
SERVIZIO CIVILE IN ITALIA 
 

SCHEDA SINTETICA DEL PROGETTO 
“Giovani  volontari per costruire città pacifiche, solidali e inclusive” – AIFO-CEFA-ADP (BO) 

 
Volontari richiesti: N.8 (3 Sede ADP Bologna – 2 Sede AIFO Bologna – 3 CEFA Bologna) 

PAESE DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO: ITALIA 
 

Area di intervento: Educazione e promozione culturale – Educazione alla pace 
 

INTRODUZIONE 
FOCSIV è la più grande Federazione italiana di ONG che da oltre 40 anni lavora nei sud del mondo 
realizzando progetti di cooperazione internazionale. Punto fermo di tutti gli interventi è stato ed è quello di 
contribuire, attraverso il lavoro di partenariato e la promozione dell’autosviluppo al superamento di quelle 
condizioni di ingiustizia che potenzialmente sarebbero potute essere, sono o sono state fonte di conflitti e di 
maggiori ingiustizie, costruendo percorsi di pace. Per dare continuità al lavoro di prevenzione dei conflitti 
(intesi nel senso sopra descritto), volendo offrire la possibilità ai giovani italiani di sperimentarsi come 
operatori privilegiati della solidarietà internazionale, FOCSIV in collaborazione con l’Associazione Papa 
Giovanni XXIII, la Caritas Italiana e il GAVCI ha ripresentato nel febbraio del 2007, all’UNSC il progetto 
madre “Caschi Bianchi” che intende collocare la progettualità relativa al servizio civile all’estero come 
intervento di costruzione di processi pace nelle aree di crisi e di conflitto (armato, sociale, economico, 
religioso, culturale, etnico..) con mezzi e metodi non armati e nonviolenti attraverso l’implementazione di 
progetti di sviluppo tenendo presente che i conflitti trovano terreno fertile dove la povertà è di casa, i diritti 
umani non sono tutelati, i processi decisionali non sono democratici e partecipati ed alcune comunità sono 
emarginate. Il presente progetto di servizio civile vuole essere un ulteriore testimonianza dell’impegno della 
Federazione nella costruzione della pace nel mondo e vuol far sperimentare concretamente ai giovani in 
servizio civile che la migliore terapia per la costruzione di una società pacificata è lottare contro la povertà, la 
fame, l’esclusione sociale, il degrado ambientale; che le conflittualità possono essere dipanate attraverso 
percorsi di negoziazione, mediazione, di riconoscimento della positività dell’altro.  
 
FOCSIV realizza il presente Progetto attraverso le ONG AIFO-CEFA-ADP BOLOGNA 
 
DESCRIZIONE DEL CONTESTO TERRITORIALE 
Il progetto si sviluppa nel territorio di Bologna e Provincia. Sulla base dei dati raccolti dal servizio statistico 
della Città Metropolitana di Bologna, al 31/1/2016, il numero totale della popolazione residente è di 
1.005.831, dei quali 483.674  maschi e 522.157 femmine. La tabella che segue presenta i dati della 
popolazione suddivisa per residenti nelle Unioni della Città Metropolitana di Bologna, per sesso. Le Unioni 
rappresentano le nuove unità territoriali locali della Città Metropolitana, previste dalla normativa che 
sostituisce la provincia e che a partire dal 1 gennaio 2015 è applicata nelle dieci maggiori città delle regioni a 
statuto ordinario (Roma, Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio 
Calabria). 
Il 1° gennaio 2016 viene istituito il comune Alto Reno Terme, dalla fusione dei comuni di Granaglione e 
Porretta Terme. 
 

Codice Unione Unioni Maschi Femmine Totale 
Variazione% 

2015/16 
TA 

 
Terre d’Acqua 40.446 42.108 82.554 - 0,002 

RG 
 

Reno Galliera 35.859 37.407 73.266 0,005 

TP 

Terre di Pianura 
(dal 2015 ne 
fanno parte 

anche i Comuni 
di Castenaso e 

Mallbergo) 

26.803 35.977 69.934 0,53 

NC 
Circondario 

Imolese 
64.749 68.380 133.129 0,00 

VSI 
Valli Savena -

Idice 
22.207 22.927 77199 0,001 

AB 
Appennino 
Bolognese 

22.387 22.470 44.857 - 0,008 

AR Alto Reno 5.361 5.696 11.057 - 0,013 



VRLS 
Valli del Reno, 

Lavino, 
Samoggia 

53.878 57.497 11.375 0,004 

n.a. 
Non associati 

(Bologna, 
Molinella) 

204.830 229.695 402.460 - 0,11 

 
Nella tabella che segue si riportano i dati (aggiornati al 2016) sulla distribuzione della popolazione per età 
scolastica (relativamente alla scuola primaria e secondaria di primo grado): 

Età Totale 
6 9.406 
7 9.089 
8 9.170 
9 9.110 
10 8.837 
11 8.891 
12 8.499 
13 8.597 
14 8.603 

Totale 80.202 

 
Nel territorio della città metropolitana di Bologna sono presenti 220 scuole primarie e 102 scuole secondarie 
di primo grado. La loro distribuzione nei comuni e nelle Unioni di Comuni della Città metropolitana è così 
rappresentata: 
 

Codice Unione Unioni 
Scuole primarie (pubbliche 

e private) 
Scuole secondarie di primo grado 

(pubbliche e private) 
TA 

 
Terre d’Acqua 14 8 

RG 
 

Reno Galliera 18 8 

TP 
Terre di Pianura (dal 2015 ne 
fanno parte anche i Comuni 
di Castenaso e Mallbergo) 

12 6 

NC Circondario Imolese 33 17 
VSI Valli Savena -Idice 16 7 
AB Appennino Bolognese 19 9 
AR Alto Reno 4 3 

VRLS 
Valli del Reno, Lavino, 

Samoggia 
21 11 

n.a. 
Non associati  (Bologna, 

Molinella) 
83 33 

 
 

DESCRIZIONE SETTORIALE DEL PROGETTO PER SEDE 

Se, a livello nazionale, le indicazioni che emergono sono orientate a modificare la scuola per renderla aperta 
alle nuove trasformazioni in atto nella società e a far emergere nuovi bisogni formativi di “cittadinanza attiva” 
orientata alle pratiche di solidarietà e volontariato, a livello della Città metropolitana, a parte qualche 
sperimentazione, c’è ancora molto da fare. 
Infatti, le Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione MIUR 
(2012) nel capitolo introduttivo “Per una nuova cittadinanza” dicono esplicitamente: “Il sistema educativo 
deve formare cittadini in grado di partecipare consapevolmente alla costruzione di collettività più ampie e 
composite, siano esse quella nazionale, quella europea, quella mondiale”.  
Anche nel grande processo di consultazione promosso dal Governo nell’autunno 2014, la Buona scuola, è 
stata posta una particolare attenzione ai nuovi bisogni formativi al fine di costruire una risposta ai bisogni di 
scuola innovativa, connessa con il mondo, collegata con il territorio circostante e la società civile (Punto 12, 
La scuola per tutti, tutti per la scuola). 
Grazie all’autonomia scolastica anche nella città metropolitana di Bologna sono iniziate alcune esperienze di 
avvicinamento della scuola al territorio e, in particolare, agli enti e associazioni di volontariato presenti per 
proporre agli studenti dei percorsi di conoscenza e di educazione alla solidarietà.  
In particolare, citiamo una ricerca svolta dall’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia Romagna, in 
collaborazione con la Direzione Generale per gli Affari Internazionali - Dipartimento per la Programmazione - 
del “Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca”, dal titolo: “IMPARARE AIUTANDO” che 



