
   ITALIA 
 

                  
 
    

 
SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO ASSOCIATO AL PROGRAMMA 

 
 
TITOLO DEL PROGETTO: 
Voce 5) La nostra agenda 2030: promuovere comunità solidali e sostenibili  
(con misura aggiuntiva: svolgimento di un periodo di due mesi in un paese UE, Romania) 
 
TITOLO DEL PROGRAMMA CUI FA CAPO IL PROGETTO: 
Voce 1) Educare alla cittadinanza globale e alla pace per difendere la Patria, presentato 

.I.P.S.I  Coordinamento di Iniziative Popolari di Solidarietà Internazionale. 
 
 
SEDI DI SVOLGIMENTO: 
- Incontro fra i Popoli, Contrà Corte Tosoni n. 99 - Cittadella (PD), SU 00023A27,  
- GMA onlus, via Luppia Alberi n. 1  Montagnana (PD) SU00023A21,  
- Ce.svi.tem,  via Mariutto n. 68 - Mirano (VE), SU00023A07. 
 
POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI: 
N. 8 volontari, senza vitto e alloggio in Italia  
e con vitto e alloggio durante i mesi in Romania. 
 
- Incontro fra i Popoli, Contrà Corte Tosoni n. 99 - Cittadella (PD), SU 00023A27 (n. 3 
volontari),  
- GMA onlus, via Luppia Alberi n. 1  Montagnana (PD) SU00023A21 (n. 3 volontari);  
- Ce.svi.tem,  via Mariutto n. 68 - Mirano (VE), SU00023A07 (n. 2 volontari). 
 
SETTORE E AREA DI INTERVENTO: 
Voce 6) Settore E. Educazione e Promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo 
sostenibile e sociale e dello sport.  
Area 17: Educazione allo sviluppo sostenibile  
 
DURATA DEL PROGETTO: 
12 mesi 
 
OBIETTIVO DEL PROGETTO: 
Voce 8) Intende promuovere fra i giovani dei territori veneti forme di cittadinanza responsabile 
attraverso pratiche individuali e comunitarie sostenibili e di Pace, co lle fila 
dei giovani attori di cambiamento e promotori di pace e sviluppo sostenibile, passando 

  
 
ATTIVITÀ DEL PROGETTO: 
Voce 9.1) Le associazioni attuatrici da numerosi anni si impegnano a svolgere attività di 
sensibilizzazione verso il mondo giovanile, realizzato sia attraverso percorsi formativi in gruppi 
e scuole, sia con promozione di esperienze di solidarietà e cittadinanza attiva. Una delle 
principali cause del  perce sione 
individualistica) e il senso del Noi, come comunità, quindi dalla mancanza di consapevolezza 



delle ripercussioni delle azioni individuali sugli altri, sul gruppo e sulla comunità. Attraverso 
queste attività, uguali in tutte le sedi e seguite dai tre enti attuatori, le giovani generazioni 

e gli anni di esperienza sul campo dei tre enti attuatori e la condivisione degli stessi obiettivi è 
ondante della coprogettazione. Si specifica che il laboratorio di riuso, attività tipica 

i del progetto.  
 
Attività 1: Percorsi di educazione alla cittadinanza responsabile in Istituti scolastici e 
gruppi informali.  
 
Attività 2: Promozione di scelte responsabili e attività comunitarie inclusive attraverso la 
conoscenza interculturale e la peer education (in tero). 
 
Attività 3: Promozione e scambio buone pratiche multi-attore. 
 
Attività 4: Attivazione di strumenti multimedia di diffusione di informazione e pratiche 
 
Attività nel Paese UE: Romania. L  nei due mesi previsti prevede in 
particolare l attività 2: promozione di scelte responsabili e attività comunitarie inclusive 
attraverso la . 
 
ATTIVITÀ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 
Voce 9.3) Gli operatori volontari previsti da progetto sono 8:  
-3 alla sede GMA, Via Luppia Alberi 1, Montagnana (PD), codice sede 143369 
-3 alla sede Incontro fra i Popoli 1- Cittadella, Contrà Corte Tosoni 99, Cittadella (PD), codice 
sede 143616 
-2 alla sede Cesvitem 1, Via Luigi Mariutto 68, Mirano (VE), codice sede 142680 
 
