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ENTE CARITAS ITALIANA – SEDE PERIFERICA: CARITAS DIOCESANA DI FAENZA-MODIGLIANA 

TITOLO DEL 

PROGETTO 

Un Mondo di Pace - Faenza 

AREA DI 

INTERVENTO 

 Ambientale 

 Assistenziale 
X Promozione culturale (Educazione alla pace) 

AMBITO 

TERRITORIALE DI 

REALIZZAZIONE 

Comune di Faenza e comuni limitrofi 

DESTINATARI DEL 

PROGETTO 

bambini e ragazzi in età 6-19 anni  

OBIETTIVI DEL 

PROGETTO 

 Aumentare gli incontri di approfondimento sul tema dell’immigrazione e realizzare 

incontri di presentazione della Campagna “Diritto di rimanere nella propria terra”. 

 Aumentare le proposte formative volte a riflettere e confrontarsi sui temi 

dell’incontro, della pace e della mondialità. (per l’Ufficio Educazione alla Mondialità). 

Aumentare le proposte formative volte a riflettere e confrontarsi sui temi del 

fenomeno migratorio, dell’incontro ed integrazione, della mondialità. (per l’A.M.I.) 

 Realizzazione in almeno 5 scuole del faentino di percorsi educativi basati sulla 

tecnica del “circle time” per la discussione dei problemi all’interno del gruppo dei 

pari, allo scopo di aiutare i ragazzi e i docenti nella gestione di conflitti interni al 

gruppo e migliorare le competenze comunicative e relazionali, in funzione della 

presa di coscienza delle prepotenze legate alla diversità di religione e/o etnia. (per 

l’Ufficio Educazione alla Mondialità)  

Aumento delle proposte formative rivolte ai giovani per implementare le proprie 

competenze relazionali e gestire in maniera costruttiva le relazioni sociali. (per 

l’A.M.I.) 

 Realizzare occasioni di integrazione fra giovani italiani e stranieri, rendendo loro 

stessi protagonisti dell’iniziativa. 

ATTIVITÀ PREVISTE 

PER I VOLONTARI 

NELL’AMBITO DEL 

PROGETTO 

 Il volontario collabora nella predisposizione degli strumenti didattici; nella 

progettazione dell’incontro; nella presa di contatti per la raccolta delle adesioni; 

partecipa in modo attivo alla conduzione degli incontri, inizialmente come 

osservatore e successivamente in affiancamento all’operatore; collabora alla 

raccolta dei materiali prodotti negli incontri e di altro materiale documentario; nella 

distribuzione di materiale informativo e di strumenti di valutazione; etc. 

 Il volontario collabora nella progettazione delle proposte formative e laboratoriali; 

assiste alla realizzazione dei patti formativi; collabora all’adattamento della proposta 

rispetto alle dinamiche della classe o a eventuali problematiche individuali; si 

occupa della stesura di un dossier, raccogliendo le osservazioni proprie, degli 

operatori e degli insegnanti, e crea un CD con il materiale documentario; partecipa 

alle riunioni periodiche di valutazione, etc. 

 Il volontario partecipa alle riunioni di coordinamento e agli incontri di valutazione; 

collabora nel coinvolgimento dei giovani; collabora nel reperimento delle sedi, delle 

attrezzature, delle risorse umane; collabora nella realizzazione e distribuzione di 

materiale informativo per promuovere l’evento; collabora nell’allestimento degli 



spazi e delle attrezzature e nella realizzazione dell’iniziativa, etc.  

 Per quanto riguarda i campi scuola il volontario collabora nella predisposizione e 

diffusione di materiale informativo, nella loro presentazione ai ragazzi e nella 

raccolta delle adesioni; collabora nello svolgimento di attività organizzative e 

logistiche; nella progettazione delle proposte formative, partecipando agli incontri di 

coordinamento; può partecipare alla realizzazione dei campi scuola, partecipando 

alla co-conduzione dei momenti formativi e all’accompagnamento dei ragazzi nella 

loro vita quotidiana; partecipa agli incontri di cineforum e si occupa della gestione 

del prestito di libri, etc.   

RISORSE UMANE 

IMPIEGATE 

Responsabile, operatori e volontari con diverse mansioni, insegnanti, grafica, 

responsabile della segreteria ed amministrazione, direttore della Caritas, etc. 

VOLONTARI 

RICHIESTI 

3 presso l’Ufficio Promozione alla Mondialità – 2 presso A.M.I. 

DURATA DEL 

PROGETTO 

12 mesi 

REFERENTE 

Nome: Erica 

Cognome: Squarotti 

Ruolo: Responsabile Servizio Civile Tel: 0546 693050 
serviziocivile@caritasfaenza.it 

SEDE DI ATTUAZIONE 

DEL PROGETTO 

Sede: Ufficio Promozione alla Mondialità – A.M.I. 

Comune: Faenza 

Indirizzo: via Dogana 26 – via Minardi 6 

Per le domande: via Dogana 26 

GIORNI DI SERVIZIO 

SETTIMANALI 

5 giorni 

ORE SETTIMANALI DI 

SERVIZIO  

30 ore 

FORMAZIONE  

Specifica  
A carico dell’ente per lo svolgimento delle azioni progettuali 
Generale 
A carico dell’ente per lo svolgimento delle azioni progettuali 

 


