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SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO  

 

TITOLO DEL PROGETTO: Amare le differenze 

 

SETTORE e AREA DI INTERVENTO: 

 

Settore: EDUCAZIONE E PROMOZIONE CULTURALE  

 

Area di Intervento: 

(5) Attività educative e di promozione culturale rivolte ai giovani  

(13) Educazione e promozione della pace, dei diritti umani, della nonviolenza e della difesa non armata della 

Patria 

(14) Educazione e promozione dei diritti del cittadino. 

 

DURATA DEL PROGETTO: 12 mesi 

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO: 

 

Il progetto si propone di creare uno spazio di scambio interculturale tra i giovani nel quale la differenza sia 

vissuta come un’opportunità e una risorsa e non come un limite. Il progetto si rivolge ai giovani torinesi, con 

particolare attenzione agli alunni di tre istituti superiori, e persegue i seguenti obiettivi: 

 

Obiettivi generali 

• Abolire i pregiudizi degli adolescenti legati alle differenze: condividere con i partecipanti al progetto le 

difficoltà di integrazione che affronta qualsiasi persona che proviene da un luogo diverso dal nostro. 

• Stimolare gli adolescenti ad impegnarsi in forme di cittadinanza attiva che valorizzino la differenza: 

educare i partecipanti al valore della solidarietà che, oltre ad attività individuali, si può manifestare anche in 

azioni organizzate di partecipazione sociale.  

• Promuovere la diffusione di politiche di accoglienza: realizzare percorsi concreti di integrazione che 

contribuiscano a consolidare nei partecipanti la consapevolezza del loro ruolo nella società. 

• Creare una coscienza verso la cultura della pace, della nonviolenza e della solidarietà: promuovere il 

valore imprescindibile della vita e dei diritti umani. 

• Promuovere tra i giovani un’idea di Europa inclusiva e che valorizzi le differenze: informare e formare i 

giovani sulle origini del progetto europeo, sul multiculturalismo costitutivo dell’identità europea e sugli 

strumenti che l’Europa metta a disposizione per creare dei cittadini europei.  

 

Obiettivi specifici: 

1.1 Evidenziare la molteplicità di culture differenti anche tra coloro che si definiscono “piemontesi” 

1.2 Fare emergere i pregiudizi razziali degli adolescenti coinvolti  

1.3 Presentare un’idea di Europa plurale e inclusiva 

2.1 Ridurre il fenomeno del bullismo nella sua declinazione razzista  

3.1 Creare occasioni di confronto con giovani (italiani e stranieri) impegnati in esperienze di cittadinanza attiva 

3.2 Realizzare eventi a tema su aspetti tipici di culture differenti 

4.1. Informare e formare i giovani su storia, doveri e opportunità europee per valorizzare le differenze 

 

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 

Attività  Ruolo volontari in Servizio Civile 

A.1 Contatti con le scuole coinvolte Affiancamento al personale di Vol.To 

A.2 Incontri con i docenti Affiancamento al personale di Vol.To 

A.3 Pianificazione incontri Affiancamento al personale di Vol.To 

A.4 Realizzazione questionari Ideazione dei due questionari (anonimo e conoscitivo) 



A.5 Somministrazione dei questionari e 

rielaborazione dei dati 

Rielaborazione dei dati emersi dai questionari 

A.6 Percorso nelle classi - Illustrazione dei dati emersi dai questionari 

- Predisposizione del materiale necessario nelle scuole 

- Affiancamento nella conduzione degli incontri 

A.7 Valutazione conclusiva con gli insegnanti Affiancamento al personale di Vol.To 

B.1 Accordi con dirigenti scolastici ed 

insegnanti 

Affiancamento al personale di Vol.To 

B.2 Definizione dei gruppi di lavoro Partecipazione ai gruppi di lavoro come referenti di Vol.To 

B.3 Promozione eventi Realizzazione del materiale informativo e promozione sui 

social e sui siti web 

B.4 Realizzazione eventi - Partecipazione all’allestimento degli spazi 

- Supervisione del buon andamento delle attività durante 

l’evento 

- Realizzazione documentazione multimediale (video e foto) 

C.1 Acquisizione delle informazioni 

sull’Europa e sulle sue politiche e strumenti per 

l’inclusione 

Ricerca e selezione materiali, raccolta materiali, richiesta a 

enti che erogano materiali gratuitamente per la diffusione 

presso la cittadinanza 

C.2 Supporto allo sportello Eurodesk già attivo 

presso Vol.To 

 Affiancamento al personale di Vol.To nella gestione dello 

sportello Eurodesk 

  

C.3 Organizzazione di eventi con giovani del 

territorio e i giovani più motivati appartenenti 

alle classe coinvolte nella FASE A e B 

Progettazione e realizzazione degli eventi coinvolgendo i 

giovani delle scuole ma aprendo alla cittadinanza. 

