
PROGETTO R.E.T.I. 
Riconoscersi E Trovarsi Insieme 

 
SEDI DI PROGETTO 

Sede di attività del CIF Provinciale di Pisa: Via Corridoni 78, Pisa 

Sede di attività del CIF Comunale di Pisa: Via San Paolo 62, Pisa 

 

Le due associazioni proponenti, CIF Provinciale e Comunale di Pisa, hanno già in essere attività di sostegno 

a favore di soggetti svantaggiati, migranti e donne, per lo più straniere, e le loro famiglie. 

Brevemente le descriviamo: 

- dal 1992 corsi di italiano per stranieri dove le volontarie e i volontari hanno provveduto all’insegnamento 

della lingua e della cultura; con il tempo l’attività si è sviluppata e rafforzata diventando sportello di 

sostegno e informativo, centro certificatore della lingua italiana PLIDA, sede di tirocinio dell’Università di 

Pisa, ma anche luogo di incontro e scambio fra le persone, la “scuola” di italiano del CIF è frequentata 

storicamente da donne - molte le cosiddette badanti - provenienti dall’Europa dell’est e ultimamente si sono 

aggiunti gruppi di rifugiati e richiedenti asilo, in stretta collaborazione con i centri di accoglienza gestiti da 

Croce Rossa, Paim, etc.; 

- il CIF, che dal 2004 opera all’interno della Casa Circondariale Don Bosco di Pisa, dove, al 31 maggio 

2018, su 262 detenuti 32 sono donne e più della metà - ovvero 151, il 53,3% - sono stranieri; negli ultimi 

anni l’associazione porta avanti un lavoro di accompagnamento di ex-detenute o detenute in regimi speciali, 

alcune straniere, nel loro difficile percorso di inserimento nella società, sostenendo così anche le loro 

famiglie e più in generale la loro inclusione sociale e lavorativa;  

- dall’ottobre 2015 è in essere il progetto “Il Cielo d’Antigone”, avviato anche grazie a un cofinanziamento 

della Fondazione Pisa: consiste principalmente in un servizio di sostegno e accompagnamento rivolto a 

donne in difficoltà, in maggioranza straniere, che opera in rete e in collaborazione con i servizi pubblici e 

privati presenti sul territorio; intende aiutare ogni donna nell’affrontare problematiche pratiche, ma anche 

porsi a livello più di prossimità verso la persona, per attivare percorsi di educazione e rieducazione ad una 

autonomia più consapevole e responsabile. Accanto a questa attività ne vengono realizzate altre come un 

corso di italiano per donne straniere, attività per anziani, incontri di cucina, corsi di formazione, laboratori 

per bambini; in particolare si è sviluppato nell’ultimo anno il servizio di doposcuola, in collaborazione con i 

Servizi Sociali ed altre associazioni pisane. 

 

Le attività sopra descritte si inseriscono in un contesto cittadino – zona Stazione del Comune di Pisa - dove è 

tangibile la forte presenza di stranieri e rilevabili segnali problematici, quali una povertà superiore a  quella 

degli italiani, il basso livello di istruzione e la scarsa conoscenza della lingua italiana  - che impediscono di 



conseguenza l’accesso a lavori più qualificati e aumenta il rischio di impiego nell’economia sommersa - la 

difficoltà di integrazione scolastica, dovuta anche a problemi di lingua e di diversità culturale 

È quindi ancora più evidente la necessità di un lavoro che favorisca l’inclusione, la vicinanza e lo scambio 

fra le persone straniere e le “autoctone” – azione che per ora non si può dire di certo sufficiente ed efficace.  

Tutte queste iniziative sono realizzate in rete con soggetti  pubblici, come l'assessorato, i servizi sociali, 

l'università, ma anche con altre associazioni come Croce Rossa, Paim, Arci, CAV, Caritas, Associazione 

degli Allievi del Sant'Anna, Articolo 34...... 

 

Da quanto sopra descritto appare evidente che il supporto da parte del terzo settore e del privato sociale nella 

programmazione e realizzazione di attività varie rivolte ai cittadini di origine straniera tende a soddisfare 

bisogni rilevati ormai da anni di presenza sul territorio dell’associazione; attualmente si constata però la 

necessità di un ampliamento e di una diversificazione dei servizi, essendo la domanda di gran lunga 

superiore all'offerta presente: infatti sia il numero degli operatori presenti sul nostro territorio non è 

sufficiente, sia i servizi esistenti si limitano a dare informazioni, mentre spesso la persona in difficoltà ha 

bisogno invece di un servizio di accompagnamento presso gli uffici e di prossimità. 

