
 

ITALIA – BOLOGNA                 codice sede 139438 
    

          Servizio Civile Universale 2019-2020     
                                                                                                     

Progetto “Giovani e Comunità impegnate per 
combattere i linguaggi del razzismo e della discriminazione” 

N° volontari: 3 
 

Obiettivi 
1. Facilitare la formazione degli insegnanti delle scuole primarie e secondarie della Città Metropolitana di Bologna ai 
fini dell’integrazione degli studenti stranieri e per contribuire al contrasto dei discorsi d’odio e di forme di razzismo e 
xenofobia. 
2. Promuovere la sensibilizzazione e l’informazione sui temi dei diritti civili, di contrasto alle forme di razzismo e di 
diffusione dei discorsi di odio xenofobo e di intolleranza, in particolare tra i giovani, coinvolgendo le associazioni 
attive del territorio Metropolitano di Bologna. 
 

Destinatari 
I destinatari diretti del progetto sono gli insegnanti delle scuole primarie e secondarie di I e II grado che 
parteciperanno ai corsi formativi, gli studenti delle scuole primarie e secondarie di I e II grado che saranno coinvolti 
nei percorsi educativi e le realtà della società civile (associazioni di volontariato, Onlus, cooperative ecc.) che 
parteciperanno agli eventi territoriali. 
 

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 focus sugli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile con il 
coinvolgimento di realtà del territorio e di enti locali attivi nelle politiche di accoglienza e interculturali. 
2. Organizzazione di eventi di sensibilizzazione e informazione sul territorio coinvolgendo gli enti locali della città 
metropolitana di Bologna per promuovere tra i giovani del territorio nuove forme di sensibilizzazione e proporre una 
nuova narrazione sui temi dei diritti civili e in particolare di contrasto contro le forme di razzismo, di odio xenofobo e 
di intolleranza. 
3. Attività di comunicazione per promuovere i temi dei diritti civili per contrastare le forme di razzismo, parole d’odio 
di ispirazione xenofoba e altre forme di intolleranza attraverso la realizzazione di percorsi e la costruzione di 
materiali adeguati. 
 

Sintesi delle attività  
Volontario 1 e 2: promozione dell'ECG in ambito scolastico e attività di sensibilizzazione sul territorio 

– Supporto nell’aggiornamento dei materiali didattici per docenti 
– Supporto nella preparazione dei moduli formativi del corso di formazione per docenti 
– Supporto nella divulgazione e promozione di percorsi didattici a scuola 
– Collaborazione nell’organizzazione di eventi pubblici di sensibilizzazione sul contrasto ai discorsi d’odio e di 

stampo razziale 
 
Volontario 3: attività di sensibilizzazione sul territorio e comunicazione 
– Supporto nell’organizzazione di un percorso per giovani per la produzione di forme espressive (foto-racconto, 

video ecc) in grado di facilitare la comunicazione e contrastare le forme di razzismo e il diffondersi di discorsi 
d’odio 

– Collaborazione alla realizzazione del materiale di promozione del percorso 
– Collaborazione nell’organizzazione delle attività di promozione degli eventi pubblici sul territorio 
– Supporto nell’organizzazione della comunicazione degli eventi attraverso i canali della ONG (sito, social, 

comunicati stampa) 
–  

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 informazioni: Amici dei Popoli ONG, via Lombardia 36, Bologna 
Tel: 051 460381       info@amicideipopoli.org     www.amicideipopoli.org 

https://www.focsiv.it/come-candidarsi/
www.amicideipopoli.org

