
ITALIA

SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO 

TITOLO DEL PROGETTO: Azioni di solidarieta' per una citta' di pace 

SETTORE e AREA DI INTERVENTO:
Educazione e Promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile e sociale e dello sportive

10. Educazione e promozione della pace, dei diritti umani, della nonviolenza e della difesa non armata della 

Patria

DURATA DEL PROGETTO:
12 mesi

OBIETTIVI DEL PROGETTO:

A) obiettivo generale: Offrire alla città, giovani in primis, spunti di riflessione e di confronto sui valori e principi 

ispiratori del servizio civile e su tematiche di interesse collettivo con particolare attenzione ai conflitti o 

potenziali conflitti in città

mediante i seguenti obiettivi specifici:

Obiettivo specifico 1

Creare occasioni di confronto periodiche di confronto sui valori della nonviolenza e della cittadinanza attiva 

messi in relazione alle conflittualità/disagi vissuti in città

Obiettivo specifico 2

Raccogliere e diffondere esperienze di cittadinanza attiva e solidale a sostegno delle stesse e come 

valorizzazione di esperienze positive di condivisione e collaborazione

Obiettivo specifico 3

Ideare, organizzare e realizzare interventi sul tema degli “stili di vita”, intesa come scelta individuale per essere 

cittadini consapevoli e responsabili  

B) Obiettivo generale: Gestire una banca del tempo (BdT) per condividere, tra i giovani impegnati nei progetti di

servizio civile e ad altre persone interessate, competenze personali in uno spirito di solidarietà e valorizzazione 

della persona

mediante il seguente obiettivo specifico:

Obiettivo specifico 1

Promuovere la condivisione gratuita di saperi e competenze come valorizzazione della persona (ognuno ha 

qualcosa da dare) e di uno scambio solidale non monetizzato

C) Obiettivo generale: promuovere a livello territoriale una cultura ispirata ai principi dell’ impegno civile, 

curando la rassegna cinematografica ‘notti disarmate’ 

mediante il seguente obiettivo specifico:

Obiettivo specifico 1

Rinnovare l’appuntamento pluriennale della rassegna cinematografica Notti Disarmate 



D) obiettivo generale: Rafforzare e strutturare la rete con le associazioni  territoriali ispirate ai  principi promossi

dal servizio civile, per valorizzarne il potenziale formativo e sostenere le loro attività, offrendo ai giovani 

occasioni per sperimentarsi come cittadini attivi, nonviolenti e solidali.

mediante i seguenti obiettivi specifici:

Obiettivo specifico 1

Aggiornare le informazioni e dati in merito alle associazioni territoriali ispirate a valori e principi comuni al 

Servizio Civile 

Obiettivo specifico 2

Collaborare nella progettazione, organizzazione, realizzazione, promozione di eventi e appuntamenti di  

cittadinanza attiva e solidale con le associazioni censite (si veda obiettivo specifico D1),  per rafforzare l’impatto

territoriale dei comuni valori ispiratrici sul territorio 

E) obiettivo generale: Coinvolgere giovani (18- 29 anni) studenti universitari o in cerca di occupazione o che 

abbiano completato l’anno da volontari di servizio civile e interessati alle tematiche e ai valori del servizio civile,

per promuovere realtà associative territoriali nate da esperienze di  servizio civile mediante i seguenti obiettivi 

specifici:

Obiettivo specifico 1

Implementare associazioni o gruppi informali di giovani che condividano valori e pratiche nonviolente, 

rinnovando la formazione su tali temi e sperimentando al proprio interno, nella co-progettazione, pratiche di 

gestione nonviolenta di situazioni di conflitto.

Obiettivo specifico 2

Ideare e progettare con le associazioni esperienze di impegno civico attente alle conflittualità/disagi del territorio

per facilitare la costruzione di proposte di cittadinanza attiva e intervento nonviolento (es: in collaborazione con  

Associazione UILDM).