studiava gli orientamenti al volontariato degli studenti di Scuola Secondaria di Secondo Grado in Emilia-
Romagna all’interno del progetto “Scuola e Volontariato” (III^ ANNUALITA’ – AA.SS. 2013/2014). 
Dall’introduzione alla ricerca si evince che: “E’ abbastanza consolidato il giudizio che l’educazione civica 
svolta come materia di insegnamento non ha mai funzionato e non funziona, mentre la nostra società ha 
bisogno oggi ancor più di ieri che tutti i cittadini, ma in particolare i più giovani, ispirino il loro agire ad una 
forte “cultura civica”. Con questo termine, che noi tendiamo facilmente a ridurre, dobbiamo intendere non 
solo il rispetto delle regole sociali, ma anche l’accettazione delle diversità, il senso di solidarietà, la fiducia 
negli altri, la partecipazione e il senso di equità. La misura della diffusione di questi atteggiamenti e 
orientamenti rivela il grado di coesione di una società, cioè la maggiore o minore distanza dal rischio che 
essa imploda attraverso processi di frammentazione che possono seguire logiche di tipo culturale o di 
individualizzazione estrema. E’ possibile pensare, quindi, che una scuola capace di proporre ai propri 
studenti esperienze di volontariato già solo per questo meriterebbe più fiducia e, contribuendo a diffondere 
“cultura civica”, potrebbe avviare un processo di recupero fiduciario nei confronti delle altre istituzioni 
pubbliche.” 
E’ significativo che non esista alcun rapporto o studio che identifichi le sperimentazioni e buona pratiche 
messe in atto da scuole di altri ordini e gradi nella città metropolitana di Bologna per avvicinare i giovani al 
volontariato.  
Il Centro servizi volontariato ha creato un servizio di orientamento al volontariato "Chi cerca trova" che è 
indirizzato a un pubblico generale. Analizzando i dati sulle 128 persone che dall'01/01/2016 ad oggi hanno 
usufruito del servizio, risulta che solamente 5 di queste avessero un’età inferiore ai 16 anni.  
L’unica esperienza che negli ultimi anni è stata sviluppata per le scuole secondarie di primo grado è quella 
promossa dal Centro Servizi Volontariato di Bologna da titolo: “Le Mani in Pasta”. La fiera del volontariato”. 
La prima edizione risale al febbraio 2015 a cui è seguita una seconda edizione nel 2016. Tale iniziativa è 
rivolta ai ragazzi dagli 11 ai 14 anni affinché possano partecipare a una serie di attività proposte dalle 
associazioni di volontariato del territorio al fine di far conoscere il mondo variegato dell’impegno solidaristico 
anche ai più giovani. Nel 2016 hanno partecipato 11 scuole secondarie per un totale di 16 classi, circa 325 
studenti e 32 docenti coinvolti. 
Comunque anche il Centro Servizi Volontariato di Bologna non possiede una banca dati o ha elaborato uno 
studio che contenga dati sui giovani della città metropolitana di Bologna che sono coinvolti in attività di 
volontariato. 
Alla luce del contesto nel quale si intende operare, il progetto si pone l’obiettivo di incidere sui seguenti 
indicatori: 

 Si intende aumentare del 30%, per un totale di 2.990 studenti pari al 3,72 % della popolazione 
scolastica totale delle scuole primarie e secondarie di primo grado, i giovani in età scolare tra i 6-
14 anni coinvolti in attività e percorsi sui temi del volontariato, della cittadinanza attiva e della 
solidarietà nel territorio della città metropolitana di Bologna. 
Nell’anno scolastico 2015/16 le 3 Ong (ADP, AIFO, CEFA) che presentano il progetto hanno 
coinvolto su questi temi n. 92 classi per un totale di circa 2300 studenti (2,87% della popolazione 
scolastica totale delle scuole primarie e secondarie di primo grado).  

 Si vogliono promuovere attività di peer-education tra gli studenti delle scuole primarie e secondarie 
di I Grado della Città Metropolitana di Bologna in modo da coinvolgere almeno  920 studenti dei 
2.300 studenti coinvolti dalle 3 Ong nella città metropolitana  di Bologna, con un aumento del 40%. 

 Si vuole promuovere maggiore sensibilizzazione sui temi del volontariato, della cittadinanza attiva e 
della solidarietà organizzando eventi di sensibilizzazione in collaborazione con gli operatori delle 
scuole e le istituzioni cittadine del territorio della città metropolitana di Bologna come dall’esperienza 
maturata nel febbraio 2016 durante la “Settimana Scolastica della Cooperazione Internazionale”. 
L’iniziativa, nata dall’impegno congiunto di Ministero Affari Esteri e MIUR, voleva porre l’attenzione e 
diffondere la cultura della solidarietà internazionale e dello sviluppo sostenibile, in coincidenza con la 
fine dell’anno europeo per lo sviluppo. La settimana è stata promossa da un consorzio di 20 
Organizzazioni Non Governative a livello nazionale. A Bologna le attività sono state promosse da 
AIFO, Amici dei Popoli, CEFA e Cospe e hanno visto coinvolte nel febbraio 2016, 40 scuole primarie 
e secondarie dell’area metropolitana di Bologna, con la partecipazione di  oltre 200 insegnanti e 
circa 3.000 bambini e ragazzi. Con l’attuale progetto si intende incrementare il numero di eventi 
raggiungendo 5.000 bambini e ragazzi pari al 6,2% della popolazione scolastica totale delle scuole 
primarie e secondarie di primo grado.  

AIFO, ADP e CEFA da oltre 20 anni sono impegnati nel territorio della città metropolitana di Bologna con 
diverse proposte di educazione alla pace, ai diritti umani e alla cittadinanza attiva rivolte al mondo giovanile, 
a quello della scuola e con attività di sensibilizzazione aperte anche a un pubblico più vasto. Tutte e tre le 
Organizzazioni fanno parte del Coonger, Coordinamento Ong dell’Emilia Romagna, ed assieme hanno 
realizzato eventi  e incontri di sensibilizzazione a livello cittadino e della città metropolitana.  
 
ADP (BO) (116434) ha attivato negli ultimi 5 anni diverse collaborazioni con gli enti del territorio (Comune di 
Bologna, Quartiere Savena, Quartiere Santo Stefano, Città Metropolitana di Bologna, Centro di 



