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ALLEGATO 2A - Scheda programma  

 

1) Titolo del programma (*) 

2020 CITTADINANZA ATTIVA E PROMOZIONE DEI DIRITTI PER FAVORIRE L'INCLUSIONE IN EMILIA ROMAGNA 
E NELLE MARCHE 

ENTE 

2) Denominazione e codice di iscrizione all’albo SCU dell’ente titolare proponente il 
programma (*) 

ASSOCIAZIONE COMUNITA’ PAPA GIOVANNI XXIII – SU00170  

3) Denominazione e codice di iscrizione all’albo SCU di eventuali enti titolari coprogrammanti  

COME PENSIAMO. ETNOGRAFIA E FORMAZIONE – SU00058 

CESC PROJECT - SU00104 

 

CARATTERISTICHE DEL PROGRAMMA 

4) Titoli dei progetti (*) 

1. 2020 VIVERE LA PACE 

2. PEACE PACE EDUCAZIONE ATTIVISMO CITTADINANZA EUROPEA 

3. 2020 ANCHE IL GIOCO E’ UN’ARTE 

4. QUESTO E’ UN BUON MOMENTO 

5) Territorio (*)  

Nazionale – Interregionale  

Il programma si sviluppa in particolare nella Regione Emilia Romagna, nelle province di: 

- Forlì Cesena (Comune di Forlì e Comune di Cesena) 

- Citta Metropolitana di Bologna – Comune di Bologna  

- Provincia di Rimini (Comune di Rimini) 

- Provincia di Ravenna (Comune di Faenza) 

- Provincia di Modena (Comune di Finale Emilia) 

Nella Regione Marche nella provincia di: 

- Pesaro-Urbino (Comune di Terre Roveresche) 

Per il progetto PEACE - Pace Educazione Attivismo Cittadinanza Europea è prevista la misura del periodo 
all’estero nei seguenti paesi dell’Unione Europea: 

Germania – Berlino 

Lituania- Vilnius 
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Grecia - Reithymno 

6) Occasione di incontro/confronto con i giovani (*) 

L’ass. Comunità Papa Giovanni XXIII, ente titolare del Programma 2020 CITTADINANZA ATTIVA E PROMOZIONE 
DEI DIRITTI PER FAVORIRE L'INCLUSIONE IN EMILIA ROMAGNA E NELLE MARCHE e gli enti coprogrammanti 
COME PENSIAMO. ETNOGRAFIA E FORMAZIONE (SCAMBI EUROPEI, ETA BETA), CESC Project (attraverso il suo 
ente di accoglienza MANI TESE) realizzeranno due incontri in presenza diversi dalla formazione dove verranno 
coinvolti tutti gli operatori volontari di Servizio Civile Universale impegnati in tutti i singoli progetti del presente 
programma.  
 
Il primo incontro si svolgerà entro il terzo mese di servizio civile, così da poter anticipare le partenze per i mesi 
all’estero dei volontari del progetto PEACE - Pace Educazione Attivismo Cittadinanza Europea con misure 
aggiuntive UE, che prevede la partenza degli operatori volontari per i mesi all’estero a partire dal 4° mese. 
L’obiettivo di questo primo incontro è quello di stimolare il senso di appartenenza al programma ed ai suoi 
obiettivi e condividere gli obiettivi dei progetti facenti parte dello stesso programma tra tutti i volontari e gli 
operatori locali coinvolti. 
 
Durante l’incontro verranno affrontate e condivise le seguenti tematiche attraverso metodologie partecipative: 
- i progetti di servizio civile universale, il programma e la sua contestualizzazione nella più ampia cornice degli 
obiettivi dell’Agenda 2030 e della Difesa della Patria; 
- aspettative e motivazioni degli operatori volontari rispetto al programma; 
  
Durante l’incontro verrà presentato il programma agli operatori volontari ed agli Operatori Locali di Progetto, 
verrà contestualizzato ciascun progetto all’interno del programma, verranno approfonditi gli obiettivi 
dell’Agenda 2030 e contestualizzati nell’intervento in cui i volontari sono coinvolti. Verrà inoltre favorito un 
confronto/dibattito sul legame tra questi obiettivi e la Difesa della Patria e l’intervento concreto sul campo. 
Questo sarà utile a offrire una chiave di lettura con cui leggere l’esperienza, stimolando la consapevolezza ed il 
senso di appartenenza di tutti gli attori coinvolti rispetto l’esperienza di servizio civile.  
Successivamente verrà chiesto ai volontari di condividere le motivazioni che hanno portato ciascuno a scegliere 
lo specifico progetto e le rispettive aspettative, con la richiesta di mettere in connessione motivazioni ed 
aspettative con gli obiettivi del programma e dell’Agenda 2030.  
  
Il secondo incontro si svolgerà durante l’ultimo mese di servizio, al rientro degli ultimi operatori volontari del 
progetto PEACE - Pace Educazione Attivismo Cittadinanza Europea dall’esperienza nei Paesi Ue.  
L’incontro offre quindi una visione d’insieme dell’intervento, ovvero permette di rileggere l’esperienza 
individuale di ciascuno all’interno di un singolo progetto alla luce di una dimensione più ampia e pubblica. 
Questa condivisione di esperienze attraverso la metodologia pedagogica della narrazione offre altresì 
l’opportunità di operare una “riflessione sull’azione”, ovvero di rileggere la propria esperienza e le attività 
svolte comparandole sia alle aspettative iniziali, sia alla chiave di lettura offerta nel primo incontro, 
restituendone il senso. In particolare viene offerta una chiave di lettura attraverso la quale promuovere questa 
rilettura, ovvero quella del servizio civile come intervento finalizzato alla difesa nonviolenta della Patria, 
problematizzando assieme il concetto di Difesa, intesa non tanto come difesa da un nemico ma come sicurezza 
umana e quindi protezione delle persone, con particolare attenzione alle persone fragili e alla promozione dei 
Diritti. 
 
Questa consapevolezza è frutto di un processo che richiede tempo, accompagnamento, occasioni formative, 
momenti di valutazione in itinere. La dimensione della relazione, ovvero il farsi prossimi delle persone fragili che 
si incontrano, che caratterizza la proposta di servizio civile degli enti coprogrammanti facilita la graduale 
acquisizione di quella maturità. L’incontro con i destinatari del progetto offre agli operatori volontari un punto 
di vista privilegiato del territorio in cui sono, dei conflitti che lo attraversano e dei bisogni delle persone.  
 
Tre mesi prima di tale incontro verrà chiesto ai volontari di preparare materiali testuali, artistici e/o 
multimediali che riguardino almeno due o più delle seguenti aree tematiche: 

- Esperienza vissuta durante il progetto di servizio civile 
- Nonviolenza 
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- Difesa 
- Gestione del Conflitto 
- Disarmo 
- Inclusione sociale 
- Cittadinanza attiva 
- Emarginazione 
- Diritti umani 

  
I materiali potranno essere costruiti attraverso diverse modalità, come l’intervista scritta o video, la narrazione 
personale, l’approfondimento e la realizzazione di dossier e presentazioni power point, la realizzazione di 
sondaggi, la realizzazione di graphic novel o racconti fotografici. Non si tratta di approfondimenti teorici su 
tematiche complesse, ma tutte le aree tematiche dovranno essere analizzate partendo dall’esperienza concreta 
di servizio del volontario, dalle relazioni che ha costruito nei primi mesi del suo servizio, con lo sforzo di mettere 
in relazione intervento sul campo e area tematica scelta.  
Durante il secondo incontro in presenza, al quale oltre gli operatori volontari parteciperanno anche gli 
Operatori Locali di Progetto e il personale dell’Ente coinvolto su vari livelli, oltre a quello degli enti 
coprogammanti, i volontari presenteranno i contributi realizzati. In un secondo momento verrà lasciato un 
considerevole spazio per un confronto aperto sul senso dell’esperienza di servizio civile alla luce delle 
esperienze concrete riportate e condivise. Verrà infine stimolata una riflessione sul reinvestimento nella società 
di ciò che si è sperimentato ed appreso dall’anno di Servizio Civile Universale. 
  
I contributi realizzati dagli operatori volontari verranno valorizzati attraverso i canali di informazione degli Enti, 
così da permettere una positiva  ricaduta sia all’interno degli Enti che sulla comunità locale di provenienza dei 
volontari in termini di aumento di consapevolezza su come l’esperienza di servizio civile contribuisca alla difesa 
civile non armata e nonviolenta, alla trasformazione positiva del conflitto, alla realizzazione degli obiettivi 
dell’agenda 2030 ed alla tutela e rispetto dei diritti umani. 

7) Cornice generale (*)  

7.a) contesto, bisogni/sfide sociali (*) 

1. Breve presentazione del programma  

Il programma 2020 CITTADINANZA ATTIVA E PROMOZIONE DEI DIRITTI PER FAVORIRE L'INCLUSIONE IN 
EMILIA ROMAGNA E NELLE MARCHE si realizza sul territorio della Regione Emilia Romagna, in particolare nella 
Città Metropolitana di Bologna e nelle province di Forlì Cesena, Rimini, Ravenna e Modena e della Regione 
Marche, nella provincia di Pesaro-Urbino, in cui operano le sedi degli enti co-programmati, perseguendo i valori 
dell’ambito d’azione "Promozione della pace e diffusione della cultura dei diritti e loro tutela, anche per la 
riduzione delle ineguaglianze e delle discriminazioni". In questi territori, infatti, si è reso evidente il bisogno di 
operare per e con i giovani affinché crescano nel rispetto di sé e dell’altro, nella promozione dei diritti, 
potenziando il senso di appartenenza ad una comunità globale che li renda responsabili e partecipi di tutti i 
fenomeni che li circondano. Per rendere possibile tutto ciò, dunque, è necessario che a tutti sia garantito un pari 
accesso all’educazione e alla formazione, mentre ancora restano consolidati alcuni ostacoli per le persone ai 
margini, in stato di povertà, prive di strumenti, in condizione di disabilità. Nei giovani, oggi, è forte il senso di 
disorientamento e l’incapacità di comprendere il proprio posto nel mondo. Questo rappresenta un segnale forte 
da parte loro: una richiesta di aiuto affinché le istituzioni preposte ad accompagnarli nel processo di crescita 
stabiliscano le basi di un percorso formativo solito, equo e ad ampio spettro, che favorisca l’acquisizione di 
competenze tecniche, ma soprattutto umane e relazionali. 

