Allegato A1 (ITALIA)
SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO ASSOCIATO AL PROGRAMMA
Eventuali
modifiche
e/o
aggiornamenti
https://scn.arciserviziocivile.it/visprog.asp?idp=99461

saranno

reperibili

al

seguente

indirizzo:

TITOLO DEL PROGETTO:
La diversità è un valore: i giovani contro le discriminazioni
SETTORE E AREA DI INTERVENTO:
Settore E - Educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile e sociale e dello
sport
Area d’intervento: Animazione culturale verso giovani
Codifica: 02
DURATA DEL PROGETTO:
12 mesi
OBIETTIVO DEL PROGETTO:
Nell’ambito del programma “INNOVAZIONE E MEMORIA. I GIOVANI PROTAGONISTI DELLA COESIONE
SOCIALE” - che concorre al raggiungimento degli obiettivi 10 (Ridurre l’ineguaglianza all’interno di e fra le
nazioni) e 16 (Promuovere società pacifiche e inclusive per uno sviluppo sostenibile) dell’Agenda 2030, operando
all’interno dell’ambito di azione F - Rafforzamento della coesione sociale, anche attraverso l’incontro tra diverse
generazioni e l’avvicinamento dei cittadini alle istituzioni – il progetto “La diversità è un valore: i giovani contro
le discriminazioni” intende realizzare un sistema integrato di prevenzione e contrasto a tutte le forme di
discriminazione (razziale, di genere, ecc.), co-progettato e realizzato con i giovani e la comunità, attraverso le
attività di formazione, sensibilizzazione e cittadinanza attiva delle comunità e dei giovani dentro e fuori la scuola,
ottenendo un miglioramento de:
Le competenze dei giovani e delle comunità nella lotta alla discriminazione e nella prevenzione del
discorso d’odio, attraverso un approccio integrato (whole school approach) che coinvolga le scuole e le agenzie
educative del territorio;
Le capacità di espressione dei bisogni della comunità da parte dei giovani;
La risposta di rete tramite la creazione di hub di comunità che valorizzino le risorse, competenze e talenti
dei giovani e la loro capacità di advocacy verso le autorità.
ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI:
In totale, 13 operatori volontari saranno coinvolti nel progetto, così suddivisi nelle 3 sedi:
● ActionAid: 6
● ICEI: 3
● Casa per la Pace: 4
In generale, gli operatori volontari supporteranno l’intera realizzazione del progetto, avendo dunque l’opportunità di
partecipare ad un’ampia tipologia di attività - dalla gestione di progetti locali, alla comunicazione, formazione, ecc.
In questo modo potranno esplorare diversi livelli di intervento ed acquisire numerose conoscenze e competenze, sia a
livello “tecnico” (es. Metodologie di contrasto alla discriminazione), sia “trasversale” (capacità di lavorare in gruppo,
resilienza, comunicazione, ecc.)

Attraverso l'intero progetto, si presterà particolare attenzione a stimolare la creatività e il senso di iniziativa degli
stessi volontari, accompagnandoli, laddove sia di loro interesse, nell’ideare e realizzare essi stessi attività e percorsi
(es. Attività di educazione non formale con studenti), anche in un’ottica di apprendimento tra pari.
Si sottolinea infine che gli operatori volontari accolti da ciascun ente avranno l’opportunità di prendere parte alle
attività portate avanti dalle altre sedi, nel pieno rispetto dell’approccio di co-progettazione continua che caratterizza
la presente iniziativa.
Sede di attuazione: “Casa per la Pace”
ATTIVITÀ PROGETTO
RUOLO DEGLI OPERATORI VOLONTARI
Attività 1.1 Analisi e valutazione dei dati
relativi al contesto socio-demografico e al
sistema delle risorse
Attività 1.2 Finalizzazione della mappa di
comunità tramite tavoli di lavoro
Attività 2.1: Organizzazione di eventi
aggregativi nel quartiere Corvetto

