
AZIONE 2: ATTIVITÁ PRESSO UFFICIO OBIEZIONE E PACE in particolare 2.4 Comunicazione e ricerca; 
dell’ AZIONE 3: ATTIVITÁ PRESSO UFFICIO CONDIVISIONE TRA I POPOLI ed EDITORE SEMPRE in 
particolare 3.3 Realizzazione di campagne di sensibilizzazione; dell’ AZIONE 4: ATTIVITÁ PRESSO 
UFFICIO AUDIOVISIVI in particolare 4.3 Gestione eventi.  

 

26) Risorse tecniche e strumentali necessarie per l’attuazione del progetto (*) 
Tutte le attività previste dal presente progetto sono utili al raggiungimento dell’obiettivo specifico 
“Potenziamento degli strumenti, modalità e iniziative capaci di aumentare la consapevolezza sulle 
nuove povertà, far conoscere e sperimentare i valori della nonviolenza, della pace ed intercultura. 
Nello specifico incremento del 15% delle attività di progettazione, realizzazione di 2 nuovi laboratori 
di educazione alla pace nelle scuole, del 29% della pubblicazione di articoli, del 50% della produzione 
di documentari e campagne di sensibilizzazione, del 25% degli eventi di promozione e 
sensibilizzazione, dell’11% delle pubblicazioni di monografie, rivolte ai 460 alunni e ai 27000 visitatori 
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web destinatari del progetto.” Per la realizzazione delle attività stesse è pertanto necessario ricorrere 
all’utilizzo di risorse tecniche e strumentali specifiche di seguito individuate e dettagliate. 
 

OBIETTIVO SPECIFICO 
Potenziamento degli strumenti, modalità e iniziative capaci di aumentare la consapevolezza sulle nuove 
povertà, far conoscere e sperimentare i valori della nonviolenza, della pace ed intercultura. Nello specifico 
incremento del 15% delle attività di progettazione, realizzazione di 2 nuovi laboratori di educazione alla pace 
nelle scuole, del 29% della pubblicazione di articoli, del 50% della produzione di documentari e campagne di 
sensibilizzazione, del 25% degli eventi di promozione e sensibilizzazione, dell’11% delle pubblicazioni di 
monografie, rivolte ai 460 alunni e ai 27000 visitatori web 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 
 
 

5 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) 

8 telefoni cellulari 

5 auto per spostamenti 

AZIONE 1: ATTIVITÁ PRESSO UFFICI AMMINISTRATIVI 

1.1 Gestione amministrativa dei progetti 
per l’accoglienza di richiedenti asilo 
(adulti e minori) 
1.2 Presentazione progetti per bandi 
pubblici e privati 
 

1 ufficio attrezzato 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) 

1 telefoni cellulari 

1 auto per spostamenti 

AZIONE 2: ATTIVITÁ PRESSO UFFICIO OBIEZIONE E PACE 

2.1 Pianificazione laboratori di 
Educazione alla Pace nelle scuole 
 

1 ufficio attrezzato 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) 

1 telefoni cellulari 

1 auto per spostamenti 

2.2 Realizzazione dei laboratori di 
Educazione alla Pace nelle scuole 
 

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 

2.3 Presentazione e gestione di progetti 
di volontariato nazionale ed 
internazionale 
2.4 Comunicazione e ricerca 

1 ufficio attrezzato con pc, stampante e connessione internet 

1 auto per spostamenti 

1 sala attrezzata per formazione, conferenze e chiamate skype 

AZIONE 3: ATTIVITÁ PRESSO UFFICIO CONDIVISIONE TRA I POPOLI ed EDITORE SEMPRE 

3.1 Attività redazionali 2 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  

2 uffici attrezzati con pc, stampante e connessione internet 

1 sala attrezzata per conferenze 

materiale di cancelleria (penne, matite, gomme, block notes, 
risme di carta a4, raccoglitori, cartelline in plastica, buste, 
graffette e pinzatrice) 

2 telefoni cellulari 

3.3 Realizzazione di campagne di 
sensibilizzazione 

materiale di allestimento (gazebo, tavoli, sedie, etc.) 
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materiale di cancelleria (penne, matite, gomme, block notes, 
risme di carta a4, raccoglitori, cartelline in plastica, buste, 
graffette e pinzatrice) 

1 auto 

materiale informativo (volantini, dépliants, etc.) 

