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ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO 

 

ENTE PROPONENTE IL PROGETTO: 
Volontari nel mondo – FOCSIV 

 

TITOLO DEL PROGETTO: 
Un viaggio lungo un anno 

 

SETTORE E AREA DI INTERVENTO: 
Educazione e promozione culturale – Educazione alla pace  

 

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO: 
FERRARA: 
Obiettivo 1  
sensibilizzare circa 1000 nuovi studenti degli istituti scolastici di ogni grado della provincia di Ferrara al 
tema del volontariato come forma di cittadinanza attiva ed educazione alla pace e informare la 
maggior parte di loro sulle problematiche relative al rapporto  tra nord e sud del mondo 
Obiettivo 2  
creare occasioni di riflessione, confronto e partecipazione ad attività di educazione alla pace e 
solidarietà internazionale, rivolte a circa 2000 persone adulte del territorio. 
Obiettivo 3  
sensibilizzare all'educazione alla pace 550 giovani del territorio che non si sono finora avvicinati al 
mondo del 
Obiettivo 4 
aumentare la partecipazione ad esperienze concrete di volontariato di almeno 80 giovani del territorio, 
affinché gli interventi di sensibilizzazione non siano fini a se stessi ma diventino reali opportunità di 
impegno e cambiamento 
PARMA: 
Obiettivo 1  
sensibilizzare circa 600 nuovi studenti degli istituti scolastici di ogni grado della provincia di Parma 
sulle tematiche del volontariato come forma di cittadinanza attiva 
Obiettivo 2  
creare occasioni di partecipazione ad attività di volontariato   e solidarietà internazionale rivolte a circa 
800 persone adulte del territorio. 
 
ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI 

Ferrara - IBO Italia (313) 
VOLONTARIO N°1 E VOLONTARIO N°2: 
•supporto nell'aggiornamento della banca dati degli istituti scolastici già conosciuti e degli insegnanti 
che nel precedente anno scolastico hanno mostrato interesse verso percorsi di educazione alla pace 
e al volontariato;  
•collaborazione nella definizione degli obiettivi, dei temi specifici e dei contenuti dei percorsi  
• ricerca di materiale sulle tematiche oggetto dei laboratori: rapporti UNDP, video, musiche, filmati, 
articoli di giornale, foto;  
•supporto nella strutturazione dei percorsi educativi (power point, giochi interattivi e attività di 
dinamiche di gruppo);  
•supporto nella calendarizzazione e organizzazione logistica dei laboratori;  
•ricerca e contatto con eventuali testimoni e/o relatori;  
•collaborazione nella realizzazione dei laboratori;  



