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ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO 
 
TITOLO DEL PROGETTO: Pace e Cittadinanza 
 
SETTORE e Area di Intervento:  
Educazione e promozione culturale / Educazione alla pace 
 
 
OBIETTIVI DEL PROGETTO 
 
sintesi del progetto:  
L’obiettivo generale del progetto è quello di costruire insieme a giovani, cittadini, volontari di servizio 
civile, associazioni presenti sul territorio, istituzioni locali, un percorso di crescita della comunità in 
relazione alla capacità di creare un benessere sociale diffuso, di favorire la coesione e la lotta alla 
violenza, alla solitudine, alla discriminazione. In altre parole costruire azioni collettive che realizzino 
una cultura di pace. 
 Si lavorerà sulla promozione di una cultura di pace intesa come: 
-promozione  della cittadinanza attiva e della partecipazione 
-promozione della legalità  
-promozione del dialogo interculturale  
-promozione della coesione sociale e del senso di comunità 
-educazione allo sviluppo e rispetto dei diritti umani 
obiettivi: 
1. Aumentare la consapevolezza di insegnati e alunni delle scuole del territorio sull’importanza delle 
tematiche del progetto e migliorare il clima scolastico attraverso iniziative di formazione e 
sensibilizzazione 
2. Aumentare la consapevolezza  della cittadinanza sulle tematiche del progetto attraverso 
l’organizzazione di eventi 
3. Aumentare la consapevolezza dei giovani sulle tematiche del progetto attraverso l’organizzazione di 
eventi 
4. Raggiungere attraverso le attività di promozione i possibili destinatari delle azioni messe in campo 
 
ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI  
1) Interventi nelle scuole 
I volontari  si occuperanno di:  
-Collaborare alla progettazione, gestione e realizzazione di una rassegna cinematografica sulle 
tematiche del progetto  (scelta dei film, predisposizione di calendari delle proiezioni, predisposizione 
degli spazi/strumenti, preparazione di schede descrittive dei film, gestione del dibattito post film, 
documentazione delle attività svolte) 
-Collaborare alla progettazione, gestione e realizzazione di laboratori su: 
-interculturalità 
-pace e diritti umani 
-Attività di tutoraggio scolastico/laboratori  per la promozione del benessere scolastico 
 
2) Iniziative di sensibilizzazione e formazione rivolte alla cittadinanza 
I volontari si occuperanno di collaborare all’organizzazione di: 
-“Segnali di Pace”, rassegna promossa dalla Provincia di Bologna sui temi della pace e dei diritti 
umani. 



-Percorsi partecipati sui temi della legalità e lotta alle mafie, in particolare sul progetto “Campiano 12, 
bene comune”. 
-“Settimana della legalità 2015” promossa dall’associazione Libera: collaborazione all’organizzazione 
degli eventi sul territorio. 
 
3) Iniziative di sensibilizzazione e formazione rivolte ai giovani 
I volontari  si occuperanno di:  
-Collaborazione all’organizzazione delle attività di restituzione al territorio dell’esperienza svolta, dal 
gruppo di giovani che ha partecipato al Campo di volontariato di Liberaterra nell’estate 2014  
-Collaborare col “Tavolo della Pace di Pianoro” per realizzare le iniziative proposte durante l’anno ai 
giovani, es: organizzazione e partecipazione alla “Marcia per la Pace Perugia-Assisi”  
 
4) Promozione 
I volontari  collaboreranno alla:  
-Realizzazione di materiali informativi (volantini, brochure, pieghevoli) 
-Preparazione di newsletter 
-Aggiornamento di siti web (con particolare attenzione ai Social Network)  
-Diffusione dei materiali promozionali prodotti 
 
CRITERI DI SELEZIONE 
Criteri del Dipartimento definiti e approvati con la determinazione del Direttore Generale dell’11 
Giugno 2009 n. 173. 
 