Aggregazione Giovanile del Quartiere Savena, Scuola di Pace del Quartiere Savena, Centro Missionario 
Diocesano), per la realizzazione di attività di educazione alla globalità e alla pace sia in ambito scolastico 
che extrascolastico e organizzato eventi di sensibilizzazione rivolti alla cittadinanza sulle tematiche dell’ 
intercultura, dei diritti umani e del valore del volontariato. Nel corso del 2015/16 sono stati realizzati: 
- in ambito scolastico: oltre 35 laboratori didattici rivolti alle scuole di ogni ordine e grado sulle tematiche dei 
diritti umani, stereotipi e pregiudizi, intercultura e migrazione, geografia interculturale, consumo critico e 
sostenibilità ambientale, gemellaggi con scuole del Sud del Mondo. 
Nell’ambito di un progetto nazionale che affronta in chiave educativa i temi dello sviluppo globale, sono state 
coinvolte 12 scuole Primarie e Secondarie della Città Metropolitana di Bologna e oltre 35 docenti in percorsi 
di formazione e affiancamento sui temi della sicurezza e sovranità alimentare, migrazione ed economia 
globale. Durante la Settimana Scolastica della Cooperazione (febbraio 2016) sono stati organizzati: 
cineforum sui temi della migrazione e dell’intercultura, laboratori didattici sul consumo critico e la sovranità 
alimentare, attività di simulazione e giochi di ruolo sul tema dell’economia globale, laboratori teatrali 
interattivi su migrazione e relazioni interculturali. 
- eventi di sensibilizzazione: realizzazione di circa 10 stand informativi sulle attività e i progetti di Amici dei 
Popoli nelle singole sedi e nel mondo, 4 incontri informativi sul volontariato, banchetti e mercatini. 
Partecipazione all’iniziativa "Accorciamo le distanze!", promossa dalla Città Metropolitana di Bologna sul 
Sostegno a Distanza, realizzazione di uno stand al Meeting Missionario Diocesano; partecipazione alla 
Festa dei Popoli organizzata dal Centro Missionario di Bologna. Nel 2015 e 2016 Amici dei Popoli ha 
collaborato con il Gruppo di Acquisto Solidale GASBOSCO nell’organizzazione e realizzazione delle “Festa 
del baratto, anzi del dono”, iniziativa rivolta alla cittadinanza del Quartiere Savena  (giugno e novembre 
2015, maggio 2016) e con il progetto “Attivare l’economia solidale a Bologna e Provincia” nell’ambito del 
bando Cittadinanza Attiva del Comune di Bologna. 
-iniziative di promozione del volontariato rivolte ai giovani: Amici dei Popoli promuove dalla sua nascita un 
percorso di formazione come occasione, per giovani di entrare in contatto con i temi della mondialità, 
dell'interdipendenza,della cooperazione internazionale e degli squilibri economici tra Nord e Sud del mondo. 
Il percorso permette ai partecipanti di vivere un'esperienza di gruppo, di conoscenza e condivisione in un 
Paese del Sud del mondo: diventa questa l'opportunità di mettere in pratica lo stile del volontariato, e di 
rafforzare la creazione di una coscienza critica sui problemi del mondo e dei valori di giustizia, solidarietà e 
rispetto delle diversità che attraversano tutto il percorso. 
Nel corso del 2015 sono stati organizzati n. 6 percorsi di formazione presso 3 delle sedi di Amici dei Popoli 
(Bologna, Padova e Treviglio). Circa 35 persone sono state coinvolte nella formazione e/o nell’esperienza 
estiva in Rwanda ed Italia. 
 
AIFO (6184) negli ultimi 5 anni ha avviato una forte collaborazione con 8 comuni che si sono costituiti 
nell’Unione Reno Galliera (Argelato, Bentivoglio, Castelmaggiore, Castello d’Argile, Galliera, Pieve di Cento, 
S. Giorgio di Piano, S. Pietro in Casale),  con la quale ha sviluppato nel 2015/16 un progetto  su “Pace e 
Diritti umani” le tematiche prioritarie trattate sono quelle della pace come capacità di aprire canali di dialogo 
e di cooperazione verso chi è in difficoltà vicino e lontano; dei diritti umani con particolare attenzione verso i 
diritti delle persone con disabilità, spesso soggette a discriminazioni e a mancanza di pari opportunità. Le 
azioni realizzate nel 2015/16 sono state le seguenti: 
- in ambito scolastico: si é svolto un corso formazione docenti, su Disabilità – Scuola e Cooperazione e 
inclusione a scuola presso la Casa della Musica a San Pietro in Casale (1 ottobre) in collaborazione con la 
cooperativa sociale “Campi d’Arte a cui hanno partecipato n. 42 insegnanti. Si sono svolti oltre 34 laboratori   
nelle classi dei docenti partecipanti al corso di formazione. Le scuole coinvolte sono state in totale 13 tra 
primarie e secondarie di 1 grado. Organizzazione della giornata dedicata a: “Sport e disabilità” con attività 
sportive inclusive rivolte agli studenti delle scuole medie e associazioni sportive locali a cui hanno 
partecipato 6 istituti scolastici (novembre 2015). 
Si é organizzato un concorso scolastico annuale per le scuole dal titolo ”Colora i diritti delle persone con 
disabilità” a cui hanno aderito 8 classi di scuole primarie e 4 classi delle scuole secondarie di primo grado 
dell’Unione Reno Galliera. A livello nazionale le scuole coinvolte nel concorso scolastico sono state 180. 
Nell’ambito di un progetto nazionale che affronta in chiave educativa i temi dello sviluppo globale, sono state 
coinvolte 4 scuole secondarie di primo grado e un istituto superiore e 7 docenti in percorsi di formazione e 
affiancamento sui temi della sicurezza e sovranità alimentare, migrazione ed economia globale. In occasione 
della Settimana della cooperazione (febbraio 2016) si è allestito uno spettacolo teatrale dal titolo: “Ubuntu. 
Sono quel che sono, grazie a quello che siamo ………….tutti” sul consumo critico e responsabile presso il 
teatro Fanin di San Giovanni in Persiceto che ha coinvolto 21 classe tra primarie e secondarie di primo e 
secondo grado. Inoltre si sono tenuti laboratori sul tema della sovranità alimentare ed economia globale, 
laboratori teatrali ed esposizioni di mostre. 
- eventi di sensibilizzazione: a) Organizzazione di un seminario presso l’Università di Bologna (marzo 2015) 
con la partecipazione di una delegazione di donne con disabilità provenienti dalla striscia di Gaza dal titolo: 
“Gaza-Italia:  donne in viaggio oltre le barriere della disabilità”. B) Organizzazione di un incontro di 



presentazione della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità  e la sua applicazione in Italia e 
nel mondo con la partecipazione di una delegazione dalla Mongolia e Giampiero Griffo-(DPI Italia Onlus  
(settembre 2015). E’ stata allestita una mostra fotografica itinerante “Mozambico. La forza di un popolo” 
presso i comuni di Galliera, S. Pietro in Casale, Pieve di Cento e Bologna che é stata visitata da 8 classi 
delle scuole secondarie di primo grado. D) La mostra itinerante  “Diritti accessibili. La partecipazione delle 
persone con disabilità per uno sviluppo inclusivo” è stata allestita presso l’aula magna della Direzione 
didattica di Castel Maggiore – BO (dicembre 2015) e presso L’Istituto di istruzione Superiore Archimede in 
occasione della Settimana della cooperazione (febbraio 2016).  
- iniziative di promozione del volontariato rivolte ai giovani: è stato organizzato dal 3 al 24 agosto 2015 un 
campo di lavoro internazionale in India per i giovani e un campo di lavoro a Latina in collaborazione con 
l’associazione Libera (agosto 2015). 
 