Obiettivo 4 “Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e un’opportunità di apprendimento per 
tutti” 

In particolare, perseguendo i seguenti traguardi: 

4.1     Garantire entro il 2030 ad ogni ragazza e ragazzo libertà, equità e qualità nel completamento 
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dell’educazione primaria e secondaria che porti a risultati di apprendimento adeguati e concreti 

4.3     Garantire entro il 2030 ad ogni donna e uomo un accesso equo ad un’istruzione tecnica, professionale e 
terziaria - anche universitaria - che sia economicamente vantaggiosa e di qualità 

4.4 Aumentare considerevolmente entro il 2030 il numero di giovani e adulti con competenze specifiche -anche 
tecniche e professionali- per l’occupazione, posti di lavoro dignitosi e per l’imprenditoria  

4.7     Garantire entro il 2030 che tutti i discenti acquisiscano la conoscenza e le competenze necessarie a 
promuovere lo sviluppo sostenibile, anche tramite un’educazione volta ad uno sviluppo e uno stile di vita 
sostenibile, ai diritti umani, alla parità di genere, alla promozione di una cultura pacifica e non violenta, alla 
cittadinanza globale e alla valorizzazione delle diversità culturali e del contributo della cultura allo sviluppo 
sostenibile 

Obiettivo 16 “Pace, giustizia e istituzioni forti” 

In particolare, perseguendo i seguenti traguardi: 

16.6 Sviluppare a tutti i livelli istituzioni efficaci, responsabili e trasparenti  

16.7 Garantire un processo decisionale responsabile, aperto a tutti, partecipativo e rappresentativo a tutti i 
livelli  

Contesto e Cornice del programma 

Per entrare maggiormente nel dettaglio, di seguito si riportano le specifiche situazioni politico-sociali dei 
contesti territoriali in cui si realizza il presente Programma: 

Regione Emilia Romagna 

La popolazione residente in Emilia-Romagna ha raggiunto, all’inizio del 2019, 4.471.485 persone, con un 
aumento tra il 2014 e il 2019 dello 0,4% e con un contributo determinante dei flussi migratori. Nell’analisi dei 
cambiamenti degli ultimi anni e nell’intento di rispondere in maniera efficace ai bisogni del territorio, la Regione 
Emilia Romagna ha emanato il nuovo Piano Sociale e Sanitario per il triennio 2017-2019, con il quale proclama 
una nuova visione di welfare che punta all’ammodernamento e al miglioramento dei servizi rispetto ai bisogni 
della società. In particolare nei confronti dei cittadini in condizione di disabilità, la Regione sostiene il pieno 
inserimento lavorativo attraverso una serie di interventi: interventi orientativi, formativi e per il lavoro rivolti 
alle persone adulte, sia in cerca di lavoro che occupate, con disabilità ai sensi della legge 68/99, interventi per 
sostenere durante la transizione tra la scuola e il mondo del lavoro i giovani con disabilità certificata ai sensi 
della legge 104/92, servizio di collocamento mirato dei lavoratori con disabilità. Inoltre, ha promosso la 
realizzazione sul territorio di una rete di strutture diurne e residenziali destinate alle persone con le disabilità 
più gravi: strutture di piccole dimensioni, di carattere comunitario, che rispettano i requisiti strutturali, 
organizzativi e tecnici previsti dalla normativa regionale e nazionale. Nonostante gli interventi e gli intenti della 
Regione, però, si evidenziano ulteriori bisogni complessi tra i cittadini. In particolare le famiglie di persone 
disabili necessitano di un supporto maggiore nell’attivazione di reali percorsi educativi e di integrazione dei 
propri congiunti. L’inserimento in una struttura accreditata, infatti, non garantisce per certo la completa 
realizzazione della persona disabile; è necessario monitorare e costantemente aggiornare gli interventi volti alla 
acquisizione dell’autonomia individuale nelle attività quotidiane, al mantenimento e potenziamento delle abilità 
residue e all’integrazione sociale dell’ospite. 

Parlando di benessere in ambito educativo, serve riferirsi anche ad un’altra realtà che si sta sviluppando negli 
ultimi anni, quella dei giovani privi di opportunità formative, formali e/o non formali. Se da un lato, infatti, il 
tessuto sociale è ricco di iniziative, dall’altro ci sono giovani che non entrano in contatto con questo mondo e 
non vengono a conoscenza di tutte le opportunità disponibili. Sono compresi in questo gruppo i giovani a rischio 
di dispersione scolastica, i giovani disoccupati, gli stranieri e i NEET (ragazzi e giovani adulti che non studiano, 
non lavorano e non seguono alcun percorso di formazione). Gli studi sul campo hanno evidenziato una povertà 
trasversale che lambisce gli aspetti cognitivi, culturali e valoriali dell’esistenza: i giovani non sempre sono in 
grado di riconoscere e valorizzare le proprie competenze e quelle presenti sul proprio territorio; non sempre 
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sanno costruire relazioni significative, rischiando di rimanere in situazioni di isolamento; non sanno gestire in 
modo adeguato le proprie risorse, facendo spese inopportune; l’uso massiccio di internet e social-network li 
porta, a volte, a non essere in grado di comunicare in maniera adeguata nei diversi contesti e con le diverse 
persone.  

Secondo Save the Children, all'aumento delle povertà economiche sono corrisposte anche nuove povertà 
educative: in Emilia-Romagna quasi un ragazzo su due (tra il 49.5 e il 53.9%), tra i 6 e i 17 anni, non arriva a 
svolgere, in un anno, 4 delle seguenti attività: lettura di almeno un libro, sport continuativo, concerti, spettacoli 
teatrali, visite a monumenti e siti archeologici, visite a mostre e musei, accesso a Internet. 

Sempre di più i giovani manifestano il bisogno di sentirsi realmente parte di una comunità globale in cui 
ciascuno ha un valore e può fare la sua parte. Non hanno solo bisogno di apprendere nozioni ed acquisire 
competenze, ma soprattutto chiedono di vivere esperienze di relazione che li facciano crescere come persone, 
nella consapevolezza che il mondo che li circonda è anche loro e quindi ciascuno può e deve esserne 
responsabile nel suo quotidiano.  

In termini di responsabilità e di compartecipazione, si cita il Programma di educazione alla sostenibilità 
dell'Emilia-Romagna 2017/2019 emanato dalla Regione Emilia Romagna con l’intento di promuovere la 
conoscenza, la consapevolezza e il comportamento sostenibile in un’ottica di apprendimento di lungo termine, 
scegliendo di utilizzare metodologie di educazione che modifichino nel concreto gli stili di vita per renderli più 
sostenibili, come sostiene il principio dell’economia circolare. La Regione Emilia-Romagna ha promosso 
numerose iniziative per favorire lo sviluppo dell'economia circolare: dalla Legge Regionale sull’Economia 
circolare del 2015, al Forum permanente cui partecipano tutti i rappresentanti della collettività locale fino alla 
recente Legge Regionale sull’Urbanistica (LR 24/2017). Il 3 luglio 2018 la Regione, col supporto di Edizioni 
Ambiente e del Centro Materia Rinnovabile, ha realizzato un incontro volto a dimostrare la penetrazione reale 
dell’economia circolare nel tessuto industriale e sociale del territorio, con un approfondimento specifico sulle 
politiche di limitazione del consumo di suolo e sulle nuove prospettive di sostenibilità e valorizzazione dei 
materiali nell’edilizia e nelle infrastrutture. Economia circolare significa infatti fare dei rifiuti una risorsa, puntare 
su un nuovo sistema di gestione che sia sempre più sostenibile dal punto di vista ambientale, sociale ed 
economico per consegnare alle generazioni future un territorio più pulito, sano e stabile dal punto di vista 
economico.  

Regione Marche 

Nella Regione Marche, in base ai dati del Centro Regionale di Ricerca e Documentazione sulle Disabilità, 
nell’ultimo anno sono state 133.856 le persone con disabilità che hanno beneficiato di pensioni di invalidità. 
Solo nella provincia di Pesaro e Urbino risultano essere 35.832 su 360.125 abitanti residenti, ossia circa il 10% 
della popolazione. Nella provincia di Pesaro-Urbino sono 9 i centri educativi socio-riabilitativi per 144 soggetti 
che usufruiscono dei servizi. Nello specifico hanno tre tipi di approccio: 1. Lavoro e autonomia; 2. Creatività e 
benessere; 3. Dinamicità e apertura sul territorio, sviluppando anche attività lavorative per progetti con 
disabilità media e medio-grave. Con la legge regionale n. 20/2002 sono state normate anche le Comunità Socio 
Educative Riabilitative (Co.SER) ovvero strutture sociali e sociosanitarie residenziali rivolti a persone disabili “con 
grave deficit psico-fisico”. L’accoglienza residenziale ha quindi lo scopo di permettere a persone prive di un 
adeguato supporto familiare di condurre una vita quotidiana significativa ed integrata nel contesto sociale. 
Nonostante la qualità normativa della Regione e la disponibilità di strutture si evidenzia una carenza di 
opportunità, in particolare per i disabili residenti nei piccoli comuni e in zone remote della provincia, come nel 
caso del Comune di Terre Roveresche in cui si realizza il programma. 

