
 
 

   
  
 
 
 
 
 Allegato A1 (ITALIA) 
       

SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO ASSOCIATO AL PROGRAMMA DI INTERVENTO 
 

In ciascun box è riportato il riferimento alla specifica voce della scheda progetto oppure al sistema 
helios. All’ente è richiesto di riportare gli elementi significativi per consentire al giovane una visione 
complessiva del progetto prima di leggere in dettaglio il progetto stesso.  
 

TITOLO DEL PROGETTO: 
FACCIAMO LA PACE 

 

SETTORE E AREA DI INTERVENTO: 
Settore: Educazione e promozione della pace, dei diritti umani, della nonviolenza e della difesa non 
armata della pace 
Area di intervento: Promozione della pace e diffusione della cultura dei diritti e loro tutela, anche per la 
riduzione delle ineguaglianze e delle discriminazioni 
Codifica: E12 

 

SETTORE E AREA EDI INTERVENTO: 
 
Educazione e promozione della pace, dei diritti umani, della nonviolenza e della difesa non armata della 
pace 
Promozione della pace e diffusione della cultura dei diritti e loro tutela, anche per la riduzione delle 
ineguaglianze e delle discriminazioni 
 

 
 
 

DURATA DEL PROGETTO: 
12 mesi 

 
 

OBIETTIVO DEL PROGETTO: 
 
 
Obiettivo del progetto è la valorizzazione del volontariato, come strumento di educazione alla 
cittadinanza e promozione della pace e della cultura dei diritti 
Nello specifico e in relazione ai bisogni rilevati, il progetto mira a: 
1) Promuovere la partecipazione attiva dei giovani dei territori interessati, attraverso le varie 
forme di impegno volontario  
2) Promuovere e diffondere la cittadinanza europea e il volontariato europeo  in considerazione  
dei mutati bisogni e aspettative dei giovani 
3) Migliorare la capacità di promozione degli enti di accoglienza coinvolti, grazie a nuove strategie 
di comunicazione promosse dai giovani per i giovani 



 
L’obiettivo del progetto si collega pertanto direttamente all’obiettivo ONU individuato,  n. 16 
“promuovere società pacifiche e più inclusive per uno sviluppo sostenibile, offrire l’accesso alla giustizia 
per tutti e creare organismo efficienti, responsabili e inclusivi a tutti i  livelli”  attinente all’ambito di 
azione promozione della pace e diffusione della cultura dei diritti e loro tutela, anche per la riduzione 
delle inuguaglianze e delle discriminazioni. Infatti una educazione alla cittadinanza, alla partecipazione e 
alla mobilità educativa sono elementi fondamentali per lo sviluppo di cittadinanza piena e responsabile.  
 
Contribuisce inoltre all’obiettivo di programma n.4   “Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, 
e opportunità di apprendimento per tutti” con particolare attenzione al sotto obiettivo relativo a che “ 
tutti gli studenti acquisiscano le conoscenze e le competenze necessarie per promuovere lo sviluppo 
sostenibile attraverso, tra l’altro, l'educazione per lo sviluppo sostenibile e stili di vita sostenibili, i diritti 
umani, l'uguaglianza di genere, la promozione di una cultura di pace e di non violenza, la cittadinanza 
globale e la valorizzazione della diversità culturale e del contributo della cultura allo sviluppo 
sostenibile”, nelle attività inerenti l’educazione alla sostenibilità, come anche le attività di 
sensibilizzazione al volontariato, alla solidarietà e alla cultura dei diritti. 
 