Inoltre gli importanti cambiamenti intervenuti in questi anni, le ultime ondate migratorie, con l’elevato 

numero dei rifugiati e richiedenti asilo, si ripercuotono sulla società e sulla cultura, aumentano il fenomeno 

del disagio dando luogo purtroppo anche a fenomeni negativi di razzismo e xenofobia: per questo pensiamo 

che sia necessario implementare la gamma delle iniziative interculturali allo scopo di facilitare lo scambio 

con la comunità locale e l’inclusione dei cittadini stranieri, realizzando anche spazi di incontro, discussione 

e informazione rispetto alla “questione migratoria”, al fine di contribuire alla costruzione di una 

consapevolezza sociale diffusa dell’immigrazione come elemento ormai strutturale della nostra società. 

 

A fronte dunque di questa analisi dei bisogni, il progetto, partendo dalle principali attività “storiche”, 

intende: 

- rafforzare le attività sopra descritte già in essere; 

- intervenire per consolidare il ruolo di centro di ascolto ed orientamento per la popolazione straniera 

residente; 

- favorire una facilitazione nei percorsi di accesso alla rete di servizi formali ed informali; 

- facilitare i processi di inclusione attraverso lo sviluppo delle attività ricreative; 

- potenziare la responsabilità civica attraverso iniziative di educazione e interventi di educazione e 

promozione culturale sui diritti dei cittadini, sulla cultura della legalità e della partecipazione democratica, 

della interculturalità, della integrazione, della convivenza. 

- creare una rete di soggetti e di iniziative volta a perseguire gli obiettivi prefissati. 

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO 



Nell’ambito del contesto sopra descritto il target di riferimento del progetto sono migranti e donne in 

difficoltà, in particolare straniere, e le loro famiglie, residenti sul territorio pisano, che rischiano di vivere 

nell’emarginazione ed esclusione sociale e che trovano difficoltà di concreto accesso ai servizi territoriali 

Allo scopo di sostenerli invece nel percorso di inclusione e autonomia, il progetto si pone i seguenti 

obbiettivi specifici: 

- potenziare il servizio di prossimità, accompagnamento e ascolto a favore delle donne in difficoltà e le loro 

famiglie 

- potenziare l’aiuto scolastico per figli di famiglie straniere e comunque in difficoltà, anche dei figli delle 

persone prese in carico  

- potenziare l’attività della “scuola” di italiano – L2, dello sportello migranti, del centro di ascolto e 

orientamento della popolazione straniera residente 

- creare ulteriori occasioni di incontro e di scambio mediante l’organizzazione di iniziative ricreative e di 

promozione culturale e sociale, consolidando così il ruolo di centro di aggregazione, socializzazione, 

promozione culturale e sociale del centro e contribuendo al processo di inclusione e socializzazione delle 

comunità straniere 

- favorire lo sviluppo di una informazione attiva da parte dei migranti stessi, lo scambio di saperi ed 

esperienze e la promozione del dialogo interculturale 

- facilitare i percorsi di accesso alla rete di servizi formali ed informali 

- migliorare la responsabilità civica  

- sviluppare laboratori di informatica e di lingua inglese di base allo scopo di agevolare l'accesso ai servizi 

sui media digitali 

 

Il soddisfacimento degli obbiettivi è misurabile secondo indicatori quantitativi: 

- il numero degli interventi di orientamento e accompagnamento ai servizi territoriali effettuati su base 

mensile 

- il numero delle persone che contattano le sedi di progetto 

- il numero delle persone, migranti, donne in difficoltà, ex-detenuti, prese in carico per l’accompagnamento 

- il numero delle iniziative interculturali realizzate 

- il numero delle persone coinvolte in tutte le iniziative 

- il numero dei bambini frequentanti il servizio di doposcuola 

- il numero degli allievi delle scuole di italiano per stranieri 

- il numero dei cittadini stranieri che sostengono e superano l’esame PLIDA 

 

Si può parlare anche di un obbiettivo generale che è la riduzione dei fenomeni di marginalità ed esclusione 

sociale e il miglioramento del livello di coesione sociale e impegno civico attraverso una migliore 

integrazione dei cittadini stranieri di cui saranno infine tutti i cittadini i beneficiari indiretti, attuato 

attraverso la promozione dell’accoglienza e dello scambio. 



 

Infine obbiettivo rivolto ai volontari è la loro crescita individuale, obbiettivo che il servizio persegue, 

conseguente all’esperienza umana e di volontariato, alla formazione all’impegno civile e alla cultura della 

pace e della non violenza. 

