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SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO ASSOCIATO AL PROGRAMMA 

 

 

TITOLO DEL PROGETTO: Le cose che abbiamo in comune 

 

SETTORE E AREA DI INTERVENTO: 

 

SETTORE E – Educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile e sociale e 

dello sport. 

 

AREA DI INTERVENTO 

10. Educazione/Promozione della pace, dei diritti umani, della non violenza e della difesa non armata della Patria 

 

DURATA DEL PROGETTO: 12 mesi 

 

OBIETTIVO DEL PROGETTO: 

 

Il presente progetto, in linea con l’ambito d’azione del programma d’intervento, si pone l’obiettivo generale di 

sensibilizzare i giovani alla cultura della pace, della solidarietà e dei diritti umani creando spazi di dialogo per 

riflettere sul concetto di “differenza” intesa come risorsa e non come limite. 

Il documento “Trasformare il nostro mondo: l’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile” riconosce formalmente il 

ruolo decisivo dell’accesso universale ai diritti per il conseguimento dello sviluppo sostenibile. Il pieno rispetto dei 

diritti umani risulta infatti indispensabile per i processi di democratizzazione e di inclusione dei gruppi vulnerabili 

che si pongano l'obiettivo di costruire e consolidare relazioni di pace. 

In una società come l’odierna, caratterizzata dal cambiamento e dalla sua rapidità, dalla contingenza e instabilità di 

ogni riferimento, dalla frammentazione e dall’evanescenza di ogni tipo di informazione, è aumentato il distacco tra 

luoghi di educazione e quelli di vita quotidiana: ciò rischia di rendere vano ogni tentativo da parte del mondo 

dell’educazione. Emerge dunque la necessità di un’educazione che punti a “collegare i giovani alla società 

complessa, facendone soggetti capaci di scelte consapevoli e intenzionali.”, favorendo dunque l’esperienza della 

partecipazione attiva. Il target 4.7 in questo senso propone di puntare l’attenzione dell’educazione su temi quali lo 

sviluppo sostenibile, stili di vita sostenibili, diritti umani, uguaglianza di genere, promozione di una cultura di pace e 

di non violenza e valorizzazione delle diversità culturali. Perseguire il target 4.7 e quindi sviluppare un’educazione 

ai diritti, alla pace, alla sostenibilità, significa in primo luogo creare le opportunità che permettano ai giovani di oggi 

di vedere e capire le condizioni della società odierna. Le scelte consapevoli saranno allora un frutto naturale di una 

consapevolezza maturata dall’aver visto e compreso il mondo che ci circonda. 

Un focus verrà posto sulle discriminazioni che vengono consumate online, perché non possiamo non considerare la 

realtà che più appartiene ai giovani: il mondo digitale. Ogni giorno migliaia di ragazzi subiscono soprusi a causa del 

loro aspetto fisico, della loro origine o per qualche tratto della loro personalità. Alcune volte sono semplicemente 

vittima di anonimi aggressori. Affrontare questo tipo di attacco è anche più difficile dal momento che avviene senza 

che nessuno possa intervenire per evitarlo e la vittima si trova improvvisamente nel mirino non solo di chi ha 

commesso l’atto, ma dell’intero web con tutti i rischi correlati. È quindi importante porsi l’obiettivo di informare e 

sensibilizzare i giovani e gli adulti riguardo la minaccia della discriminazione digitale, cercando di creare buone 

prassi e atteggiamenti che possano favorire un consumo più consapevole dei contenuti su internet.  

 

Entrando nel particolare delle attività previste dal progetto, è possibile ricondurre le finalità specifiche dello stesso 

ad altri due Obiettivi dell’Agenda 2030, come dettagliato in seguito: 

 

1. Obiettivo 10: Ridurre l’ineguaglianza all’interno di e fra le Nazioni 

Con particolare riferimento al target 10.2 “Entro il 2030, potenziare e promuovere l’inclusione sociale, economica e 

politica di tutti, a prescindere da età, sesso, disabilità, razza, etnia, origine, religione, stato economico o altro” si 

vuole: 

 



- Promuovere società aperte ed inclusive, contrastando i fenomeni di intolleranza, discriminazione e 

marginalizzazione socio-economica 

- Favorire l’uguaglianza e l’inclusione per tutti 

- Abbattere i pregiudizi e le discriminazioni valorizzando le “differenze” dentro e fuori il contesto scolastico  