Il 2022 sarà inoltre il 50° dell’istituzione della legge 15 dicembre 1972, n. 772 che dava il diritto 
all'obiezione e al servizio civile sostitutivo per motivi morali, religiosi e filosofici. Gli enti co-progettanti 
pertanto porranno attenzione che in ogni attività del progetto venga fatta menzione a questo evento, è 
inoltre prevista una attività progettuale La memoria come strumento di pace  comune a tutto il 
programma 
 
 
 

 

 

RUOLO ED ATTIVITÁ DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 
 

 

Attività 
Ruolo e attività previste per gli operatori 

volontari 

 Gli operatori volontari (OV) supportati dal 
personale impiegato nella realizzazione 
delle attività svolgeranno le seguenti 
mansioni: 

WP1 Coordinamento e segreteria Gli OV saranno beneficiari della 
formazione specifica coordinata dal team 
di progetto, e delle attività di tutoring 
realizzata da personale esperto 

WP 2 incontri di orientamento al 
volontariato, alla cittadinanza attiva e 
alla partecipazione rivolti al pubblico 
giovanile, nelle scuole o presso 
organizzazioni che coinvolgono i giovani 
 
Sedi: 
TUTTE LE SEDI  
 

Nella sotto attività 2.1. creazione gruppo 
di lavoro e co-progettazione ruolo del 
volontario sarà:  

Partecipazione alla equipe di lavoro in 
tutte le fasi di ideazione, progettazione e 
realizzazione degli incontri 



 Stesura dei report e documenti di lavoro 

 Nella sotto attività 2.2. incontri 
individuali di orientamento al 
volontariato  

Supporto nella definizione degli appuntamenti 
Affiancamento nei colloqui 
Supporto all’operatore nella fase di ricerca 
delle opportunità di volontariato da proporre al 
giovane 
 

Nella sotto attività 2.3 Laboratori nelle 
scuole ruolo del volontario sarà: 

Coinvolgimento attivo nella elaborazione degli 
incontri e dei materiali da utilizzare 
(presentazioni digitali, dispositivi digitali di 
comunicazione) 
Tutoraggio d’aula 
Supporto nella realizzazione dei materiali per 
disseminazione 

 

Nella sotto attività 2.4  eventi cittadini di 
promozione del volontariato 

Supporto alla equipe di lavoro per definizione 
degli eventi, location e modalità di 
realizzazione  
Preparazione della mailing list degli inviti 
Contatti telefonici per ingaggio dei partecipanti 
Supporto alla logistica dell’evento 
Presenza durante l’evento e accoglienza 
Realizzazione della comunicazione relativa 
all’evento ( foto e video) 

 

WP. 3 realizzazione di progetti di 
volontariato europeo di lungo periodo 
 
CSV INSUBRIA COMO 
CSV INSUBRIA VARESE 
ATELIER EUROPEO 

Per CSV INSUBRIA 

Nella sotto attività 3.2 partnership 
europee: ricerca nuovi contatti ruolo del 
volontario sarà: 

Ricerca online di partner stranieri  
Inserimento dati dei partner identificati 
Partecipazione ad almeno 1 
seminario/formazione internazionale per la 
ricerca di partner 
 
Nella sotto attività 3.3 Stesura di nuovi 
progetti di accoglienza e invio, nell'ambito del 
Corpo Europeo di Solidarietà ruolo 



dell’operatore volontario sarà:  
Affiancamento ai progettisti nella fase di 
ideazione dei progetti  
Affiancamento ai volontari nella ricerca delle 
opportunità all’estero 

 
 

Nella sotto attività 3.3 Stesura di nuovi 
progetti di breve durata, di mobilità per 
scambi giovanili e corsi di formazione, 
nell'ambito del programma Erasmus Plus   :  
Presenza negli incontri di progettazione con i 
gruppi di giovani 
Supporto nella raccolta delle candidature 
Preparazione dei gruppi e programmi di attività 
Se in loco, partecipazione alle attività dello 
scambio giovanile 

 
Nella sotto attività 3.4 Colloqui individuali di 
promozione della mobilità internazionale. 
Affiancamento durante i colloqui  
Preparazione delle agende dei colloqui 
Contatti telefonici con i candidati 
Invio e raccolta documentazione  
 
Nella sotto attività 3.5 Formazione all’arrivo, 
formazione alla partenza, formazione 
linguistica 
Supporto durante le attività di formazione alla 
partenza  
Tutoring d’aula 
Ricerca documentazione didattica 
Predisposizione dei materiali didattici  
Affiancamento nei corsi di conversazione di 
lingua 
 