Attraverso il SCR i giovani vengono indotti a: 

- sperimentare ruoli operativi attraverso l’esperienza di volontariato; 

- aumentare le proprie capacità e competenze relazionali ed educative; 

- incrementare e valorizzare le proprie capacità di collaborare in gruppo; 

- sperimentare attività in campo educativo che favoriscano orientamento a scelte formative e professionali 

- acquisire un orientamento di vita aperto alla solidarietà, alla generosità, allo scambio, all’accettazione della 

diversità; 

- acquisire competenze e conoscenze che possano essere fondamento per una possibile futura professione in 

campo sociale; 

- sviluppare senso di responsabilità e autonomia. 

Il raggiungimento di tali obiettivi sarà misurato attraverso il grado di competenza e sicurezza nello svolgere i 

propri compiti che il volontario dimostrerà di possedere al termine del servizio. Rilevante sarà anche la 

motivazione a proseguire in attività professionali nel medesimo settore o in attività di volontariato. 

 

Tutti gli obiettivi sopra descritti sono finalizzati a una più generale tutela dei diritti sociali, al sostegno per la 

costruzione di una società maggiormente inclusiva attraverso la realizzazione di attività educative e 

formative per la promozione di una cultura di pace, del pluralismo e della parità dei diritti nel territorio. 

 

RUOLO E ATTIVITÀ PREVISTE PER I GIOVANI NELL' AMBITO DEL PROGETTO 

Le attività dei giovani si svolgeranno ordinariamente su 5 giorni dal lunedì al venerdì, tranne nei casi in cui 

sono previste attività e iniziative particolari nel fine settimana. 

Per consentire ai giovani in Servizio Civile di svolgere le proprie mansioni in sinergia con gli altri operatori 

verrà dedicata una settimana di tempo all’accoglienza e al loro inserimento, durante la quale saranno fornite 

le informazioni necessarie per lo svolgimento dell’attività. In sostanza si procederà con: 

• la presentazione dell’Operatore di Progetto; 

• la presentazione complessiva delle equipe dei vari servizi; 

• il disbrigo delle formalità di inserimento dei giovani in servizio civile; 

• l’illustrazione delle principali procedure e prassi operative. 

In seguito, contestualmente all’azione formativa, i ragazzi saranno inseriti nei gruppi di lavoro e saranno 

coinvolti nello svolgimento delle attività progettuali. 



Una volta entrati in servizio e presentati gli ambiti e la sede nella quale opereranno, lo staff che li 

affiancherà nell’esperienza, seguirà la fase, entro i primi tre mesi di SCR, della formazione, generale e 

specifica. 

I volontari in SCR svolgeranno le attività seguendo un piano di lavoro concordato durante gli incontri con il 

gruppo di lavoro, questo anche secondo le loro competenze, attitudini e progettualità personali. Verranno 

loro presentati gli ambiti e le sedi nelle quali opereranno, lo staff con il quale si relazioneranno; inoltre verrà 

fornita la formazione generale e specifica in modo tale da poter cominciare ad operare coerentemente 

secondo i principi del servizio civile nazionale. 

Rispetto alle attività collegate agli obbiettivi generale e specifici descritti, i giovani saranno impegnati 

innanzitutto nella programmazione generale e particolareggiata delle attività, nonché nella loro diffusione e 

promozione. 

Le attività sono attualmente le seguenti: 

- sportello di sostegno, consulenza e orientamento: i giovani parteciperanno alla programmazione 

dell’orario dello sportello e della sua pubblicizzazione; si occuperanno di accogliere gli utenti ed analizzare 

la loro posizione in merito alle problematiche che di volta in volta presenteranno; se necessario, per esempio 

a causa di una scarsa conoscenza della lingua italiana, gli utenti saranno accompagnati presso gli uffici e i 

servizi competenti; saranno utilizzati sistemi di monitoraggio del servizio, relazione generali e schede 

individuali, seguendo la normativa sulla privacy 

- laboratorio di cucito creativo Tessi-amo il Futuro, destinato a donne in difficoltà, fra cui ex-detenute 

e immigrate: i giovani parteciperanno alla programmazione del laboratorio e alla sua realizzazione, ma in 

particolare il loro compito sarà dare attenzione al lavoro di sostegno e di accompagnamento che questa 

attività include e sottintende 

- scuola di lingua e cultura italiana: i giovani di SCR insieme agli altri operatori accoglieranno le persone 

interessate alla scuola di italiano, raccogliendone le adesioni e suddividendole in base al livello di 

conoscenza di lingua italiana,in seguito si occuperanno dell’organizzazione delle classi e della 

programmazione dell'orario di apertura della scuola anche in base alle esigenze degli allievi. Viene quindi 

predisposto un calendario di presenze del personale, secondo il quale ogni volontario in servizio civile 

affiancherà uno o più insegnanti volontari della scuola di italiano, nell’insegnamento e nella predisposizione 