CEFA Onlus (77285) opera nell’area metropolitana di Bologna per la promozione di una cultura del 
volontariato e della tutela della pace e dei diritti umani, attraverso progetti di educazione alla cittadinanza 
mondiale nelle scuole e attraverso laboratori, seminari di formazione e orientamento per studenti universitari 
e docenti, e promuovendo eventi e dibattiti pubblici sui temi della sicurezza alimentare, il diritto al cibo e lo 
sviluppo sostenibile, in collaborazione con i comuni dell’area ( tra cui Bologna, Casalecchio di Reno, San 
Lazzaro di Savena, Valsamoggia, Zola Predosa). In particolare nel 2015/16 ha dato continuità ad una serie 
di attività sul territorio sviluppando le seguenti attività: 
- In ambito scolastico: nell’anno scolastico 2015/2016 ha promosso un percorso di 20 incontri laboratoriali 
con video-proiezioni, giochi e interventi interattivi sul tema “Cooperazione internazionale e cittadinanza 
attiva”, per scuole primarie e secondarie di primo grado, inserito nel Piano di Offerta territoriale del Comune 
di San Lazzaro, al quale hanno partecipato 9 scuole, 20 classi e 22 insegnanti;  ha realizzato un’attività 
laboratoriale sul tema della sicurezza alimentare e del diritto al cibo, in 8 classi di scuole secondaria di I 
grado del Comune di Casalecchio di Reno, collegate alla presentazione di progetti di cooperazione 
decentrata in Tanzania, nell’ambito di un progetto cofinanziato dalla Regione Emilia Romagna.  
Ha inoltre nuovamente collaborato all’organizzazione del concorso scolastico sul tema dell’acqua come bene 
comune, in collaborazione con il comune di Gaggio Montano (BO), concorso al quale hanno partecipato gli 
alunni di tutte le scuole primarie e secondarie di I grado del comune. Ha promosso 2 incontri sul tema del 
volontariato internazionale per giovani in 2 scuole secondarie di II grado di Casalecchio e Bologna. 
Nell’ambito di un progetto nazionale che affronta in chiave educativa i temi dello sviluppo globale, sono state 
coinvolte 13 scuole primarie e secondarie di I grado, 1 scuola secondaria di II grado e 2 Centri di 
Formazione Professionale dell’area metropolitana di Bologna, 90 docenti in percorsi di formazione e 
affiancamento sui temi della sicurezza e sovranità alimentare, migrazione ed economia globale. In occasione 
della Settimana della cooperazione (febbraio 2016) ha promosso in collaborazione con 8 scuole di 
Casalecchio di Reno, Valsamoggia, Bologna eventi di sensibilizzazione sui temi della migrazione (laboratori 
teatrali per alunni), della sovranità alimentare ed economia globale (laboratori didattici, visione di video e 
testimonianze di volontari e cooperanti internazionali), diritti umani (con collegamento con un carcere 
minorile di Nairobi e volontari e operatori internazionali)., coinvolgendo complessivamente oltre 30 classi. 
- Eventi rivolti alla cittadinanza: ha organizzato la V edizione della manifestazione “Tu dove sei?” in 
occasione della giornata mondiale dell’alimentazione (17 ottobre 2015), in collaborazione con il Comune di 
Bologna, per sensibilizzare la cittadinanza sul tema del diritto al cibo e la partecipazione attiva dei cittadini ai 
programmi di cooperazione promossi dalla organizzazioni della società civile locali. 
Nel corso del 2015 (gennaio/ottobre) ha organizzato una rassegna mensile, in collaborazione con 
l’Associazione AIMAD e l’Università di Bologna, dal titolo “Cene, Cibo e Salute nel mondo”, incentrata sui 
temi della sicurezza alimentare, i corretti stili di vita e la solidarietà internazionale introdotti da esperti e 
testimoni della cooperazione, alla quale ha partecipato un numeroso pubblico. 
Nel mese di settembre 2015 ha promosso uno stand permanente sul tema della solidarietà internazionale 
nell’ambito della Festa Provinciale dell’Unità, con la partecipazione di volontari e animando punti di incontro 
per il pubblico interessato ai temi del volontariato. Ha promosso un incontro pubblico sul tema del Sostegno 
a Distanza e la tutela dei diritti dei minori, in collaborazione con la Diocesi di Bologna nel mese di aprile  
2016. 
- Iniziative rivolte ai giovani di promozione del volontariato: sono stati organizzati 5 incontri pubblici tenuti da 
giovani rientrati dal servizio civile internazionale e da campi di conoscenza nei paesi in via di sviluppo per 
promuovere il valore del volontariato, nei comuni di Medicina, Zola Predosa, Castelmaggiore e Bologna. Nel 
mese di agosto del 2015 è stato organizzato un campo di conoscenza in Guatemala. 
Il 17 marzo 2016, ha partecipato all’incontro di promozione del volontariato presso l’Università di Bologna 
nell’ambito di un programma di incontri nazionali promossi da SISCOS. 
 
DESTINATARI E BENEFICIARI 
ADP Bologna (116434) - AIFO (6184) - CEFA (77285) 
Destinatari diretti del progetto saranno:  



- almeno 2.990 studenti da coinvolgere in attività laboratoriali e percorsi sui temi del volontariato, della 
cittadinanza attiva e della solidarietà, nel territorio della città Metropolitana di Bologna, portando la 
percentuale degli studenti raggiunti dal 2,87% della popolazione scolastica totale delle scuole 
primarie e secondarie di primo grado al 3,72.  

- almeno 920 studenti delle scuole secondarie di primo grado coinvolti in attività di peer-education, 
portando la percentuale degli studenti raggiunti dalle 3 Ong al 40%. 

- almeno 5.000 bambini e ragazzi (pari al  6,2 % della popolazione scolastica totale delle scuole 
primarie e secondarie di primo grado) coinvolti in  eventi di sensibilizzazione durante la settimana 
della cooperazione. 

Beneficiari indiretti:         
- le famiglie degli studenti e dei giovani coinvolti nelle attività formative, circa 20.000 persone 

complessivamente;  
- le associazioni di volontariato e le cooperative sociali coinvolte negli eventi sul territorio della Città 

Metropolitana di Bologna durante la Settimana Scolastica della Cooperazione Internazionale;  
- le amministrazioni e, in generale, l’opinione pubblica nel suo complesso dei comuni dell’area 

metropolitana che saranno coinvolte attraverso gli eventi territoriali nelle attività  di sensibilizzazioni 
sui temi del volontariato e della cittadinanza attiva e della solidarietà.OBIETTIVI DEL PROGETTO 

 
OBIETTIVI  
ADP Bologna (116434) - AIFO (6184) - CEFA (77285) 

 Aumentare il numero degli studenti coinvolti in attività laboratoriali e percorsi sui temi del 
volontariato, della cittadinanza attiva e della solidarietà raggiungendo 2.990 studenti  pari al 3,72 % 
della popolazione scolastica totale delle scuole primarie e secondarie di primo grado, proseguendo 
nell’attività progettuale dello scorso anno che ha visto impegnati 2300 studenti pari al 2,87% della 
popolazione scolastica totale delle scuole primarie e secondarie di primo grado). 

 Promuovere attività di peer-education tra gli studenti delle scuole primarie e secondarie di I Grado 
della città metropolitana di Bologna raggiungendo almeno  920 studenti dei 2.300 coinvolti dalle 3 
Ong nella città metropolitana di Bologna. 

 Promuovere una maggiore educazione sui temi del volontariato, della cittadinanza attiva e della 
solidarietà internazionale  organizzando eventi di sensibilizzazione durante la “Settimana Scolastica 
della Cooperazione Internazionale” raggiungendo 5.000 bambini e ragazzi pari al 6,2% della 
popolazione scolastica totale delle scuole primarie e secondarie di primo grado.  

 Lo scorso anno, nell’area metropolitana di Bologna, le attività promosse da AIFO, ADP, CEFA su 
questi temi hanno visto coinvolte N.40 scuole primarie e secondarie, con la partecipazione di  oltre 
200 insegnanti e circa 3.000 bambini e ragazzi. Con l’attuale progetto si intende incrementare il 
numero di eventi e dei destinatari. 