La carenza di opportunità legata al territorio non riguarda solo le persone disabili, ma anche i giovani, poiché 
spostamenti e offerta formativa, formale e non formale, sono particolarmente ridimensionate nei piccoli centri 
e maggiormente concentrate nei grandi comuni. Recentemente la Giunta del Comune di Terre Roveresche ha 
approvato il progetto “Terre Roveresche Crede in Te”, che prevede l’attivazione di uno Sportello di 
Orientamento, supporto e assistenza tecnica per giovani, imprese e associazioni con l’obiettivo di offrire un 
supporto informativo e di primo orientamento per affrontare in modo consapevole le scelte per il percorso 
formativo e professionale delle persone nonché quello di sollecitare i giovani alla partecipazione attiva della 
propria comunità. L’iniziativa, si rivolge principalmente al contrasto della disoccupazione, giovanile e non, 
mentre rischia di trascurare l’aspetto della formazione non formale e delle occasioni di incontro e confronto tra 
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i giovani del territorio.  

Bisogni prevalenti e/o sfide sociali 

In relazione ai contesti specifici descritti il programma si prefigge di affrontare la seguente sfida sociale: 

- Promuovere nei giovani la maturazione di competenze specifiche e trasversali, attraverso la partecipazione ad 
iniziative di educazione non formale e di cittadinanza attiva, che ne stimolino la sensibilità verso temi quali la 
giustizia mondiale, la cittadinanza globale, la promozione dei diritti per tutti e lo sviluppo sostenibile, per 
garantirne la crescita come adulti responsabili delle proprie scelte, consapevoli che il proprio contributo, nel 
territorio locale e in quello internazionale, li rende compartecipi della diffusione dei valori di pace ed 
uguaglianza promossi dall’Unione Europea. 

I progetti inseriti nel programma 2020 CITTADINANZA ATTIVA E PROMOZIONE DEI DIRITTI PER FAVORIRE 
L'INCLUSIONE IN EMILIA ROMAGNA E NELLE MARCHE intervengono sulla necessità delle comunità locali di 
essere sensibilizzate alla cultura e tutela dei diritti, nel contrasto alle discriminazioni. È necessario che ciascun 
cittadino si renda consapevole del cambiamento che lui stesso può generare attivando determinate scelte, o 
comportamenti nel proprio stile di vita. Tale considerazione si può ben comprendere nel campo dell’economia 
circolare e dello sviluppo sostenibile, in cui “sostenibilità” contemporaneamente significa una nuova visione di 
società, un modo di produrre e uno stile di vita. Lo stesso si può affermare quando le persone non rispondono ai 
canoni classici di “normalità”, come nel caso delle persone con disabilità o a rischio emarginazione, che vengono 
confinate a diritti residuali, spesso raggiunti con fatica. Anche in questo caso la scelta individuale può e deve 
fare la differenza, per segnare la svolta e garantire il reale cambiamento verso il consolidamento della cultura 
dei diritti. 

Infine i giovani, spesso vittime di una povertà culturale che li priva degli strumenti utili per una piena 
realizzazione personale, sociale e professionale, affinché possano riscoprirsi protagonisti della propria vita e del 
panorama sociale, politico e culturale del proprio territorio. I recenti avvenimenti di attualità dimostrano la 
potenza delle scelte dei giovani e la loro capacità di risvegliare le coscienze, purché alla base ci sia la 
consapevolezza delle proprie capacità e soprattutto un clima culturale che stimoli lo sviluppo di una coscienza 
critica, aperta all’accoglienza dell’altro da sé. 

Nel progetto 2020 VIVERE LA PACE si evidenzia un incremento degli episodi di violenza nella provincia di Rimini 
e l’insufficienza di iniziative culturali di contrasto che permettano ai giovani, e a tutta la cittadinanza, di 
approfondire i valori dell’Intercultura, della nonviolenza, della tutela e promozione dei diritti umani, della 
cittadinanza attiva e responsabile, per garantire l’esistenza di un ambiente sociale non inquinato dall’odio. 

Nel progetto PEACE Pace Educazione Attivismo Cittadinanza Europea si vuole favorire la partecipazione dei 
giovani alle esperienze di cittadinanza attiva e sviluppare l’acquisizione di competenze specifiche e trasversali 
per facilitare il loro reinserimento formativo e/o l’accesso al mercato del lavoro. Nonostante il tessuto sociale 
sia ricco di proposte di educazione non formale e pieno di iniziative per diffondere valori di solidarietà, giustizia, 
i giovani, in particolare quelli a rischio di esclusione sociale e i NEETs, non entrano in contatto con questo 
mondo e non vengono a conoscenza di tutte le opportunità disponibili. La sfida a cui si vuole rispondere è 
proprio quella di mettere in comunicazione i bisogni dei giovani, in termini di valorizzazione e riconoscimento 
del loro potenziale, e la vasta gamma di opportunità ed iniziative che il mondo associativo e istituzionale offre. Il 
progetto vuole affrontare questa sfida con diversi approcci e strumenti di inclusione sociale che caratterizzano 
gli enti coinvolti. 

Un ulteriore contributo alla realizzazione del progetto viene dato dalla collaborazione con le sedi all’estero che 
permette a tutti gli enti e giovani coinvolti di allargare l’orizzonte e la prospettiva di intervento anche ad altri 
contesti culturali per osservare criticità e buone pratiche utilizzate per favorire la partecipazione e la formazione 
giovanile. 

Nel progetto 2020 ANCHE IL GIOCO E’ UN’ARTE si evidenzia uno scarso consolidamento della cultura dei diritti a 
favore delle persone con disabilità della provincia di Rimini, volta a garantirne una piena realizzazione nella vita 
sociale del territorio ed una reale riduzione delle disuguaglianze. 

Nonostante nei territori su cui insiste il progetto QUESTO E’ UN BUON MOMENTO sembra essersi imboccata 
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una strada positiva in materia di sostenibilità ambientale rimane fondamentale promuovere un ulteriore 
cambiamento di mentalità dei cittadini rispetto ai comportamenti quotidiani relativi ai consumi e alla cura del 
territorio, che punti su una maggiore educazione allo sviluppo sostenibile alla consapevolezza e responsabilità 
individuale e collettiva.  

La crisi globale e totale conseguente alla pandemia costringe ad una riflessione ulteriore sul concetto di sviluppo 
e di economia a cui si intende contribuire attraverso la realizzazione di azioni di promozione della cultura della 
sostenibilità ambientale, della cittadinanza globale e dell’economia circolare che favoriscano interventi e attività 
multidisciplinari, multisettoriali e di rete. 

L’attuale pandemia COVID-19 infine ci pone di fronte ad uno scenario in mutazione. Difficile prevedere le 
evoluzioni del contesto specifico e delle relative criticità riscontrate nei mesi futuri, ma certamente l’impatto 
economico e sociale dell’emergenza avrà conseguenze amplificate sui destinatari del presente programma, 
amplificando le situazioni di svantaggio e di rischio di marginalità sociale con una conseguente possibilità di 
riduzione di accesso alle proposte del territorio. Lo sviluppo del programma dovrà tener conto di questo 
contesto in evoluzione e potrà richiedere, pertanto, delle rimodulazioni. 

 

 

7.b) visione complessiva del programma, relazione tra programma e progetti (*) 

Il programma “2020 CITTADINANZA ATTIVA E PROMOZIONE DEI DIRITTI PER FAVORIRE L'INCLUSIONE IN 
EMILIA ROMAGNA E NELLE MARCHE” persegue gli obiettivi 4 “Fornire un’educazione di qualità, equa ed 
inclusiva, e un’opportunità di apprendimento per tutti” e 16 “Pace, giustizia e istituzioni forti” dell’Agenda 2030 
per lo Sviluppo Sostenibile. L’intento è quello di garantire a tutti pari accesso ad un’educazione di qualità e 
l’acquisizione di “competenze necessarie a promuovere lo sviluppo sostenibile, anche tramite un’educazione 
volta ad uno sviluppo e uno stile di vita sostenibile, ai diritti umani, alla parità di genere, alla promozione di una 
cultura pacifica e non violenta, alla cittadinanza globale e alla valorizzazione delle diversità culturali e del 
contributo della cultura allo sviluppo sostenibile”. Inoltre, attraverso gli interventi previsti, si vuole agire a livello 
macro, affinché le istituzioni agiscano in trasparenza e responsabilità tenendo conto dei bisogni di tutti e 
garantendo ai singoli la partecipazione al processo decisionale. 

Gli enti coprogrammanti condividono un approccio e una visione comune. Come evidenziato dall’ambito 
d’azione “Promozione della pace e diffusione della cultura dei diritti e loro tutela, anche per la riduzione delle 
ineguaglianze e delle discriminazioni", il programma intende garantire pari opportunità di accesso ai diritti sui 
territori delle Regioni Emilia Romagna e Marche, in particolare per i giovani e le persone con disabilità. Inoltre, è 
valore comune degli enti coprogrammanti la convinzione che per attuare il cambiamento sia necessario agire 
sull’educazione. Infatti, afffinché il cambiamento sia reale e profondo, serve che ogni cittadino acquisisca e 
faccia proprie le competenze che promuovono lo sviluppo sostenibile e la promozione dei diritti. 