Attività 2.2: Scuola di italiano per giovani
mamme migranti

-

Ricerca e analisi dati

-

Gestione dell’agenda dei contatti
Partecipazione diretta ad incontri sul territorio
Co-facilitazione dei tavoli di lavoro
Supporto nella programmazione e
realizzazione/gestione degli eventi: logistica,
contatti con partecipanti e stakeholder,
preparazione e distribuzione materiale, ecc.
Affiancamento ai formatori nella
realizzazione/gestione dei laboratori
Possibilità di realizzare qualche docenza
Supporto nella organizzazione dei laboratori
logistica, contatti con partecipanti, preparazione e
distribuzione materiale, ecc.
Affiancamento ai formatori nella
realizzazione/gestione dei laboratori
Supporto nella organizzazione dei laboratori
logistica, contatti con partecipanti, preparazione e
distribuzione materiale, ecc.
Affiancamento ai formatori nella
realizzazione/gestione dei laboratori
Supporto nella organizzazione dei laboratori
logistica, contatti con partecipanti, preparazione e
distribuzione materiale, ecc.
Trasporto, allestimento e disallestimento
Animazione, accoglienza classi, gestione
prenotazioni e turni dei volontari animatori.
Consultazione dei giovani (inclusi volontari di
servizio civile) con le quali i 3 enti lavorano nel
corso della co-progettazione del presente progetto
Coinvolgimento diretto nella co-progettazione
continua del progetto e delle azioni
Partecipazione alle riunioni del team di progetto
Supporto alla predisposizione della
documentazione di gestione e monitoraggio di
progetto (report, questionari, GANNT, ecc.)
Supporto alla rendicontazione delle spese del
progetto (raccolta documentazione contabile,
ecc.)
Supporto alla segreteria di progetto (rispondere a
richieste di informazioni, ecc.)
Supporto alla ideazione, realizzazione e
distribuzione dei materiali di comunicazione e
disseminazione, quali volantini, poster, ecc.
Supporto alla gestione del sito web e social media
Redazione di news e articoli per canali interni e
esterni all’organizzazione
Realizzazione di foto e video delle attività;
contatti con stakeholder

-

Attività 2.3: Corsi di formazione
laboratori sulla nonviolenza

e

-

Attività 3.2: Laboratori interattivi tematici

-

Attività 3.3: Mostra interattiva
pregiudizi “Gli altri siamo noi”

sui

Attività 4.1: Co-progettazione

-

Attività 4.2 Gestione, coordinamento e
monitoraggio delle attività

-

Attività 4.3 Comunicazione e disseminazione
dei risultati

-

-

Possibilità di ideare e realizzare azioni di
comunicazione (storytelling, ecc.).
Sede di attuazione: “ICEI”
ATTIVITÀ PROGETTO
Attività 1.1 Analisi e valutazione dei dati
relativi al contesto socio-demografico e al
sistema delle risorse
Attività 1.2 Finalizzazione della mappa di
comunità tramite tavoli di lavoro

RUOLO DEGLI OPERATORI VOLONTARI
-

Ricerca e analisi dati

Gestione dell’agenda dei contatti
Partecipazione diretta ad incontri sul territorio
Co-facilitazione dei tavoli di lavoro
Attività 2.7 Percorsi di attivazione giovanile
Affiancamento al formatore e animatore giovanile
“Anti-rumours” per la prevenzione delle
nella ideazione e realizzazione/gestione dei
discriminazioni e del discorso d’odio
percorsi e delle attività di formazione non
formale/tra pari
- Supporto nella organizzazione dei percorsi:
logistica, contatti con associazioni e stakeholder,
preparazione e distribuzione materiale, ecc.
Attività 3.1: Percorsi di attivazione
- Affiancamento al formatore e animatore giovanile
scolastica “Anti-rumours” per la
nella ideazione e realizzazione/gestione dei
prevenzione delle discriminazioni e del
percorsi e delle attività di formazione non
discorso d’odio
formale/tra pari
- Supporto nella organizzazione dei percorsi:
logistica, contatti con docenti/formatori/operatori
e stakeholder, preparazione e distribuzione
materiale, ecc.
Attività 4.1: Co-progettazione
- Consultazione dei giovani (inclusi volontari di
servizio civile) con le quali i 3 enti lavorano nel
corso della co-progettazione del presente progetto
- Coinvolgimento diretto nella co-progettazione
continua del progetto e delle azioni
Attività 4.2 Gestione, coordinamento e
- Partecipazione alle riunioni del team di progetto
monitoraggio delle attività
- Supporto alla predisposizione della
documentazione di gestione e monitoraggio di
progetto (report, questionari, GANNT, ecc.)
- Supporto alla rendicontazione delle spese del
progetto (raccolta documentazione contabile,
ecc.)
- Supporto alla segreteria di progetto (rispondere a
richieste di informazioni, ecc.)
Attività 4.3 Comunicazione e disseminazione
- Supporto alla ideazione, realizzazione e
dei risultati
distribuzione dei materiali di comunicazione e
disseminazione, quali volantini, poster, ecc.
- Supporto alla gestione del sito web e social media
- Redazione di news e articoli per canali interni e
esterni all’organizzazione
- Realizzazione di foto e video delle attività;
contatti con stakeholder
- Possibilità di ideare e realizzare azioni di
comunicazione (storytelling, ecc.).
Sede di attuazione: “ActionAid”
ATTIVITÀ PROGETTO
Attività 1.1 Analisi e valutazione dei dati
relativi al contesto socio-demografico e al
sistema delle risorse
Attività 1.2 Finalizzazione della mappa di
comunità tramite tavoli di lavoro.
Attività 2.4 Laboratori di co-progettazione
con le comunità