- Trasmettere i valori della pace e della solidarietà, della tutela dei diritti umani e civili a partire dai giovanissimi 

 

2. Obiettivo 16: Pace, giustizia e istituzioni forti 

Con particolare riferimento al target 16.7 “Garantire un processo decisionale responsabile, aperto a tutti, 

partecipativo e rappresentativo a tutti i livelli” si vuole: 

- Favorire lo sviluppo della cittadinanza attiva e della coesione sociale attraverso l’impegno volontario dei giovani 

dentro e fuori il contesto scolastico 

- Acquisire maggiore senso di responsabilità, senso critico, inclusione e partecipazione attiva nella comunità di 

riferimento 

- Promuovere tra i giovani un’idea di Europa inclusiva e che valorizzi le differenze 

 

Obbiettivi specifici condivisi: 

 

 Criticità Obiettivi Specifici Indicatore Risultato Atteso 

1 

Presenza ancora 

molto radicata di 

stereotipi e 

pregiudizi che 

incrementano e 

favoriscono 

fenomeni di 

discriminazione. 

1.1.Abbattere pregiudizi 

e discriminazioni, 

valorizzando le 

differenze 

all’interno dei 

contesti scolastici. 

Questionario 

specifico per 

valutare la 

presenza di 

stereotipi, 

pregiudizi e 

fenomeni 

discriminatori. 

Individuazione dei 

casi critici e modifica 

comportamenti al 

100%. 

1.2.Promuovere società 

aperte ed inclusive, 

contrastando i 

fenomeni di 

intolleranza, 

discriminazione e 

marginalizzazione 

socioeconomica.  

N° fenomeni di 

intolleranza e 

discriminazione 

emergenti dai 

questionari. 

N° = 0. 

Presa di coscienza 

circa la gravità degli 

episodi e dei 

problemi ad essi 

correlati.  

2 

Scarsa coscienza nei 

più giovani dei valori 

di inclusione, 

partecipazione e 

solidarietà.  

2.1 Favorire 

l’uguaglianza e 

l’inclusione di tutti.   

 

N° ragazzi che 

decidono di 

intraprendere 

iniziative nel 

sociale 

N° = almeno 3 

giovani per classe 

2.2. Trasmettere i valori 

della pace e della 

solidarietà, della tutela 

dei diritti umani e civili 

a partire dai 

giovanissimi.  

Partecipazione ai 

gruppi di peer 

education 

N° = almeno 20 

giovani  

3 

Mancanza di 

occasioni di 

confronto diretto dei 

giovani impegnati in 

esperienze di 

cittadinanza attiva. 

3. 1. Favorire lo 

sviluppo della 

cittadinanza attiva e 

della coesione sociale 

attraverso l’impegno 

volontario dei giovani 

N° Enti del terzo 

settore che 

racconteranno le 

proprie attività 

alla classe. 

 

 

N° = almeno 3 Enti 

per classe 

 

 

N° = almeno 3 



dentro e fuori il contesto 

scolastico  

 

N° giovani 

impegnati in 

esperienze di 

cittadinanza 

attiva che 

raccontano le 

proprie 

esperienze alla 

classe. 

 

N° numero di 

ragazzi impegnati 

in azioni di 

cittadinanza 

attiva.  

giovani per classe 

 

N° > N° iniziale 

Aumento del numero 

di adolescenti 

interessati a fare 

esperienze di 

cittadinanza attiva.  

3.2. Acquisire maggiore 

senso di responsabilità, 

senso critico, inclusione 

e partecipazione attiva 

nella comunità di 

riferimento 

N° di ragazzi che 

parteciperanno 

agli eventi 

realizzati  

 

N° > 50 ragazzi 

 

4 

Scarsa conoscenza 

dei rischi connessi 

alla discriminazione 

online 

Sensibilizzare giovani e 

adulti sui 

comportamenti corretti 

da adottare per un 

utilizzo consapevole del 

web.  

Seguito registrato 

sui social 

attraverso la 

pubblicazione dei 

contenuti creati   

N°= +20% follower 

5 

 

Preconcetto vuoto e 

sterile di Europa con 

conseguente poca 

stima e fiducia da 

parte dei giovani.  

 

4.1. Promuovere tra i 

giovani un’idea di 

Europa inclusiva e che 

valorizzi le differenze. 