F) Obiettivo generale: Potenziare l'azione di Promozione culturale dell'ufficio di servizio civile, in particolare 

nella diffusione dei valori della nonviolenza e della  cittadinanza attiva 

mediante i seguenti obiettivi specifici:

Obiettivo Specifico 1

Partecipare alla promozione della nonviolenza e della cittadinanza attiva presso scuole, università e nel territorio

Obiettivo Specifico 2

Migliorare i sistemi di comunicazione all’esterno dell’Ufficio di Servizio Civile per garantire  una migliore ed 

unificata informazione

G) obiettivo generale: Rendere gli Operatori Volontari protagonisti delle attività del progetto offrendo loro 

occasioni di impegno e partecipazione in esperienze nonviolente e di cittadinanza attiva, garantendo 

l’opportunità di valorizzare le competenze acquisite nelle attività di progetto attraverso i seguenti obiettivi 

specifici: 

Obiettivo specifico 1

Realizzare degli interventi di promozione della cittadinanza attiva

Obiettivo specifico 2

Incontrare esperienze e pratiche della cultura della nonviolenza

Obiettivo specifico 3

Promuovere l’impegno dei volontari di Servizio Civile coinvolti dal Comune all’interno del territorio di 

riferimento dell’Ente

Obiettivo specifico 4

Partecipare al percorso di certificazione e valorizzazione delle competenze acquisite attraverso incontri periodici.

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI:
Ruolo ed attività previste per i volontari nell’ambito del progetto.

Obiettivo generale A

I volontari avranno il ruolo di:

[obiettivo specifico  A1]



    • supporto nell’individuare gli argomenti da presentare / affrontare negli appuntamenti

    • affiancamento nelle attività di segreteria organizzativa

    • collaborazione nella realizzazione dei materiali necessari agli incontri

[obiettivo specifico  A2]

    • collaborazione nell’aggiornamento mensile del database contenente l’elenco  delle associazioni e la 

sitografia

    • supporto nella progettazione e stesura di uno strumento per le interviste

    • somministrazione delle interviste

    • affiancamento nella raccolta ed elaborazione delle testimonianze

    • consultazione periodica dei siti e altri canali nella ricerca di informazioni

    • collaborazione nella promozione e pubblicizzazione dei materiali prodotti, attraverso i canali del servizio

[obiettivo specifico A3]

    • affiancamento nella ideazione delle proposte per i laboratori, approfondendo gli ambiti tematici legati agli 

stili di vita;

    • collaborazione nella progettazione, organizzazione ed attuazione dei laboratori individuati sulla base delle 

precedenti scelte.

    • supporto nella ideazione di materiale divulgativo e promozione sui canali social, tramite mail /newsletter

    • supporto nella predisposizione del materiale necessario e nell’organizzazione / allestimento degli spazi;

    • affiancamento in aula nella realizzazione delle iniziative

    •  raccolta ed archiviazione dei materiali utilizzati

Obiettivo generale B

I volontari avranno il ruolo di:

[obiettivo specifico  B1]

    • supporto nella costruzione di uno strumento di indagine per rilevare per la domanda e l’offerta di 

competenze e saperi

    • collaborazione nella somministrazione del questionario, raccolta, analisi dati ed inserimento nel database

    • affiancamento nella programmazione del calendario di appuntamenti (in comunicazione con i partecipanti ed

i “conduttori”)

    • supporto nella predisposizione del materiale e degli spazi necessari all’attuazione

    • affiancamento nella realizzazione degli incontri 

    • divulgazione del materiale promozionale la BdT

Obiettivo generale C

I volontari avranno il ruolo di:

[obiettivo specifico  C1]

    • supporto nella costituzione del gruppo di lavoro e nella sua organizzazione (coordinamento incontro, 

comunicazioni, ecc.)

    • collaborazione nella elaborazione della nuova rassegna: definizione area tematica, scelta dei film

    • affiancamento nella organizzazione della rassegna: predisposizione calendario proiezioni, redazione sinossi 

dei film

    • supporto nella ideazione del progetto grafico e dei relativi materiali (locandina, flyer della rassegna e foglio 

di sala per proiezione);

    • affiancamento nella presentazione e conduzione degli appuntamenti della rassegna

    • collaborazione nella gestione del blog “Notti Disarmate” (redazione pagine web) e social dedicati alla 

rassegna (pagina FB, pagine nel sito istituzionale..)