AZIONE 4: ATTIVITÁ PRESSO UFFICIO AUDIOVISIVI 

4.1 Realizzazione dei 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 

4.2 Ideazione e gestione di campagne di 
sensibilizzazione su varie tematiche 
(pace, tratta esseri umani, immigrazione 
e giustizia) 
 

1 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) 

1 telefoni cellulari 

1 auto 

materiale informativo (volantini, dépliants, etc.) 

materiale di allestimento (gazebo, tavoli, sedie, etc.) 

4.3 Gestione eventi  
 

1 uffici attrezzati con pc, stampante e connessione internet 

1 sala attrezzata per conferenze 

materiale di cancelleria (penne, matite, gomme, block notes, 
risme di carta a4, raccoglitori, cartelline in plastica, buste, 
graffette e pinzatrice) 

1 telefoni cellulari 

AZIONE 5: MONITORAGGIO DELLE ATTIVITÀ E VERIFICA DEI RISULTATI RAGGIUNTI 2 auto 

5.1 Monitoraggio costante delle attività 
5.2 Valutazione finale dei risultati 
raggiunti 

1 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 COMPETENZE ACQUISIBILI 

27) Eventuali crediti formativi riconosciuti: 
 

 

 

28) Eventuali tirocini riconosciuti: 
 

 

 

 

29) Attestazione delle competenze acquisite in relazione alle attività svolte durante 

l’espletamento del servizio utili ai fini del curriculum vitae 
Attestato Specifico, rilasciato dall’ente terzo “CONSORZIO CONDIVIDERE PAPA GIOVANNI XXIII”. Si 

allegano autocertificazione del Consorzio Condividere Papa Giovanni XXIII e accordo sottoscritto tra 

l'ente Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII e il Consorzio Condividere Papa Giovanni XXIII. 

 

 

 

 

 

NESSUNO 

NESSUNO 



35 
 

FORMAZIONE GENERALE DEGLI OPERATORI VOLONTARI 
 

30) 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) 
 

 

 

31) 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. È previsto, inoltre, il 
coinvolgimento di esperti per approfondimenti sugli argomenti previsti dal sistema di formazione. 

 

32) Ricorso a sistemi di formazione verificati in sede di accreditamento o acquisiti 

da altri enti(*) 
  

 
 

 

 

33) Tecniche e metodologie di realizzazione previste (*) 
Si rimanda al sistema di selezione accreditato presso Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile 

Nazionale.  

 

 

34) Contenuti della formazione (*) 
Si rimanda al sistema di selezione accreditato presso Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile 

Nazionale.  

 

35) Durata (*) 
La formazione generale comprende un totale di 44 ore, erogate secondo la seguente suddivisione, poi 

riassunta in tabella: 80% delle ore entro la prima metà del periodo di realizzazione del progetto e il 

restante 20% entro il penultimo mese del progetto. 

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 0 4 4  

SI ASSOCIAZIONE COMUNITA PAPA GIOVANNI XXIII 
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servizio 

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) 
DEGLI OPERATORI VOLONTARI 
 

36) 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 specifica 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) Colonia Stella Maris, Viale Regina Margherita 18 – 47900 – Rimini (RN) 
h) Hotel Royal Sands, V.le Carducci, 30, Cattolica  
i) Casa Betania,sede progetto C.e.c.- Coriano 
j) La Fraternità Soc. Coop. Sociale A R.L.Via del Lavoro, 7, Santarcangelo di Romagna RN  
k) Capanna di Betlemme – via Darnanelli 41- Rimini 
l) Il Biancospino- via Borghetto 2-Rimini 
m) Sala Parrocchiale di San Lorenzo in Correggiano – Rimini  
n) Casa accoglienza per vittime di tratta “Maria Maddalena” - Rimini 
o) Casa famiglia “Sinfonia” - Rimini 
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                p) Servizio Obiezione e Pace – Scuola di Pace via Roma, 1084 – 47854 Montescudo 

Montecolombo (RN) 

 

37) Modalità di attuazione (*) 

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

 

38) Nominativo, dati anagrafici e competenze /esperienze specifiche del/i formatore/i 

in relazione ai singoli moduli (*) 

 

PROVINCIA DI VERONA 

Dati anagrafici del 

formatore specifico  

Competenze/esperienze 

specifiche 

Modulo formazione 

CERON UGO nato a 
Valdagno (VI) il 
29/01/1965 
CRNGUO65A29L551V 

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 nato a 
Cittadella (PD) il 
08/06/1968 
RNLLCU68H8C743U 

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 

 

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

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. E’ corresponsabile dei progetti 
di servizio civile 
nell’accompagnamento e tutoraggio 
dei volontari. 