Di seguito vengono riportati le modalità di intervento con cui i vari progetti contribuiscono alla realizzazione del 
programma: 

1. 2020 VIVERE LA PACE 

Il progetto persegue l’obiettivo “Potenziamento degli strumenti, modalità e iniziative capaci di aumentare la 
consapevolezza sulle nuove povertà, far conoscere e sperimentare i valori della nonviolenza, della pace ed 
intercultura. Nello specifico incremento del 25% dei laboratori di educazione alla pace e alla nonviolenza nelle 
scuole ed Università, di circa il 15% degli incontri ed eventi di sensibilizzazione, di circa il 50% la realizzazione di 
campagne, materiale audiovisivo e articoli, rivolti ai 2.357 studenti, 5.175 persone incontrate fisicamente e 
443.583 utenti e visitatori dei siti, canali web e social destinatari del progetto. 

Il fine di tali attività è rispondere al numero crescente di episodi di violenza, fisica e in rete che minacciano 
l’ambiente sociale e la pacifica convivenza, promuovendo tra la popolazione e i giovani esperienze positive di 
ricerca, approfondimento e condivisione. Il progetto, prevede, infatti, la realizzazione di campagne di 
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sensibilizzazione, eventi, laboratori di educazione alla pace e alla nonviolenza, comunicazione e informazione 
dal basso, advocacy e formazione. Come ulteriore approfondimento delle tematiche trattate e dei valori alla 
base delle singole azioni, viene anche proposta un’attività esperienziale a fianco di persone che subiscono o 
hanno subito violazioni dei Diritti Umani e che attualmente sono accolte presso alcune strutture dell’ente sul 
territorio della provincia di Rimini. La realizzazione delle attività di questo progetto contribuisce al 
raggiungimento dell’obiettivo 4 “Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e un’opportunità di 
apprendimento per tutti”, nello specifico il progetto del traguardo 4.7 tramite l’esecuzione dei Laboratori di 
educazione alla Pace e alla gestione nonviolenta del conflitto che permettano di migliorare le capacità 
relazionali e diminuiscano il rischio di coinvolgimento in episodi di violenza (fisica o verbale) degli alunni del 
territorio di Rimini coinvolti. Concorre poi al raggiungimento dell’obiettivo 16 “Pace, giustizia e istituzioni forti” , 
in particolare dei traguardi 16.1, 16.7 e 16.10 tramite la realizzazione di tutte quelle attività di produzione di 
materiale audiovisivo, redazione e diffusione di informazioni dal basso ed eventi di sensibilizzazione e 
promozione dei diritti umani, dirette ai partecipanti agli eventi ed utenti siti web, capaci di aumentare le 
conoscenze su fenomeni di emarginazione ed ingiustizia, nonviolenza e cittadinanza attiva al fine di avere una 
società più pacifica e quindi più inclusiva. 

2. PEACE PACE EDUCAZIONE ATTIVISMO CITTADINANZA EUROPEA  

Il progetto vuole promuovere la consapevolezza e lo sviluppo di competenze nei giovani attraverso l’adesione 
ad iniziative di educazione non formale e cittadinanza attiva, nel territorio locale e in quello internazionale, con 
un’attenzione particolare ai processi di inclusione, al dialogo interculturale, alla pace e ai valori dell’Unione 
Europea. In particolare intende: 

1) favorire l’inclusione dei giovani in progetti formativi e personalizzati, anche attraverso 
metodologie educative innovative quali l’educazione non formale e l’arte, per rafforzare l’acquisizione di 
competenze trasversali, incoraggiare la scoperta di nuove potenzialità e aumentare le possibilità di inserimento 
sociale e professionale;  

2) promuovere lo sviluppo di competenze e la partecipazione attiva all’interno della comunità 
locale tramite la messa in rete, la progettazione e l’implementazione di attività condivise in un’ottica di 
concertazione territoriale, creando spazi di ascolto ed eventi dove far emergere i talenti e le risorse di cittadini e 
società civile; 

3) contribuire a diffondere, sia a livello locale che europeo, iniziative e campagne di 
comunicazione digitale che vedano coinvolti i giovani e la società civile come diretti promotori, per facilitare la 
tutela dei diritti, la riduzione delle ineguaglianze, la convivenza pacifica, il dialogo interculturale e la solidarietà. 

Vengono realizzate attività di sensibilizzazione per i giovani attraverso la promozione di campagne su temi quali 
ingiustizia e povertà; si realizzano eventi culturali, culinari e artistici, eventi di sensibilizzazione e promozione dei 
diritti, eventi di educazione alimentare e di educazione alla sostenibilità. Si promuove l’utilizzo di nuovi linguaggi 
attraverso la produzione di materiale di sensibilizzazione su piattaforme on line (siti internet, social) o 
individuando un linguaggio che consente una comunicazione alternativa a quello della parola, come per 
esempio nel percorso FARE#TAG. Viene dato spazio all’ideazione e progettazione dell’offerta formativa e delle 
opportunità di mobilità giovanile europea; si garantisce supporto e partecipazione alla gestione di progetti attivi 
in mobilità quali scambi culturali, corsi di formazione e progetti del Corpo Europeo di Solidarietà. 

E’ evidente anche in questo caso il contributo del progetto all’obiettivo 4 dell’Agenda 2030. In particolare per il 
traguardo 4.04 “Aumentare considerevolmente entro il 2030 il numero di giovani e adulti con competenze 
specifiche -anche tecniche e professionali- per l’occupazione, posti di lavoro dignitosi e per l’imprenditoria” si fa 
riferimento alle attività progettuali che intendono offrire un supporto ai giovani che incontrano difficoltà nella 
ricerca di opportunità lavorative, attraversano un periodo di smarrimento e demotivazione, faticano a definire 
gli obiettivi strategici per il loro futuro. Per il traguardo 4.7 ”garantire entro il 2030 che tutti i discenti 
acquisiscano la conoscenza e le competenze necessarie a promuovere lo sviluppo sostenibile, anche tramite 
un’educazione volta ad uno sviluppo e uno stile di vita sostenibile, ai diritti umani, alla parità di genere, alla 
promozione di una cultura pacifica e non violenta, alla cittadinanza globale e alla valorizzazione delle diversità 
culturali e del contributo della cultura allo sviluppo Sostenibile” si punta, da un lato, sui canali web e social per 
favorire la comunicazione tra pari e, dall’altro, sugli eventi di sensibilizzazione rivolti alla cittadinanza da 
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realizzare nei diversi contesti di attuazione. 

Dall’altro lato, il progetto contribuisce all’obiettivo 16, ed in particolare al traguardo 16.7 “Garantire un 
processo decisionale responsabile, aperto a tutti, partecipativo e rappresentativo a tutti i livelli”, grazie a tutte le 
iniziative di sensibilizzazione, informazione e comunicazione che i diversi enti organizzano sul territorio per 
promuovere i valori della pace, solidarietà, nonviolenza e partecipazione attiva all’interno della comunità e 
grazie all’esperienza all’estero che permetterà ai giovani di collaborare con organizzazioni della società civile 
impegnate in attività di progettazione e partecipazione alla vita democratica del loro paese e dell’Europa più in 
generale. 

3. 2020 ANCHE IL GIOCO E’ UN’ARTE 

Il progetto persegue l’obiettivo “Garantire ai 170 disabili adulti che frequentano i centri diurni dell’ente la 
pratica di attività sportive, psicomotorie, movimento e svago, performance artistiche, per migliorarne la 
socialità e il benessere psicofisico”. Il fine di tali attività è garantire a tutti, anche ai disabili, l’accesso ad 
opportunità formative e di svago di qualità, che permettano loro di godere a pieno dei propri diritti, 
realizzandosi come persone e consolidando la propria identità di cittadini partecipi del tessuto socio culturale 
del territorio di appartenenza. 

Vengono svolti interventi che favoriscano la pratica sportiva degli utenti dei centri coinvolti nel progetto 
(specifici sport e movimento, laboratori di movimento e artistici per favorire le abilità espressive), la 
partecipazione ad eventi e manifestazioni sportive sia da parte degli utenti dei centri che di persone con 
disabilità del territorio (multisport adattato, danza-movimento) ed infine interventi che favoriscano il diritto alla 
vacanza estiva, al relax e all’evasione dai contesti di quotidianità (vacanze di gruppo, uscite e gite). 

E’ evidente il contributo del progetto all’obiettivo 4 dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, in particolare 
ai traguardi 4.1 e 4.7, in quanto favorisce la partecipazione equa delle persone disabili ai percorsi educativi e 
sociali dei territori in cui insiste. Attraverso la garanzia dell’accesso alle attività sportive, artistiche e di svago si 
promuove il benessere psicofisico delle persone disabili, destinatari del progetto e la tutela dei loro diritti, nel 
pieno rispetto della dignità di ciascuno. Attraverso le attività previste, ed in particolare nel contatto con il 
territorio, il progetto contribuisce anche al raggiungimento dell’obiettivo 16 dell’Agenda 2030 per lo sviluppo 
sostenibile, in particolare dei traguardi 16.6 e 16.7. L’intervento del progetto, infatti, mira a raggiungere le 
istituzioni e la comunità locale affinché cresca la cultura del diritto e della giustizia per tutti. 

4. QUESTO E’ UN BUON MOMENTO  

Il progetto persegue l’obiettivo di promuovere tra i cittadini dei Comuni sedi di progetto e di quelli limitrofi una 
cultura della sostenibilità ambientale in un contesto di giustizia mondiale; di educare i giovani allo sviluppo 
sostenibile e alla cittadinanza globale e di realizzare e diffondere tra i cittadini le buone prassi di economia 
circolare e di consumo critico. 