Obiettivo generale D

I volontari avranno il ruolo di:

[obiettivo specifico  D1]

    • contattare le realtà presenti in archivio verificando la correttezza dei dati e le attività in corso

    • aggiornare l’archivio individuando eventuali nuove realtà in area metropolitana

    • mantenere i contatti con le associazioni per la condivisione di informazioni e opportunità

      

    • [obiettivo specifico  D2]

    • collaborazione nell’individuare le realtà associative basandosi sull’archivio aggiornato

    • contattare le realtà con cui collaborare

    • partecipazione agli incontri di organizzazione degli appuntamenti cittadini

    • supporto nell’organizzazione pratica



    • partecipazione agli eventi

    • supporto nell’ideazione e progettazione delle 2 iniziative di servizio civico con le associazioni

    • supporto nella promozione delle iniziative (produzione materiale, aggiornamento social, ecc.)

    • redazione di un reporto delle attività realizzate

Obiettivo generale E

I volontari avranno il ruolo di:

[obiettivo specifico E1]

    • collaborazione nella ricerca e contatto di persone interessate a percorsi solidali e nonviolenti

    • supporto nell’aggiornamento della banca dati delle persone interessate a percorsi solidali e nonviolenti

    • affiancamento nel contatto  di  realtà associative o gruppi informali originati da esperienze di servizio civile 

e nella ideazione di incontri di conoscenza e formazione

    • collaborazione nella predisposizione di spazi e materiali per la realizzazione degli incontri

    • affiancamento nella conduzione/facilitazione degli incontri

    • collaborazione nel tenere un report delle attività e delle proposte emerse

[obiettivo specifico  E2]

    • affiancamento nella mappature e rilevazione delle potenziali situazioni di conflitto nel contesto di - 

territoriale di riferimento

    • affiancamento nella ricerca e contatto di associazioni o gruppi di lavoro con cui poter collaborare

    • co-progettazione di ipotesi di intervento utilizzando una metodologia di azione nonviolenta

    • supporto nella realizzazione ed attuazione del progetto

Obiettivo generale F

I volontari avranno il ruolo di:

[attività da F1.1 ad F1.3]

    • collaboratori e co-attuatori in tutte le attività di promozione della nonviolenza e

promozione diretta del servizio civile;

[attività da F2.1 ad F2.5]

    • collaboratori e co-attuatori in tutte le attività di catalogazione, archiviazione dei materiali e della promozione

indiretta del servizio civile.

 Obiettivo generale G

    • i volontari avranno il ruolo di co-promotori insieme a tutti i ruoli accreditati (OLP, RLEA, formatore ed il 

Responsabile del SCN) negli incontri con altri volontari di servizio civile nel territorio veneziano nonché nelle 

attività di promozione del servizio civile in particolare con le scuole, con l’Associazione Il Castello, 

Associazione Altrementi, l’Università Ca’ Foscari di Venezia e l’Associazione Buongiorno Bosnia [obiettivo 

specifico 1];

    • i volontari avranno il ruolo di co-produttori di materiali (cartacei, multimediali, ecc) relativi alle attività di 

progetto assieme agli operatori dell’Ufficio Servizio Civile che sarà utilizzato nelle attività di promozione al fine

di favorire l’interesse dei giovani al servizio civile [obiettivo specifico 1];

    • i volontari avranno il ruolo di co-protagonisti nelle esperienze di applicazione della nonviolenza [obiettivo 

specifico 2]

    • i volontari avranno il ruolo di ideatori ed attuatori delle iniziative di impegno civico [obiettivo specifico 3]

    • i volontari avranno il ruolo di co-protagonisti nelle attività di rilevazione e valorizzazione delle competenze 

apprese e/o sviluppate [obiettivo specifico 4]

Per tutti gli obiettivi generali 

i volontari avranno il ruolo di collaboratori degli operatori coinvolti nella realizzazione del progetto in tutte le 

attività correlate (back office, segreteria, predisposizione materiali e altro che concorrono alle realizzazione 

diretta/indiretta del progetto).

POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI E SEDI DI SVOLGIMENTO:
 Servizio Civile

 Via Andrea Costa, 38/a Mestre Venezia

 Numero Operatori Volontari 4

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI:
Monte ore annuo:  1145

Giorni di servizio a settimana:  5



DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE:
La selezione si attua secondo i criteri stabili dall’UNSC: Decreto Direttoriale 11 Giugno 2009 n.173

EVENTUALI  REQUISITI  RICHIESTI:

Data la specificità delle attività previste nell’ambito di progetto, costituiscono titoli preferenziali ed eventuali per

la partecipazione al progetto i seguenti requisiti:

    • esperienze di volontariato e di impegno in ambiti quali: solidarietà, cittadinanza attiva, nonviolenza;

    • capacità di relazionarsi in equipe e contesti pubblici;

    • conoscenza base dei social network e di strumenti di comunicazione sul web (blog, newsletter, ecc.).

CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI:

Competenze e professionalità acquisibili dai volontari durante l'espletamento del servizio, certificabili e validi ai 

fini del curriculum vitae:

Professionali 

    • Conoscenze relative a lavoro nel settore redazionale e tecniche di comunicazione di massa 

    • Progettazione e realizzazione di attività culturali e sociali 

    • Conoscenza delle funzioni del Terzo Settore 

    • Conoscenza dell'associazionismo veneziano e dei tavoli di lavoro comune 

    • Progettazione e realizzazione di strumenti promozionali 

    • Capacità di lavoro per progetto (analisi conoscitiva, definizione obiettivi. ecc) 

    • Modalità e tecniche di gestione del conflitto (dal macro conflitto al micro) 

    • Strategie e tecniche di azione nonviolenta 

    • progettazione e realizzazione di interventi didattici – educativi a scuola

    • conoscenza struttura dell’ente Comune di Venezia

Informatiche

    • Conoscenza e gestione blog, newsletter e principali social network  

    • Gestione pagine web 

    • Creazione e gestione database 

    • Conoscenza pacchetto Libre Office 

Organizzative

    • modalità di lavoro di gruppo e conduzione gruppo di lavoro 

    • modalità di organizzazione di attività in ambito socio – culturale 

    • Organizzazione e gestione di incontri tra associazioni (lavoro in rete)  

Sociali

    • modalità di relazionarsi con i giovani del territorio 

    • relazionarsi con soggetti istituzionali interni ed esterni all’Amministrazione Comunale 

    • relazionarsi con la realtà del privato sociale e del volontariato 

    • Lo sviluppo ed il rafforzamento di caratteristiche personali quali: ascolto, la comunicatività, l'assertività, la 

collaborazione, la mediazione 

Per la valorizzazione delle competenze acquisite e per l’orientamento al mondo del lavoro il Comune, con la 

società ManPower S.r.l., provvede a realizzare un incontro seminariale per tutti i volontari.

FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI:

CONTENUTI DELLA FORMAZIONE

    • Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari nei progetti di servizio civile (per 

tutti gli obiettivi di progetto)

[AMBITO NONVIOLENZA

OBIETTIVI GENERALI A, B, C, D, E]



Moduli di Formazione Specifica

    • La comunicazione interpersonale come strumento di cambiamento  

    • Teorie della comunicazione (Principali modelli a confronto)

    • Tecniche di comunicazione orientate alla gestione di criticità in contesto lavorativo 

    • Il Conflitto  (corso avanzato)

    • Gestione del Conflitto. Riferimenti teorici. Definizione di conflitto, analisi del conflitto. (corso avanzato)

Modalità operative di gestione.

    • La Nonviolenza. Storia, teorie e modelli (corso avanzato)

    • Strategie e tecniche di azione nonviolente (corso avanzato)

    • Analisi dei casi: (corso avanzato)

Gestione e funzionamento di un blog wordpress e netblog; oranizzazione dei contenuti, struttura delle pagine

    • Cenni storici sulla Nonviolenza (corso avanzato)

    • La mappa dei linguaggi e alle culture di Pace.

    • Operare la Nonviolenza nei Paesi in via di Sviluppo, Evoluzione dei sistemi ed assetti correnti.

    • Metodi e strumenti di valutazione di un intervento in ambito di giustizia sociale (valutazione delle 

performances, analisi d’impatto).

    • Costruire interventi di Pace.

    • La comunicazione di Pace.

    • Il Microcredito come strumento di pace

    • La Cooperazione italiana ed internazionale.

    • Analisi del ruolo e della struttura delle ONG italiane ed internazionali.

    • Principali caratteristiche istituzionali e funzionali dei modelli di governo e governance locale nei principali 

paesi europei.

    • Variazione della gestione dei conflitti a seguito dell’Istituzione dell’Unione Europea.

    • Applicazione delle strategie nonviolente nel territorio locale, la mediazione e il lavorare in equipe per 

risolvere i conflitti.

Il social network, l’evoluzione del web e i nuovi stili comunicativi.

La lingua scritta: per la stampa e per il web obiettivo.

L'utilizzo di software di grafica, tenendo conto anche 

dell'accessibilità.

