
   

Servizio Civile Nazionale 2016 
 

ITALIA – PADOVA Sede Amici dei Popoli Padova 
Progetto: “CITTADINANZA ATTIVA IN UNA GLOBAL SOCIETY” 

 
OBIETTIVI 
 

1. Promuovere fra la cittadinanza e la popolazione studentesca le seguenti tematiche: 
Educazione all’Interculturalità, alla Pace, alla Mondialità, Sicurezza e Sovranità Alimentare, 
Economia Globale, Cambiamenti Climatici, Sviluppo Sostenibile, Conflitti, Migrazioni, Diritti 

Umani, Razzismo. 
2. Contribuire all’integrazione sociale e scolastica degli alunni stranieri frequentanti gli Istituti del 

Quartiere 2. Promuovere fra i giovani (studenti e non) la conoscenza del mondo del Volontariato, 

illustrando loro le possibilità di Impegno in Ambito Sociale e nel Servizio Civile. 
 

Partner e Destinatari 
 

I partners coinvolti nel progetto sono: EnARS, Selvazzano For Children O.N.L.U.S, CSV – Padova, Eliotoni di 
Trevisan Nadia & C. s.n.c, V Istituto Comprensivo Statale “Donatello” di Padova, Rogazionisti Scuole Paritarie 
di Padova, IV Istituto Comprensivo Statale “Rosmini” di Padova. 

I destinatari diretti del progetto saranno: 800 studenti delle scuole secondarie (coinvolti in laboratori e 
mostre di sensibilizzazione), 30 docenti delle scuole secondarie, 6.000 stranieri adulti residenti nel quartiere 
(da sensibilizzare sui servizi esistenti), 45 minori stranieri con necessità di supporto nell’apprendimento della 

lingua italiana e con difficoltà di inserimento, 250 giovani padovani. 
 
Progetto 
Il progetto si propone di informare la popolazione studentesca, universitaria e la cittadinanza su tematiche con 
valenza sovrannazionale (o planetaria): educazione all’interculturalità, alla pace, alla mondialità, sicurezza e 
sovranità alimentare, economia globale, cambiamenti climatici, sviluppo sostenibile, conflitti, migrazioni, diritti 

umani, informare e sensibilizzare la cittadinanza e la popolazione studentesca sulle tematiche inerenti il 
concetto 
di diversità (culturale, di genere, di abilità), intercultura, risoluzione non violenta dei conflitti, stereotipo, 

pregiudizio, discriminazione, bullismo e razzismo, facilitare l’inserimento nella scuola e nel territorio padovano 
dei 
minori stranieri e di origine straniera, in particolar modo quelli di recente arrivo dai paesi di origine, con 

particolare 
attenzione a situazioni di disagio, informare la cittadinanza delle opportunità di volontariato e servizio civile 
nazionale, rendendola consapevole dei valori su cui si basano e promuovendo iniziative di cittadinanza attiva 

nell’attivazione di iniziative interculturali, accoglienza dei migranti, lotta all’esclusione sociale. 
 
VOLONTARI N. 1 e 2: 

▪ Ideazione e strutturazione di documenti, articoli, dossier, materiali da pubblicare sul sito Web e sulla 
rivista dell’Ong e del Centro di Documentazione oltre che schede informative sui temi toccati in 
occasione di seminari, rassegne ed eventi; 

▪ Aggiornamento della banca dati dell’ONG in merito a Istituti scolastici, dirigenti, Uffici Scolastici 

Provinciali, Insegnanti funzione strumentale, facoltà universitarie e Centri di Documentazione e di 
Studio, Fondazioni ed altre realtà impegnate in ambito scolastico o educazione allo 
sviluppo/interculturale; 

▪ Collaborazione all’attuazione dei percorsi educativi anche in ambito scolastico tramite 
organizzazione logistica e realizzazione di materiali formativi relativi, ricerca di eventuali testimoni, 
relatori ed esperti, allestimenti della Mostra interattiva Gli Altri Siamo Noi e di altre mostre; 

▪ Collaborazione nella produzione di materiale di supporto per i percorsi educativi, studio e 
preparazione strumenti e materiali per laboratori, diversificando per target, per tema e per obiettivo 
tematico. 

▪ Collaborazione alla compilazione e realizzazione di progetti di educazione allo sviluppo, in 
ambito interculturale, di migrazioni e dei percorsi educativi, anche con ideazione di strumenti ad essi  



   
 
inerenti, tramite strumenti informativi, audio, foto, video e relative rendicontazioni per Enti Pubblici e 

privati. 
▪ Partecipare ai percorsi nelle scuole di educazione allo sviluppo, di educazione interculturale, ai diritti 

umani e di educazione alla cittadinanza attiva; 
▪ Collaborare alla realizzazione delle riunioni dei gruppi di lavoro o coordinamento dei progetti realizzati in 

rete su cooperazione internazionale e all’educazione allo sviluppo, e alla redazione dei verbali; 
▪ Partecipazione alle riunioni dei coordinamenti o delle reti in caso di organizzazione di eventi 

in collaborazione con altri attori della rete; 

▪ Collaborazione alla realizzazione di corsi di formazione e laboratori con ideazione di strumenti ad 
essi inerenti, in rete con altre ONG o Federazioni o reti a livello nazionale ed internazionale, 
preparazione dei report finali di valutazione ed archiviazione del materiale prodotto durante il progetto. 

 
VOLONTARI N. 3 e 4: 
 

▪ Collaborazione alla realizzazione delle iniziative di facilitazione linguistica con minori o adulti stranieri, ed 
ai percorsi di educazione alla cittadinanza attiva con migranti; 

▪ Partecipazione ai coordinamenti tematici su volontariato e Servizio Civile (CSV, CSEV,..) e redazione 

dei verbali; 
▪ Studio dello stile educativo dell’ONG tramite lettura ed analisi delle proposte educative e formative 

realizzate per individuare obiettivi formativi e contenuti delle singole proposte e obiettivi diversificati per 

età; 
▪ Studio del materiale esistente e raccolta materiale sulle tematiche inerenti al progetto e aggiornare il 

sito e 

la raccolta di materiali; 
▪ Collaborazione nella realizzazione dei materiali informativi relativi alle azioni che si promuovono nei paesi 

in via di sviluppo e per la sensibilizzazione della cittadinanza in materia di migranti; 

▪ Divulgazione delle iniziative dei progetti sul territorio e di campagne di sensibilizzazione con 
strumenti informatici (mailing-list , web, mail, portali, blog, Facebook), volantinaggio, affissioni, relazioni 
con enti e uffici pubblici; 

▪ Collaborazione alla realizzazione degli eventi mirati alla sensibilizzazione: conferenze, 
testimonianze, concerti per raccolta fondi, stand informativi; 

▪ Partecipazione all’organizzazione e divulgazione del percorso di formazione alla mondialità; 

▪ Collaborazione nell’organizzazione delle attività e delle riunioni dei coordinamenti o gruppi di lavoro dei 
progetti in rete su scuola e minori stranieri o connessi all’educazione allo sviluppo sul territorio, in rete 
con associazioni, Congregazioni Missionarie ed Enti pubblici; 

▪ Collaborazione alla progettazione, redazione e realizzazione di nuovi progetti per Enti Pubblici e privati. 

 
 