MODULO 7: Ruolo del volontario in 
servizio civile nel progetto “2019 
EDUCARE PROGETTARE 
COMUNICARE” 
MODULO 13 - Ruolo del volontario 
in servizio civile nel progetto “2019 
EDUCARE PROGETTARE 
COMUNICARE” 
 

 

GROLLA MICHELE nato a 
Sandrigo (VI) il 12/06/1981 
GRLMHL81H12H829M 

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 

Modulo 9: Il lavoro d’equipe nel 
progetto “2019 EDUCARE 
PROGETTARE COMUNICARE” 
 

MODULO 10 e 16: - Il progetto 
“2019 EDUCARE PROGETTARE 
COMUNICARE” 
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in servizio civile e alla supervisione del 
percorso. 

GRANDIS DEBORA nata a 
Milano il 21/05/1975 
GRNDBR75E61F205C 

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

MIOTTI ZEUDI nata a 
Camposampiero (VR) il 
30/05/1974 
MTTZDE74E70B563W 

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 

ZAMBONI ALESSIO nato a 
Legnago (VR) il 
10/09/1961 
ZMBLSS61P10E512Q 

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 degli 
ambiti che partecipano al progetto 
Modulo 5: Fondamenti di 
comunicazione nonviolenta 
Modulo 6: Laboratorio di scrittura 

TOGNATO DAVIDE nato a 
Lonigo (VI) il 6/10/1964 
TGNDVD64R06E682A 

Psicologo e psicoterapeuta, lavora in 
particolare con i giovani e gli adulti, 
responsabile di Comunità 
Terapeutica dove accompagna gli 
utenti nel percorso terapeutico, in 
particolare nella fase del 
reinserimento sociale e lavorativo. 
Segue in particolare gli utenti con 
doppia personalità, borderline e con 
problemi di elaborazione del lutto. 

Modulo 12: La relazione d’aiuto a 
partire dalla testimonianza di 
esperti 

 

PROVINCIA DI RIMINI 

Dati anagrafici del 

formatore specifico  

Competenze/esperienze 

specifiche 

Modulo formazione 

GIORGIA GIRONI 
RIMINI (RN) 
05/11/1986 

GRNGRG86S05H294W 

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 degli 
ambiti che partecipano al progetto 
Modulo 6: Laboratorio di scrittura 
Modulo 7: Ruolo del volontario in 
servizio civile nel progetto “TITOLO 
PROGETTO”  

FEBEI MIRIAM 
PADOVA  (PD) 
09/09/1980 

FBEMRM80P49H294C 

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

Modulo 5: Fondamenti di 
comunicazione nonviolenta 
Modulo 11: Strumenti per la 
programmazione e gestione di 
attività di sensibilizzazione 

CREMONESE DONATA 
PESARO (PU) 
06/11/1958 

CRMDNT58S46G479V 

Educatore professionale con 
formazione specifica ed esperienza 
pluriennale su la relazione d’aiuto con 
disabili e minori, ricostruzione delle 
reti familiari,  il reinserimento sociale,  
musicoterapia e danzaterapia. 

MODULO 8: Contesto territoriale di 
riferimento e descrizione dei servizi 
del territorio che intervengono 
nell’ambito dell’educazione alla 
pace 

ANGELONI MARCO 
RIMINI (RN) 
26/08/1986 

NGLRMC86M26H294M 

Laurea magistrale in pedagogia e 
progettazione educativa, master di i 
livello in counseling and coaching 
skills.  
Educatore presso la Coop. Soc. “La 
Fraterità”, Coordinatore della Rete 
Centri di Rimini, Docenza 
all’università di Urbino presso il 

Modulo 9: Il lavoro d’equipe nel 
progetto “TITOLO PROGETTO”  
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dipartimento di Scienze 
dell’educazione. 

GIRONI VALENTINA 
RIMINI (RN) 
28/10/1982 

GRNVNT82R70H294X 

Educatrice e Musicoterapeuta. E’ 
mamma di casa famiglia, ha operato 
come Educatrice professionale alla 
“Capanna di Betlemme”. Esperienza 
pluriennale nella gestione di 
laboratori di animazione musicale in 
centri diurni e scuole con minori e 
disabili. 