•affiancamento del personale nella realizzazione dei report di valutazione a conclusione dei percorsi 
effettuati;  
•collaborazione nella catalogazione del materiale prodotto e utilizzato.  
VOLONTARIO N°3 E VOLONTARIO N°4: 
1. collaborazione nell'ideazione di 4 eventi aperti al pubblico, in collaborazione con 4 Municipalità  
2. affiancamento al personale nella ricerca di relatori ed esperti;  
3. collaborazione nella definizione sedi e calendarizzazione degli eventi;  
4. realizzazione del materiale promozionale per ciascun evento (locandine e cartoline promozionali);  
5. affiancamento del personale nella progettazione ed allestimento di una mostra fotografica su 
esperienze di volontariato;  
6. supporto nella realizzazione di un seminario aperto alla cittadinanza su una tematica legata 
all'educazione alla pace, da proporre in occasione del Festival dei Diritti e/o della Giornata della 
Cooperazione;  
7. individuazione relatori e preparazione del materiale per la realizzazione del seminario 
(testimonianze di volontari, presentazioni power point, video, aggiornamenti sui progetti 
dell'associazione riguardo alla tematica prescelta)  
8. N° 5 incontri per la pianificazione e organizzazione logistica di almeno 5 banchetti informativi da 
tenersi in luoghi pubblici del territorio provinciale (parrocchie, sagre/fiere, mercati etc...);  
9. partecipazione ai banchetti informativi sopraccitati coinvolgendo il Gruppo Locale di volontari di 
Ferrara;  
10. supporto nella progettazione e realizzazione di almeno 4 campagne di sensibilizzazione rivolte alla 
cittadinanza locale in occasione di 4 eventi benefici del territorio (Il Grande Cappello in occasione del 
Ferrara Buskers Festival, Lotteria Benefica “Trasforma i loro sogni in diritti”, IBO Magic Show – 
Festival della Magia, “Un pacchetto per Solidarietà”);  
11. collaborazione nella realizzazione di materiale promozionale relativo alle campagne di 
sensibilizzazione sopraccitate (locandine, bigliettini, pieghevoli, segnalibri, video etc..);  
12. affiancamento nella promozione di ognuno degli eventi sopraindicati attraverso i canali di 
comunicazione: stampa, radio e TV locali, sito web, newsletter, conferenze stampa. 
VOLONTARIO N°5: 
•ricerca notizie/avvenimenti relativi all'educazione alla pace;  
•affiancamento nella comunicazione degli stessi attraverso il sito web, il profilo Facebook e Twitter 
dell'organizzazione;  
•supporto nella raccolta di testimonianze scritte e materiale audio-visivo di giovani che hanno svolto 
esperienze di volontariato a breve o lungo termine;  
•collaborazione nell'aggiornamento del sito www.iboitalia.org attraverso la pubblicazione di almeno 10 
testimonianze, interviste e foto di volontari;  
•collaborazione nella realizzazione di 4 stand informativi in occasione del Forum dell'Orientamento 
universitario, del Salone della Cooperazione e del Buskers Festival;  
•partecipazione ad almeno 5 eventi di sensibilizzazione al volontariato giovanile organizzati sul 
territorio da Centro Servizi per il Volontariato e CoPrEsc di Ferrara;  
•supporto nella realizzazione di almeno 5 incontri informativi e di orientamento in cui promuovere la 
partecipazione ad esperienze di volontariato, in collaborazione con la rete Informagiovani e Università 
di Ferrara;  
•collaborazione nella composizione e divulgazione di una newsletter mensile “VOL-INF: Volontari 
Informati” che aggiorna sulle esperienze di volontariato del territorio;  
•supporto nella realizzazione di 1 edizione annuale di Notizie IBO e di una brochure informativa sulle 
opportunità di volontariato del territorio. 
VOLONTARIO N°6: 
1. supporto nella somministrazione di report valutativi per un'indagine tra giovani che hanno 
partecipato ad esperienze di volontariato promosse dal territorio nell'anno precedente;  
2. supporto nell'elaborazione sia descrittiva che grafica dei dati emersi per una mappatura delle 
esigenze e degli interessi dei giovani;  
3. affiancamento del personale nella ricerca di almeno 4 nuovi contatti con associazioni italiane e 
straniere interessate ad accogliere gruppi di giovani volontari;  
4. collaborazione nella formulazione di almeno 4 nuove proposte di campo di lavoro e solidarietà per 
gruppi di giovani, sia in Italia che all'estero;  
5. affiancamento del personale nella ricerca contatti con almeno 2 municipalità della provincia per 
l'istituzione di un bando aperto a 2 giovani del territorio interessati a partecipare ad un'esperienza di di 
lavoro e solidarietà;  
6. affiancamento del personale nella formulazione della proposta e promozione dei 2 campi messi a 
bando;  
7. affiancamento del personale nella formulazione di 5 convenzioni con  
scuole e/o Università. 