Vengono svolte iniziative e eventi culturali sui temi dell’impronta ecologica, della produzione di rifiuti, degli 
squilibri mondiali, del fenomeno delle moderne schiavitù collegate ai nostri sistemi di produzione e consumo, 
con l’obiettivo di diffondere comportamenti di riduzione, riuso, diminuzione dell’impatto ambientale, consumo 
sostenibile e promozione delle pratiche di “economia a km zero” e di moda etica e riuso nel settore 
dell’abbigliamento.  

Tutte le sedi svilupperanno l’attività di riuso di beni conferiti dai cittadini e/o raccolti presso le aziende del 
territorio altrimenti destinati alla discarica coinvolgendo persone in situazione di vulnerabilità fisica, sociale e 
economica. 

I percorsi di Educazione alla Cittadinanza Globale nelle scuole invece permetteranno di sviluppare le otto 
competenze chiave di cittadinanza, attraverso dei percorsi didattici e/o dei laboratori di riuso, esperienze di 
formazione, sperimentazione di nuovi stili di vita, lavoro pratico, attivismo nel campo dello sviluppo sostenibile, 
ai temi del consumo, del riuso, dell’economia circolare e delle buone pratiche di sviluppo sostenibile (es. rifiuti, 
mobilità, verde) e della mobilità sostenibile. 

Da quanto affermato risulta evidente il contributo del progetto all’obiettivo 4 dell’Agenda 2030 per lo sviluppo 
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sostenibile, in particolare ai traguardi 4.1, 4.4 e 4.7, in quanto favorisce la partecipazione ai percorsi educativi di 
qualità  

E’ prevista infine l’organizzazione di un evento sul tema dell’economia circolare per fare il punto 
sull’applicazione della Legge dell’Emilia Romagna sull’Economia Circolare del 5 ottobre 2015 n.16 che 
contribuisce al raggiungimento dell’obiettivo 16 dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, in particolare dei 
traguardi 16.6 e 16.7. 

 

8) Coprogrammazione 

8.a) apporto e azioni comuni e/o integrate 

Il programma 2020 CITTADINANZA ATTIVA E PROMOZIONE DEI DIRITTI PER FAVORIRE L'INCLUSIONE IN EMILIA 
ROMAGNA E NELLE MARCHE coinvolge l’Ass. Comunità Papa Giovanni XXIII, ente referente; CESC Project e COME 
PENSIAMO. ETNOGRAFIA E FORMAZIONE, enti coprogrammanti.  
 
La collaborazione tra gli enti per la realizzazione di questo programma nasce sia dalla base valoriale e culturale 
comune volta alla promozione e tutela dei diritti, che da un percorso pregresso di collaborazione. Nel caso 
dell’ente proponente con il CESC Project soprattutto nelle progettualità di servizio civile all’estero e nei Corpi Civili 
di Pace, mentre con Come Pensiamo. Etnografia e Formazione da un percorso pregresso di collaborazione 
attraverso l’aderenza comune al Coordinamento Provinciale degli Enti di Servizio Civile di Bologna.  
 
Di seguito si descrivono gli apporti che i singoli enti co-programmanti intendono fornire per la realizzazione degli 
obiettivi del programma, ovvero: 
 

Obiettivo 4 “Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e un’opportunità di apprendimento per tutti” 

Obiettivo 16 “Pace, giustizia e istituzioni forti” 

Ass. Comunità Papa Giovanni XXIII contribuisce alla realizzazione dell’obiettivo del programma attraverso le 
seguenti azioni, risorse e specificità: 

- La realizzazione dei progetti “2020 VIVERE LA PACE”, “2020 ANCHE IL GIOCO E’ UN’ARTE” con le sedi di 
Rimini e la partecipazione al progetto “2020 PEACE PACE EDUCAZIONE ATTIVISMO CITTADINANZA 
EUROPEA con la sede di Forlì in coprogettazione con COME PENSIAMO. ETNOGRAFIA E FORMAZIONE, 
come descritto nei precedenti paragrafi. Le sedi coinvolte nei progetti contribuiscono con le loro azioni 
quotidiane alla promozione dei diritti umani e dei valori della pace e della nonviolenza, in sinergia con 
istituzioni e altre realtà associative locali, nazionali ed internazionali. L’ufficio Comunicazione e 
Fundraising di Forlì, contribuisce alla promozione degli stessi ideali, attraverso la propria specificità 
basata sulla comunicazione e organizzazione di eventi. Questi interventi sono realizzati attraverso una 
metodologia specifica propria dell’associazione, fondata sulla condivisione diretta, ovvero 
sull’accoglienza e la costruzione di relazioni di fiducia con le vittime di ingiustizia. Da questa relazione 
discendono tutti gli altri interventi, in una reciprocità che favorisce uno scambio tra comunità lontane, 
la costruzione di ponti e di reti. La condivisione diretta è il punto di partenza imprescindibile per poi 
attuare azioni finalizzate a creare una coscienza collettiva e una società inclusiva ed accogliente, 
strumento indispensabile per ridurre le inuguaglianze e combattere le forme di emarginazione ed 
esclusione. 

- L’esperienza maturata in particolare dall’ufficio Comunicazione e Fundraising di Forlì nelle azioni di 
sensibilizzazione e nella realizzazione di campagne per promuovere la tutela dei diritti, la riduzione 
delle ineguaglianze, la convivenza pacifica, il dialogo interculturale e la solidarietà, messa a disposizione 
del programma.  

- Il coordinamento dei rapporti con gli enti coprogrammanti per la realizzazione delle attività comuni. 
- L’attivazione di risorse interne ed esterne per realizzare, insieme agli enti coprogrammanti, una efficace 

comunicazione al territorio e il reclutamento degli operatori volontari. 
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- L’attivazione delle risorse opportune per garantire gli standard qualitativi descritti al box 11 di questo 
programma. 

COME PENSIAMO. ETNOGRAFIA E FORMAZIONE  

COME PENSIAMO. ETNOGRAFIA E FORMAZIONE contribuisce alla realizzazione dell’obiettivo del programma con 
le seguenti azioni, risorse e specificità: 

- L’associazione COME PENSIAMO. ETNOGRAFIA E FORMAZIONE ha tra i suoi obiettivi quello di  
influenzare positivamente le politiche sociali, culturali e giovanili, per migliorare le condizioni di vita e di 
partecipazione dei giovani, stimolando gli enti pubblici e privati ad attivare servizi innovativi e 
opportunità di cittadinanza attiva a livello locale ed internazionale: in questo progetto sono i giovani 
stessi che verranno stimolati ad attivarsi per trovare un rinnovato interesse nella vita di comunità e per 
aiutare i pari ad uscire dalla condizione di svantaggio o emarginazione. Si ritiene necessario valorizzare 
il pensiero e le capacità dei giovani per promuovere lo sviluppo personale e professionale, favorire 
l’impegno civile e promuovere forme di convivenza pacifica e dialogo interculturale. Con il progetto si 
intende favorire l’adozione di metodologie innovative per coinvolgere i giovani, anche i NEET, ad essere 
promotori del cambiamento e contribuire in questo modo ad attenuare il senso di smarrimento e 
sfiducia verso il futuro. 

- Il coordinamento con l’ente rete A.N.P.I.A., Associazione Nazionale Professionale Italiana di 
Antropologia per implementare le attività di supporto, consulenza, formazione e informazione in tutti i 
progetti del programma così come previsto dall’accordo di rete; 

- Il rapporto con gli enti di accoglienza delle sedi all’estero per l’organizzazione di tutti gli aspetti logistici 
e l’accoglienza degli operatori volontari. Il periodo all’estero contribuisce all’obiettivo di programma in 
quanto offre la possibilità di conoscere le proposte di educazione non formale e le campagne di 
comunicazione attuate in altri paesi per aumentare le competenze dei giovani e per favorire il 
consolidamento della democrazia europea in un’ottica di inclusione e partecipazione attiva.  

- La collaborazione con gli enti coprogrammanti per la realizzazione delle attività comuni. 
- L’attivazione di risorse interne ed esterne per realizzare, insieme agli enti coprogrammanti, una efficace 

comunicazione sul territorio per la promozione del bando di servizio civile e raggiungere i giovani che si 
trovano in condizioni svantaggiate, come i NEET.  

- L’adozione di opportune iniziative per garantire gli standard qualitativi descritti al box 11 di questo 
programma. A tal proposito si ritiene fondamentale sensibilizzare la comunità riguardo le tematiche 
fondanti del progetto: solidarietà, educazione ai diritti umani ed alla pace, inclusione delle minoranze e 
diritto di cittadinanza, legalità, eguaglianza di genere, ecologia e sostenibilità. 

 

Il CESC Project attraverso l’ente di accoglienza Mani tese ONG contribuisce alla realizzazione dell’obiettivo del 
programma attraverso le seguenti azioni, risorse e specificità: 

- La realizzazione del progetto “QUESTO E’ UN BUON MOMENTO”, con le sedi Faenza (RA), Rimini e Finale 
Emilia (MO) come descritto nei precedenti paragrafi, che contribuiscono con le loro azioni e attività alla 
promozione della cultura della sostenibilità ambientale, all’educazione dei giovani allo sviluppo 
sostenibile e alla cittadinanza globale, alla diffusione di buone prassi di economia circolare e di consumo 
critico in sinergia con enti e istituzioni locali, nazionali ed internazionali.  

- Il coordinamento dei rapporti con gli enti coprogrammanti per la realizzazione delle attività comuni. 
- L’attivazione di risorse interne ed esterne per realizzare, insieme agli enti coprogrammanti, una efficace 

comunicazione al territorio e l’ingaggio degli operatori volontari. 
- L’attivazione delle risorse opportune per garantire gli standard qualitativi descritti al box 11 di questo 

programma. 

