4) Titolo del progetto
CITTADINI COSMOPOLITI

5) Settore ed area di intervento del progetto con relativa codifica
Settore: Educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo
sostenibile e sociale e dello sport
Area prevalente: 10. Educazione e promozione della pace, dei diritti umani, della non
violenza e della difesa non armata della patria
6)

Durata del progetto

X

12 mesi

8) Obiettivi del progetto
Obiettivo generale:
Consentire ad un numero sempre maggiore di bambini, adolescenti, giovani e adulti
di confrontarsi coi limiti di ciascuna cultura, scoprire la positività della diversità,
acquisire strumenti concettuali di aiuto alla lettura del proprio contesto di vita, come
del contesto globale internazionale, promuovere la pace, i diritti, lo sviluppo
sostenibile e la cittadinanza attiva, elaborare/accrescere rapporti positivi fra i popoli.
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.

9.3) Ruolo ed attività previste per gli operatori volontari nell’ambito del progetto
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).
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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).

POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI E SEDI DI SVOLGIMENTO
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

4

0

4

0
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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.
N. vol.
ident. sede
per
sede

Nominativi degli Operatori Locali di
Progetto

Cognome e
nome

1 Incontro fra i
Popoli 1Cittadella
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Cittadella Contrà Corte Tosoni 143616 4
99

Guidolin
Michele

Data di
nascita

19/09/
1987

C.F.

Nominativi dei Responsabili Locali di
Ente Accreditato

Cognome e Data di
nome
nascita

C.F.

GDLMHL87
P19C111M
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CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI
14) Numero ore di servizio settimanali degli operatori volontari,oppure, in alternativa,
monte ore annuo(*)

1.145

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

5

16) Eventuali particolari obblighi degli operatori 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 o degli operatori
dell’associazione o propri

DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE
20) Ricorso a sistemi di selezione verificati in sede di accreditamento o acquisiti da
altri enti (*)
SI
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.
Il punteggio massimo che un candidato può ottenere è pari a 110 punti, così ripartiti:
- Titoli di studio e professionali: max20 punti;
- Precedenti esperienze: max30 punti;
- Colloquio: max60 punti.
Il sistema di selezione non prevede punteggi parziali e finali superiori ai valori innanzi indicati, pertanto la
presenza di valori parziali o totali più elevati indicano la non corretta applicazione del sistema dei punteggi.
Il colloquio si intende superato solo se il punteggio finale è uguale o superiore a 36/60.
Nello specifico:
1.Titoli di studio (valutare solo quello più elevato)
Laurea attinente al progetto: punti 8
Laurea non attinente al progetto: punti 7
Laurea di primo livello (triennale) attinente al progetto: punti 7
Laurea di primo livello (triennale) non attinente al progetto: punti 6
Diploma attinente al progetto: punti 6
Diploma non attinente al progetto: punti 5
Frequenza scuola media superiore: fino a 4 punti (per ogni anno concluso, 1 punto)
Alla dizione generica di laurea sono riconducibili sia la laurea del vecchio ordinamento precedente alla riforma
del DM 509/99, che la laurea di secondo livello (specialistica) contemplata dal nuovo ordinamento.
1.1 Titoli professionali (infermiere per i progetti di assistenza agli anziani o altri progetti di natura sanitaria,
logopedista per i progetti di assistenza ai minori ecc. – valutare solo quello più elevato)
Attinenti al progetto: fino a punti 4
Non attinenti al progetto: fino a punti 2
Non terminato: fino a punti 1
Esperienze aggiuntive a quelle valutate (animatore di villaggio turistico, attività di assistenza ai bambini ecc.):
fino a punti 4
1.2 Altre conoscenze (lingua straniera, informatica, musica, teatro ecc.): fino a punti 4
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1.Precedenti esperienze (periodo max valutabile pari a 12 mesi)
Presso gli enti che realizzano il progetto: max12 punti (ogni mese vale 1)
Presso altri enti ma nel medesimo settore del progetto: max9 punti (ogni mese vale 0,75)
Presso gli enti che realizzano il progetto ma in un settore diverso da quello del progetto: max6 punti (ogni
mese vale 0,50)
Presso altri enti, in settori analoghi a quelli del progetto: max3 punti (ogni mese vale 0,25)
2.Colloquio (max60 punti)
Saranno fatte le domande previste dal decreto. Ogni domanda corrisponde ad un punteggio. Al termine del
colloquio si farà la media dei punteggi.
Iter procedura.
La selezione dei volontari è coordinata dalla sede del CIPSI. L’indirizzo della sede a cui inviare i curriculum è
quella del CIPSI, che si occupa di raccogliere tutte le candidature, le smista per progetto e sede, e d’accordo con
i referenti di ciascuna sede di progetto fissa i singoli colloqui, in modo tale da avere la presenza di almeno una
persona di ogni sede di progetto in fase di procedura selettiva.
In fase di elaborazione delle graduatorie, il responsabile della selezione del CIPSI, insieme con i referenti di
ciascuna sede di progetto e con i singoli selettori elaborano le graduatorie divise per progetto e per sede di
attuazione; le stesse vengono poi – dopo una attenta verifica degli aspetti formali e della documentazione
richiesta dalla normativa – vengono inoltrate al Servizio Ammissione ed Impiego dell’UNSC.
Gli Organismi coinvolti sono:
- Sede Nazionale (direttamente con l’attività di raccolta delle candidature, piano dei colloquio, contatti
telefonici, colloqui, stesura graduatorie, verifica e inoltro della documentazione al Servizio sopra menzionato
dell’UNSC, di inserimento dati nel sistema informatico Helios, di consulenza e assistenza);
- Sap – Sede di attuazione progetto (direttamente nello svolgimento della procedura di selezione, valutazione
dei cv, colloqui, stesura graduatorie).