-

RUOLO DEGLI OPERATORI VOLONTARI
-

Ricerca e analisi dati

-

Gestione dell’agenda dei contatti
Partecipazione diretta ad incontri sul territorio
Co-facilitazione dei tavoli di lavoro
Ricerca e analisi dati

Attività 2.5 Rinnovamento degli spazi

-

Attività 2.6 Laboratori di data journalism

-

Attività 3.4: Implementazione di un
programma formativo per prevenire e
contrastare gli stereotipi di genere

-

Attività 3.5 Sviluppo di un toolkit youth led
su base comunitaria

-

Attività 4.1: Co-progettazione

-

-

Attività 4.2 Gestione, coordinamento e
monitoraggio delle attività

-

Attività 4.3 Comunicazione e disseminazione
dei risultati

-

Gestione dell’agenda dei contatti e partecipazione
diretta ad incontri sul territorio
Organizzazione di momenti di incontro con
giovani del territorio
Partecipazione ai tavoli di coprogettazione
Parteciperanno agli incontri sul territorio
Supporteranno i partecipanti nella raccolta dati e
nella costruzione di storytelling
Partecipazione agli incontri con gli studenti e
studentesse
Supporto nella organizzazione dei percorsi:
logistica, contatti scuole, preparazione e
distribuzione materiale, ecc.
Supporto nella realizzazione del toolkit e
partecipazione agli incontri con gli studenti e
studentesse
Consultazione dei giovani (inclusi volontari di
servizio civile) con le quali i 3 enti lavorano nel
corso della co-progettazione del presente progetto
Coinvolgimento diretto nella co-progettazione
continua del progetto e delle azioni
Partecipazione alle riunioni del team di progetto
Supporto alla predisposizione della
documentazione di gestione e monitoraggio di
progetto (report, questionari, GANNT, ecc.)
Supporto alla rendicontazione delle spese del
progetto (raccolta documentazione contabile,
ecc.)
Supporto alla segreteria di progetto (rispondere a
richieste di informazioni, ecc.)
Supporto alla ideazione, realizzazione e
distribuzione dei materiali di comunicazione e
disseminazione, quali volantini, poster, ecc.
Supporto alla gestione del sito web e social media
Redazione di news e articoli per canali interni e
esterni all’organizzazione
Realizzazione di foto e video delle attività;
contatti con stakeholder
Possibilità di ideare e realizzare azioni di
comunicazione (storytelling, ecc.).

SEDI DI SVOLGIMENTO:
https://scn.arciserviziocivile.it/sediprogetto.asp?cph=99461
POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI:
numero posti: 13 (senza vitto e alloggio)
EVENTUALI PARTICOLARI CONDIZIONI ED OBBLIGHI DI SERVIZIO ED ASPETTI
ORGANIZZATIVI:
In alcuni casi, sarà richiesto ai volontari una flessibilità negli orari/giorni di servizio, ad esempio l’impegno il sabato
o la domenica in sostituzione di altro giorno lavorativo, ai fini della partecipazione alle feste di quartiere.
Disponibilità a missioni da svolgersi fuori la sede di servizio come previsto dal DPCM del 14/01/2019
Queste disposizioni si rivelano necessarie in considerazione della natura del progetto, ma in tutti i casi, gli enti
agiranno nel pieno rispetto di tutte le disposizioni nazionali in materia di pandemia Covid-19 che dovessero essere
vigenti nel 2022 e 2023.
Giorni di servizio settimanali ed orario:
5
MonteOreAnnuale
1145:

EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI:
Nessuno
DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE:
Colloquio
Il punteggio minimo necessario tramite il colloquio per la dichiarazione di idoneo al Servizio Civile Universale è di
36 punti su 60 totali.
Servizio Civile Universale
(Conoscenza del servizio civile, finalità attribuita al servizio civile, promozione della pace, cittadinanza attiva, terzo
settore) Fino a 30 punti
Progetto prescelto
(Conoscenza del progetto, idoneità alle mansioni previste dal progetto, interesse alle acquisizioni culturali e
professionali generate dal progetto, disponibilità del candidato alle condizioni richieste dalla attuazione del progetto,
esperienze e competenze pregresse nell’area del progetto). Fino a 30 punti
Punteggio soglia per idoneità 36 punti
Titoli di studio
Viene assegnato un punteggio fisso per il titolo di studio posseduto esclusivamente tra quelli elencati. In caso di
titolo di studio conseguito all’estero, il punteggio sarà assegnato esclusivamente in caso di
titolo riconosciuto in Italia. Il candidato ha l’onere di indicare gli estremi del riconoscimento, oppure di
dichiararlo in forma di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, indicando il corrispondente titolo italiano.
Si valuta esclusivamente il titolo che genera il punteggio più elevato; il punteggio massimo ottenibile è 10 punti.
Laurea specialistica 10 punti
Laurea di primo livello (triennale) 9 punti Diploma 8 punti
Licenza Media 7 punti
Esperienze aggiuntive
Saranno valutate esclusivamente esperienze nei settori e nelle aree di intervento previsti dal Prontuario progetti del
03/08/2006 e successive modifiche e integrazioni.
Viene assegnato un punteggio fisso per le tipologie di esperienze sottoelencate.
I punteggi delle diverse tipologie di esperienza sono sommabili tra loro. Il punteggio massimo ottenibile è 30 punti.
Aver avuto precedenti esperienze nell’area di intervento del progetto presso l’ente che lo realizza. Tali esperienze
dovranno essere specificate, con chiara descrizione delle attività svolte e della durata nell’allegato 3 e comunque
dovranno avere una durata superiore a sei mesi complessivi. 10 punti
Aver avuto precedenti esperienze nell’area di intervento del progetto presso enti diversi da quello che lo realizza.
Tali esperienze dovranno essere specificate, con chiara descrizione delle attività svolte e della durata nell’allegato 3
e comunque dovranno avere una durata superiore a sei mesi complessivi 9 punti
Aver avuto precedenti esperienze in settori e aree di intervento diverse da quelle del progetto presso l’ente che lo
realizza. Tali esperienze dovranno essere specificate, con chiara descrizione delle attività svolte e della durata
nell’allegato 3 e comunque dovranno avere una durata superiore a sei mesi complessivi. 6 punti
Aver avuto precedenti esperienze in settori e aree di intervento diverse da quelle del progetto presso enti diversi da
quello che realizza il progetto. Tali esperienze dovranno essere specificate, con chiara descrizione delle attività
svolte e della durata nell’allegato 3 e comunque dovranno avere una durata superiore a sei mesi complessivi. 5 punti
a) indicazioni delle soglie minime di accesso previste dal sistema
Il punteggio minimo necessario tramite il colloquio per la dichiarazione di idoneo al servizio civile universale è di
36 punti su 60 totali.
CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI:
13) Eventuali crediti formativi riconosciuti
Nessuno
14) Eventuali tirocini riconosciuti
Nessuno
15) Attestazione/certificazione delle competenze in relazione alle attività svolte durante l’espletamento del servizio
Attestato specifico
FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI:
Sedi di realizzazione:
1.
ActionAid Italia Via Alserio 22, 20159 Milano.
2.
Casa della Pace Milano Via Marco D’Agrate 11, 20139 Milano.
(al momento, ICEI non ha a disposizione degli spazi per ospitare tutti i volontari del progetto, e i suoi formatori
saranno dunque ospitati da ActionAid per erogare i moduli previsti).

Durata:
La durata complessiva della formazione specifica è di 72 ore di cui 8 ore da svolgersi attraverso FAD.
La formazione specifica è parte integrante del progetto ed è conteggiata a tutti gli effetti ai fini del monte ore. La
formazione specifica, relativamente a tutte le ore dichiarate nel progetto, sarà erogata agli operatori volontari entro 3
mesi (90gg) all’avvio del progetto stesso.
TITOLO DEL PROGRAMMA CUI FA CAPO IL PROGETTO:
INNOVAZIONE E MEMORIA. I GIOVANI PROTAGONISTI DELLA COESIONE SOCIALE
OBIETTIVO/I AGENDA 2030 DELLE NAZIONI UNITE
F) Ridurre l’ineguaglianza all’interno di e fra le Nazioni (Obiettivo 10);
K) Pace, giustizia e istituzioni forti (Obiettivo 16).
AMBITO DI AZIONE DEL PROGRAMMA:
F) Rafforzamento della coesione sociale, anche attraverso l’incontro tra diverse generazioni e l’avvicinamento dei
cittadini alle istituzioni.