 

Azioni comuni e/o integrate poste in essere  

Le attività comuni realizzate dagli enti coprogrammanti sono: 

- l’attività di realizzazione dell’incontro/confronto con gli operatori volontari di servizio civile impegnati nei 
singoli progetti del programma descritta al punto 6) 
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- le attività di informazione alla comunità sul programma e sui progetti che lo compongono descritte al punto 
10) 

- incontri periodici con l’ente di rete ANPIA che offrirà consulenza e supporto formativo agli enti 
coprogrammanti per la valorizzazione delle attività previste dai progetti- anche nell’ottica di una impostazione di 
valutazione di impatto- e per il monitoraggio e la valutazione al fine di studiare miglioramenti per i programmi e 
progetti futuri; 

- la promozione di iniziative che possano contribuire alla crescita personale dei giovani e li aiutino a sviluppare 
competenze e maturare scelte future consapevoli in collaborazione con l’ente di rete ANPIA, come descritto al 
punto 11) del programma. 

 

8.b) sistemi di monitoraggio, selezione e formazione  

Per il progetto PEACE - Pace Educazione Attivismo Cittadinanza Europea, presentato dall’ente proponente COME 
PENSIAMO. ETNOGRAFIA E FORMAZIONE in coprogettazione con ASSOCIAZIONE COMUNITA’ PAPA GIOVANNI 
XXIII, verranno utilizzati i sistemi di monitoraggio, selezione e formazione dell’ente referente del programma, 
ASSOCIAZIONE COMUNITA’ PAPA GIOVANNI XXIII, così come sancito nell’accordo di coprogettazione sottoscritto 
dagli enti coprogettanti. 
 
Ass. Comunità Papa Giovanni XXIII e CESC Project, ente coprogrammante, utilizzeranno ciascuno i propri sistema 
di monitoraggio, selezione e formazione. 
 
Per quanto riguarda le azioni comuni previste dal programma vengono di seguito indicate le reciproche 
responsabilità degli enti: 
 

- incontro/confronto degli operatori volontari: ciascun ente è corresponsabile dell’organizzazione e 
dell’attuazione dell’incontro e delle fasi preparatorie. In particolare ogni ente ha responsabilità diretta 
sulle comunicazioni e la partecipazione all’incontro dei propri volontari.  

 
- attività di informazione al punto 10): ciascun ente è responsabile della piena realizzazione delle attività 

di informazione, ciascuno per la propria parte e per i territori di propria competenza. L’ente Come 
Pensiamo. Etnografia e Formazione curerà i rapporti con l’ente di rete e gli enti coprogrammanti si 
impegneranno a fargli pervenire il materiale da pubblicare sui siti di ANPIA. 
 

- incontri periodici con l’ente di rete ANPIA che offrirà consulenza e supporto formativo agli enti 
coprogrammanti per la valorizzazione delle attività previste dai progetti- anche nell’ottica di una 
impostazione di valutazione di impatto- e per il monitoraggio e la valutazione al fine di studiare 
miglioramenti per i programmi e progetti futuri: l’ente Come Pensiamo. Etnografia e Formazione ha la 
responsabilità di curare il coordinamento con l’ente di rete ANPIA. Ciascun ente è responsabile per la 
propria parte dell’attività. 
 

- la promozione di iniziative che possano contribuire alla crescita personale dei giovani e li aiutino a 
sviluppare competenze e maturare scelte future consapevoli, in collaborazione con l’ente di rete ANPIA, 
come descritto al punto 11) del programma: l’ente Come Pensiamo. Etnografia e Formazione ha la 
responsabilità di curare il coordinamento con l’ente di rete ANPIA in particolare per quanto riguarda 
l’attività di sportello virtuale dedicato ai giovani in servizio civile. Ciascun ente è responsabile della 
corretta informazioni ai propri volontari delle iniziative fornite dall’ente di rete. 
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9) Reti 

A.N.P.I.A., Associazione Nazionale Professionale Italiana di Antropologia - C.F. 91387280372 

10) Attività di informazione 

Promuovere ed organizzare momenti informativi durante l’anno che evidenzino tematiche specifiche, sfide 
sociali, modalità di intervento che si attueranno attraverso le azioni e gli obiettivi del programma, e dei progetti 
specifici al suo interno contenuti, è fondamentale ai fini di rendere sempre più partecipato e condiviso 
l’intervento a sostegno delle problematiche sociali sul territorio di attuazione, e per favorire l’aumento di 
consapevolezza e sensibilità rispetto a nuove forme possibili di cittadinanza attiva e costruzione della pace. 
 

L’attività di informazione prevista dal programma “2020 PROSSIMITA' ED EDUCAZIONE PER L'INCLUSIONE NELLA 
REGIONE EMILIA ROMAGNA” ha una duplice finalità: 

- quella di costruire un bacino d’attenzione all’interno della comunità dove si realizza il programma sulle 
problematiche e sulle sfide che attraversano quel territorio stesso, e in particolare i destinatari dei 
progetti, soggetti fragili che spesso non hanno accesso alle opportunità stesse che il territorio offre; sugli 
interventi promossi dagli enti co-programmanti per produrre un cambiamento positivo attraverso il 
programma e i progetti che lo compongono. L’informazione è, quindi, il punto di partenza che può 
stimolare nuove sinergie e interventi su quelle stesse problematiche, nonché azioni finalizzate al 
cambiamento; 

- quella di contribuire alla costruzione di un nuovo paradigma di sicurezza umana, non intesa come 
difesa da un nemico, ma come protezione delle persone e impegno nella tutela dei diritti attraverso 
azioni civiche, nonviolente, attuate dalla società civile coinvolgendo anche giovani operatori volontari. 

 
L’attività informativa, che verrà implementata in fase di attuazione del programma, si svilupperà su diversi piani e 
con modalità eterogenee sia in riferimento agli strumenti utilizzati che al target a cui verrà rivolta, con l’obiettivo 
di raggiungere il più ampio spettro di persone e soggetti interessati e potenzialmente tali.  
 

- Incontro di presentazione del programma sul territorio precedentemente all’avvio, anche ai fini di 
intercettare possibili candidati; 

- Realizzazione di almeno due incontri informativi specifici aperti alla cittadinanza, che si svolgeranno 
durante l’implementazione del programma. Tali incontri si proporranno di coinvolgere tutte le realtà 
associative del territorio, i rappresentanti delle istituzioni locali e regionali, i gruppi aggregativi informali 
presenti nei comuni interessati dal programma e saranno organizzati attraverso la collaborazione dei 
partner dei progetti, degli enti coprogrammanti e dei soggetti facenti parte delle reti, con l’obiettivo di 
coinvolgere il maggior numero di persone potenzialmente interessate. Durante tali incontri si apriranno 
spazi di discussione e verranno presentate le problematiche e le sfide su cui il programma interviene e in 
particolare sulla promozione dei Diritti e sulla cittadinanza attiva, con particolare attenzione ai giovani e 
ai disabili 

- Incontri informativi sul programma presso le scuole di ogni ordine e grado. 
- Produzione e diffusione di materiali informativi multimediali fruibili via web, che approfondiscano le 

problematiche e le sfide sociali su cui il programma interviene, e la sua modalità di realizzazione, anche 
attraverso le testimonianze degli operatori volontari coinvolti. Tali materiali verranno diffusi: 

o attraverso i siti internet dell’associazione titolare del programma Associazione Comunità Papa 
Giovanni XXIII www.apg23.org, www.odcpace.org, www.semprenews.it, oltre che sui social ad 
essi connessi facebook, twitter, instagram e youtube ed attraverso un servizio di newsletter. 

o attraverso il sito internet, la newsletter, i canali social e gli strumenti della suite google per il 
non profit dell’ente coprogrammante Come Pensiamo. Etnografia e Formazione 
http://www.comepensiamo.it/ 

o attraverso i siti internet dell’ente coprogrammante CESC Project: www.cescproject.org e 
www.cesc.it oltre che sui social ad essi connessi facebook, twitter, instagram e youtube. 

o Attraverso il sito web istituzionale, pagina Facebook di oltre 6.000 follower, newsletter 

http://www.comepensiamo.it/
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dell’ente di rete ANPIA 
- Redazione e diffusione di comunicati stampa congiunti  
- L’ente rete ANPIA si occuperà di promuovere le iniziative riguardanti i progetti del programma e i suoi 

risultati nelle consuete assemblee annuali aperte al pubblico e in tutti i momenti organizzati dall’ente 
come aperitivi culturali e antropologici, convegni nazionali, seminari, incontri di lettura, tavoli di 
discussione, manifestazioni, programmi radiofonici e/o televisivi, svolti autonomamente o in 
convenzione con università, enti di formazione, associazioni pubbliche e private. 

 

I materiali e gli strumenti descritti saranno realizzati attraverso l’uso di linguaggi diversi a seconda del pubblico di 
riferimento e delle peculiarità dello strumento. 

 

In particolare si individuano i seguenti differenti target di riferimento a cui l’attività informativa è destinata:  

- Giovani e adulti che si trovano accomunati dalle stesse problematiche su cui il programma interviene e, 
di conseguenza, dalla stessa necessità di supporto e dal desiderio comune di migliorare le proprie 
condizioni di vita, e quella di chi si trova nella stessa situazione, la propria partecipazione ed inclusione 
sociale; 

- Giovani dai 18 ai 28 anni, che possono sentirsi parte attiva attraverso l’esperienza del servizio civile 
universale; 

- Studenti e professori delle scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio; 
- Sindaci, Amministratori Comunali, Assessori, Parlamentari presenti sul territorio, e quanti partecipano 

alla gestione della vita politica e sociale;  
- Le realtà associative locali che intervengono ed operano nel campo della disabilità, dell’inclusione 

sociale, e più in generale che hanno come obiettivi comuni il miglioramento delle condizioni di vita, la 
cittadinanza attiva, la partecipazione e la tutela dei diritti e il disarmo; 

- I cittadini e le famiglie del territorio. 