 

N° di giovani che 

si rivolgono allo 

sportello 

Eurodesk  

 

N° di giovani in 

grado in attuare 

delle iniziative 

autonome di 

cittadinanza 

europea per 

l’integrazione 

(partecipazione a 

progetti, 

volontariato, 

partecipazione a 

campagne, etc)  

 

N°= almeno 30 

durante tutto il 

progetto 

 

 

N° intercettati = + 

50% 

 

 

N° di iniziative = > 3 

 

 

L’esperienza nelle scuole non è nuova ai CSV, infatti, da sempre i due Enti si sono occupati di sensibilizzare i 

giovani (specialmente delle scuole secondarie) sulle tematiche della solidarietà e dell’impegno – attraverso percorsi 

e progetti scolastici erogati direttamente con personale interno o affidando le attività a educatori esterni, mantenendo 

però il ruolo di coordinamento e contatto con le scuole. Negli anni le due realtà coprogettanti – assieme alle realtà 

associative dei rispettivi territori - hanno riflettuto e fatto nascere progetti sulle tematiche di discriminazione, sulle 

pari opportunità e dei diritti delle persone. 



A partire dai tratti che accomunano i due Centri Servizi, oltre a condividere la mission e le principali attività, questo 

progetto costituisce una ottima occasione per ripensare insieme, ciascuno con il proprio bagaglio di esperienze, una 

iniziativa di promozione della cultura della solidarietà, in particolar modo nelle scuole. 

L’attualità – violenze di ogni genere, odio sui social e nella vita reale… - ci evidenzia quanto il lavoro di 

sensibilizzazione sulle tematiche dell’inclusione e dei diritti sia quanto mai urgente e necessario. La coprogettazione 

costituisce un ulteriore step nella realizzazione di una rete di promozione della cultura dei diritti, che veda coinvolti 

in prima battuta i CSV ed inevitabilmente anche le Associazioni e gli istituiti scolastici dei rispettivi territori. Nella 

convinzione che l’impatto di una attività condivisa abbia una portata maggiore della somma dei singoli interventi, 

riteniamo che grazie alla collaborazione tra i due Enti di accoglienza sarà possibile migliorare la qualità degli 

interventi ma anche dare maggiore visibilità ad una iniziativa che coinvolge un’area regionale e non più solo 

provinciale. 

 

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 

 

Percorsi educativi presso Istituti Comprensivi: scuole primarie – solo Società Solidale 

Gli operatori SCU affiancheranno l’educatore professionale/ OLP del progetto specifico nelle seguenti attività: 

- presentazione del progetto e del CSV Società Solidale di Cuneo alle classi coinvolte 

- organizzazione e coordinamento degli incontri nelle classi coinvolte 

- assistenza durante i laboratori esperienziali e le attività interattive svolte in classe con gli alunni 

- raccolta di materiale audio-video e altri elaborati sulle tematiche trattate nelle classi e sua rielaborazione per la 

condivisione con gli altri operatori SCU coinvolti 

- verifica e restituzione finale con gli insegnanti referenti 

 

Di seguito l’elenco delle attività svolte parallelamente in entrambe le sedi di accoglienza: 

Percorsi educativi presso Istituti di secondo grado  

Gli operatori SCU (affiancati da un educatore professionale e/o l’OLP) svolgeranno le seguenti attività: 

- presentazione del progetto e del CSV Società Solidale di Cuneo e del CSV Vol.To di Torino agli studenti delle 

classi coinvolte 

- realizzazione dei questionari da somministrare agli studenti 

- analisi dei dati emersi dai questionari 

- ricerca di contenuti e materiale per progettare gli incontri con gli studenti  

- elaborazione delle attività da proporre in classe 

- organizzazione e coordinamento incontri degli ETS coinvolti  

- organizzazione e coordinamento del gruppo di studenti aderenti al percorso educativo extrascolastico di peer-

education 

- incontri formativi diretti al gruppo di studenti coinvolti nel percorso extrascolastico 

- raccolta di interviste/storie e realizzazione video per l’evento biblioteca vivente 

- organizzazione e promozione sui social dell’evento biblioteca vivente  

 

Realizzazione degli eventi  

- Pianificazione delle attività che avranno luogo durante l’evento 

- Organizzazione dell’iniziativa Biblioteca Vivente sul territorio di Cuneo e di Torino 

- Raccolta storie e materiale prodotto nell’ambito dei percorsi scolastici 

- Gestione degli studenti che prenderanno parte all’organizzazione 

- Promozione dell’evento sui social 

 