Amministrazione pubblica: 

- enti nazionali e locali di amministrazione pubblica

- istituzioni pubbliche e sussidiarietà orizzontale 

Progettazione sociale e lavoro di rete: 

- interpretazione dei bisogno, definizione dei problemi, degli obiettivi di intervento, di tempi e metodi e modalità

di verifica

- nonviolenza come metodologia pratica di risoluzione dei conflitti e di azione sociale

Lavorare in gruppo: 

- dinamiche relazionali, ruoli all’interno del gruppo, gestione nonviolenta dei conflitti 

Comunicazione sociale, comunicazione nonviolenta e comunicazione assertiva

[COMUNICAZIONE ED INFORMAZIONE

OBIETTIVO GENERALE F]

       Moduli Formazione Specifica

La diffusione dell'informazione agli studenti, concetti, pratiche e gestione aula

la gestione e coordinamento dei soggetti in rete (scuola, università, organizzazioni non governative ed Enti 

pubblici).



Il social network, l’evoluzione del web e i nuovi stili comunicativi. 

La lingua scritta: per la stampa e per il web obiettivo.

L'utilizzo di software di grafica, tenendo conto anche

dell'accessibilità.

    • Cenni storici sulla Nonviolenza

    • La mappa dei linguaggi e alle culture di pace anche in ambito finanziario.

    • Operare la Nonviolenza tramite politiche finanziarie nei Paesi in via di Sviluppo, Evoluzione dei sistemi ed 

assetti correnti.

    • Metodi e strumenti di valutazione di un intervento in ambito di giustizia sociale (valutazione delle 

performances, analisi d’impatto).

    • Costruire interventi di pace 

    • Principali caratteristiche istituzionali e funzionali dei modelli di governo e governance locale nei principali 

paesi europei.

    • Variazione della gestione dei conflitti a seguito dell’Istituzione dell’Unione Europea.

    • Applicazione delle strategie non violente nel territorio locale, la mediazione e il lavorare in equipe per 

risolvere i conflitti.

[PER TUTTI GLI OBIETTIVI]

       Moduli Formazione Specifica

analisi del contesto territoriale: bisogni, problematiche e risorse

la progettazione nel sociale

il lavoro di rete (esperienze locali)

La redazione di articoli e comunicati stampa. I portali del Comune di Venezia.

Accessibilità nella Pubblica Amministrazione.

Cittadinanza Attiva; realizzazione di interventi a scuola e nel territorio

Percorso Con-tatto: aree tematiche e percorsi formativi

[OBIETTIVO GENERALE G]

       Moduli Formazione Specifica

utilizzo del sistema di Webmail Zimbra, illustrandone le principali funzionalità e potenzialità

creazione di presentazioni multimediali con Impress 

strumenti più utili nell'uso dei fogli di calcolo come Calc ed Excel (formule, funzioni, grafici...)

aspetti base della gestione delle immagini digitali, con il software GIMP, per la creazione di volantini, manifesti 

o immagini da pubblicare in rete.

PER STESURA BILANCIO COMPETENZE

    • Ricognizione delle competenze 

Definizione delle competenze chiave per i volontari in servizio civile

    

Durata

78 ore per ciascun volontario



DA COMPILARE SOLO SE IL PROGETTO PREVEDE MISURE AGGIUNTIVE

MISURE AGGIUNTIVE 

� PARTECIPAZIONE DI GIOVANI CON MINORI OPPORTUNITÀ

Numero posti previsti per giovani con minori opportunità

Categoria di minore opportunità

Attività  degli operatori volontari con minori opportunità

� SVOLGIMENTO DI UN PERIODO DI TUTORAGGIO

Durata del periodo di tutoraggio

Modalità e articolazione oraria 

Attività di tutoraggio 

 

� SVOLGIMENTO DI UN PERIODO IN UN PAESE UE O IN UN TERRITORIO 
TRANSFRONTALIERO

Paese U.E. 

Durata del periodo di svolgimento del servizio nel Paese U.E. o articolazione oraria del servizio per i progetti in 

territorio transfrontaliero

Attività degli operatori volontari nel Paese U.E.

Modalità di fruizione del vitto e dell’alloggio nel Paese U.E. o modalità di fruizione del vitto e  dell’erogazione 

delle spese di viaggio giornaliero per i progetti in territorio transfrontaliero