 

Le modalità e gli aggiornamenti rispetto alle iniziative di informazione verranno riportate nella sezione del sito 
web dedicata al programma, dove si troveranno anche i contatti e i riferimenti utili per approfondirne gli aspetti. 

11) Standard qualitativi (*) 

L’Associazione Papa Giovanni XXIII, CESC Project e COME PENSIAMO. ETNOGRAFIA E FORMAZIONE, da molti 
anni promuovono progetti di servizio civile, prima ai sensi delle leggi 772/72 e 230/98, poi come Servizio Civile 
Nazionale, sia in Italia che all’estero ed ora come Servizio Civile Universale. 

Si tratta, infatti, di un’opportunità unica che offre al giovane un’esperienza di cittadinanza attiva e di Difesa 
nonviolenta della Patria, oltre che un’occasione di crescita personale.  

Negli anni gli enti hanno sperimentato- oltre a un’organizzazione e a sistemi richiesti in fase di 
accreditamento- misure e strumenti specifici per favorire la partecipazione dei giovani al servizio civile e il loro 
accompagnamento formativo durante il percorso, per aiutarli a ricondurre la loro esperienza alla Difesa della 
Patria, e per valutare l’impatto dei programmi sui giovani stessi. 

Di seguito strumenti e misure individuate per rispondere ai seguenti standard qualitativi definiti dal Piano 
annuale: 

1. ACCESSIBILITA’ PER I RAGAZZI E LE RAGAZZE IN TERMINI DI FACILITAZIONE ALLE INFORMAZIONI SULL’ITER 
DI PARTECIPAZIONE AL SERVIZIO CIVILE 

Credendo profondamente nel valore Universale del servizio civile e consci dell’apporto che produce sia a 
livello sociale che formativo -culturale, si ritiene che le azioni volte all’accessibilità dei giovani alle informazioni 
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sulla partecipazione al servizio civile non possano essere disgiunte dalla promozione dell’esperienza e dei suoi 
valori e debbano essere permanenti e realizzarsi trasversalmente ad ogni attività degli Enti. 

Di seguito si riporta in dettaglio l’elenco delle azioni/attività durante tutto l’anno e, successivamente, 
specifiche dell’arco temporale precedente e contemporaneo alla pubblicazione del bando volontari. 

DURANTE TUTTO L’ANNO: 

- Interventi in qualità di relatori o testimonianze di volontari ed ex volontari in incontri pubblici, eventi, 
banchetti sul territorio locale volti a far avvicinare i giovani interessati all’esperienza diretta vissuta dai propri 
coetanei. Durante tali eventi, oltre a presentare ai giovani interessati i requisiti e le modalità di accesso 
all’esperienza di Servizio Civile, vengono distribuiti i materiali informativi e di approfondimento sul Servizio 
Civile Universale, con i relativi contatti utili per la ricezione di maggiori informazioni. 

- Attivazione di sportelli informativi telefonici;  

- Acquisto di post targettizzati sul social network Facebook e promozione mirata su Google Ads per 
raggiungere il target di utenti interessati al Servizio Civile. 

- Invio di Newsletter periodiche contenenti iniziative, approfondimenti ed eventi relativi a Servizio Civile 
Universale, Disarmo, Difesa della Patria, Nonviolenza, Gestione del Conflitto, Interventi civili di Pace a circa 
2000 contatti tra i quali giovani interessati, enti ed associazioni quali informagiovani, Università, centri per 
l’impiego, gruppi Scout, centri missionari diocesani. 

 PRECEDENTEMENTE E DURANTE LA PUBBLICAZIONE DEL BANDO VOLONTARI 

- Incontri di orientamento e informazioni per favorire le scelte e le candidature; 

- Punti informativi territoriali in cui sarà possibile anche ricevere aiuto per la presentazione della domanda; 

- Incontri/testimonianze con gruppi giovanili parrocchiali; 

- Interventi della durata di 2 ore presso Istituti Superiori, in particolare nelle classi IV e V delle scuole superiori 
situate nel territorio di realizzazione del programma e i relativi progetti; 

 - Organizzazione di incontri pubblici durante l’apertura del bando sulle province in cui si sviluppano il 
programma e i relativi progetti; 

 - Pubblicazione di articoli specifici sul programma e i relativi progetti e sul bando di Servizio Civile Universale 
sui giornali locali; 

 - Pubblicazione dei programmi e dei relativi progetti di servizio civile e delle informazioni riguardanti le 
modalità di candidatura sui siti degli enti coprogrammanti e diffusione di tali informazioni attraverso i canali 
social dell’associazione: facebook, instagram, youtube, twitter; 

 - Realizzazione di video in collaborazione con i volontari o ex volontari in servizio civile che presentino il 
progetto, le modalità di candidatura e che orientino il/la giovane interessato/a alla scelta che più si confà ai 
propri desideri e necessità di impiego; 

 - Invio di una Newsletter specifica sul bando di Servizio Civile Universale e targettizzata per territori di 
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provenienza dei contatti iscritti, a giovani dai 18 ai 29 anni, informagiovani, Università, centri per l’impiego, 
gruppi Scout, centri missionari diocesani; 

 - Redazione, stampa e diffusione di cartoline, volantini e biglietti da visita sul servizio civile e sull’iter di 
partecipazione, e in particolare sul progetto specifico; 

 - Affissione di volantini e distribuzione di materiale cartaceo promozionale; 

2.SUPPORTO AI GIOVANI VOLONTARI DURANTE IL SERVIZIO CIVILE MEDIANTE AZIONI DI 
ACCOMPAGNAMENTO/CONFRONTO DA PARTE DEGLI OPERATORI DI RIFERIMENTO O DI EVENTUALI FIGURE 
SPECIFICHE 

È opportuno premettere che, in linea con i valori del servizio civile, gli enti coprogrammanti, per supportare gli 
operatori volontari si affidano ad alcuni principi guida per offrire agli operatori volontari un’esperienza 
formativa e tutelata: 

-emersione e valorizzazione delle competenze degli operatori volontari 

-nessuno resta indietro 

-gestione partecipata dei progetti 

I principi rimandano a strumenti concreti e condivisi impiegati dall’OLP: riunioni di monitoraggio e 
valorizzazione delle competenze acquisite o sviluppate durante l’anno di servizio, impiego della facilitazione 
quale metodologia di rifermento per garantire la partecipazione attiva degli operatori volontari, colloqui 
individuali di supporto. 

Durante l’esperienza di Servizio Civile, l’operatore volontario avrà come principale riferimento l’Operatore 
Locale di Progetto, formato al suo inserimento e all’accompagnamento nelle attività e che lo supporta nella 
quotidianità del servizio. Sarà una sorta di “maestro” per il volontario, consentendo a quest’ultimo di inserirsi 
nel contesto di servizio, facilitando la costruzione di relazioni di fiducia con i destinatari e portandolo 
gradualmente a comprendere il proprio ruolo all’interno del progetto. L’olp, quindi, accompagna il volontario 
in un percorso di crescita e di rafforzamento di una coscienza civica e, nel lungo periodo, lo aiuta a 
capitalizzare l’esperienza di servizio civile, facendo sì che diventi un bagaglio formativo capace di orientarne le 
scelte, fondandole sui valori di appartenenza, solidarietà sociale e nonviolenza sperimentati durante il 
servizio. Questo avviene affiancando il volontario nelle attività ma soprattutto creando periodici spazi di 
confronto in cui approfondire e meglio comprendere situazioni complesse, ascoltando e recependo eventuali 
difficoltà, operando una riflessione “sull’azione” che riconduca le attività al loro senso e al loro fine ultimo, 
ovvero la Difesa nonviolenta della Patria. 

Oltre all’OLP il volontario è accompagnato da un’equipe dedicata, costituita da personale o volontari degli enti 
che si trovano nei diversi territori in cui si realizzano i progetti inseriti nel programma.  Tali figure svolgono 
una funzione di tutoraggio organizzando incontri periodici che coinvolgono i volontari dei progetti dell’ente 
realizzati nello stesso territorio, sia per confrontarsi sull’andamento del servizio, sia per ricondurre le attività 
al senso e ai valori del SCU, sia su eventuali criticità che possono emergere durante l’anno. Qualora ne ravvisi 
la necessità, l’equipe incontra anche individualmente gli operatori volontari favorendo occasioni di dialogo e 
incontro con gli OLP. Nel caso di situazioni conflittuali o di difficoltà relazionali l’equipe valuta il 
coinvolgimento anche del Responsabile delle strutture dell’ente sul territorio in cui si sviluppa il programma. 
Tale equipe locale si interfaccia costantemente con il personale della struttura di gestione, che offre supporto 
all’equipe stessa nella gestione di situazioni particolari che riguardino i volontari, al fine di qualificarne 
l’accompagnamento, ma soprattutto stimolando la continua adesione ai valori del Servizio Civile. 
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3.APPRENDIMENTO DELL’OPERATORE VOLONTARIO 

L’esperienza del Servizio Civile è un’esperienza in sé formativa, in quanto si tratta di un imparare facendo 
coinvolgendo in modo attivo l’operatore volontario in un processo di apprendimento costante attraverso il 
“fare”, le attività dei progetti e la relazione costante con le figure di riferimento.  