Informazione L’EUROPA – Un desiderio di Pace  

- Raccolta informazioni sull’Europa e sulle politiche e strumenti per l’inclusione 

- Supporto nella creazione di un angolo informativo presso sede CSV Cuneo 

- Supporto allo sportello Eurodesk svolgendo attività di orientamento e consulenza 

- Supporto all’organizzazione di eventi per promuovere l’iniziativa L’Europa – Un desiderio di pace  

- Gestione della pagina facebook e twitter con la pubblicazione giornaliera di notizie rivolte ai giovani interessati 

alle opportunità offerte dall’Europa 

 

Campagna di sensibilizzazione – Discriminazione online 

- Stesura di un questionario che rilevi i comportamenti discriminatori dei giovani online 

- Raccolta materiale informativo da condividere sui social 

- Organizzare campagna di sensibilizzazione sul tema attraverso le piattaforme digitali  

- Diffondere i contenuti tramite i social  

 

Durante tutti i dodici mesi di servizio gli operatori volontari verranno integrati nell’organico del CSV Società 

Solidale e nell’organico di CSV Vol.To svolgendo attività di segreteria e supporto al personale in tutte le fasi del 

presente progetto. 



Riteniamo che il Servizio Civile sia una esperienza fondamentale per permettere ai giovani di progettare iniziative e 

mettersi in gioco, quindi si farà in modo di lasciare loro più spazio possibile d’intervento, soprattutto nel rapporto 

con gli studenti. L’OLP avrà un ruolo fondamentale nel permettere loro di esprimersi con la consapevolezza di 

essere sempre affiancati da qualcuno più esperto in grado di intervenire in qualsiasi situazione di difficoltà. 

 

 

SEDI DI SVOLGIMENTO: 

 

Associazione Società Solidale 

Piazzale della Croce Rossa Italiana, 1 – Cuneo 12100 

 

Associazione Volontariato Torino – Vol.To 10123 

Via Giolitti 21, Torino 

 

 

POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI: 

numero posti: 6 senza vitto e alloggio: 2 Cuneo – 4 Torino 

 

EVENTUALI PARTICOLARI CONDIZIONI ED OBBLIGHI DI SERVIZIO ED ASPETTI 

ORGANIZZATIVI: 

Flessibilità oraria 

Trasferimento presso gli Istituti Scolastici dove si svolgeranno i percorsi educativi / eventi con i giovani 

Eventuale impegno nei week end o in orari pre-serali/serali in caso di organizzazione di particolari eventi 

strettamente collegati alle attività del presente progetto 

 

Giorni di servizio settimanali ed orario: 25h/settimana per 5 giorni 

 

EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI:  

nessuno 

 

DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE: scaricabile nella sezione dedicata del sito 

www.volontariatotorino.it 

 

CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI: 

Eventuali crediti formativi riconosciuti: nessuno 

Eventuali tirocini riconosciuti: nessuno 

 

Nell’ambito del progetto è previsto il rilascio di un attestato specifico rilasciato congiuntamente dagli Enti 

coprogettanti e da un Ente terzo (CSVnet) di cui si allega la lettera d’impegno, in cui vengono riportate la tipologia 

del servizio svolto e le competenze che vengono conseguite durante il servizio. 

 

FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 

72 ore entro 90 giorni dall’avvio del progetto 

 

I moduli formativi saranno svolti presso: 

la Sede di Cuneo presso sede legale CSV Società Solidale, Piazzale della Croce Rossa Italiana,1 – 12100 Cuneo 

la Sede di Volto presso sede legale CSV Vol.To, Via Giolitti 21 – 10123 Torino 

la Sede di Amici di M.A.I.S. Via Quittengo 41 - Torino 

 

TITOLO DEL PROGRAMMA CUI FA CAPO IL PROGETTO: UBUNTU – Un desiderio di pace 
 

OBIETTIVO/I AGENDA 2030 DELLE NAZIONI UNITE  

Obiettivo 4: Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di apprendimento per tutti. 

Obiettivo 5: Raggiungere l’uguaglianza di genere ed emancipare tutte le donne e le ragazze. 

Obiettivo 10: Ridurre l’ineguaglianza all’interno di e fra le nazioni.  

Obiettivo 16: Pace, giustizia e istituzioni forti. 

 

AMBITO DI AZIONE DEL PROGRAMMA: 

Promozione della pace e diffusione della cultura dei diritti e loro tutela, anche per la riduzione delle ineguaglianze e 

delle discriminazioni. 

 