23)Eventuali requisiti richiesti ai canditati per la partecipazione al progetto oltre quelli
richiesti dal decreto legislativo, n. 40 del 6 marzo 2017:

Oltre alla condivisione degli obiettivi perseguiti da Incontro fra i Popoli, si richiede al
candidato le seguenti conoscenze e abilità:
- uso computer, in particolare pacchetto Office e internet, per attività d’ufficio.
- aver conseguito almeno una Laurea appartenente ad una delle seguenti Classi, al fine
di avere un sub-strato di conoscenze e competenze minimo relative a settore e area di
intervento:
DI 1° LIVELLO (L) - [LAUREE TRIENNALI]
• CLASSE L06 Lauree in Geografia
• CLASSE L10 Lauree in Lettere
• CLASSE L11 Lauree in Lingue e Culture Moderne
• CLASSE L12 Lauree in Mediazione Linguistica
• CLASSE L16 Lauree in Scienze dell'Amministrazione e dell'Organizzazione
• CLASSE L19 Lauree in Scienze dell'Educazione e della Formazione
• CLASSE L20 Lauree in Scienze della Comunicazione
• CLASSE L24 Lauree in Scienze e Tecniche Psicologiche
• CLASSE L33 Lauree in Scienze Economiche
• CLASSE L36 Lauree in Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali
• CLASSE L37 Lauree in Scienze Sociali per la Cooperazione, lo Sviluppo e la
Pace
• CLASSE L39 Lauree in Servizio Sociale
• CLASSE L40 Lauree in Sociologia
• CLASSE L42 Lauree in Storia
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