 
Parma - IBO Italia (127619) 
VOLONTARIO N°1:  
•supporto nell'aggiornamento della banca dati degli istituti scolastici già conosciuti e degli insegnanti 
che nel precedente anno scolastico hanno mostrato interesse verso percorsi di educazione alla pace 
e al volontariato;  
•collaborazione per la definizione degli obiettivi, dei temi specifici e dei contenuti dei percorsi  
•supporto nella calendarizzazione e organizzazione logistica dei laboratori;  
•ricerca e contatto con eventuali testimoni e/o relatori;  
•collaborazione nella realizzazione dei laboratori;  
•affiancamento del personale nella realizzazione dei report di valutazione a conclusione dei percorsi 
effettuati;  
•collaborazione nella catalogazione del materiale prodotto e utilizzato.  
VOLONTARIO N°2:  
1. collaborazione nella realizzazione di 2 eventi aperti al pubblico, in collaborazione con la rete di 
associazioni presente nel territorio  
2. affiancamento nella definizione delle sedi e la calendarizzazione degli eventi;  
3. affiancamento nell'organizzazione di un seminari 
o aperto alla cittadinanza su una tematica legata all'educazione alla pace  
4. supporto nell'individuazione di relatori e preparazione del materiale per la realizzazione del 
seminario  
5. N° 4 incontri per la pianificazione e organizzazione logistica di almeno 4 banchetti informativi da 
tenersi nei luoghi pubblici del territorio provinciale (parrocchie, 
sagre/fiere, mercati etc...);  
6. partecipazione ai banchetti informativi sopraccitati coinvolgendo il Gruppo Locale di Parma;  
7. collaborazione nel coinvolgere 5 nuovi volontari del territorio alle attività di cittadinanza attiva 
promosse dal gruppo locale di Parma  
8. collaborazione nella realizzazione di almeno 2 campagne di sensibilizzazione rivolte alla 
cittadinanza locale (Lotteria Benefica “Trasforma i loro sogni in diritti”, “Un pacchetto per 
Solidarietà”);attraverso l'allestimento di 4 banchetti informativi in luoghi 
pubblici del territorio ( parrocchie, sagre, fiere, mercati e negozi)  
9. promozione di ognuno degli eventi sopraindicati attraverso il gruppo locale di Parma, Forum 
Solidarietà (Centro Servizi per il Volontariato ) e la rete Informagiovani 

 

 

CRITERI DI SELEZIONE: 
Per quanto concerne gli autonomi criteri e modalità di selezione si rimanda al sistema di selezione 
(modello S/REC/SEL) consegnato all’UNSC in fase di accreditamento e da questi verificato e 
approvato. 

 

 

OBBLIGHI DEL VOLONTARIO E REQUISITI RICHIESTI: 
 

IBO Italia - Ferrara  

• flessibilità oraria; 

• spostamenti nel territorio provinciale (per raggiungere alcune scuole-Azione 1, per realizzare 
eventi o incontri informativi – Azione 2 e 3) 

• eventuale disponibilità alla guida di automezzi dell'associazione funzionali allo svolgimento 
delle attività predette. 
 

IBO Italia - Parma (127619) 

• flessibilità oraria; 

• spostamenti nel territorio provinciale (per raggiungere alcune scuole-Azione 1, per realizzare 
eventi – Azione 2 ) 

 

 Ferrara  
Requisiti Specifici:  
Volontario n. 1 e 2 

- preferibile esperienza in ambito socio-educativo o di gestione gruppi di giovani. 
Volontario n. 3 e 4 



- preferibile esperienza di partecipazione ad eventi o campagne di sensibilizzazione 
Volontario n. 5 

− esperienza nell'utilizzo di strumenti multimediali 

− esperienza nell'utilizzo di programmi di grafica vettoriale e bitmap (es. Photoshop, Illustrator, 
Indesign) 

Volontario n. 6 

− conoscenza discreta della lingua inglese 
 
Parma  
Requisiti Specifici:  
Volontario n. 1 

- preferibile esperienza in ambito socio-educativo o di gestione gruppi di giovani. 
Volontario n. 2 

- preferibile esperienza di organizzazione eventi o partecipazione a campagne di 
sensibilizzazione. 