materiale didattico e nel monitoraggio e verifica dell’andamento delle attività, predisponendo schede 

personali per ogni allievo della scuola di italiano, volte a monitorare la frequenza di utilizzo del servizio, il 

gradimento e il livello di miglioramento ottenuto 

- babysitteraggio e doposcuola: i giovani di SCR saranno anche impegnati nel servizio di sostegno alla 

scuola e al centro d’ascolto stando accanto, in caso di bisogno, ai figli delle persone che partecipano alle 

attività della sede di via San Paolo, fornendo un servizio di babysitteraggio e di doposcuola con i ragazzi più 

grandicelli 

- servizio di doposcuola: i giovani di SCR affiancheranno i volontari e i dipendenti nel servizio di 

doposcuola presso la sede di via Corridoni, frequentato da bambini, in maggioranza stranieri, a forte rischio 



di dispersione scolastica, con l’obiettivo di contribuire a migliorare la condizione di vita dei bambini, a 

potenziare la scolarizzazione, a migliorare l’integrazione positiva dei bambini e delle famiglie con il 

territorio. 

- laboratori di inglese e di informatica di base: i giovani di SCR affiancheranno i volontari nella docenza, 

partecipando alla programmazione dei laboratori e dei contenuti che saranno trattati 

- attività informative, culturali e ricreative: i giovani si occuperanno della realizzazione e della 

promozione di cene multietniche, incontri musicali, attività interculturali, dibattiti culturali, seminari di 

approfondimento quali testimonianze e storie personali di immigrazioni, laboratori sul pregiudizio, 

approfondimenti della legislazione sull'immigrazione: i giovani parteciperanno attivamente alla 

programmazione delle iniziative, realizzando anche materiale informativo e di promozione da diffondere sul 

sito internet, via mail, sulla stampa locale, tramite volantini e invii postali, allo scopo di coinvolgere in 

particolare i cittadini immigrati, ma anche associazioni, enti pubblici e privati e la cittadinanza. Gli incontri 

seminariali e i dibattiti culturali saranno sul tema dei diritti di cittadinanza, del loro concreto esercizio da 

parte dei cittadini stranieri, della programmazione territoriale delle attività e servizi rivolti ai migranti, 

coinvolgendo le pubbliche amministrazioni e avvalendoci di testimonianze personali e di esperti del settore. 

- attività ricreative durante il periodo estivo per i bambini: si tratta di una nuova iniziativa, che si 

intende cominciare a partire dalla fine del periodo scolastico durante i mesi di giugno e luglio; i giovani di 

SCR saranno presenti per la programmazione e la realizzazione della attività, in collaborazione con i 

coordinatori e i volontari 

Per ogni attività sono previste riunioni mensili di tutto lo staff dell’associazione sulla programmazione, sul 

monitoraggio e la valutazione di tutte le attività e delle criticità emerse. 

Fra le attività previste per i giovani è compresa anche la formazione generale e specifica da realizzare per 

tutta la durata del servizio allo scopo di fornire una formazione mirata ai bisogni che di volta in volta si 

possono presentare 

Infine sono previsti dei momenti di verifica sia iniziale che in itinere, che finali per valutare il percorso 

effettuato e per sondare la motivazione e lo stato dei volontari, saranno somministrati test relativi alle 

aspettative sul servizio (test d’ingresso) e al grado di soddisfacimento delle aspettative (test intermedio e 

finale).Verranno altresì somministrati questionari con lo scopo di misurare le competenze acquisite nel corso 

del servizio civile. Ai volontari verrà, inoltre, chiesto, attraverso relazioni trimestrali, i punti di forza e i 

punti di debolezza e specifiche richieste per migliorare lo svolgimento del servizio. 

 

 

 

 

 

 

 



CRONOGRAMMA DI MASSIMA DELLE ATTIVITÀ DEI GIOVANI IN SCR  
MESE I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
ACCOGLIENZA X                       
FORMAZIONE GENERALE X X X                   
FORMAZIONE SPECIFICA X X X                   
PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITÀ   x x x x x x   x x x x 
PROMOZIONE DELLE ATTIVITÀ   x x x x x x x x x x x 
MONITORAGGIO E VALUTAZIONE   x x x x x x   x x x x 
SPORTELLO   x x x x x x   x x x x 
SCUOLA DI LINGUA E CULTURA ITALIANA   x x x x x x   x x x x 
BABYSITTERAGGIO   x x x x x x   x x x x 
DOPOSCUOLA   x x x x x x   x x x x 
CAMPO ESTIVO PER BAMBINI           X X           
LABORATORIO DI INGLESE   x x x x x x   x x x x 
LABORATORIO DI INFORMATICA   x x x x x x   x x x x 
 INIZIATIVE CULTURALI, INFORMATIVE, RICREATIVE   x x x x x x   x x x x 