COMPLESSO DELLE ATTIVITA’ PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI  
Per ogni sede di realizzazione del progetto si riportano di seguito il dettaglio delle attività previste per il 
raggiungimento degli obiettivi precedentemente identificati. 
 
ADP Bologna (116434) 
AZIONE 1: Sensibilizzazione degli studenti delle scuole Primarie e Secondarie di I Grado nel territorio della 
Città Metropolitana di Bologna ai temi del volontariato, della cittadinanza attiva e della solidarietà attraverso 
la realizzazione di percorsi formativi e  laboratori didattici. 
Attività 1: Analisi delle attività di sensibilizzazione sul tema del volontariato, della cittadinanza attiva e della 
solidarietà svolte negli ultimi 2 anni nelle scuole del territorio; 
Attività 2: Analisi del materiale che le 3 Ong hanno in possesso e messa in comune del materiale; 
Attività 3: Ricerca di nuovi materiali e strumenti operativi; 
Attività 4: Preparazione e strutturazione dei percorsi formativi e dei laboratori; 
Attività 5: Aggiornamento della banca-dati delle scuole e degli insegnati del territorio; 
Attività 6: Divulgazione e promozione dei laboratori didattici e dei percorsi di formazione tramite il  sito 
internet e i social network; 
Attività 7: Attivazione dei contatti con le scuole e i docenti interessati e calendarizzazione delle attività. 
Attività 8: Realizzazione delle attività nelle scuole; 
Attività 9: Creazione e aggiornamento di un blog per la pubblicazione dei materiali e delle esperienze 
realizzate; 
Attività 10: Monitoraggio e valutazione delle attività svolte; 
Attività 11: Raccolta e archiviazione dei materiali; 



AZIONE 2:  Organizzazione e realizzazione di attività di peer-education tra gli studenti delle scuole primarie 
e secondarie di I Grado della Città Metropolitana di Bologna sul tema del volontariato, della cittadinanza 
attiva e della solidarietà. 
Attività 1: Mappatura delle attività territoriali di peer-education tra giovani sul tema del volontariato, della 
cittadinanza attiva e della solidarietà; 
Attività 2: Individuazione degli obiettivi e dei contenuti delle attività; 
Attività 3: Analisi dei materiali già esistenti e aggiornamento in base agli obiettivi definiti; 
Attività 4: Ricerca di nuovi materiali; 
Attività 5: Progettazione delle attività in collaborazione con le scuole primarie e secondarie di I grado della 
città Metropolitana di Bologna; 
Attività 6: Preparazione del materiale e strutturazione delle attività; 
Attività 7: Divulgazione e promozione delle attività attraverso il sito internet e i social network. 
Attività 8: Attivazione dei contatti e calendarizzazione delle attività; 
Attività 9: Realizzazione delle attività; 
Attività 10: Realizzazione di verbali di valutazione e di monitoraggio e analisi dei punti di forza e debolezza 
delle attività; 
AZIONE 3: Organizzazione degli eventi di sensibilizzazione sul territorio della Città Metropolitana di Bologna 
durante la Settimana Scolastica della Cooperazione Internazionale per avvicinare i giovani al mondo del 
volontariato, della cittadinanza attiva e della solidarietà. 
Attività 1: Mappatura delle esperienze svolte durante la Settimana Scolastica della Cooperazione nell'ambito 
del progetto “Un solo mondo un solo futuro: educare alla cittadinanza mondiale a scuola”; 
Attività 2: Progettazione degli eventi territoriali sui temi del volontariato, della cittadinanza attiva e della 
solidarietà, in collaborazione con le scuole, la Città Metropolitana di Bologna, il Centro Servizi per il 
Volontariato della Città Metropolitana di Bologna e  il Centro di Ateneo per la Cooperazione Internazionale 
dell'Università di Ferrara; 
Attività 3: Analisi delle proposte esistenti sul territorio; 
Attività 4: Definizione degli obiettivi e dei contenuti degli eventi in collaborazione con il Centro di Ateneo per 
la Cooperazione Internazionale dell'Università di Ferrara; 
Attività 5: Definizione delle partnership e delle risorse necessarie; 
Attività 6: Calendarizzazione degli eventi; 
Attività 7: Realizzazione del materiale informativo e promozionale; 
Attività 8: Divulgazione e promozione degli eventi attraverso i canali di comunicazione: sito web, social 
network, comunicati stampa, volantini; 
Attività 9: Realizzazione e partecipazione agli eventi in collaborazione con il Centro di Ateneo per la 
Cooperazione Internazionale dell'Università di Ferrara 
Attività 10: Monitoraggio e valutazione delle attività svolte; 
 
AIFO - (6184) 
AZIONE 1: Sensibilizzazione degli studenti delle scuole Primarie e Secondarie  di I Grado nel territorio della 
Città Metropolitana di Bologna ai temi del volontariato, della cittadinanza attiva e della solidarietà attraverso 
la realizzazione di percorsi formativi e  laboratori didattici. 
Attività 1: Analisi delle attività di sensibilizzazione sul tema del volontariato, della cittadinanza attiva e della 
solidarietà svolte negli ultimi 2 anni; 
Attività 2: Analisi del materiale che le 3 Ong hanno in possesso e messa in comune del materiale 
Attività 3: Ricerca di nuovi materiali e strumenti operativi; 
Attività 4: Preparazione e strutturazione dei percorsi formativi e dei laboratori; 
Attività 5: Aggiornamento della banca-dati delle scuole e degli insegnati del territorio; 
Attività 6: Divulgazione e promozione dei laboratori didattici e dei percorsi di formazione tramite il  sito 
internet e i social network; 
Attività 7: Attivazione dei contatti con le scuole e i docenti interessati e calendarizzazione delle attività 
Attività 8: Realizzazione delle attività nelle scuole; 
Attività 9: Creazione e aggiornamento di un blog per la pubblicazione dei materiali e delle esperienze 
realizzate; 
Attività 10: Monitoraggio e valutazione delle attività svolte; 
Attività 11: Raccolta e archiviazione dei materiali; 
AZIONE 2:  Organizzazione e realizzazione di attività di peer-education tra gli studenti delle scuole primarie 
e secondarie di I Grado della Città Metropolitana di Bologna sul tema del volontariato, della cittadinanza 
attiva e della solidarietà. 
Attività 1: Mappatura delle attività territoriali di peer-education tra giovani sul tema del volontariato, della 
cittadinanza attiva e della solidarietà; 
Attività 2: Individuazione degli obiettivi e dei contenuti delle attività; 
Attività 3: Analisi dei materiali già esistenti e aggiornamento in base agli obiettivi definiti; 
Attività 4: Ricerca di nuovi materiali; 