Nella sotto attività 3.6 Mentorship 
Mentor dei giovani stranieri accolti con i 
progetti di mobilità internazionale con incontri 
settimanali 
Supporto nel disbrigo pratiche amministrative  
Supporto ai giovani stranieri nell’inserimento 
nella realtà locale  
Organizzazione di momenti ricreativi, 
escursioni, gite e visite culturali per i volontari 
accolti  
Aiuto nell’apprendimento della lingua italiana 
con lezioni di conversazione  

 

WP 4 aggiornare e promuovere con 
regolarità i siti internet e le pagine 
dedicate ai giovani degli enti coinvolti 
 

Nella sotto attività 4.1 Creazione gruppo 
di lavoro e co-progettazione 

Partecipazione alla equipe di lavoro in 



 
 
TUTTI GLI ENTI COINVOLTI 
 

tutte le fasi di ideazione, progettazione e 
realizzazione degli incontri 

 Stesura dei report e documenti di lavoro 
– presentazioni grafiche del piano di 
lavoro 

Nella sotto attività 4.2 redazione del 
piano di comunicazione e ideazione di 
nuove strategie di coinvolgimento dei 
giovani il ruolo degli operatori volontari 
sarà: 

Partecipazione alle riunioni del gruppo di 
lavoro   

Redazione dei documenti di lavoro 

Raccogliere con regolarità le informazioni 
relative alle notizie da pubblicare, presa di 
contatti e redazione delle bozze editoriali 

Elaborazione grafica di materiali 

Web editing 

Collaborazione con lo staff nella 
realizzazione delle altre iniziative di 
comunicazione da realizzarsi ( 
comprensive di organizzazione di eventi in 
presenza e online) 

 

Nella sotto attività 4.3 realizzazione di 
video-interviste, podcast, eventi online 
ruolo dell’operatore volontario sarà:  

Realizzare foto, video, dirette social degli 
eventi da promuovere 

Collaborare nella realizzazione di 
campagne specifiche Partecipazione alle 
riunioni di redazione relative ai progetti 
oggetto dell’intervento 

Video making 

Elaborazione dei contenuti per formati 
digitali 

Nella sotto attività 4.4 Avvio della 
strategia "social networks" ruolo 
dell’operatore volontario sarà: 

Aggiornamento quotidiano delle pagine 



social 

Ingaggio nuovi follower 

Ricerca di notizie da condividere sui social 

Supporto nella creazione di sottogruppi  e 
pagine dedicate a progetti e/o argomenti 
specifici 

Nella sotto attività 4.5 La memoria come 
strumento di educazione alla pace  ruolo 
del volontario sarà: 

Partecipazione al gruppo di lavoro e alle 
riunioni programmatorie 

Contatto con gli enti e associazioni per 
promozione della iniziativa 

Raccolta della documentazione e materiali 
per le testimonianze 

Supporto nella realizzazione di video- 
interviste, interviste 

Redazione di articoli e post 

Supporto nella organizzazione degli eventi 

Presenza negli eventi 

 

WP 5 realizzazione della Fiera della 
relazioni ed economie Solidali – Isola che 
c’è ( territorio di Como e Varese) 
 
 
ECOFFICINE (COMO) 

L’operatore volontario lavorerà in stretta 
sinergia con il coordinatore dell’ente e 
supporterà nelle varie fasi attuative. 

Nello specifico 

Nella sotto attività  5.1 Costituzione del 
gruppo di lavoro composto da 
professionisti e volontari ruolo 
dell’operatore volontario sarà: 

Partecipazione alle riunioni 
programmatorie 

Stesura dei report degli incontri 

Supporto nella definizione del calendario 
della fiera 

 

Nella sotto attività  5.2 Definizione del 
calendario delle attività culturali 



seminariali, contatto con i relatori, 
ingaggio e creazione del calendario 
eventi  ruolo del volontario sarà:  

Supporto alla organizzazione dei seminari: 
telefonate per contattare i relatori, 
organizzazione della loro presenza e dei 
loro interventi 