 

SEDI DI SVOLGIMENTO E POSTI DISPONIBILI: 
 

NUMERO DEI VOLONTARI DA IMPIEGARE NEL PROGETTO  
N° 8 posti senza vitto e alloggio 
- Numero ore di servizio settimanali dei volontari 30 
- Giorni di servizio a settimana dei volontari 5 
 

SEDI DI ATTUAZIONE 

Sede  Comune Indirizzo N. vol. per sede 

313 Ferrara Via Montebello 46/a 6 

127619 Parma Strada Naviglio Alto 4/1 2 

    

 

 

CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI: 
i giovani coinvolti nel presente progetto, avranno l’opportunità di acquisire sia specifiche conoscenze, 
utili alla propria crescita professionale, a seconda della sede di attuazione del progetto, sia di 
maturare una capacità di vivere la propria cittadinanza, nazionale ed internazionale, in termini attivi e 
solidali, con una crescita della consapevolezza dei problemi legati allo sviluppo dei sud del mondo.  
Di seguito gli ambiti nei quali si prevede una acquisizione di specifiche conoscenze: 

� Accrescimento della consapevolezza della possibilità di esercitare in maniera efficace il 
proprio diritto di cittadinanza attiva anche a livello internazionale;  

� Approfondimento delle conoscenze di politica internazionale e di cooperazione allo sviluppo 
interpretate alla luce di una cultura politica fondata sulla solidarietà;  

� Accrescimento del panorama delle informazioni utili per una efficace relazione interculturale; 
� Acquisizione di conoscenze tecniche relative alla progettualità; 
� Acquisizione della conoscenza dei modelli e delle tecniche necessarie per l’intervento sul 

territorio; 
� Rafforzamento delle conoscenze relative al dialogo sociale; 
� Acquisizione della conoscenza dei modelli e delle tecniche necessarie per l’analisi, la sintesi e 

l’orientamento all’obiettivo 
� Accrescimento della comprensione dei modelli di problem solving; 
� Approfondimento delle tecniche di animazione e\o educazione; 
� Accrescimento della comprensione dei modelli di lavoro in equipe; 
� Accrescimento della comprensione dei modelli di lavoro associativo e di rete (centro – 

periferia e viceversa); 
� Acquisizione delle conoscenze tecniche relative al proprio settore di formazione. 

 



Verrà anche rilasciata, da parte FOCSIV, una certificazione delle conoscenze acquisite nella 
realizzazione delle specifiche attività previste dal presente progetto 
In allegato al progetto la convenzione con l'Università degli Studi di Parma che regolamenta  la 
valutazione,  verifica e certificazione dei crediti formativi e universitari relativi ad attività di volontariato 
di utilità sociale. 
 

FORMAZIONE GENERALE DEI VOLONTARI:  
La formazione generale dei volontari in servizio civile avverrà, in base alla disponibilità delle strutture, 
presso una delle 10 sedi di realizzazione in Italia. 
La formazione generale, come evidenziato nel sistema di formazione consegnato in fase di 
accreditamento sarà realizzata all’inizio dell’anno di servizio in forma di corso residenziale, nel quale si 
susseguiranno lezioni frontali, momenti di confronto, simulazioni, attività di discussione guidata, 
esercitazioni, giochi di ruolo, lavori di gruppo ed individuali e restituzione in plenaria; esercitazioni 
pratiche, casi/problemi/situazioni evidenziate dai giovani. Sarà dato particolare risalto allo stile del 
vivere comunitario.  
La durata della formazione generale sarà nel suo complesso di ore 50 
 
 

 

FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI: 
La formazione specifica dei volontari in servizio civile sia della sede di Ferrara e della sede di Parma 
avverrà presso la sede nazionale di IBO Italia – Ferrara (313) 
La formazione specifica ha l’obiettivo di fornire gli elementi utili a comprendere il senso 
dell’Educazione allo Sviluppo nell’ambito della Cooperazione Internazionale e di fornire nel 
dettaglio il più possibile nozioni ed informazioni necessarie ai giovani in servizio civile per un 
più efficace inserimento nelle sedi di realizzazione del progetto ed offrire loro un bagaglio di 
contenuti ed abilità necessari per realizzare le attività previste dal progetto. Il volontario, in 
questa fase della formazione, attraverso lezioni frontali, simulazioni di attività, il “fare insieme 
le cose”, sarà avviato al servizio. 
Saranno approfonditi i seguenti contenuti: 
 

Presentazione del progetto 

Educazione allo Sviluppo 

Sensibilizzazione Territoriale 

Informazione e Comunicazione 

Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego di volontari in progetti di 
servizio civile 


