
 

 

 

ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO 
 

 

TITOLO DEL PROGETTO 

EDUCARE PROGETTARE COMUNICARE 

ENTE: ass. Comunità Papa Giovanni XXIII 

N. VOLONTARI RICHIESTI: 6 

 

SETTORE E AREA DI INTERVENTO 

Settore: Educazione e Promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile e 

sociale e dello sport 

Area d’intervento: 10. Educazione e promozione della pace, dei diritti umani, della nonviolenza e della 

difesa non armata della Patria 

 

BREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

Negli ultimi anni si è diffuso sempre di più un fenomeno allarmante: i social network sono 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 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. 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) “, senza però riuscire a 

contrastare la “nuova povertà” che colpisce i giovani ai nostri giorni: un tipo di povertà trasversale che 

lambisce gli aspetti cognitivi, culturali e valoriali dell’esistenza (povertà educative); l’uso massiccio di 

internet e social-network porta i ragazzi, a volte, a non essere in grado di comunicare in maniera 

adeguata nei diversi contesti e con le diverse persone. L’Ass. Comunità Papa Giovanni XXIII, con il 

seguente progetto, attuato in provincia di Rimini nell’Ufficio Progetti, nell’Ufficio Obiezione e Pace, 

nell’Ufficio Condivisione tra i Popoli, nell’Ufficio Audiovisivi e in provincia di Verona nella sede 

dell’Editore Sempre, intende promuovere i valori dell’inclusione sociale e dell’intercultura, potenziare 

gli strumenti, modalità e iniziative capaci di aumentare la consapevolezza sulle nuove povertà, e, infine, 
far conoscere e sperimentare i valori della nonviolenza, della pace ed intercultura. 

  

OBIETTIVI DEL PROGETTO 

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. 

 

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI  

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 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. 

 

 

CRITERI DI SELEZIONE 

http://www.odcpace.org/new/files/Sistema_di_selezione_web.pdf  

 

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 

Numero ore di servizio settimanali dei volontari: 25 

Giorni di servizio a settimana dei volontari: 5 

Eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio: 

I volontari durante lo svolgimento del servizio civile sono tenuti a: 

1. rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro 

2. rispettare le regole delle strutture: orari, linguaggio e abitudini consolidate 

3. mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene a dati, informazioni o conoscenze 

acquisite durante lo svolgimento del servizio civile 

4. essere disponibili a trasferimenti in Italia per incontri di formazione, sensibilizzazione e 

promozione del servizio civile 

5. flessibilità oraria dovuta alla particolarità delle persone destinatarie del servizio 

6. partecipare ad eventi particolari previsti dal programma delle attività (uscite domenicali, campi 

invernali ed estivi) 

7. disponibilità a spostamenti temporanei di sede legati ad esigenze progettuali.  

Saltuariamente potrà essere chiesto di svolgere il proprio servizio anche nel giorno festivo di 

Domenica, fatto salvo il diritto a recuperare il giorno di riposo di cui non si è usufruito. 

Si ricorda, inoltre, che la formazione è obbligatoria e quindi, nelle giornate di formazione non è 

possibile prendere giornate di permesso. 

 

SEDI DI SVOLGIMENTO e POSTI DISPONIBILI 

http://www.odcpace.org/new/files/Sistema_di_selezione_web.pdf


 

     

Posti disponibili 

Codice 
Sede 

Nome Sede Provincia Comune Indirizzo 
Con 

vitto e 
alloggio 

Solo 
vitto 

Né vitto 
né 

alloggio 

21344 

SERVIZIO 
OBIEZIONE E 
PACE - SCUOLA 
DI PACE 

Rimini 
MONTESCUDO-
MONTE 
COLOMBO 

VIA ROMA, 
1084 

0 1 0 

11080 
UFFICI 
AMMINISTRATIVI 

Rimini RIMINI 
VIA 
VALVERDE, 
10/B 

0 0 2 

67318 
SERVIZIO 
AUDIOVISIVI 

Rimini RIMINI 
VIA 
VALVERDE, 
10/B 

0 0 1 

82823 
CONDIVISIONE 
FRA I POPOLI - 
UFF. PROGETTI 

Rimini RIMINI 
VIA 
MAMELI, 4 

0 0 1 

135154 
EDITORE 
SEMPRE 

Verona LEGNAGO 
VIA 
ARGINE, 4 

0 1 0 

 

 

 

CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI 

Attestato Specifico, rilasciato dall’ente terzo “CONSORZIO CONDIVIDERE PAPA GIOVANNI XXIII”. 

 

FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI 

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. 

 

 

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 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 

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. 

Modulo 3: Strumenti di progettazione 

- Elementi generali ed introduttivi; 

- La progettazione europea; 

- Il ciclo del progetto; 

- I principali aspetti di gestione 

Modulo 4: Presentazione dei servizi che partecipano al progetto 

- Audiovisivi 

- Obiezione e Pace/Scuola di pace 

- Uffici amministrativi/ufficio progetti 

- Condivisione tra i popoli 

- 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. 

Modulo 6: Laboratorio di scrittura  

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

modulo 5. 

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 

MODULO 8: Contesto territoriale di riferimento e descrizione dei servizi del territorio che 

intervengono nell’ambito dell’educazione alla pace 

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” 

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 

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) 

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 

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. 

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 

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

Modulo 16: Il progetto “2019 EDUCARE PROGETTARE COMUNICARE” 

- Competenze intermedie del volontario 

- Andamento del progetto 

- Grado di soddisfacimento delle necessità formative del volontario e valutazione della 

formazione specifica 

 

Modulo formativo Quando D

u

r

a

t

a 

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 
4

h 

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 

 