 

EVENTUALI PARTICOLARI OBBLIGHI DEI GIOVANI DURANTE IL PERIODO DI SERVIZIO 

Si richiede, visto il tipo di attività svolta, che il giovane: 

- sia disponibile ad un orario flessibile, nel caso che le iniziative o la formazione prevista siano nel fine 

settimana; 

- sia disponibile alla mobilità territoriale in occasione di manifestazioni, eventi e altre attività particolari; 

- che goda dei giorni di permesso previsti in concomitanza della chiusura della sede di servizio (chiusure 

estive e festive) e che comunque i permessi siano concordati; 

- che sia disponibile a frequentare eventuali iniziative formative e informative utili al percorso intrapreso 

con il Servizio Civile; 

- che rispetti la normativa sulla privacy e obbligo di riservatezza sulle informazioni assunte nello 

svolgimento del servizi 

ATTIVITÀ PROMOZIONE E SENSIBILIZZAZIONE 

Oltre a un incontro preliminare di presentazione del progetto nella sede dell’associazione aperto a tutti, sono 

previste attività di promozione e sensibilizzazione del SCR in cui saranno direttamente coinvolti anche i 

giovani che infatti comparteciperanno, a seguito della formazione generale effettuata, nella programmazione 

di tre incontri informativi con la cittadinanza sul Servizio Civile in generale e in particolare sulla loro 

esperienza allo scopo di informare sull’opportunità che rappresenta il SCR, sensibilizzare la pratica e 

diffondere i risultati del progetto. 

Tutte le azioni previste intendono collegare il progetto stesso alla comunità locale dove i volontari prestano 

servizio, portando alla luce (tramite la loro testimonianza diretta) le positive ricadute del progetto nel 

contesto in cui esso interviene. 

 

Il progetto e le modalità di partecipazione verranno pubblicati sul sito internet dell’associazione 



 

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DI INCONTRI 

Oltre a un incontro preliminare di presentazione del progetto nella sede dell’associazione aperto a tutti, sono 

previste attività di promozione e sensibilizzazione del SCR in cui saranno direttamente coinvolti anche i 

giovani, che infatti comparteciperanno, a seguito della formazione generale effettuata, nella 

programmazione di tre incontri informativi con la cittadinanza sul Servizio Civile in generale e in particolare 

sulla loro esperienza allo scopo di informare sull’opportunità che rappresenta il SCR, sensibilizzare la 

pratica e diffondere i risultati del progetto. 

Tutte le azioni previste intendono collegare il progetto stesso alla comunità locale dove i volontari prestano 

servizio, portando alla luce (tramite la loro testimonianza diretta) le positive ricadute del progetto nel 

contesto in cui esso interviene. 

 

EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI AI CANDIDATI PER LA PARTECIPAZIONE AL 
PROGETTO OLTRE QUELLI RICHIESTI DALLA LEGGE REGIONALE 25 LUGLIO 2006, N. 

35: 
Sarà richiesto ai candidati il possesso di un diploma di scuola superiore; requisito ulteriore richiesto ai 

volontari sarà il possesso di competenze informatiche di base (utilizzo internet, posta elettronica, pacchetto 

Office) e la conoscenza dei principali social network (Facebook, Twitter), essendo infatti necessario 

l’utilizzo della posta elettronica, di programmi di scrittura (word, open office) e di elaborazione dati (excel, 

access), la navigazione internet e l’utilizzo di social network. 

In considerazione della tipologia del progetto saranno valutati in fase di selezione: 

- il possesso di titoli di studio universitari, 

- l’interesse per le attività nel settore interculturale 

In ogni caso dalla valutazione del curriculum vitae e dal colloquio sarà positivamente considerato tutto ciò 

che dimostri competenze e interesse nell’ambito di realizzazione del progetto, quindi: 

- le conoscenze, derivanti dal corso di studi, da esperienze lavorative e di volontariato e direttamente 

rilevabili attraverso il colloquio, specialmente se nelle aree di intervento del progetto 

I candidati dovranno predisporre il proprio curriculum vitae in formato europeo, evidenziando in esso 

eventuali esperienze pregresse nel settore del progetto. 

 

La selezione dei candidati sarà dunque scandita in diverse fasi: 

1. Verifica dei requisiti di partecipazione prescritti dal bando di riferimento e conseguente 

ammissione/esclusione dei candidati. 