A.1: Percorsi di educazione alla cittadinanza responsabile in Istituti scolastici e gruppi 
informali. 
In tutte le sedi:  
- Conoscenza e analisi dei laboratori di educazione alla cittadinanza 
- Predisposizione di materiali educativi e video formativi 
- Concorso alla realizzazione delle attività laboratoriali, eventualmente a distanza 
- Formulazione proposte di aggiornamento e revisione, a seguito di approfondimenti individuale 
o di gruppo delle tematiche trattate 
- Predisposizione strumenti di approfondimento e ricerca sui temi di intervento 
 
A.2: Promozione di scelte responsabili e attività comunitarie inclusive attraverso la 

 
In tutte le sedi, gli operatori volontari: 
- Diffondono informazioni e di gruppi di lavoro /implicazione nelle attività 
delle associazioni attuatrici 
- Coinvolgono e affiancano i giovani target nella costituzione di gruppi di lavoro o nella loro 
val interno delle associazioni attuatrici 
- Facilitano e stimola  
 
Sede GMA:  
- Gestione registri presenze, comunicazione interna e supporto logistico ai corsi di Lingua 
straniera e laboratori con giovani soggetti svantaggiati 
- Affiancamento dei docenti di lingua italiana per stranieri ed educatori 
- Predisposizione materiali di lavoro per laboratori 
Sede Cesvitem: 



-  Potenziamento della filiera di riuso ed economia solidale e circolare per stili di consumo 
più sostenibili 
-  Supporto o in ma  
-  Attività di sensibilizzazione con le scuole: rapporti con insegnanti e organizzazione di 
incontri (online-offline) 
-    
 
Sede Incontro fra i Popoli, Romania:  
Affiancamento degli operatori sociali addetti a: servizio mensa, promozione riuso, doposcuola e 
laboratori educativi, e altre forme di assistenza sociale e sociosanitaria nelle diverse attività 
pratiche e relazionali.  
 
A.3: Promozione e scambio buone pratiche multi-attore 
Per ogni sede italiana:  
- Organizzazione di incontri 
- Diffusione materiali  
- Supporto logistico e informativo in eventi 
- 
multimediali 
- Organizzazione di occasioni di scambio fra volontari di diverse sedi 
 
Sedi di Incontro fra i Popoli in Romania: 
- Organizzazione/partecipazione a scambi di esperienze con altri giovani/organizzazioni di 
società civile/enti locali europei 
 
A.4: Attivazione di strumenti multimedia di diffusione di informazione e pratiche 
In tutte le sedi italiane: 
- Selezione materiali grafici/video/informativi 
- 
multimediali 
- Editing materiali testo/video 
- Realizzazioni infografiche 
- Predisposizione campagne web/social 
 

EVENTUALI PARTICOLARI CONDIZIONI ED OBBLIGHI DI SERVIZIO ED 
ASPETTI ORGANIZZATIVI: 
Voce 10) 
- Condivisione dei principi che ispirano tanti, basati su 
solidarietà, condivisione e cooperazione a livello locale e internazionale;  
- Flessibilità oraria e disponibilità su turni (anche nei giorni festivi) rispettando il limite di 5 
giorni di servizio, qualora vi siano da svolgere attività in orari diversi da quelle della sede di 
servizio, per venire incontro alle esigenze dei destinatari e in caso di eventi pubblici che si 
svolgano nel fine settimana; 
- Disponibilità a spostamenti nei luoghi dove gli enti ospitanti operano in proprio o in 
collaborazione con altri enti, per motivi di servizio; 
- Disponibilità a spostamenti con mezzi pubblici o degli operatori degli enti ospitanti con 
accompagnatore; 
- Mostrare disponibilità al lavoro di squadra, con spirito di accettazione e di adattamento, 
lavorando in gruppo e in ottica di condivisione; 
-Redazione delle relazioni perio
attuazione; 
-Partecipazione a seminari e periodi formativi, di verifica e di monitoraggio periodici; 
-Disponibilità a partecipare a incontri e dibattiti di sensibilizzazione e di testimonianza al termine 
del servizio civile. 



generalmente chiuse le due settimane intermedie del mese di agosto. Le attività di ufficio si 
svolgono dal lunedì al venerdì, e in caso di corsi specifici o eventi saltuariamente anche il 
sabato e domenica. 
 
EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI:  
Voce 11) Eventuali ulteriori requisiti, rispetto a quelli previsti dal decreto legislativo n. 40 del 
2017, che i candidati devono necessariamente possedere per poter partecipare alla realizzazione 

. 
 
DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE:  
vedi link: https://www.cipsi.it/wp-content/uploads/2020/12/criteri-selezioni-SCU-CIPSI-1.pdf, 
uguale per tutti i progetti 
 
CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI: 
Voce 13) Eventuali crediti formativi riconosciuti: non previsti 
Voce 14) Eventuali tirocini riconosciuti: non previsti 
Voce 15) Il CIPSI garantisce che verrà ri un 
attestato specifico delle competenze, da parte di ente terzo, ad ogni operatore volontario.  
COMPETENZE DI CONTESTO: 

sione delle dinamiche organizzative in un contesto lavorativo del Terzo Settore; 
 

- periferia e viceversa); 
di collaborare e integrarsi con figure professionali e professionisti coinvolti nella 

realizzazione del progetto; 
COMPETENZE IN AMBITO EDUCATIVO: 

livello progettuale che di esperienza; 
moltep gnamento nei laboratori scolastici e su come 

rapportarsi con le persone nella scuola; 
Competenze di Sensibilizzazione culturale e Animazione territoriale interculturale, 

anizzazione di eventi; 
imazione e/o educazione; 

 
 

izzare e condurre attività di educazione territoriale e nelle scuole; 
enze nella realizzazione di kit informativi e didattici. 

 
COMPETENZE PROGETTUALI: 

 
progettualità. 

 
COMPETENZE IN AMBITO DI COMUNICAZIONE: 

ompetenze 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 CITTADINANZA: 

 consapevolezza della possibilità di esercitare in maniera efficace il proprio 
diritto di cittadinanza attiva a livello nazionale e internazionale. 
SOFT SKILLS: 

 



lla capacità di problem solving; 
cità di lavoro in team per produrre risultati collettivi; 

 
 

 
apacità linguistiche l  

ità legate ad una  
 

sabilità; 
 ettare i loro modi e i loro valori. 

 
FORMAZIONE GENERALE DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 
Voce 16) La Formazione Generale dei volontari sarà realizzata a Roma, presso la sede del CIPSI, 
Largo Camesena n.16, 00157 Roma, codice sede 143316; 48 ore, unica tranche. 
 
FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 
Voce 17) La formazione specifica si articolerà in momenti collettivi nelle tre sedi di accoglienza 
a rotazione:  
-sede GMA, Via Luppia Alberi 1, Montagnana (PD), codice sede 143369 
-sede Incontro fra i Popoli 1- Cittadella, Contrà Corte Tosoni 99, Cittadella (PD), codice sede 
143616 
-sede Cesvitem 1, Via Luigi Mariutto 68, Mirano (VE), codice sede 142680 
 
Voce 21) 90 ore di formazione specifica. 
 
OBIETTIVO AGENDA 2030 DELLE NAZIONI UNITE  
Obiettivo 4, ISTRUZIONE DI QUALITA'. Assicur
inclusiva, e promuovere opportunità di apprendimento permanente per tutti. In particolare 

nti acquisiscano le conoscenze e le 
competenze necessarie per promuovere lo sviluppo sostenibile 
l'educazione per lo sviluppo sostenibile e stili di vita sostenibili, i diritti umani, l'uguaglianza 
di genere, la promozione di una cultura di pace e di non violenza, la cittadinanza globale e la 
valorizzazione della diversità culturale e del contributo della cultura allo sviluppo 
sostenibile. 
 
AMBITO DI AZIONE DEL PROGRAMMA: 
j) promozione della pace e diffusione della cultura dei diritti e loro tutela, anche per la riduzione 
delle inuguaglianze e delle discriminazioni. 
 

 
 

DA COMPILARE SOLO SE IL PROGETTO PREVEDE ULTERIORI MISURE  
 
SVOLGIMENTO DI UN PERIODO IN UN PAESE UE O IN UN TERRITORIO TRANSFRONTALIERO 
voce 24) 