Modulo 10: Il progetto “2019 
EDUCARE PROGETTARE 
COMUNICARE” 
Modulo 13: Ruolo del volontario in 
servizio civile nel progetto “2019 
EDUCARE PROGETTARE 
COMUNICARE” 
Modulo 16: Il progetto “2019 
EDUCARE PROGETTARE 
COMUNICARE” 

COFANI SARA 
FABRIANO 
22/01/1976 
CFNSRA76A62451E 

Laureata in educatore professionale, 
specifica per l’handicap. E’ mamma di 
una famiglia aperta con esperienza 
nel campo dell’accoglienza di giovani 
adolescenti e giovani adulti anche con 
disabilità. Ha esperienza pluriennale 
nel campo dell’animazione giovanile, 
anche con disabilità grave e medio-
grave. Dal 2012 coordina un centro 
diurno aggregativo per ragazzi disabili 
e non in provincia di Pesaro-Urbino. 

Modulo 12: La relazione d’aiuto a 
partire dalla testimonianza di 
esperti 

 

 

FORMATORI TRASVERSALI 

STEFANI GIORGIA nata a Cesena 

(FC) il 02/07/19 

STFGRG84L42C573Z 

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

Modulo 3: Strumenti di 
progettazione 

GHISONI MARCO nato a Melzo 

(MI) il 15/07/1979 

GHSMRC79L15F119X 

Laureato in psicologia ad indirizzo 
Sociale e dello sviluppo ed 
esperto del processo di 
Comunicazione Non-Violento 
Linguaggio Giraffa®. Coordinatore 
del progetto peacekeeping civile 
non violento in Colombia. 
Esperienza pluriennale nei 
progetti di peacekeeping civile 
non violento e nella formazione 
avanzata dei volontari. 
 

Modulo 14: Gli adolescenti e la 
risoluzione dei conflitti fra pari 
 

DI BLASI ELISA nata a Pesaro il 

27/01/1986 DBLLSE86A67G479B 

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 condotti 
dall’Ente nelle scuole 
Referente della progettazione per 

i progetti di servizio civile in Italia 

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

 

 

39) Nominativo, dati anagrafici e competenze specifiche del formatore in riferimento 

al modulo concernente “formazione e informazione sui rischi connessi 

all’impiego degli operatori volontari in progetti di servizio civile universale” (*) 

 
Nome e cognome Dati anagrafici Competenze 
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SOLDATI ROBERTO Nato a Rimini il 26/04/1948 
SLDRRT48D26H294P 

Laureato in ingegneria elettronica, ha 
frequentato il corso per Responsabile della 
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. 

 

 

40) 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. 
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41) 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 e 
promozione della pace, dei diritti umani, della nonviolenza e della difesa non armata della patria 

 
Modulo Durata Formatore  

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 
intervento dell’ente sul 
territorio 

- visita ad alcune realtà 
dell’ente 

4h CERON UGO 
RINALDI LUCA 
GIRONI GIORGIA 

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 di 
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. 

4H SOLDATI ROBERTO 

Modulo 3: Strumenti di 
progettazione 

- Elementi generali ed 
introduttivi; 

- La progettazione europea; 

- Il ciclo del progetto; 

- I principali aspetti di 
gestione 

8h STEFANI GIORGIA 

Modulo 4: Presentazione dei servizi 
che partecipano al progetto 

- Audiovisivi 

- Obiezione e Pace/Scuola di 
pace 

- Uffici 
amministrativi/ufficio 
progetti 

- Condivisione tra i popoli 

4h ALESSIO ZAMBONI 
GIRONI GIORGIA 
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- Editore Sempre 

Modulo 5: Fondamenti di 
comunicazione nonviolenta  

- L’informazione 
nonviolenta, scopi e 
strumenti; 

- Uso della macchina 
fotografica e della 
videocamera come 
strumenti di 
documentazione; 

- L’utilizzo degli strumenti di 
comunicazione web 2.0. 

4h ALESSIO ZAMBONI 
FEBEI MIRIAM 

Modulo 6: Laboratorio di scrittura  

- Laboratorio di scrittura 
utile all’applicazione 
pratica delle nozioni 
teoriche affrontate nel 
modulo 5. 

8h ALESSIO ZAMBONI 
GIRONI GIORGIA 

Modulo 7: Ruolo del volontario in 
servizio civile nel progetto “2019 
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. 