2. Valutazione titoli di studio e professionali – precedenti esperienze  

3. Colloquio 

4. Formulazione graduatoria di merito 

 

CARATTERISTICHE DELLE CONOSCENZE ACQUISIBILI 



Durante il percorso di progetto i giovani saranno impegnati in attività connesse con alcune tematiche relative 

a conoscenze e abilità che verranno affrontate anche in sede di formazione: 

• il Servizio Civile 

• accoglienza 

• comunicazione e ascolto 

• problem solving 

• valutazione dell’efficacia degli interventi e dei risultati 

• rapportarsi con gli altri, gestire e coordinare gruppi 

• gestire le interazioni personali  

• gestione dei gruppi e animazione 

• mediazione dei conflitti 

• la relazione d’aiuto  

• la lingua italiana L2 e suo insegnamento 

• cultura italiana ed educazione civica 

• tutoraggio nei laboratori di informatica e lingua 

• eventi in ambito interculturale 

• contrasto al razzismo e alla discriminazione 

• gli enti pubblici e privati 

• rapporti con le istituzioni, con gli enti pubblici e privati 

• i servizi sociali ed educativi sul territorio 

• elementi di base di legislazione sul lavoro 

• prevenzione e sicurezza sul lavoro 

• rischi e norme antincendio 

• elementi di base tecniche primo soccorso 

 

Questi contenuti saranno trattati in sede di formazione formale, ma anche acquisiti attraverso formazione 

non formale - on the job - e coincidono con le capacità e conoscenze presenti nelle ADA individuate dal 

progetto. 

L’insieme di queste attività consente ai volontari di acquisire un set articolato di competenze di base, 

trasversali e professionali che contribuiranno ad elevare la qualità del curriculum del volontario e a 

migliorare la sua professionalità nel settore di impiego. 

Tutto il Servizio Civile è comunque inteso come un percorso a forte valenza formativa che mira a portare il 

giovane a: 



• comprendere, analizzare e riflettere i compiti che verranno richiesti nell’ambito del progetto e il ruolo 

che  dovrà svolgere mettendo in relazione il proprio bagaglio di conoscenze pregresse con quanto 

richiesto per l’esercizio del ruolo; 

• rafforzare e migliorare costantemente le proprie competenze/attitudini anche al di là delle occasioni di 

formazione che verranno proposte nel progetto; 

• riflettere sul proprio ruolo nello svolgimento del servizio civile e ricercare costantemente il senso delle 

proprie azioni, potenziando i propri livelli di auto-motivazione e i propri progetti futuri di impegno sia 

nel volontariato che in ambito lavorativo. 
 

TECNICHE E METODOLOGIE DI REALIZZAZIONE PREVISTE 

La formazione prevista utilizzerà tecniche e metodologie quali: 

• lezioni frontali: esposizioni, letture, proiezione video e schede informative,  

• dinamiche non formali: incontri interattivi con coinvolgimento diretto dei partecipanti, training, giochi di 

ruolo, di cooperazione e di simulazione, giochi di conoscenza e di valutazione, lavori di gruppo, ricerche 

ed elaborazioni progettuali. 

Durante la formazione si  mira comunque al coinvolgimento attivo dei partecipanti. 

 

FORMAZIONE GENERALE DEI GIOVANI 

La formazione dei volontari ha come obiettivo la formazione civica, sociale culturale e professionale dei 

giovani. Essa intende fornire ai partecipanti strumenti idonei all’interpretazione dei fenomeni storici e sociali 

al fine di costruire percorsi di cittadinanza attiva e responsabile. 

Attraverso i corsi di formazione si intende altresì fornire ai volontari competenze operative di gestione di 

attività in ambito no-profit. 

I contenuti della formazione generale, suddivisi un moduli, in conformità con le“Linee guida per la 

formazione generale dei giovani in SCN” sono i seguenti: 

1. L’identità del gruppo in formazione - 4 ore 

Partendo dalla presentazione dei partecipanti e dello staff si prosegue illustrando il percorso generale e la 

giornata formativa in specifico. Ai volontari viene richiesto di esplicitare le proprie aspettative, le 

motivazioni, gli obiettivi e le idee riguardanti il servizio civile, portandoli a riflettere consapevolmente sulla 

propria storia, sui propri vissuti, sulle proprie emozioni e sulle dinamiche relazionali. 

La giornata formativa si conclude con la presentazione dei concetti e pratiche di “Patria”, “Difesa senza 

armi”,“difesa non violenta”. 



Questo primo momento formativo è molto importante in quanto primo momento di costruzione dell’identità 

di gruppo delle persone in servizio civile volontario presso l’associazione, utile per realizzare un clima di 

fiducia necessario al lavoro e ad un apprendimento efficace. 