DI 2° LIVELLO (LM) - [LAUREE MAGISTRALI - GIÀ LAUREE SPECIALISTICHE]
CLASSE LM01 Lauree Magistrali in Antropologia Culturale ed Etnologia
CLASSE LM36 Lauree Magistrali in Lingue e Letterature dell'Africa e dell'Asia
CLASSE LM38 Lauree Magistrali in Lingue Moderne per la Comunicazione e la
Cooperazione Internazionale
CLASSE LM43 Lauree Magistrali in Metodologie Informatiche per le Discipline
Umanistiche
CLASSE LM50 Lauree Magistrali in Programmazione e Gestione dei Servizi Educativi
CLASSE LM51 Lauree Magistrali in Psicologia
CLASSE LM52 Lauree Magistrali in Relazioni Internazionali
CLASSE LM55 Lauree Magistrali in Scienze Cognitive
CLASSE LM56 Lauree Magistrali in Scienze dell'Economia
CLASSE LM57 Lauree Magistrali in Scienze dell'Educazione degli Adulti e della
Formazione Continua
CLASSE LM62 Lauree Magistrali in Scienze della Politica
CLASSE LM63 Lauree Magistrali in Scienze delle Pubbliche Amministrazioni
CLASSE LM76 Lauree Magistrali in Scienze Economiche per l'Ambiente e la Cultura
CLASSE LM80 Lauree Magistrali in Scienze Geografiche
CLASSE LM81 Lauree Magistrali in Scienze per la Cooperazione allo Sviluppo
CLASSE LM84 Lauree Magistrali in Scienze Storiche
CLASSE LM85 Lauree Magistrali in Scienze Pedagogiche
CLASSE LM87 Lauree Magistrali in Servizio Sociale e Politiche Sociali
CLASSE LM88 Lauree Magistrali in Sociologia e Ricerca Sociale
CLASSE LM90 Lauree Magistrali in Studi Europei
CLASSE LM92 Lauree Magistrali in Teorie della Comunicazione

CARATTERISTICHE DELLE COMPETENZEACQUISIBILI
27) Eventuali crediti formativi riconosciuti:
NO

28) Eventuali tirocini riconosciuti:
NO
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29) Attestazione delle competenze acquisite in relazione alle attività svolte durante
l’espletamento del servizio utili ai fini del curriculum vitae:
Attestato standard.
I giovani coinvolti nel presente progetto, nell’esperienza di Servizio Civile, 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 delle 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.
Il presente progetto è concepito e realizzato come progetto educativo e formativo. Attraverso
il progetto si vogliono arricchire di consapevolezza e valori le future scelte professionali e di
vita dei giovani coinvolti.
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FORMAZIONE SPECIFICA (RELATIVA AL SINGOLO PROGETTO)
DEGLI OPERATORI VOLONTARI
41) Contenuti della formazione
La formazione specifica riguarda contenuti sia di ordine teorico che operativo su:
- squilibri Nord/Sud del mondo, cooperazione e solidarietà internazionale,
intercultura (ore: 15; formatori: Leopoldo Rebellato, Michele Guidolin e Maria
Nichele)
- partenariato e ciclo di vita del progetto nella cooperazione internazionale (ore: 20;
formatori: Leopoldo Rebellato e Michele Guidolin)
- tecniche e metodologie di animazione per la sensibilizzazione ai temi della Pace,
dell’Intercultura, dei Diritti, dello sviluppo sostenibile (ore: 20; formatori: Leopoldo
Rebellato e Maria Nichele)
- forme di Sostegno a Distanza (ore 5; formatori: Leopoldo Rebellato e Michele
Guidolin)
- strutturazione di esperienze di scambio culturale (ore 10; formatori: Leopoldo
Rebellato e Michele Guidolin)
- forme di economia solidale (ore 7; formatori: Leopoldo Rebellato, Maria Nichele)
- gestione e promozione opportunità, eventi, manifestazioni, incontri (ore: 5;
formatori: Leopoldo Rebellato, Maria Nichele e Michele Guidolin)
- comunicazione, marketing e fund-raising (ore: 8; formatori: Leopoldo Rebellato e
Michele Guidolin)
- rischi connessi all’impiego degli operatori volontari in progetti di servizio
civile (ore: 8; formatore: Leopoldo Rebellato)
42) Durata
90 ore + 8 ore sui rischi connessi all’impiego dei volontari nel progetto di servizio
civile. Tutte entro i primi 90 giorni di progetto.

Roma, 17 dicembre 2018
Il Responsabile legale dell’ente/
Guido Barbera
Presidente CIPSI
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