Allegato 2 Italia

ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO

TITOLO DEL PROGETTO:
CITTADINI COSMOPOLITI

SETTORE e Area di Intervento:
Educazione e Promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile e
sociale e dello sport.
10. Educazione e promozione della pace, dei diritti umani, della non violenza e della difesa
non armata della patria.

OBIETTIVI DEL PROGETTO:
Obiettivo generale:
Consentire ad un numero sempre
confrontarsi coi limiti di ciascuna
strumenti concettuali di aiuto alla
globale internazionale, promuovere
rapporti positivi fra i popoli.

maggiore di bambini, adolescenti, giovani e adulti di
cultura, scoprire la positività della diversità, acquisire
lettura del proprio contesto di vita, come del contesto
la pace, i diritti e la cittadinanza attiva, elaborare nuovi

Obiettivi specifici:
Obiettivo Specifico 1. Consentire una esperienza di crescita umana, culturale e professionale
a 4 giovani volontari in servizio civile nella forma di cittadinanza attiva e servizio alla
coesione e vitalità sociale in favore delle fasce sociali e delle popolazioni poste ai margini
della storia, nonché di bambini, adolescenti, giovani e adulti “indifferenti” verso le
problematiche dei due gruppi target sovra citati.
Obiettivo Specifico 2. Superare, nell’arco dell’annualità di progetto, le soglie di 10.000
minori e 3.000 adulti toccati dall’azione educativa, formativa e di sensibilizzazione, nonché
da stimoli verso concreti impegni nel campo della solidarietà internazionale, promossi da
Incontro fra i Popoli in rete con una molteplicità di attori sociali italiani, congolesi,
camerunesi, ciadiani, rumeni e srilankesi.

CRITERI DI SELEZIONE:
I criteri e le modalità di selezione dei volontari sono quelli PRESENTATI IN SEDE DI
ACCREDITAMENTO DAL CIPSI, del Decreto n. 173 dell’11 giugno 2009.

POSTI DISPONIBILI e SEDI DI SVOLGIMENTO:
- Numero dei volontari da impiegare nel progetto: 4
- Numero posti con vitto e alloggio: 0
- Sede di svolgimento: Sede operativa di Cittadella (PD) sita in Contrà Corte Tosoni n. 99
(codice sede: 143616)

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI:
1) Conoscenza e analisi degli attuali laboratori interculturali rivolti ad alunni e studenti di
ogni ordine e grado o gruppi di formazione giovanile e di adulti (primi 3 mesi);
predisposizione materiali educativi e ludico-educativi (dal secondo mese); concorso alla
realizzazione di attività laboratoriali in favore di scuole e gruppi giovanili (dal secondo mese);
formulazione proposte di aggiornamento/revisione a seguito di approfondimento individuale o
di gruppo delle tematiche trattate (dal sesto mese).
2) Introduzione (primi 2 mesi) e supporto (dal terzo mese) al settore “Scambi culturali”, in
particolare attraverso il monitoraggio e l’ampliamento della presenza delle proposte che
“Incontro fra i Popoli” offre presso Università, Informagiovani, Biblioteche, Parrocchie, altri
centri aggregativi, bacheche/piattaforme web.
3) Introduzione (primi 2 mesi) e supporto (dal terzo mese) al settore cooperazione
internazionale, operativamente attraverso alcune mansioni di supporto al coordinatore
generale (responsabile delle relazioni partenariali con una ventina di organizzazioni di società
civile – oggi anglofone e francofone - del Sud del Mondo) e al direttore progetti, nonché,
soprattutto, nel quadro dello sviluppo di attività di sensibilizzazione e diffusione delle
progettualità di cooperazione internazionale sul territorio veneto e italiano.
4) Introduzione (primo mese) e supporto (dal secondo mese) al settore “Sostegno a
Distanza”, in particolare attraverso il concorso alla predisposizione di materiali e incontri per i
donatori già fidelizzati e capaci di coinvolgere nuovi benefattori.
5) Introduzione (primo mese) e supporto (dal secondo mese) al settore comunicazione, in
particolare attraverso i social-media e il concorso all’elaborazione di supporti multimediali.
6) Supporto logistico e informativo in sede e nel territorio in occasione di manifestazioni
ed eventi associativi e consortili (da subito).

