ITALIA - PADOVA

codice sede 139444

Servizio Civile Universale 2019
Progetto: “Sfide interculturali: educazione e cittadinanza attiva”
Obiettivi del Progetto
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.
2. Coinvolgere le donne straniere nell’attuazione di un corso di italiano; prolungare la fascia oraria di frequenza
dell’Asilo; consentire ai minori di famiglie in difficoltà di frequentare la scuola dell’infanzia e dell’obbligo.
3. Promuovere fra i giovani la cultura del volontariato e la conoscenza delle tematiche interculturalità, pace,
mondialità, sovranità alimentare, economia globale, cambiamenti climatici, sviluppo sostenibile, migrazioni, diritti
umani, risoluzione non violenta dei conflitti, bullismo, stereotipi, pregiudizi, discriminazione e razzismo.

Destinatari del progetto
1500 studenti delle scuole della Provincia di Padova (coinvolti in laboratori e mostre di sensibilizzazione); 50 insegnanti;
400 cittadini e giovani coinvolti nelle iniziative di sensibilizzazione; 45 minori stranieri della scuola primaria e secondaria
di I grado, 20 donne straniere per l’apprendimento della lingua italiana, 30 bambini dell’asilo nido o scuola dell’infanzia.

Attività progetto di servizio civile

4 volontari

VOLONTARI N. 1 e 2
- Collaborare con il Centro di Documentazione Paulo Freire;
- Strutturare documenti, articoli, dossier per il sito Web dell’Ong;
- Collaborare alla gestione organizzativa di eventi educativi
strutturati;
- Collaborare alla compilazione e realizzazione di progetti di
educazione alla cittadinanza globale, Mostra Gli Altri Siamo Noi;
- Collaborare alla realizzazione di corsi di formazione e laboratori;
- Partecipare all’organizzazione della Formazione alla Mondialità;
- Partecipare ai Percorsi nelle Scuole di Educazione allo Sviluppo,
Interculturale, ai Diritti Umani e Cittadinanza Attiva;
- Collaborare alla Realizzazione delle Riunioni dei Gruppi di Lavoro o Coordinamento dei Progetti realizzati in rete;
- Collaborare nella mappatura e contatto di Istituti scolastici, Insegnanti, facoltà Universitarie;
- Divulgare le iniziative dei progetti sul territorio e di campagne di sensibilizzazione con strumenti informatici e non;
- Collaborare nella realizzazione dei materiali informativi ed eventi relativi alle azioni che si promuovono nei Paesi
in via di sviluppo e sul tema migrazioni: conferenze, testimonianze, eventi di raccolta fondi, stand informativi;
- 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;
- Studiare l’approccio educativo dell’ONG, raccogliere materiale sulle proposte educative e aggiornare il sito;
- Partecipare ai coordinamenti tematici su volontariato e Servizio Civile (CSV, CSEV,..) e redazione dei verbali;
- Partecipare all’organizzazione e divulgazione del Percorso di Formazione alla Mondialità;
- Divulgare le iniziative dei progetti sul territorio e di Campagne di sensibilizzazione con strumenti informatici e non;
- Collaborare nell’organizzazione delle attività e delle riunioni dei coordinamenti su scuola e minori stranieri;
- Collaborare nella realizzazione dei materiali informativi per la sensibilizzazione in materia di migranti;
- Collaborare alla realizzazione degli eventi mirati alla sensibilizzazione: conferenze, testimonianze, stand;
- Coadiuvare nei percorsi nelle scuole assieme agli altri volontari interessati.

COME ED ENTRO QUANDO CANDIDARSI
La candidatura deve pervenire entro le ore 14.00 di giovedì 10 ottobre 2019. Gli aspiranti operatori volontari devono
presentare la domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda on Line (DOL)
raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it
Per accedere ai servizi di compilazione e presentazione domanda sulla piattaforma DOL occorre che il candidato sia
riconosciuto dal sistema, i cittadini italiani residenti in Italia o all’estero e i cittadini di Paesi extra Unione Europea
regolarmente soggiornanti in Italia possono accedervi esclusivamente con SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale.
Sul sito dell’Agenzia per l’Italia Digitale www.agid.gov.it/it/piattaforme/spid.

Per istruzioni https://www.focsiv.it/come-candidarsi/ Per info: Amici dei Popoli Padova, Via T. Minio 13 int.7
Tel/fax 049600313 – adp.padova@gmail.com – www.amicideipopoli.org - www.amicideipopolipadova.it