I volontari di Servio Civile si occuperanno dell’ideazione e 

dell’organizzazione degli eventi con il costante supporto del 

personale di Vol.To. 

C.4 Campagna di comunicazione specifica sul 

tema L’EUROPA AMA LE DIFFERENZE 

I volontari di Servizio Civile saranno gli ideatori, affiancanti 

da esperti nel campo della comunicazione di una campagna di 

sensibilizzazione sulle tematiche inerenti il progetto 

 

POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI E SEDI DI SVOLGIMENTO: 

 

Sede di attuazione del progetto: Centro Servizi per il Volontariato, Vol.To - Via Giolitti, 21 - Torino 

Numero degli operatori volontari da impiegare nel progetto: 4   

Numero posti con vitto e alloggio: 0   

 

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 

 

Numero ore di servizio settimanali degli operatori volontari: 25 ore a settimana 

Giorni di servizio settimanali degli operatori volontari: 5 

 

Eventuali particolari obblighi degli operatori volontari durante il periodo di servizio: 

Si richiede flessibilità negli orari, per le trasferte e impegni fuori dalla sede, previa autorizzazione dell’Ufficio 

Regionale competente. 

 

DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE: 

Criteri autonomi di selezione verificati nell’accreditamento. Si rinvia al Sistema di Reclutamento e Selezione 

presentato e verificato dal competente ufficio regionale in sede di accreditamento consultabile nella pagina di 

presentazione dei progetti.  

 

EVENTUALI  REQUISITI  RICHIESTI: 

 

Nessun requisito particolare 



 

CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI: 

 

Eventuali crediti formativi riconosciuti: nessuno 

Eventuali tirocini riconosciuti: nessuno 

Attestazione delle competenze acquisite in relazione alle attività svolte durante  l’espletamento del servizio utili  

ai fini del curriculum vitae: attestato specifico 

 

FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 

 

Modulo 0: 

Formatore: Aldo Olivero 

Titolo: Norme in materia di sicurezza 

Durata: 5H 

 

Modulo 1: 

Formatore: Massimo Zanatta 

Titolo: L’importanza dell’educazione e fenomeno delle nuove dipendenze da comportamento 

Durata: 13H 

 

Modulo 2: 

Formatore: Stefania di Campli 

Titolo: Dalla differenza al valore della diversità: come contrastare le discriminazioni 

Durata: 8H 

 

Modulo 3: 

Formatore: Chiaffredo Olivero 

Titolo: Fenomeni migratori: scambio culturale e interculturalità 

Durata: 8H 

 

Modulo 4 

Formatore: Davide Prette 

Titolo: L’Europa – storia e attualità di un progetto multiculturale 

Durata: 6H 

 

Modulo 5: 

Formatore: Paola Gatti 

Titolo: Come si sviluppa un progetto all’interno delle scuole 

Durata: 6H 

 

Modulo 6: 

Formatore: Maida Caria 

Titolo: La somministrazione di un questionario 

Durata: 6H 

 

Modulo 7: 

Formatore: Davide Prette 

Titolo: Giovani cittadini attivi: la promozione della cultura della partecipazione giovanile sul territorio e la 

mobilità europea 

Durata: 8H 

 

Modulo 8: 

Formatore: Alberto Manzo 

Titolo: Come promuovere un evento e creare una campagna di comunicazione 

Durata: 6H 

 

Modulo 9:  

Formatore: Alessandro Prandi 

Titolo: La percezione data dai mezzi di informazione sui migranti ieri e oggi 

Durata: 6H 

 

La durata del percorso di formazione specifica sarà di 72 ore che saranno erogate entro 90 giorni dall’avvio 

del progetto.  

 