Invio degli inviti ai potenziali partecipanti 

Raccolta delle adesioni 

Contatto con i partecipanti  

Nella sotto attività 5.3 Creazione della 
campagna di comunicazione per la fiera, 
campagna adesioni degli espositori ruolo 
dell’operatore volontario sarà  

Supporto nella raccolta delle adesioni  

Invio dell’iscrizione alla fiera 

Raccolta della iscrizioni, distribuzione 
delle informazioni sull’evento 

Attività di backoffice della manifestazione 

Nella sotto attività 5.4. Logistica degli stand e 

dei siti di cucina, teatro eventi, laboratori per i 

bambini ed altri eventi, parcheggi, servizio 

navetta ruolo dell’operatore volontario sarà:  

Supporto allo staff della logistica per servizio 
accoglienza  
Presenza allo stand informazioni 
Partecipazione alle riunioni dei volontari 
sporadici per organizzare la loro presenza 
Supporto al coordinamento dei turni dei 
volontari sporadici 
Montaggio e smontaggio dei gazebo 
Allestimento della segnaletica dei parcheggi 
Servizio accoglienza visitatori 
 

Nella sotto attività 5.5 Contatto con le scuole 

e ingaggio delle classi il ruolo del volontario 

sarà: 

Partecipazione agli incontri di presentazione 
con gli insegnanti 
Supporto della ideazione della presenza delle 
classi 
Accoglienza delle classi 
Supporto nella gestione delle attività 



laboratoriali (se previste)  
 

Nella sotto attività 5.6 Valutazione e 

disseminazione  

Partecipazione alle riunioni di valutazione 
Redazione dei report 
Supporto nella redazione materiali 
rendicontativi  
Supporto nella elaborazione grafica dei 
materiali di disseminazione 

 

 
 
 
 
 
 

 

SEDI DI SVOLGIMENTO: 
sedi di svolgimento del servizio (città, indirizzo, cap…)  
CSV INSUBRIA, via Brambilla, 15 – 21100 Varese  
CSV INSUBRIA, via Col di Lana, 5 A – 22100  Como 
Centro Servizi Volontariato di Brescia, via E. Salgari 43/b a Brescia. 
Atelier Europeo,  via E. Salgari 43/b a Brescia 
Volontari per Brescia, via E. Salgari 43/b a Brescia 
Ecofficine, via Nazario Sauro, 4 - 22071 Cadorago 
 
 

 

POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI: 
 
10 posti senza vitto e alloggio 
 

 

EVENTUALI PARTICOLARI CONDIZIONI ED OBBLIGHI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 
Per poter svolgere al meglio le attività indicate, agli operatori volontari verrà richiesta: 
1) Flessibilità oraria e disponibilità saltuaria nel week-end e serale, con particolare riferimento alle 
attività 2.4 Eventi cittadini e alla attività 5 realizzazione della Fiera Isola che c’è  
2) Predisposizione al contatto interpersonale e al lavoro di gruppo; 
3) Conoscenza, almeno ad un livello base, nell’utilizzo di strumenti di comunicazione.  
Inoltre tutti i volontari dovranno garantire: 
1) Disponibilità all'effettuazione delle attività progettuali, negli orari e nelle sedi previste; 
2) Disponibilità a seguire la formazione, generale e specifica, e l’attività di tutoraggio; 
3) Disponibilità nella partecipazione ai momenti di verifica e monitoraggio del progetto; 
4) Disponibilità a parlare in pubblico; 
5) Disponibilità all’utilizzo dei D.P.I. e osservanza delle norme in materia igienico-sanitaria; 
6) Obbligo di riservatezza e comportamento conforme alle regole degli enti. 
 