2. Dall’obiezione di coscienza al servizio civile nazionale: evoluzione storica, affinità e differenze 

tra le due realtà – 3 ore 

Partendo dalla presentazione della legge n. 64/01, si evidenzieranno i fondamenti istituzionali e culturali del 

servizio civile nazionale, sottolineando gli elementi di continuità e di discontinuità fra il “vecchio” servizio 

civile degli obiettori di coscienza e il “nuovo” servizio civile volontario, con ampi riferimenti alla storia del 

fenomeno dell’obiezione di coscienza in Italia e ai contenuti della legge n. 230/98. 

3. Il dovere di difesa della Patria – difesa civile non armata e non violenta – 4 ore 

A partire dal dettato costituzionale, articolo 52 “La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino” se ne 

approfondirà l’attualizzazione anche alla luce dell’attuale normativa e della giurisprudenza costituzionale. In 

particolare, si illustreranno i contenuti delle sentenze della Corte Costituzionale nn.164/85, 228/04, 229/04 e 

431/05, in cui si dà contenuto al concetto di difesa civile o difesa non armata 

Si illustrerà inoltre La Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, firmata a Parigi il 10 dicembre1948, 

promossa dalle Nazioni Unite. Si utilizzerà la lezione frontale per affrontare alcuni aspetti storici di difesa 

popolare non violenta, si presenteranno le forme attuali di realizzazione della difesa alternativa sul piano 

istituzionale, di movimento e della società civile. In specifico si affronteranno i temi di “gestione e 

trasformazione non violenta dei conflitti”, ”prevenzione della guerra” e “operazioni di polizia 

internazionale”, nonché i concetti di “peacekeeping”, “peace- enforcing” e “peacebuilding”, collegati 

all’ambito del diritto internazionale 

1. La formazione civica – 4 ore 

Partendo dalla lettura della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani e della Carta costituzionale si tratterà 

l’insieme dei principi, dei valori, delle regole e dei diritti e doveri in essa contenuti che costituiscono la base 

della civile convivenza e quadro di riferimento indispensabile affinché i giovani volontari possano diventare 

cittadini attivi. Saranno analizzati la funzione ed il ruolo degli organi costituzionali, i loro rapporti, dando 

particolare risalto all’organizzazione delle Camere e all’iter di formazione delle leggi. l’obiettivo è non solo  

fornire al giovane  la consapevolezza di essere parte di un corpo sociale e istituzionale che cresce e si 

trasforma nel tempo, ma anche trasmettere  allo stesso la conoscenza di quelle competenze civiche e sociali 

funzionali per vivere una “cittadinanza attiva”. Si illustrerà quindi il percorso che lega l’educazione civica 

alla cittadinanza attiva ricollegando i principi teorici ad azioni pratiche ed insegnando ai volontari a tradurre 

in comportamenti ed azioni le idee e i valori sanciti dalla Carta Costituzionale. 

2. Le forme di cittadinanza – 4 ore 

In questo modulo si partirà dal principio costituzionale di solidarietà sociale e dai principi di libertà ed 

eguaglianza per affrontare il tema delle limitazioni alla loro concretizzazione. Si farà riferimento alle 



povertà economiche e all’esclusione sociale, alla lotta alla povertà nelle scelte politiche italiane e negli 

orientamenti dell’Unione Europea, al contributo degli Organismi non Governativi. Verrà inoltre presentato il 

concetto di cittadinanza e di promozione sociale, come modo di strutturare, codificando diritti e doveri, 

l’appartenenza ad una collettività che 

abita e interagisce su un determinato territorio. Ci si soffermerà sul senso delle parole “solidarietà, 

cittadinanza, globalizzazione, interculturalità e sussidiarietà”, riscoprendo il significato dell’essere cittadini 

attivi e solidali, in un contesto e una visione multi-etnica e aperta alle istanze internazionali. 

3. La protezione civile – 3 ore 

Partendo dall’importanza della tutela e valorizzazione dell’ambiente e del territorio, visti come il necessario 

ed imprescindibile substrato delle attività umane, si illustrerà come il territorio e la comunità possano essere 

colpiti da eventi naturali ed antropici, in grado di metterne a dura prova l’esistenza; verranno quindi forniti 

elementi di protezione civile intesa come collegamento tra difesa della Patria e difesa dell’ambiente, del 

territorio e delle popolazioni. Si evidenzieranno le problematiche legate alla previsione e alla prevenzione 

dei rischi, nonché quelle relative agli interventi di soccorso collegando questi concetti a quello di 

responsabilità individuale e collettiva; si sottolineerà lo stretto rapporto tra prevenzione/tutela ambientale e 

legalità, nonché tra ricostruzione/legalità. 