Il percorso di apprendimento è garantito in particolare dall’OLP che rappresenta una sorta di maestro 
all’interno dell’”officina” quotidiana del servizio, supportato costantemente dall’equipe degli enti in loco, 
descritta nel punto 2. e che, oltre al ruolo di supporto, accompagna l’operatore volontario nella riflessione 
sulle attività e sulla modalità di intervento proposta. Il processo di apprendimento, infatti, avviene se l’azione 
è accompagnata da una “riflessione sull’azione”, ovvero da una rilettura costante di quanto operato, 
riconducendo l’attività alla sua finalità, esplicitando la metodologia e i fondamenti alla base dell’azione stessa, 
che altrimenti rimarrebbero impliciti. Questo processo, in particolare, supporta il giovane nella riflessione 
sull’utilità dell’esperienza per la collettività, e facilita l’acquisizione di competenze civiche e sociali. 

Il processo di apprendimento avviene gradualmente, attraverso una prima fase di inserimento dell’operatore 
volontario nelle attività della sede, creando dei momenti di conoscenza dei destinatari e del contesto in cui si 
sviluppa il progetto. Particolare cura verrà posta non solo sulle attività da svolgere, ma sul “come”, ovvero 
sullo stile d’intervento, affinché ci sia coerenza con la proposta educativa dell’ente. Il volontario in generale 
affiancherà l’OLP e il personale dell’ente durante le attività, avendo costantemente la possibilità di 
confrontarsi rispetto al suo ruolo all’interno del progetto e nei confronti dei destinatari. In particolare 
verranno creati momenti di confronto per comprendere situazioni complesse o gestire assieme eventuali 
criticità. Gradualmente avrà la possibilità di valorizzare le proprie capacità, di portare proposte che 
qualifichino l’intervento, assumendosi anche delle responsabilità nella realizzazione delle attività. 

Nel suo specifico, inoltre, la proposta di servizio civile degli enti coprogrammanti si fonda sulla costruzione di 
relazioni di fiducia con i destinatari dei progetti, ai quali anche l’operatore volontario si avvicina 
comprendendone la storia e le fragilità. In questo modo l’intervento al quale l’operatore volontario collabora, 
attraverso le attività dei progetti, garantisce la promozione dei diritti dei destinatari e l’azione creativa per la 
trasformazione dei conflitti sui quali intervengono i progetti.  La relazione e l’apertura all’altro offrono 
all’operatore volontario, guidato dall’OLP, un punto di vista privilegiato sui bisogni delle persone  più fragili e 
del territorio e sulle azioni che possono promuovere i Diritti, a partire dal quotidiano. Accompagnano 
l’operatore volontario in un percorso di crescita prima di tutto interiore, ma ne favoriscono di conseguenza 
una maturazione in qualità di cittadino attivo che si spende per la difesa nonviolenta della patria. Attraverso 
questa metodologia, le persone stesse considerate apparentemente semplici destinatari dell’intervento, 
vengono valorizzate e diventano per i giovani dei veri e propri maestri. 

L’ente, inoltre, favorisce la partecipazione del volontario a eventi informativi sul programma e sulle sfide su 
cui interviene, a campagne di sensibilizzazione legate alle tematiche specifiche affrontate dal programma, e 
più in generale ai temi della nonviolenza, della cittadinanza e della costruzione di una pace positiva. Tutte 
occasioni che contribuiscono ad accrescere l’apprendimento dei giovani. 

Grazie all’apporto dell’ente rete ANPIA, i giovani riceveranno un supporto qualificato nell’orientamento alle 
scelte di formazione universitaria e post universitaria, al mondo del lavoro o delle opportunità di volontariato 
che si potranno aprire dopo l’esperienza del servizio civile. Verrà infatti offerta la possibilità di accedere, sia 
telefonicamente che via chat, ad uno sportello virtuale dedicato ai volontari del programma e gestito dall’ente 
di rete ANPIA. Lo sportello provvederà a indicare le modalità di accesso e partecipazione a diverse 
opportunità presenti sul territorio nazionale e internazionale: convegni, seminari, corsi di formazione, 
dottorati, campi di volontariato, posti vacanti, bandi di finanziamento  ecc.  

L’intento quindi sarà quello di mostrare ulteriori occasioni di apprendimento e di cittadinanza attiva per 
accompagnare i giovani nel periodo post servizio civile, al fine di mantenere vivo il loro impegno in ambito 
culturale, sociale, educativo, contribuire alla loro crescita personale per sviluppare nuove competenze e 
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aiutarli a maturare scelte future consapevoli. 

4.UTILITA’ PER LA COLLETTIVITA’ E PER I GIOVANI 

Il Servizio Civile è   un’esperienza pubblica che ha ricadute importanti sulla collettività e sui territori.  

In particolare il programma ha ricadute importanti in termini di utilità per la collettività nel territorio in cui si 
svolge il programma. 

Nel caso del presente programma si evidenziano ricadute importanti in termini di promozione della cultura 
dei diritti, rivolta per primi ai destinatari dei progetti e, di riflesso, a tutta la cittadinanza. Attraverso gli 
interventi promossi sui territori dagli enti, con l’apporto degli operatori volontari, i soggetti individuati 
potranno infatti giovare di una promozione dei diritti che garantisca una coscientizzazione sui temi della pace, 
dello sviluppo sostenibile e delle pari opportunità formative per tutti. Il programma promuove inoltre la pace 
positiva, fondata non sull’assenza di violenza, ma sulla promozione dei Diritti Umani e sulla partecipazione di 
tutti e di tutte al benessere e alla vita comunitaria. 

L’apporto e la consulenza scientifica dell’ente rete ANPIA permetterà di monitorare e valutare in maniera più 
approfondita l’impatto delle attività previste dai progetti al fine di migliorarne i risultati e suggerire piste di 
riflessione per i progetti futuri.  

Attraverso interventi di studio-ricerca e consulenza, si potranno individuare possibili interventi correttivi da 
mettere in campo. Potrà ad esempio fornire supporto ai responsabili degli enti coinvolti per elaborare 
strategie di miglioramento, su tutte le figure professionali coinvolte nei progetti, avendo soci con competenze 
in campo medico, migratorio, ambientale, del patrimonio storico- artistico e del design, educativo, di 
innovazione sociale, del lavoro e nuove forme di welfare, delle politiche su città e territori. 

L’uso di specifiche metodologie di ricerca quali-quantitativa ed etnografica fornirà alcuni strumenti di 
comprensione e azione che consentiranno, agli enti e ai giovani in servizio, di mettere in luce i risvolti delle 
attività svolte facendone notare il valore e l’impatto anche all’esterno, in particolare ai beneficiari e alla 
comunità locale.  

Il coinvolgimento degli operatori volontari all’interno degli interventi previsti dal programma ha ricadute 
importanti sui territori. L’operatore volontario, infatti, è una sentinella per il proprio territorio di 
appartenenza e può aprire strade nuove di riflessione e azione, attraverso la condivisione della propria 
esperienza sia con l’agire, che con la testimonianza. Ogni persona che entra in contatto con l’operatore 
volontario può scegliere di farsi contaminare e di far propri alcuni valori, sperimentando la bellezza dell’azione 
gratuita e volontaria a favore del prossimo. L’esperienza del Servizio Civile, inoltre, è la testimonianza del 
dialogo tra cittadini ed istituzioni, in cui ciascuna parte condivide le proprie competenze, mettendole a frutto 
per il bene comune.  

L’utilità del programma e della proposta di servizio civile per i giovani volontari è molteplice. 

Attraverso l’esperienza del servizio civile e in particolare attraverso la metodologia della condivisione 
promossa dagli enti i giovani potranno maturare una capacità di lettura delle problematiche ma anche delle 
potenzialità del territorio, oltre che dei possibili interventi, anche promossi dal basso, che possono produrre 
un cambiamento. Il volontario si sentirà, in questo modo, protagonista del suo territorio, e non attore passivo: 
avrà maggiori strumenti per portare istanze, non solo individuali ma collettive, per affrontare i problemi con 
propositività e attivare processi di trasformazione.  

Avrà la possibilità di crescere dal punto di vista umano e civico: l’esperienza di SCU infatti gli permette di 
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sperimentarsi in contesti comunitari, di sviluppare un senso di responsabilità, di appartenenza, di solidarietà. 

Inoltre, avrà la possibilità di maturare competenze sociali e civiche che gli consentiranno in modo efficace e 
costruttivo di partecipare alla vita sociale e lavorativa, e in particolare alla vita in società sempre più 
diversificate. Acquisirà in particolare la capacità di lavorare in gruppo, di problem solving, di trasformazione 
nonviolenta dei conflitti, di gestione dello stress ecc. Oltre a competenze specifiche legate alle attività che 
favoriscono l’inclusione sociale e in particolare alla capacità di attuare interventi educativi e di prossimità. 

Inoltre, un’ulteriore opportunità per i giovani impegnati nel programma è la possibilità di accedere a uno 
sportello virtuale dedicato a loro e gestito dall’ente di rete ANPIA, attivo sia telefonicamente che via chat. Lo 
sportello provvederà a indicare soprattutto: posti vacanti, finanziamenti, convegni, seminari, corsi di 
formazione, dottorati, opportunità di volontariato in ambito culturale, sociale, educativo ecc. al fine di 
promuovere e proporre iniziative, eventi, progetti che possano contribuire alla crescita personale dei giovani 
e li aiutino a sviluppare competenze e maturare scelte future consapevoli 

12) Tipologia di attestato o di certificazione delle competenze (*) 

ATTESTATO SPECIFICO 

 

Rimini, lì 27.05.2020 

 

La Coordinatrice Responsabile del Servizio Civile Universale 

                      Ass. Comunità Papa Giovanni XXIII 

           Laura MILANI 

 

 

 