25 ore settimanale, monte ore annuale 1145 ore  

 

EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI:  



nessuno 

 

DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE: inserire il sistema di selezione che si intende adottare per la 
selezione degli operatori volontari 
 
Primo screening: è basato su criteri formali e fa riferimento ai requisiti di ammissione al SCU e la 
definizione della cause di esclusione come previsti nel corrispettivo Bando di selezione pubblicato dal 
Dipartimento.   
Secondo screening :  
valutazione delle esperienze ( max 30 punti) suddivisi per esperienze di volontariato, attinenza degli 
studi e precedenti esperienze lavorative rispetto all’ambito progettuale  
valutazione della motivazione ( max 30 punti) 
attitudine al lavoro in gruppo ( max 30 punti)  
Il secondo screening avviene attraverso un colloquio individuale. Solo qualora il numero dei candidati su 
singolo progetto eccedesse il numero di 10, si procederà ad un colloquio di gruppo atto a ridurre 
ulteriormente il numero. Il colloquio di gruppo ha l’obiettivo di rilevare gli stessi indicatori del colloquio 
individuale, ma attraverso uno  questionario scritto a risposte aperte, poi valutato dal responsabile del 
reclutamento e dagli Operatori Locali di Progetto.  
 
Il punteggio massimo che un candidato può ottenere è di 90 punti. La soglia minima di accesso al 
Servizio è di 54 punti. 
 
 

 

CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI: 
 
Attestato specifico rilasciato da ente terzo: CSVnet Associazione dei centri di servizio per il volontariato 
 
 
 

 

FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 
 
La formazione si terrà nelle seguenti sedi 
 
CSV INSUBRIA, via Brambilla, 15 – 21100 Varese  
CSV INSUBRIA, via Col di Lana, 5 A – 22100  Como 
Centro Servizi Volontariato di Brescia, via E. Salgari 43/b a Brescia. 
Atelier Europeo,  via E. Salgari 43/b a Brescia 
Volontari per Brescia, via E. Salgari 43/b a Brescia 
Ecofficine, via Nazario Sauro, 4 - 22071 Cadorago 
 
 
La durata della formazione specifica è di 84 ore 

 

TITOLO DEL PROGRAMMA DI INTERVENTO CUI FA CAPO IL PROGETTO: 
 
RETI AL SERVIZIO …. DELLA PACE  
 
 

 
OBIETTIVO/I AGENDA 2030 DELLE NAZIONI UNITE  

 
 



obiettivo n. 16 “Promuovere società pacifiche e più inclusive per uno sviluppo sostenibile; offrire 
l'accesso alla giustizia per tutti e creare organismi efficienti, responsabili e inclusivi a tutti i livelli”. 

In particolare si intendono perseguire i seguenti target: 
 16.6 Sviluppare istituzioni efficaci, responsabili e trasparenti a tutti i livelli; 
 16.7 Assicurare un processo decisionale reattivo, inclusivo, partecipativo e 

rappresentativo a tutti i livelli; 
 16.10 Garantire l'accesso del pubblico alle informazioni e proteggere le libertà 

fondamentali, in conformità con la legislazione nazionale e con gli accordi internazionali; 
 16.a Rafforzare le istituzioni nazionali, anche attraverso la cooperazione internazionale, 

per costruire maggiore capacità a tutti i livelli, in particolare nei paesi in via di sviluppo, 
per prevenire la violenza e combattere il terrorismo e la criminalità. 

Obiettivo n. 4 “Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di apprendimento per 
tutti”, con riferimento in particolare ai target: 

 Entro il 2030, assicurarsi che tutti gli studenti acquisiscano le conoscenze e le competenze 
necessarie per promuovere lo sviluppo sostenibile attraverso, tra l’altro, l'educazione per 
lo sviluppo sostenibile e stili di vita sostenibili, i diritti umani, l'uguaglianza di genere, la 
promozione di una cultura di pace e di non violenza, la cittadinanza globale e la 
valorizzazione della diversità culturale e del contributo della cultura allo sviluppo 
sostenibile; 

 4.a Costruire e adeguare le strutture scolastiche in modo che siano adatte alle esigenze 
dei bambini, alla disabilità e alle differenze di genere e fornire ambienti di 
apprendimento sicuri, non violenti, inclusivi ed efficaci per tutti. 