1. Presentazione del Centro Italiano Femminile: associazionismo e volontariato– 4 ore 

In questo modulo, per fornire ai volontari gli elementi di conoscenza del contesto in cui si troveranno a 

prestare il servizio civile e agevolare l’inserimento, verrà descritto il mondo del no profit, evidenziando 

affinità,  differenze, ruoli, finalità delle varie realtà impegnate nel no profit: le associazioni di volontariato 

(legge 266/1991), le cooperative sociali, le organizzazioni non governative, le associazioni di promozione 

sociale; verranno presentate la storia, le caratteristiche specifiche e le modalità organizzative ed operative e i 

diversi livelli territoriali dell’Associazione, prevedendo anche la possibilità di intervistare testimoni 

privilegiati custodi della memoria storica dell’associazione. 

2. Il lavoro per progetti – 3 ore 

Verrà illustrato il processo della progettazione nelle sue articolazioni: dall’ideazione alla realizzazione, 

compresa la fase di valutazione di esito, di efficacia ed efficienza del progetto. Si sosterranno i volontari nel 

conoscere e approfondire metodi per l’ auto-valutazione partendo dal progetto di servizio civile in cui sono 

inseriti. 

3. L’organizzazione del servizio civile e le sue figure – 3 ore 

Sarà illustrato il sistema del Servizio Civile e l’insieme delle norme che lo regolano e presentati gli enti di 

Servizio Civile, la Regione, le figure che operano all’interno del progetto e all’interno dello stesso ente; 

inoltre si metteranno in evidenza il ruolo e la funzione del volontario, si metteranno a fuoco le condizioni 

necessarie agli efficaci inserimenti nei sistemi organizzativi; si illustrerà la circolare che disciplina la 

gestione dei rapporti tra enti e volontari, soffermandosi su i diritti e doveri, vincoli e opportunità 



4. Comunicazione interpersonale e gestione dei conflitti – 3 ore 

Si prenderà in esame gli elementi costitutivi della comunicazione quale elemento essenziale dell'esperienza 

quotidiana, sia nei rapporti fra singoli individui, sia a livello di gruppi,: il contesto, l'emittente, il messaggio, 

il canale comunicativo, il destinatario e la ricezione del messaggio da parte di quest'ultimo. L'analisi della 

comunicazione all'interno di un gruppo, quale è quello in cui è inserito il volontario, condurrà ad un esame 

delle dinamiche che ogni nuovo inserimento sviluppa in un gruppo di lavoro. Sarà utile, pertanto, 

considerare il gruppo come possibile causa di conflitti, riconoscendo il momento iniziale del sorgere di 

questi ultimi (capacità di lettura della situazione), l'interazione con gli altri soggetti 

(funzionale/disfunzionale), la loro risoluzione in modo costruttivo (alleanza/mediazione/ consulenza). 

La durata complessiva della Formazione Generale è di 35 ore 

FORMAZIONE SPECIFICA DEI GIOVANI 

Oltre alla lezione frontale, per facilitare il conseguimento degli obbiettivi formativi verranno privilegiate 

metodologie didattiche attive che favoriscano la partecipazione dei giovani, fra cui: 

• lezione partecipata 

• lavoro di gruppo 

• learning by doing, come simulata e role playing 

• studio di casi 

Verranno anche somministrati test di verifica della formazione a conclusione dei moduli formativi, volti a 

rilevare l’efficacia della formazione e a valutare il grado di apprendimento e la crescita individuale dei 

giovani in servizio. 

Contenuti della formazione: 

La formazione specifica sarà articolata secondo questi contenuti: 
I processi comunicativi interpersonali: modelli - 3 ore 
Comunicazione verbale, paraverbale e non verbale - 2 ore 
La competenza emotiva - 2 ore 
La relazione d'aiuto - 3 ore 
Le forme d'ascolto e l'ascolto attivo - 3 ore 
Principi di comunicazione interculturale; che cosa si intende per “differenze culturali; consapevolezza delle 
aree più culturalmente marcate quali la gestione dello spazio, del tempo e i linguaggi non verbali.  Identità 
culturale; un concetto ambiguo. Come gestire il conflitto - 3 ore 
Il fenomeno migratorio - 3 ore 
Aspetti legislativi - 3 ore 
Organizzazione dei servizi socio-sanitari – 3 ore 
Elementi di tecniche di insegnamento della lingua italiana L2 – 30 ore 
Elementi di tecniche di insegnamento di informatica di base – 3 ore 
Corso sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, prevenzione e rischi nello svolgimento delle attività specifiche 
previste dal progetto – 8 ore 
Corso antincendio D.M. 10/03/98 (rischio basso) – 8 ore 
Corso primo soccorso D.P.R 388/03 – 12 ore 


