ITALIA - PADOVA

Sede Amici dei Popoli Padova
Servizio Civile Nazionale
Progetto: “COSTRUTTORI DI UN FUTURO GLOBALE
E INTERCULTURALE”
N. 4 volontari

Obiettivi
Il Progetto si propone di informare la popolazione studentesca, universitaria e la cittadinanza su tematiche con valenza
sovrannazionale.
Obiettivi
1. Facilitare l’integrazione scolastica degli alunni stranieri frequentanti gli Istituti del Quartiere 2 Nord di Padova
e contrastarne i fenomeni di solitudine post-scolastica e abbandono scolastico.
2. Promuovere all’interno della popolazione studentesca la conoscenza delle tematiche inerenti educazione
all’interculturalità, alla pace, alla mondialità, sicurezza e sovranità alimentare, economia globale, cambiamenti
climatici, sviluppo sostenibile, conflitti, migrazioni, diritti umani:
3. Promuovere fra la popolazione studentesca e la cittadinanza le tematiche della risoluzione non violenta dei
conflitti, bullismo, stereotipi, pregiudizi, discriminazione e razzismo.
4. Promuovere fra i giovani la cultura del volontariato, testimoniando loro le possibilità di impegno in ambito
sociale e nel servizio civile

Destinatari
1400 studenti delle scuole della Provincia di Padova (coinvolti in laboratori e mostre di sensibilizzazione); 40 insegnanti
delle scuole coinvolte nella attività; 400 fra cittadini e giovani coinvolti nelle iniziative di sensibilizzazione organizzate
della Provincia di Padova; 50 minori stranieri frequentanti la scuola primaria e secondaria di I grado, con necessità di
supporto nell’apprendimento della lingua italiana e con difficoltà di inserimento.

Attività progetto di servizio civile
VOLONTARI N. 1
- Collaborare con il Centro di Documentazione Paulo Freire
raccogliendo e sistematizzando materiale sulle tematiche inerenti al
progetto e aggiornare il sito e la banca dati del Centro di
Documentazione;
- Ideare e strutturare documenti, articoli, dossier, materiali da
pubblicare sul sito Web e sulla newsletter dell’Ong e del Centro di
Documentazione oltre che schede informative sui temi toccati in
occasione di seminari, rassegne ed eventi;
- Collaborazione alla gestione organizzativa di eventi che utilizzino
strumenti educativi strutturati;
- Collaborare alla compilazione e realizzazione di progetti di
educazione alla cittadinanza globale e dei percorsi educativi, tramite supporti digitali, audio, foto, video e relative
rendicontazioni per Enti Pubblici e privati;
- Collaborare alla realizzazione di corsi di formazione e laboratori con ideazione di materiali ad essi inerenti, in rete con
altre ONG o Federazioni o reti a livello nazionale ed internazionale, preparazione dei report finali ed archiviazione del
materiale prodotto;
- Partecipare all’organizzazione e divulgazione del percorso di formazione alla mondialità;
- Partecipare ai percorsi nelle scuole di educazione alla cittadinanza globale, di educazione interculturale, ai diritti umani
e di educazione alla cittadinanza attiva;
- Collaborare alla realizzazione delle riunioni dei gruppi di lavoro o coordinamento dei progetti realizzati in rete su
cooperazione internazionale e all’educazione allo sviluppo, e alla redazione dei verbali;
- Partecipare alle riunioni dei coordinamenti o delle reti in caso di organizzazione di eventi in collaborazione con altri
attori della rete;
- Collaborare alla realizzazione di eventi e attività promozionali di sensibilizzazione della cittadinanza sul territorio;

- Coadiuvare nelle iniziative di facilitazione linguistica assieme agli altri volontari interessati.
VOLONTARI N. 2
- Studiare lo stile educativo dell’ONG tramite lettura ed analisi delle proposte
educative e formative realizzate;
- Studiare il materiale esistente e raccogliere materiale sulle tematiche
inerenti al progetto e aggiornare il sito e la raccolta di materiali;
- Collaborare nella mappatura di Istituti scolastici, dirigenti, Uffici Scolastici
Provinciali, Insegnanti funzione strumentale, facoltà, Centri di
Documentazione e di Studio, Fondazioni ed altre realtà impegnate in ambito
scolastico o educazione allo sviluppo/interculturale;
- Divulgare le iniziative dei progetti sul territorio e di campagne di
sensibilizzazione con strumenti informatici, volantinaggio, affissioni,
relazioni con enti e uffici pubblici;
- Collaborare nella produzione, studio e preparazione di materiale per i percorsi educativi;
- Collaborare all'attuazione dei percorsi educativi organizzazione logistica e realizzazione di materiali formativi,
allestimenti della Mostra interattiva Gli Altri Siamo Noi e di altre mostre didattiche;
- Collaborare nella realizzazione dei materiali informativi relativi alle azioni che si promuovono nei paesi in via di sviluppo
e per la sensibilizzazione della cittadinanza in materia di migranti;
- Collaborare nell’organizzazione delle attività e delle riunioni dei coordinamenti o gruppi di lavoro dei progetti in rete su
scuola e minori stranieri o connessi all’educazione allo sviluppo sul territorio;
- Coadiuvare nelle iniziative di facilitazione linguistica assieme agli altri volontari interessati.
VOLONTARI N. 3 e 4
- Collaborare alla realizzazione delle iniziative di
facilitazione linguistica con minori o adulti stranieri,
ed ai percorsi di educazione alla cittadinanza attiva
con migranti;
- Studiare l’approccio educativo dell’ONG tramite
lettura ed analisi delle proposte educative e formative
realizzate;
- Studiare il materiale esistente e raccogliere
materiale sulle tematiche inerenti al progetto e
aggiornare il sito e la raccolta di materiali;
- Collaborare all’organizzazione corsi di lingua e cultura italiana per donne straniere, orientamento ai servizi del territorio
e alla realizzazione di attività interculturali per i figli delle partecipanti;
- Coadiuvare alla realizzazione di laboratori interculturali nella scuola dell’infanzia e servizi di sostegno alla genitorialità e
alla frequenza scolastica;
- Partecipare ai coordinamenti tematici su volontariato e Servizio Civile e redazione dei verbali;
- Divulgare le iniziative dei progetti sul territorio e di campagne di sensibilizzazione con strumenti informatici,
volantinaggio, affissioni, relazioni con enti e uffici pubblici;
- Partecipare all’organizzazione e divulgazione del percorso di formazione alla mondialità;
- Collaborare nell’organizzazione delle attività e delle riunioni dei coordinamenti o gruppi di lavoro dei progetti in rete su
scuola e minori stranieri o connessi all’educazione allo sviluppo sul territorio;
- Collaborare nella realizzazione dei materiali informativi relativi alle azioni che si promuovono nei paesi in via di sviluppo
e per la sensibilizzazione della cittadinanza in materia di migranti;
- Collaborare alla realizzazione degli eventi mirati alla sensibilizzazione;
- Coadiuvare nei percorsi nelle scuole assieme agli altri volontari interessati.

Per informazioni e domanda di partecipazione:
Amici dei Popoli Padova Via T. Minio 13 int. 7
Tel/fax 049600313 Mail adp.padova@gmail.com
www.amicideipopoli.org www.amicideipopolipadova.it