Attività 5: Progettazione delle attività in collaborazione con le scuole primarie e secondarie di I grado e i 
Comuni delle città Metropolitana di Bologna; 
Attività 6: Preparazione del materiale e strutturazione delle attività; 
Attività 7: Divulgazione e promozione delle attività attraverso il sito internet e i social network; 
Attività 8: Attivazione dei contatti e calendarizzazione delle attività; 
Attività 9: Realizzazione delle attività; 
Attività 10: Realizzazione di verbali di valutazione e di monitoraggio e analisi dei punti di forza e debolezza 
delle attività; 
AZIONE 3: Organizzazione degli eventi di sensibilizzazione sul territorio della Città Metropolitana di Bologna 
durante la Settimana Scolastica della Cooperazione Internazionale per avvicinare i giovani al mondo del 
volontariato, della cittadinanza attiva e della solidarietà. 
Attività 1: Mappatura delle esperienze svolte durante la Settimana Scolastica della Cooperazione nell'ambito 
del progetto “Un solo mondo un solo futuro: educare alla cittadinanza mondiale a scuola”  
Attività 2: Progettazione degli eventi territoriali sui temi del volontariato, della cittadinanza attiva e della 
solidarietà, in collaborazione con le scuole, la Città Metropolitana di Bologna e il Centro Servizi per il 
Volontariato della Città Metropolitana di Bologna e il Centro di Ateneo per la Cooperazione Internazionale 
dell'Università di Ferrara 
Attività 3: Analisi delle proposte esistenti sul territorio 
Attività 4: Definizione degli obiettivi e dei contenuti degli eventi in collaborazione con il Centro di Ateneo per 
la Cooperazione Internazionale dell'Università di Ferrara 
Attività 5: Definizione delle partnership e delle risorse necessarie 
Attività 6: Calendarizzazione degli eventi 
Attività 7: Realizzazione del materiale informativo e promozionale 
Attività 8: Divulgazione e promozione degli eventi attraverso i canali di comunicazione: sito web, social 
network, comunicati stampa, volantini 
Attività 9: Realizzazione e partecipazione agli eventi in collaborazione con il Centro di Ateneo per la 
Cooperazione Internazionale dell'Università di Ferrara 
Attività 10: Monitoraggio e valutazione delle attività svolte 
 
CEFA – (77285) 
AZIONE 1: Sensibilizzazione degli studenti delle scuole Primarie e Secondarie di I Grado nel territorio della 
Città Metropolitana di Bologna ai temi del volontariato, della cittadinanza attiva e della solidarietà attraverso 
la realizzazione di percorsi formativi e laboratori didattici. 
Attività 1: Analisi delle attività di sensibilizzazione sul tema del volontariato, della cittadinanza attiva e della 
solidarietà svolte negli ultimi 2 anni;  
Attività 2: Analisi del materiale che le 3 ONG hanno in possesso e messa in comune del materiale; 
Attività 3: Ricerca di nuovi materiali e strumenti operativi; 
Attività 4: Preparazione e strutturazione dei percorsi formativi e dei laboratori; 
Attività 5: Aggiornamento della banca-dati delle scuole e degli insegnanti del territorio; 
Attività 6: Divulgazione e promozione dei laboratori didattici e dei percorsi di formazione tramite il  sito 
internet e i social network; 
Attività 7: Attivazione dei contatti con le scuole e i docenti interessati e calendarizzazione delle attività; 
Attività 8: Realizzazione delle attività nelle scuole; 
Attività 9: Creazione e aggiornamento di un blog per la pubblicazione dei materiali e delle esperienze 
realizzate; 
Attività 10: Monitoraggio e valutazione delle attività svolte; 
Attività 11: Raccolta e archiviazione dei materiali; 
AZIONE 2:  Organizzazione e realizzazione di attività di peer-education tra gli studenti delle scuole primarie 
e secondarie di I Grado della Città Metropolitana di Bologna sul tema del volontariato, della cittadinanza 
attiva e della solidarietà. 
Attività 1: Mappatura delle attività territoriali di peer-education tra giovani sul tema del volontariato, della 
cittadinanza attiva e della solidarietà 
Attività 2: Individuazione degli obiettivi e dei contenuti delle attività 
Attività 3: Analisi dei materiali già esistenti e aggiornamento in base agli obiettivi definiti 
Attività 4: Ricerca di nuovi materiali 
Attività 5: Progettazione delle attività in collaborazione con le scuole primarie e secondarie di I grado e i 
Comuni delle città Metropolitana di Bologna 
Attività 6: Preparazione del materiale e strutturazione delle attività 
Attività 7: Divulgazione e promozione delle attività attraverso il sito internet e i social network 
Attività 8: Attivazione dei contatti e calendarizzazione delle attività 
Attività 9: Realizzazione delle attività 
Attività 10: Realizzazione di verbali di valutazione e di monitoraggio e analisi dei punti di forza e debolezza 
delle attività 



AZIONE 3: Organizzazione degli eventi di sensibilizzazione sul territorio della Città Metropolitana di Bologna 
durante la Settimana Scolastica della Cooperazione Internazionale per avvicinare i giovani al mondo del 
volontariato, della cittadinanza attiva e della solidarietà. 
Attività 1: Mappatura delle esperienze svolte durante la Settimana Scolastica della Cooperazione nell'ambito 
del progetto “Un solo mondo un solo futuro: educare alla cittadinanza mondiale a scuola” 
Attività 2: Progettazione degli eventi territoriali sui temi del volontariato, della cittadinanza attiva e della 
solidarietà, in collaborazione con le scuole, la Città Metropolitana di Bologna, il Centro Servizi per il 
Volontariato della Città Metropolitana di Bologna e  il Centro di Ateneo per la Cooperazione Internazionale 
dell'Università di Ferrara 
Attività 3: Analisi delle proposte esistenti sul territorio 
Attività 4: Definizione degli obiettivi e dei contenuti degli eventi in collaborazione con il Centro di Ateneo per 
la Cooperazione Internazionale dell'Università di Ferrara 
Attività 5: Definizione delle partnership e delle risorse necessarie 
Attività 6: Calendarizzazione degli eventi 
Attività 7: Realizzazione del materiale informativo e promozionale 
Attività 8: Divulgazione e promozione degli eventi attraverso i canali di comunicazione: sito web, social 
network, comunicati stampa, volantini 
Attività 9: Realizzazione e partecipazione agli eventi in collaborazione con il Centro di Ateneo per la 
Cooperazione Internazionale dell'Università di Ferrara 
Attività 10: Monitoraggio e valutazione delle attività svolte 
 
RUOLO ED ATTIVITÀ PREVISTE PER I VOLONTARI NELL’AMBITO DEL PROGETTO 
ADP Bologna - 116434 
VOLONTARIO 1 

1. Supporto nell’analisi delle attività di sensibilizzazione sul tema del volontariato, della cittadinanza 
attiva e della solidarietà svolte negli ultimi 2 anni nelle scuole del territorio; 

2. Supporto nella ricerca, aggiornamento ed elaborazione del materiale didattico da utilizzare nei 
percorsi formativi e nei laboratori scolastici; 

3. Collaborazione all’aggiornamento della banca-dati delle scuole e degli insegnati del territorio; 
4. Collaborazione alla divulgazione e promozione dei laboratori didattici e dei percorsi di 

formazione tramite il  sito internet e i social network; 
5. Affiancamento nell’attivazione dei contatti con le scuole e la calendarizzazione delle attività 
6. Affiancamento nella realizzazione delle attività laboratoriali nelle scuole 
7. Supporto nella creazione e aggiornamento del blog per la pubblicazione dei materiali e delle 

esperienze realizzate; 
8. Supporto nella creazione di verbali di valutazione e monitoraggio delle attività svolte e nella 

raccolta e archiviazione dei materiali; 
VOLONTARIO 2  

1. Collaborazione all’analisi delle proposte esistenti sul territorio sui temi del volontariato, della 
cittadinanza attiva e della solidarietà; 

2. Supporto nella mappatura delle esperienze svolte durante la Settimana Scolastica della 
Cooperazione nell'ambito del progetto “Un solo mondo un solo futuro: educare alla cittadinanza 
mondiale a scuola”; 

3. Collaborazione alla definizione delle partnership e delle risorse necessarie per la realizzazione 
degli eventi;  

4. Affiancamento nella gestione e nel coordinamento di tutti gli attori coinvolti nelle iniziative sul 
territorio (associazioni, enti istituzionali, partner, gruppi giovanili); 

5. Supporto nell’organizzazione e realizzazione degli eventi sul territorio 
6. Affiancamento nella progettazione di attività di peer-education rivolte a scuole  e Comuni del 

territorio 
7. Supporto nella calendarizzazione e realizzazione delle attività di peer-education rivolte a scuole  

e Comuni del territorio 
8. Supporto nella creazione di verbali di valutazione delle attività svolte e nella raccolta e 

archiviazione dei materiali 
VOLONTARIO 3 

1. Supporto nella gestione della comunicazione dell'ONG: sito, newsletter mensile e comunicati 
stampa per la diffusione delle attività nelle scuole e delle iniziative sul territorio . 

