ITALIA – BOLOGNA

SCN 2018

Servizio Civile Nazionale
Progetto “A scuola di sviluppo sostenibile: proposte di dialogo tra scuola e territorio”
N. volontari: 3
Obiettivi
1. Promuovere la formazione del corpo docente delle scuole primarie e secondarie di I e II grado della Città
Metropolitana di Bologna attraverso un percorso formativo riguardante l'Educazione alla Cittadinanza Globale (ECG)
e gli obiettivi di sviluppo sostenibile.
2. Realizzare e promuovere progetti educativi rivolti a studenti delle Scuole Primarie e Secondarie di I e II grado e
percorsi di alternanza scuola-lavoro per gli studenti delle Scuole Secondarie di II grado, del territorio metropolitano di
Bologna.
3. Promuovere la sensibilizzazione e l’informazione attraverso percorsi sui temi del volontariato, dello sviluppo
sostenibile e della cittadinanza attiva coinvolgendo la scuola e le realtà dei territori della Città Metropolitana di
Bologna.

Partner e Destinatari
Amici dei Popoli collabora con la Città Metropolitana di Bologna, il Comune e le nuove Unità territoriali locali, il
Centro di Aggregazione Giovanile del Quartiere Savena, la Scuola di Pace del Quartiere Savena e il Centro
Missionario Diocesano per la realizzazione di attività rivolte ai giovani, alle scuole e alla cittadinanza tutta; le
Università e altre istituzioni per la realizzazione di progetti a valenza nazionale e internazionale; altre ONG,
associazioni di volontariato e reti di solidarietà per la costruzione di partenariati e collaborazioni.
I destinatari diretti del progetto sono 120 insegnanti delle scuole primarie e secondarie di I e II grado che seguiranno
il percorso formativo, 2000 studenti delle scuole primarie e secondarie di I e II grado coinvolti nei percorsi educativi e
90 realtà della società civile che parteciperanno agli eventi territoriali.

Progetto
Il progetto prevede le seguenti azioni:
1. Organizzazione e gestione di un percorso formativo rivolto a docenti delle scuole primarie e secondarie di I e II
grado sull'Educazione alla Cittadinanza Globale (ECG) con un focus sugli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile, con il
coinvolgimento delle associazioni della società civile del territorio e in collaborazione con il Centro di Ateneo per la
Cooperazione allo Sviluppo Internazionale dell'Università di Ferrara.
2. Sensibilizzazione degli studenti delle Scuole Primarie e Secondarie di I e II grado nei territori della Città
Metropolitana di Bologna sugli obiettivi di sviluppo sostenibile attraverso percorsi educativi compresa l'alternanza
scuola-lavoro per gli studenti delle Scuole Secondarie di II grado.
3. Organizzazione di eventi di sensibilizzazione e informazione coinvolgendo le scuole e le varie realtà del territorio
Metropolitano di Bologna per favorire la diffusione dell'educazione alla Cittadinanza globale (ECG), la conoscenza
degli obiettivi di sviluppo sostenibile e il dialogo scuola-territorio.

Attività progetto di servizio civile
Volontario 1: attività nelle scuole
– Supporto nella ricerca, aggiornamento ed elaborazione del materiale didattico da utilizzare nei percorsi formativi
per i docenti e nei laboratori scolastici;
– Supporto ed elaborazione di materiali divulgativi sui temi dello sviluppo sostenibile e l'Educazione alla
Cittadinanza Globale (ECG) per docenti e studenti;
– Collaborazione alla divulgazione e promozione dei laboratori didattici e dei percorsi di formazione;
– Implementazione contatti con i docenti e le scuole;
– Affiancamento nella realizzazione delle attività laboratoriali nelle scuole

Volontario 2: promozione dell'ECG nelle scuole e sul territorio
– Collaborazione alla ricerca, aggiornamento ed elaborazione del materiale didattico da utilizzare nei percorsi
formativi per i docenti e nei laboratori scolastici;
– Affiancamento nella progettazione e realizzazione dei percorsi formativi per i docenti e dei laboratori didattici per
gli studenti;
– Collaborazione all'organizzazione di un concorso per le scuole sui temi dello sviluppo sostenibile dell'Agenda
2030;
– Collaborazione alla definizione delle partnership e al coordinamento degli attori coinvolti nella realizzazione degli
eventi;
– Supporto alla gestione e realizzazione di attività rivolte a scuole ed enti locali del territorio.
Volontario 3: comunicazione e fundraising
– Supporto nella gestione della comunicazione sui temi dell'Agenda 2030 promossa dall' ONG: sito, newsletter
mensile e comunicati stampa;
– Supporto nella gestione della comunicazione dell'ONG: sito, social network, newsletter, raccolta materiale
informativo, stesura articoli;
– Collaborazione alla realizzazione e divulgazione di materiale audiovisivo e fotografico;
– Supporto nell'organizzazione della promozione delle attività del progetto;
– Supporto nell'organizzazione di stand informativi, eventi, campagne di sensibilizzazione sul territorio.

Per informazioni: Amici dei Popoli ONG
Tel: 051 460381
info@amicideipopoli.org

www.amicideipopoli.org

