
ITALIA – BOLOGNA        SCN 2017

Servizio Civile Nazionale  
Progetto: Giovani volontari per costruire città pacifiche, solidali e inclusive.
N. volontari: 3

Obiettivi

1. Aumentare il numero degli studenti delle scuole primarie e secondarie di I Grado coinvolti in attività laboratoriali  e  
percorsi sui temi del volontariato, della cittadinanza attiva e della solidarietà.
2. Promuovere attività di  peer-education tra gli  studenti delle scuole primarie e secondarie di I Grado della città 
metropolitana di Bologna.
3.  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”.

Partner e Destinatari

Amici dei Popoli collabora con la Città Metropolitana di Bologna, il Comune e le nuove Unità territoriali  locali, il  
Centro di Aggregazione Giovanile del Quartiere Savena, la Scuola di Pace del Quartiere Savena per la realizzazione 
di  attività  rivolte  ali  giovani,  alle  scuole  e  alla  cittadinanza  tutta;  il  MAE,  le  Università  e  altre  istituzioni  per  la 
realizzazione  di  progetti  a  valenza  nazionale  e  internazionale;  altre  ONG, associazioni  di  volontariato  e  reti  di 
solidarietà per la costruzione di partenariati e collaborazioni. 
I destinatari diretti del progetto sono almeno 2.990 studenti delle scuole primarie e secondarie di I Grado coinvolti in  
attività e percorsi sui temi del volontariato, della cittadinanza attiva e della solidarietà, almeno 920 studenti delle  
scuole secondarie di primo grado coinvolti in attività di peer-education, almeno 5.000 bambini e ragazzi coinvolti in  
eventi di sensibilizzazione durante la Settimana Scolastica della Cooperazione Internazionale.

Progetto

Il progetto prevede le seguenti azioni:
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. 
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.
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 progetto di servizio civile

Volontario 1: attività nelle scuole
- Supporto nella ricerca, aggiornamento ed elaborazione del materiale didattico da utilizzare nei percorsi formativi e 
nei laboratori scolastici;
- Affiancamento nella realizzazione delle attività laboratoriali nelle scuole;
- Collaborazione alla divulgazione e promozione dei laboratori didattici e dei percorsi di formazione;
- Implementazione contatti con scuole e istituzioni.

Volontario 2: promozione della cultura del volontariato sul territorio
- Collaborazione all’analisi delle proposte esistenti sul territorio sui temi del volontariato, della cittadinanza attiva e  
della solidarietà;
- Collaborazione alla definizione delle partnership e al coordinamento degli attori coinvolti nella realizzazione degli  
eventi;
- Supporto nell’organizzazione e realizzazione degli eventi sul territorio;
-  Affiancamento  nella  progettazione e realizzazione  di  attività  di  peer-education  rivolte  a  scuole  e  Comuni  del  
territorio.



Volontario 3: comunicazione e raccolta fondi
- Supporto nella gestione della comunicazione dell'ONG: sito, social network, newsletter, raccolta materiale 
informativo, stesura articoli;
- Supporto nell'organizzazione della promozione delle attività del progetto
- Supporto nell'organizzazione di stand informativi, eventi, campagne di sensibilizzazione sul territorio.

Per informazioni: Amici dei Popoli ONG 
Tel: 051 460381     info@amicideipopoli.org   www.amicideipopoli.org
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