Paese U.E. Romania 
 
voce 24.1) 2 mesi 
 

Durata del periodo di svolgimento del servizio nel Paese U.E. oppure articolazione oraria del servizio per i 
progetti in territorio transfrontaliero  
voce 24.2) 
Durante i periodi di due mesi che gli operatori volontari svolgeranno in Romania, intenso sarà il 
rapporto tra essi e la Caritas afferente la sede ospitante (Caritas Oradea o Caritas Iasi). Le stesse 
attività previste dal progetto per gli operatori volontari saranno facilitate dalle due suddette 
Caritas che offriranno in loco complementi di formazione e accompagnamento, nonché 



molteplici facilitazioni strumentali e logistiche. Segue specifica per attività di ciò che sarà svolto 
in Romania:  
A.2: Promozione di scelte responsabili e attività comunitarie inclusive attraverso la 
conoscenza interculturale e la peer education 

mania prevede in particolare servizio in mense per poveri e senza-tetto, 
promozione del riuso (vestiario, giochi, materiali educativi e domestici) in favore di famiglie 
emarginate e meno abbienti, dopo-scuola e laboratori educativi per ragazzini orfani, emarginati, 
senza solidi punti di riferimento in ambito familiare, di etnie troppo spesso discriminate, nonché 
di supporto in altri servizi di assistenza sociale e sociosanitaria.  
A.3: Promozione e scambio buone pratiche multi-attore 
Gli operatori volontari che accetteranno di svolgere parte della loro esperienza in Romania, 
avranno occasione di confrontare la propria idealità, operatività ed esperienza con giovani 
rumeni o di altri Paesi europei operanti in medesime/similari attività comunitarie inclusive o 
promotori/attivatori di cambiamento sostenibile, nonché di confrontarsi con organizzazioni di 
società civile ed enti pubblici rumeni e internazionali attivi nelle provincie Bihor e Moldavia.  
Si pre ità A.2 caratterizzerà entrambe le mensilità in Romania degli operatori 

mensilità.  
 svolgeranno il servizio in 

Romania in due fasi: nella prima fase 4 volontari viaggeranno in coppie nei seguenti bimestri: 
fino a 2 coppie nei mesi 6-7; altri 4 volontari e fino a 2 coppie nei mesi 10 e 11. Nello stesso 
bimestre, ciascuna sede in Romania ospiterà una coppia di volontari. Entrambe le attività 
proposte mirano ad acc e il valore della solidarietà in un senso europeo e 
cosmopolita, dunque anche a promuovere una genuina consapevolezza di cittadinanza europea. 
 

Attività previste per gli operatori volontari nel periodo da svolgersi nel Paese U.E. 
voce 24.3) Nella  formazione specifica è già previsto un modulo per tutti gli operatori volontari su 

, animato da Leopoldo Rebellato e Michele Guidolin.  
Inoltre, nei due mesi antecedenti la partenza per Romania, verranno organizzati 
dei focus specifici in favore degli operatori volontari partenti, per un totale di 7 moduli in 12 ore 
con i seguenti temi:  
1. Aspetti logistici ed organizzativi della partenza e della permanen : 2h 
2. Regole sedi di accoglienza: 2h 
3. Approfondimento contesto paese e territoriale di accoglienza: 2 h 
4. Conoscen accoglienza: 2h 
5. Modulo Non turista  1h 
6. Storyte : 1h 
7. Confronto con altri giovani che hanno precedentemente fatto esperienza di scambio culturale 
in Romania: 2h 
Tutti i moduli di formazione sono realizzabili anche in forma digitale. 
Anche questi moduli saranno animati da Leopoldo Rebellato e Michele Guidolin, con il supporto 
di altri giovani già stati in Romania per volontariato e degli OLP delle sedi rumene. 
 
 

24.5 Modalità di fruizione aese U.E.  
mpegnano a fornire vitto e alloggio agli operatori 

volontari quando essi si troveranno in Romania.  
Gli operatori volontari alloggeranno presso strutture delle Caritas di Oradea e Iasi. Le Caritas 
dispongono di strutture operative di accoglienza dove vengono messe a disposizione delle 
camere doppie/singole per i volontari.  
I pasti potranno essere consumati nei servizi mensa delle Caritas di Oradea e Iasi (dove sono 
pure prodotti) e/o prodotti e consumati in autogestione dagli operatori volontari. 
 
voce 24.6) Al presente progetto verranno applicate le modalità di collegamento e Comunicazione 



essere in contatto con il loro OLP Italia, h 24, via whatsapp, skype, telefono, mail in roaming 
Europa.  
Una volta alla settimana verrà fissata una riunione a distanza con protagonisti OLP Italia, OLP 

, anche con la presenza di un e proponente 
CIPSI. 

 

24.7. Eventuale assicurazione integrativa a copertura dei rischi indicati nel Piano di 
sicurezza 

Si prevede la stipula di una assicurazione integrativa focalizzata in particolare su assistenza 
icipo di 

denaro, assistenza legale, ecc.
acquisti di prima necessità, spese mediche, trasferimento sicuro. Si allega documento 

 
 