2. Supporto nella gestione della comunicazione dell'ONG attraverso i social network: Facebook, 
Twitter, Instagram, Youtube per la diffusione delle attività nelle scuole e delle iniziative sul 
territorio. 

3. Collaborazione alla realizzazione di articoli per riviste e newsletter delle ong, delle scuole e degli 
enti del territorio coinvolti.  



4. Collaborazione nella raccolta di materiale audiovisivo e fotografico delle attività del progetto ad 
integrazione del sito, dei social network e del blog che verrà creato. 

5. Supporto nell'organizzazione logistica e promozionale delle attività del progetto. 
6. Supporto nell'organizzazione degli stand informativi e delle campagne di sensibilizzazione sul 

territorio. 
7. Affiancamento nella gestione e nel coordinamento di tutti gli attori coinvolti nelle iniziative sul 

territorio (associazioni, enti istituzionali, partner, gruppi giovanili, scuole). 
8. Supporto nella preparazione dei report finali di valutazione e statistiche inerenti la 

comunicazione e nell’archiviazione del materiale relativo. 
 

AIFO – 6184 
VOLONTARIO 1 

1. Supporto nell’analisi delle attività di sensibilizzazione sul tema del volontariato, della cittadinanza 
attiva e della solidarietà svolte negli ultimi 2 anni nelle scuole del territorio 

2. Supporto nella ricerca, aggiornamento ed elaborazione del materiale didattico da utilizzare nei 
percorsi formativi, corsi di formazione docenti e concorso scolastico 

3. Collaborazione all’aggiornamento della banca-dati delle scuole e degli insegnati del territorio 
4. Collaborazione alla divulgazione e promozione dei laboratori didattici, corso formazione docenti 

e concorso scolastico tramite il  sito internet e i social network 
5. Affiancamento nell’attivazione dei contatti con le scuole e la calendarizzazione delle attività; 
6. Affiancamento nella realizzazione delle attività laboratoriali nelle scuole e corsi docenti; 
7. Supporto nell’ aggiornamento del sito per la pubblicazione dei materiali e delle esperienze 

realizzate 
8. Collaborazione nell’elaborazione di articoli e testi da pubblicare su riviste e sito specializzati. 
9. Supporto nella creazione di verbali di valutazione e monitoraggio delle attività svolte e nella 

raccolta e archiviazione dei materiali 
VOLONTARIO 2  

1. Collaborazione all’analisi delle proposte esistenti a livello territoriale, italiano ed eventuali bandi 
europei per la mobilità giovanile, di volontariato e  di cittadinanza attiva; 

2. Supporto nelle mappatura delle esperienze svolte durante la Settimana Scolastica della 
Cooperazione nell'ambito del progetto “Un solo mondo un solo futuro: educare alla cittadinanza 
mondiale a scuola;” 

3. Collaborazione alla definizione delle partnership e delle risorse necessarie per la realizzazione 
degli eventi;  

4. Supporto nell'organizzazione logistica e promozionale delle campagne di sensibilizzazione sul 
territorio; 

5. Supporto nell'organizzazione degli stand informativi  e realizzazione di almeno due iniziative sul 
territorio; 

6. Affiancamento nella gestione e nel coordinamento di tutti gli attori coinvolti nelle iniziative sul 
territorio (associazioni, enti istituzionali, partner, gruppi giovanili, scuole). 

7. Affiancamento nella progettazione di attività di peer-education rivolte a scuole  e Comuni del 
territorio 

8. Supporto nella calendarizzazione e realizzazione delle attività di peer-education rivolte a scuole  
e Comuni del territorio; 

9. Supporto nella creazione di verbali di valutazione delle attività svolte e nella raccolta e 
archiviazione dei materiali; 

 
CEFA – 77285 
VOLONTARIO 1 

1. Supporto nell’analisi delle attività di sensibilizzazione sul tema del volontariato, della cittadinanza 
attiva e della solidarietà svolte negli ultimi 2 anni nelle scuole del territorio; 

2. Supporto nella ricerca, aggiornamento ed elaborazione del materiale didattico da utilizzare nei 
percorsi formativi e nei laboratori scolastici; 

3. Collaborazione all’aggiornamento della banca-dati delle scuole e degli insegnati del territorio; 
4. Collaborazione alla divulgazione e promozione dei laboratori didattici e dei percorsi di formazione 

tramite il sito internet e i social network; 
5. Affiancamento nell’attivazione dei contatti con le scuole e la calendarizzazione delle attività; 
6. Affiancamento nella realizzazione delle attività laboratoriali nelle scuole; 
7. Supporto nella creazione e aggiornamento del blog per la pubblicazione dei materiali e delle 

esperienze realizzate; 
8. Supporto nella creazione di verbali di valutazione e monitoraggio delle attività svolte e nella raccolta 

e archiviazione dei materiali; 
VOLONTARIO 2 



1. Collaborazione all’analisi delle proposte esistenti sul territorio sui temi del volontariato, della 
cittadinanza attiva e della solidarietà; 

2. Supporto nelle mappatura delle esperienze svolte durante la Settimana Scolastica della 
Cooperazione nell'ambito del progetto “Un solo mondo un solo futuro: educare alla cittadinanza 
mondiale a scuola”; 

3. Collaborazione alla definizione delle partnership e delle risorse necessarie per la realizzazione 
degli eventi; 

4. Affiancamento nella gestione e nel coordinamento di tutti gli attori coinvolti nelle iniziative sul 
territorio (associazioni, enti istituzionali, partner, gruppi giovanili); 

5. Supporto nell’organizzazione e realizzazione di almeno due iniziative sul territorio 
6. Affiancamento nella progettazione di attività di peer-education rivolte a scuole  e Comuni del 

territorio 
7. Supporto nella calendarizzazione e realizzazione delle attività di peer-education rivolte a scuole  

e Comuni del territorio; 
8. Supporto nella creazione di verbali di valutazione delle attività svolte e nella raccolta e 

archiviazione dei materiali; 
VOLONTARIO 3 

1. Supporto nella gestione della comunicazione dell'ONG: sito, newsletter mensile e comunicati 
stampa per la diffusione delle attività nelle scuole e delle iniziative sul territorio; 

2. Supporto nella gestione della comunicazione dell'ONG attraverso i social network: Facebook, 
Twitter, Instagram, Youtube per la diffusione delle attività nelle scuole e delle iniziative sul 
territorio; 