 

 

AMBITO DI AZIONE DEL PROGRAMMA: 
“Promozione della pace e diffusione della cultura dei diritti e loro tutela, anche per la 
riduzione delle ineguaglianze e delle discriminazioni” (j) 
 

 
 
 



 

DA COMPILARE SOLO SE IL PROGETTO PREVEDE ULTERIORI MISURE  

 
 

PARTECIPAZIONE DI GIOVANI CON MINORI OPPORTUNITA’   
Numero posti previsti per giovani con minori opportunità  
3 posti  
 
Tipologia di minore opportunità  
Difficoltà economiche 
   
Documento che attesta l’appartenenza del giovane alla categoria individuata  
Autocertificazione ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 
 
Attività degli operatori volontari con minori opportunità  
Medesime attività, come illustrate nel paragrafo ruolo e attività previste  
 
Ulteriori risorse umane e strumentali e/o delle iniziative e/o delle misure di sostegno volte ad 
accompagnare gli operatori volontari con minori opportunità nello svolgimento delle attività progettuali 
 
L'esperienza di Servizio Civile Universale fornirà al volontario la possibilità di integrarsi in realtà di 
lavoro, oltre che di servizio, che risulteranno utili per affacciarsi efficacemente al mondo del lavoro. Le 
risorse umane dedicate al progetto, gli OLP, i formatori, i PM, i tutor e tutto il personale degli enti, 
compresi i CSV co-programmanti forniranno un supporto stabile ed efficace al volontario. La rete di enti 
e contatti a cui il volontario avrà accesso rappresenterà un'occasione di formazione personale e 
professionale. L'esperienza di Servizio Civile Universale rappresenta essa stessa una misura di sostegno 
del volontario con difficoltà economiche. A tutti i giovani volontari sarà rivolto un modulo 
sull'orientamento. 
Spesso alle minori opportunità econmiche corrispondono anche forme di disagio sociale o personale, 
che vanno tenute in debita considerazione nell’approccio ai giovani con minori opportunità. In questo 
senso è prevista un’attività supplettiva da parte dell’OLP circa le azioni di maggiore conoscenza del 
contesto di appartenenza del volontario, anche al fine di attivare sinergie con i servizi pubblici o delle 
associazioni di volontariato utili ad affrontare la situazione di minore opportunità. Questa pratica è già 
stata sperimentata in occasione delle scorse edizioni dei progetti di servizio civile, con esito positivo. 
 
 

 

SVOLGIMENTO DI UN PERIODO DI TUTORAGGIO  
 
Si  
 
Durata del periodo di tutoraggio  
3 mesi  
 
Ore dedicate  
30 ore  
 
 Tempi, modalità e articolazione oraria , attività  
27 ore in gruppo e 3 ore individuali 
 

Attività mese 
10 

mese 
11 

mese 
12 

Autovalutazione delle competenze con riferimento all’ immagine di sé al 
momento di inizio dell’esperienza di volontariato e di quanto sviluppato e 

   



sperimentato nel percorso di servizio civile.  

Definizione del progetto professionale: obiettivi, motivazioni, risorse 
necessarie, tempi 

   

Workshop: Ricerca delle informazioni: professioni, settore, aziende 
interessanti, caratteristiche richieste 

   

Laboratori di orientamento: 
-gli strumenti di ricerca lavoro: compilazione del curriculum vitae, la 
lettera di autocandidatura, il colloquio di lavoro 
-le modalità di ricerca del lavoro: inserzioni, networking, autocandidatura, 
self marketing, i social network 
-i servizi che aiutano nella ricerca lavoro: il Centro per l’Impiego, le 
agenzie per il lavoro, gli informagiovani, la rete, le associazioni di 
categoria 

   

Migliorare le proprie competenze: orientamento alle opportunità 
formative e presentazione dei dispositivi regionali che permettono di 
accedervi (Garanzia Giovani, DUL, fondi interprofessionali) 

   

Mettersi in proprio, l’autoimprenditoria    

Il contratto questo sconosciuto: elementi essenziali, principali tipologie    

Studiare e lavorare all’estero: quali opportunità di breve e lungo periodo?  
Quali servizi ed esperienze possono aiutarmi? 

   

Workshop: Pronti via: quanto è efficace il mio piano di ricerca lavoro? 
Pianificazione della ricerca lavoro e strumenti utili, verifica delle prime 
azioni concretizzate 

   

 
 
 

 

 