 
CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 
 
Numero ore di servizio settimanali dei volontari: 30 
 
Giorni di servizio a settimana dei volontari: 5 
 
Eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio: durante lo svolgimento del 
periodo di servizio civile  ai giovani volontari, in occasione di determinate attività o fasi lavorative, 
potrà essere chiesta una flessibilità oraria durante la settimana, nei fine settimana e/o eventuali 
spostamenti sul territorio (per partecipare alla formazione generale, alle attività di sensibilizzazione e 
ad altre attività previste dal progetto). 
Si potrà inoltre chiedere ai volontari di svolgere alcuni incarichi occasionali, inerenti il progetto, 
esterni alla sede accreditata (incontri nelle scuole, sul territorio, presso il Centro Culturale Giovanile 
Pianoro Factory, partecipazione a riunioni, meeting ed iniziative, anche di formazione generale e/o 
specifica). Tutte le spese inerenti a questi spostamenti saranno a carico dell’ente di servizio civile. I 
volontari opereranno sempre in affiancamento a coetanei o in compresenza con altre persone. 
voce 22: n.a. 
 
SEDI DI SVOLGIMENTO e POSTI DISPONIBILI: 
4 volontari c/o COSPE ong, Via Lombardia 36, 40139 Bologna, tel. 051 546600 
1 volontario/a c/o Comune di Pianoro, P.za dei Martiri,1, Pianoro (BO) tel. 051 6529108 
 
CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI: 
L'alta qualità delle competenze acquisite durante il servizio civile consente ai volontari di ottenere un 
adeguato riconoscimento curricolare rilasciato dalla Scuola Permanente di Formazione alla 
Cooperazione Internazionale allo Sviluppo, istituita dal Cospe accreditata come organismo di 
formazione con cod. F10110 e decreto della Regione Toscana del 15 gennaio 2009, n. 33 certificato il 
16-01-2009. La Scuola rilascerà il “Diploma di Collaboratore Qualificato della Cooperazione” anche 
ai volontari in servizio civile impegnati nei progetti attuati presso le sue sedi - sia italiane che estere - e 
nelle sedi dei partner in co-progettazione,  che abbiano frequentato i moduli di formazione specifica 
relativi alle tematiche previste dai progetti stessi. 



Tale Diploma verrà riconosciuto valido ai fini curriculari anche dal Cocis – Coordinamento delle 
Organizzazioni non Governative per la Cooperazione Internazionale allo Sviluppo, comprendente 23 
tra le più importanti Organizzazioni Non Governative italiane. 
 
Le conoscenze e competenze professionali acquisite con il presente progetto e riconosciute valide ai 
fine del conseguimento del diploma sono le seguenti: 
conoscenze sulle tematiche: 
➢ dell’integrazione,  
➢ dell’intercultura,  
➢ della cittadinanza attiva (pace, diritti/doveri, tutela dei beni comuni: acqua, territorio, cibo); 
➢ dell’educazione allo sviluppo 
➢ della cooperazione internazionale 
➢ dei fenomeni migratori 
competenze professionali: 
➢ Preparare e costruire un laboratorio rivolto a target differenti  
➢ Pensare e costruire un evento rivolto alla cittadinanza 
➢ Gestire e animare  un gruppo 
➢ Scrivere in modo corretto e chiaro (articoli, relazioni, comunicati) 
➢ Leggere, interpretare e scrivere progetti in relazione a bandi locali ed europei 
➢ Migliorare le proprie competenze linguistiche 
➢ Acquisire e approfondire la conoscenza di strumenti informatici di comunicazione, 
informazione e partecipazione (aggiornamento di siti internet attraverso vari CMS (front-end di 
Wordpress, Joomla e CMS proprietari, Facebook e social network ad uso promozionale, posta 
elettronica ad uso professionale, redazione di newsletter, approfondimento della conoscenza del 
pacchetto Office). 
 
 
FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI: 
 
Metodologia: lezioni frontali, confronto, simulazioni, attività di discussione guidata, esercitazioni, 
giochi di ruolo, lavori di gruppo ed individuali. 
La formazione verrà organizzata nel corso dei primi mesi di servizio, compatibilmente agli impegni 
dettati dalla formazione generale e con i tempi previsti dalla normativa per l’erogazione della 
formazione. 
Moduli: 
Mod.1) Presentazione del progetto  6 ore 
Mod.2) Approfondimenti tematici 22 ore 
Mod.3) Tecniche di animazione in ambito educativo 20 ore 
Mod.4) Strumenti e modalità di informazione e promozione 20 ore 
MOD 5) Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari nei progetti di 
servizio civile (realizzato in maniera coordinata e congiunta nell’ambito del Copresc di Bologna 
mediante 4 ore di approfondimento dei concetti generali in tema di prevenzione e sicurezza nei luoghi 
di servizio) 4 ore 
 
TOTALE 72 ore 