3. Collaborazione alla realizzazione di articoli per riviste e newsletter delle ong, delle scuole e degli 
enti del territorio coinvolti; 

4. Collaborazione nella raccolta di materiale audiovisivo e fotografico delle attività del progetto ad 
integrazione del sito, dei social network e del blog che verrà creato; 

5. Supporto nell'organizzazione logistica e promozionale delle attività del progetto; 
6. Supporto nell'organizzazione degli stand informativi e delle campagne di sensibilizzazione sul 

territorio; 
7. Affiancamento nella gestione e nel coordinamento di tutti gli attori coinvolti nelle iniziative sul 

territorio (associazioni, enti istituzionali, partner, gruppi giovanili, scuole); 
8. Supporto nella preparazione dei report finali di valutazione e statistiche inerenti la 

comunicazione e nell’archiviazione del materiale relativo; 
 
REQUISITI RICHIESTI AI CANDIDATI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
Si ritiene di suddividere i requisiti che preferibilmente i candidati devono possedere tra generici, che tutti 
devono possedere, e specifici, inerenti gli aspetti tecnici connessi alle singole sedi e alle singole attività che i  
Volontari andranno ad implementare. 
Generici: 

 Pregressa esperienza in associazioni di volontariato;  
 Competenze informatiche di base e di Internet; 

Specifici:  
ADP - 116434 

- Preferibile buona conoscenza dell'inglese e/o di un'altra lingua (francese/spagnolo); 

- Preferibile esperienza in campo educativo; 
AIFO - 6184 

- Preferibile buona conoscenza della lingua inglese e/o altra lingua (francese/spagnolo); 

- Preferibile esperienze in campo educativo e di volontariato; 
CEFA - 77285 

- Preferibile buona conoscenza della lingua inglese e/o di altra lingua (francese/spagnolo) 

- Preferibile esperienze in campo educativo; 
- Preferibile pregressa esperienza di volontariato (documentabile) 

 
 

 
 
 
 
 

 



ULTERIORI INFORMAZIONI ORGANIZZATIVE 
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 occasioni di determinate attività o 
fasi lavorative, sarà chiesto: 

 Flessibilità oraria. 
 
COMPETENZE ACQUISIBILI 
Conseguentemente a quanto esposto e precisato nei precedenti punti, i giovani coinvolti nel presente 
progetto, avranno l’opportunità di acquisire sia specifiche conoscenze, utili alla propria crescita 
professionale, a seconda della sede di attuazione del progetto, sia di maturare una capacità di vivere la 
propria cittadinanza, nazionale ed internazionale, in termini attivi e solidali, con una crescita della 
consapevolezza dei problemi legati allo sviluppo dei sud del mondo.  

Di seguito gli ambiti nei quali si prevede una acquisizione di specifiche conoscenze: 

 Accrescimento della consapevolezza della possibilità di esercitare in maniera efficace il proprio 
diritto di cittadinanza attiva anche a livello internazionale;  

 Approfondimento delle conoscenze di politica internazionale e di cooperazione allo sviluppo 
interpretate alla luce di una cultura politica fondata sulla solidarietà;  

 Accrescimento del panorama delle informazioni utili per una efficace relazione interculturale; 
 Acquisizione di conoscenze tecniche relative alla progettualità; 
 Acquisizione della conoscenza dei modelli e delle tecniche necessarie per l’intervento sul territorio; 
 Rafforzamento delle conoscenze relative al dialogo sociale; 
 Acquisizione della conoscenza dei modelli e delle tecniche necessarie per l’analisi, la sintesi e 

l’orientamento all’obiettivo 
 Accrescimento della comprensione dei modelli di problem solving; 
 Approfondimento delle tecniche di animazione e\o educazione; 
 Accrescimento della comprensione dei modelli di lavoro in equipe; 
 Accrescimento della comprensione dei modelli di lavoro associativo e di rete (centro – periferia e 

viceversa); 
 Acquisizione delle conoscenze tecniche relative al proprio settore di formazione. 

Verrà anche rilasciata, da parte FOCSIV, una certificazione delle conoscenze acquisite nella realizzazione 
delle specifiche attività previste dal presente progetto. 
 
FORMAZIONE GENERALE DEI VOLONTARI   
La formazione generale, come evidenziato nel sistema di formazione consegnato in fase di accreditamento 
sarà realizzata all’inizio dell’anno di servizio in forma di corso residenziale, nel quale si susseguiranno lezioni 
frontali, momenti di confronto, simulazioni, attività di discussione guidata, esercitazioni, giochi di ruolo, lavori 
di gruppo ed individuali e restituzione in plenaria; esercitazioni pratiche, casi/problemi/situazioni evidenziate 
dai giovani. Sarà dato particolare risalto allo stile del vivere comunitario. La durata della formazione generale 
sarà nel suo complesso di ore 50. 
 
FORMAZIONE SPECIFICA (RELATIVA AL SINGOLO PROGETTO) DEI VOLONTARI   
La formazione specifica ha l’obiettivo di fornire gli elementi utili a comprendere il senso dell’Educazione allo 
Sviluppo nell’ambito della Cooperazione Internazionale e di fornire nel dettaglio il più possibile nozioni ed 
informazioni necessarie ai giovani in servizio civile per un più efficace inserimento nelle sedi di realizzazione 
del progetto ed offrire loro un bagaglio di contenuti ed abilità necessari per realizzare le attività previste dal 
progetto. Il volontario, in questa fase della formazione, attraverso lezioni frontali, simulazioni di attività, il 
“fare insieme le cose”, sarà avviato al servizio.  La durata della formazione specifica nel totale sarà di circa 
75 ore. 
 
Per la sede: ADP Bologna (116434) - AIFO (6184) - CEFA (77285) 
1.Presentazione del progetto 
2. Approfondimenti tematici 

3.Pratiche e strumenti per coinvolgere i giovani al volontariato e alla cittadinanza attiva. 

4.Tecniche e strumenti metodologici per la progettazione e realizzazione di percorsi in ambito scolastico 
5.La ricerca in ambito sociale e la peer-education: tecniche e buone prassi 

6.Strategie di comunicazione 
7.Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego di volontari in progetti di servizio civile 



 
DOVE INVIARE LA CANDIDATURA 

 
 tramite posta “raccomandata A/R”: la candidatura dovrà pervenire direttamente all’indirizzo 

sotto riportato.(Nota Bene: non farà fede il timbro postale di invio, ma la data di ricezione in sede 
delle domande) 
 

ENTE CITTA’ INDIRIZZO TELEFONO SITO 

Amici dei 
Popoli 

Bologna Via Lombardia 36 051.460381 www.amicideipopoli.it  

AIFO Bologna Via Borselli 4-6 051.4393211 www.aifo.it 

CEFA Bologna 
Via delle Lame 

118 
051.520285 www.cefaonlus.it 

 
 

 tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) di cui è titolare l'interessato, allegando la 
documentazione richiesta in formato pdf, a uno dei seguenti indirizzi: 

 amicideipopoli@pec.it  

 aifo@pec.it 
 pec@pec.cefaonlus.it 

e avendo cura di specificare nell'oggetto il titolo del progetto. 
 
Nota Bene: per inviare la candidatura via PEC 
 è necessario possedere un indirizzo PEC di invio (non funziona da una mail normale), 
 non è possibile utilizzare indirizzi di pec gratuiti con la desinenza "postacertificata.gov.it", utili 

al solo dialogo con gli Enti pubblici. 