3h BRESSAN MARIA CHIARA 
GIRONI VALENTINA 

MODULO 8: Contesto territoriale di 
riferimento e descrizione dei servizi 
del territorio che intervengono 
nell’ambito dell’educazione alla pace 

6 GRANDIS DEBORA 
CREMONESE DONATA 

Modulo 9: Il lavoro d’equipe nel 
progetto “2019 EDUCARE 
PROGETTARE COMUNICARE”  

- Dinamiche del lavoro di 
gruppo 

- Strategie di comunicazione 
nel gruppo 

- Attuazione delle nozioni 
teoriche nel contesto del 
progetto “2019 EDUCARE 
PROGETTARE 
COMUNICARE” 

4h GROLLA MICHELE 
ANGELONI MARCO 

Modulo 10: Il progetto “2019 
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 

4h GROLLA MICHELE 
GIRONI VALENTINA 
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Modulo 11: Strumenti per la 
programmazione e gestione di 
attività di sensibilizzazione: 

- Finalità e senso delle 
attività di sensibilizzazione 
del progetto “2019 
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) 

3h MIOTTI ZEUDI 
FEBEI MIRIAM 

Modulo 12: La relazione d’aiuto a 
partire dalla testimonianza di esperti 

- Ripresa di alcuni concetti 
fondamentali della 
relazione d’aiuto 

- Analisi delle particolari 
situazioni legate al 
progetto “2019 EDUCARE 
PROGETTARE 
COMUNICARE”; 

- Racconto di esperienze 
concrete  

4h COFANI SARA 
 

Modulo 13: Ruolo del volontario in 
servizio civile nel progetto “2019 
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. 

3h BRESSAN MARIA CHIARA 
GIRONI VALENTINA 

Modulo 14: Gli adolescenti e la 
risoluzione dei conflitti fra pari 

- Analisi delle modalità 
comunicative conflittuali 
tipiche degli adolescenti 

- La comunicazione come 
approccio educativo: 
strumenti ludici e pratici. 

3h GHISONI MARCO 

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

8h DI BLASI ELISA  

Modulo 16: Il progetto “2019 
EDUCARE PROGETTARE 
COMUNICARE” 

-  

- Competenze intermedie 
del volontario 

- Andamento del progetto 

4h GROLLA MICHELE 
GIRONI VALENTINA 
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- Grado di soddisfacimento 
delle necessità formative 
del volontario e 
valutazione della 
formazione specifica 

 

42) Durata (*) 
 

Modulo formativo Quando Durata 

Modulo 1: Presentazione delle progettualità 
dell’ente  

Entro il primo mese 4 h 

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

Entro il primo mese 4 h  

Modulo 3: Strumenti di progettazione   Entro il primo mese 8 h 

Modulo 4: Presentazione degli ambiti che 
partecipano al progetto 

Entro il secondo mese 4 h 

Modulo 5: Fondamenti di comunicazione 
nonviolenta 

Entro il secondo mese 8 h 

Modulo 6: Laboratorio di scrittura Entro il secondo mese 3 h 

MODULO 7: Ruolo del volontario in servizio civile 
nel progetto “2019 EDUCARE PROGETTARE 
COMUNICARE” 

Entro il secondo mese 6 h 

MODULO 8: Contesto territoriale di riferimento e 
descrizione dei servizi del territorio che 
intervengono nell’ambito dell’educazione alla pace 

Entro il terzo mese 4 h 

Modulo 9: Il lavoro d’equipe nel progetto “TITOLO 
PROGETTO”  

Entro il terzo mese 4 h 

Modulo 10: Il progetto “2019 EDUCARE 
PROGETTARE COMUNICARE” 

Entro il terzo mese 4 h 

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

Entro il terzo mese 3 h 

Modulo 12: La relazione d’aiuto a partire dalla 
testimonianza di esperti  

Entro il quinto mese 4h 

Modulo 13: Ruolo del volontario in servizio civile 
nel progetto “2019 EDUCARE PROGETTARE 
COMUNICARE” 

Entro il sesto mese 3 h 

Modulo 14: Gli adolescenti e la risoluzione dei 
conflitti fra pari 

Entro il settimo mese 3 h 

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

Entro l’ottavo mese 8 h 

Modulo 16: Il progetto “2019 EDUCARE 
PROGETTARE COMUNICARE” 

Entro il nono mese 4 h 

DURATA TOTALE FORMAZIONE: 74 ORE 

 
 

ALTRI ELEMENTI DELLA FORMAZIONE 

 
43) Modalità di monitoraggio del piano di formazione (generale e specifica) 

predisposto (*) 
Si rimanda al sistema di monitoraggio verificato in sede di accreditamento. 

 

Lì, 20/12/2018  

Il Responsabile del Servizio civile nazionale dell’ente 

                                                                                  Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII 

                                                                              Nicola LAPENTA 