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI:
1) Numero ore di servizio settimanali degli operatori volontari, oppure, in alternativa,
monte ore annuo(*)
Monte ore annuo pari a 1.145 ore di servizio cui si sommano 20 giorni di permesso
retribuito. Ore giornaliere obbligatorie non inferiori a 4.
2) Giorni di servizio a settimana dei volontari: 5
3) Eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio:
- Condivisione principi che ispirano l’attività di Incontro fra i Popoli
- Flessibilità oraria
- Disponibilità a spostamenti nei luoghi dove l’associazione opera in proprio o in
collaborazione con altri enti
- Disponibilità a spostamenti con mezzi pubblici degli operatori dell’associazione o
propri.

CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI:
I giovani coinvolti nel presente progetto, avranno l’opportunità sia di maturare e acquisire
specifiche competenze e di sviluppare particolari professionalità, sia di maturare una capacità
di vivere la propria cittadinanza, nazionale e internazionale, in termini attivi e solidali, con un
aumento della consapevolezza rispetto ai problemi legati alla solidarietà, all’Educazione allo
Sviluppo. Acquisiranno inoltre esperienza pratica sul campo rispetto alla possibilità di
scegliere stili di vita più solidali.
• Competenze di Educazione allo Sviluppo integrale a livello scolastico ed extrascolastico.
Sia a livello progettuale che di esperienza;

•

Conoscenza e capacità dei molteplici metodi d’insegnamento nei laboratori scolastici e su
come rapportarsi con le persone nella scuola;
• Competenze di Comunicazione, addetto Ufficio Stampa e gestione siti web: scrittura,
web e copywriting; capacità di elaborazione di immagini e materiale multimediale
attraverso i software più diffusi per il video e photo editing; capacità di utilizzo del CMS
wordpress (Content Managment System) per l'aggiornamento dei siti web;
• Competenze di Sensibilizzazione culturale e Animazione territoriale, nell’organizzazione
di eventi;
• Accrescimento della consapevolezza della possibilità di esercitare in maniera efficace il
proprio diritto di cittadinanza attiva a livello nazionale e internazionale;
• Acquisizione di competenze relative alla progettualità;
• Sviluppo di abilità di intervento sul territorio;
• Sviluppo della capacità di analisi e di sintesi e di orientamento all‟obiettivo;
• Sviluppo della capacità di problem solving;
• Sviluppo delle capacità di animazione e/o educazione;
• Accrescimento della capacità di lavoro in team per produrre risultati collettivi;
• Comprensione delle dinamiche organizzative in un contesto lavorativo del Terzo Settore;
• Capacità di lavorare in una realtà federativa a livello nazionale;
• Comprensione dinamiche del lavoro associativo e di rete (centro-periferia e viceversa);
• Acquisizione di tecniche di animazione, socializzazione e di lavoro di gruppo;
• Capacità di accompagnare e supportare altri soggetti nell‟attività educativa;
• Capacità di organizzare e condurre attività di educazione territoriale e nelle scuole;
• Competenze nella realizzazione di kit informativi e didattici;
• Capacità di collaborare e integrarsi con figure professionali e professionisti coinvolti
nella realizzazione del progetto;
• Capacità di acquisire necessarie decisioni gestionali in sufficiente autonomia;
• Acquisizione e/o rafforzamento delle competenze di editing di video e foto.
La maggioranza delle ONG riconosciute idonee dal Ministero degli Affari Esteri, riconosce
come titolo preferenziale, nella ricerca di risorse umane da inserire all’interno del proprio
organico, l’esperienza professionale e umana maturata all’interno di iniziative di Solidarietà
Internazionale dei giovani in servizio civile, soprattutto se all’estero. Inoltre, verrà anche
rilasciata, da parte del CIPSI, una certificazione delle competenze acquisite nella
realizzazione delle specifiche attività previste dal presente progetto.

FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI:
COME DA ACCREDITAMENTO CIPSI.
Inoltre, Incontro fra i Popoli propone una struttura formativa di tipo modulare con specifici
obiettivi di apprendimento per area di contenuto. L’approccio formativo si basa sul
coinvolgimento attivo e diretto dei partecipanti con: lezioni frontali interattive (18 ore);
dinamica non formale valorizzante i volontari, la ricerca, la condivisione di conoscenze e
competenze, lo scambio, il dibattito (30 ore).

