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SCHEDA PROGETTO PER L’IMPIEGO DI VOLONTARI IN 
SERVIZIO CIVILE IN ITALIA 

 
 
ENTE 
 
1) Ente proponente il progetto: 
      

 
CARITAS ITALIANA 
La Caritas Italiana è l'organismo pastorale della Cei (Conferenza Episcopale Italiana) con lo scopo di 
promuovere «la testimonianza della carità nella comunità ecclesiale italiana, in forme consone ai tempi e ai 
bisogni, in vista dello sviluppo integrale dell'uomo, della giustizia sociale e della pace, con particolare 
attenzione agli ultimi e con prevalente funzione pedagogica» (art.1 dello Statuto). 
È nata nel 1971, per volere di Paolo VI, nello spirito del rinnovamento avviato dal Concilio Vaticano II. 
Ha prevalente funzione pedagogica, cioè tende a far crescere nelle persone, nelle famiglie, nelle comunità, il 
senso cristiano della Carità. 
Nel 1977 ha stipulato la convenzione col Ministero della Difesa per accogliere obiettori di coscienza al 
servizio militare e nel 2001 è stata tra i primi enti a realizzare progetti di servizio civile nazionale. 
 
 “La Caritas Ambrosiana  è l’organismo pastorale istituito dall’Arcivescovo al fine di promuovere la 
testimonianza della carità della comunità ecclesiale diocesana e delle comunità minori, specie parrocchiali, 
in forme consone ai tempi e ai bisogni, in vista dello sviluppo integrale dell’uomo, della giustizia sociale e 
della pace, con particolare attenzione agli ultimi e con prevalente funzione pedagogica. La Caritas 
Ambrosiana è lo strumento ufficiale della Diocesi per la promozione e il coordinamento delle iniziative 
caritative e assistenziali, all’interno delle altre specifiche competenze diocesane”. Art. 1 Statuto Caritas 
Ambrosiana  
La Caritas Ambrosiana  viene istituita nella Diocesi di Milano nel dicembre 1974, come ufficio della Curia 
Ambrosiana della Pastorale della Carità che si avvale, come suo strumento giuridico, della Fondazione 
Caritas Ambrosiana già operativa in Diocesi dal 1949. 
Da sempre Caritas Ambrosiana ha sostenuto l’esperienza del Servizio Civile degli obiettori di coscienza in 
Italia, rispondendo al proprio mandato di educare i giovani alla “carità”  intesa come pratica sociale e civile 
di solidarietà, costruzione della pace, cittadinanza responsabile anche nei confronti dei problemi 
internazionali. L’esperienza più che ventennale della Caritas Ambrosiana di accompagnamento di migliaia di 
giovani, ha dimostrato concretamente la possibilità di “servire e difendere la Patria”  facendo crescere la 
comunità civile, servendo il territorio e la gente che lo abita, attraverso molteplici esperienze di servizio 
sociale, assistenziale, sanitario, educativo. 
L’esperienza del Servizio Civile permette ai giovani di sperimentarsi nelle seguenti funzioni:  

- Accoglienza e accompagnamento . Accogliere incondizionatamente la persona nella sua integrità e 
affiancarla nel percorso di inserimento e di autonomia. 

- Ascolto e orientamento . Gli operatori – in gran parte volontari – a nome della comunità, si impegnano 
ad ascoltare i racconti delle persone che si avvicinano ai centri.  

- Sviluppo di reti solidali . Il contesto comunitario è una risorsa fondamentale spesso trascurata nei 
percorsi di soluzione al disagio. Il territorio diventa luogo di promozione di reti di solidarietà che 
accompagnano le persone alla ricerca di risposte.  

 
L’Ente presso il quale devono essere indirizzate le domande per il presente progetto è:  
CARITAS AMBROSIANA 
Via S. Bernardino, 4      cap 20122         città  MILANO  – Tel. 02/76037300  Fax  02/76021676    
E-mail: pace@caritasambrosiana.it  
Persona di riferimento: Ivan Nissoli 
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2) Codice di accreditamento: 
 
NZ01752 
 
3) Albo e classe di iscrizione: 
      

 
NAZIONALE   1° CLASSE 
 
 
CARATTERISTICHE PROGETTO 

 
 

4) Titolo del progetto: 
      

 
Expo: Dividere per moltiplicare_2015 Milano  
 
5) Settore ed area di intervento del progetto con relativa codifica (vedi allegato 3): 
 
Settore: Educazione e promozione culturale 
Area di intervento: Interventi di animazione nel territorio 
Codice: E10 (prevalente), E04, E07
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6) Descrizione dell’area di intervento e del contesto territoriale entro il quale si realizza il 
progetto con riferimento a situazioni definite, rappresentate mediante indicatori 
misurabili; identificazione dei destinatari e dei beneficiari del progetto: 

 
Il progetto “Expo: Dividere per moltiplicare_2015 Milano ” si rivolge alle giovani generazioni offrendo 
interventi educativi per sperimentare e vivere la “mondialità” all’interno dei luoghi che i minori e i giovani 
frequentano: la scuola, la classe, il loro territorio. Il tema della mondialità sarà affrontato sulla base di due 
filoni tematici interconnessi: alimentazione sana, sicura, sufficiente e sostenibile (Azione Expo 2015) e 
interculturalità, pace e lotta alle discriminazioni (Azione Intercultura). 
 
Il progetto si svilupperà prevalentemente nel territorio della Diocesi 
di Milano. La Diocesi di Milano è un’istituzione ecclesiale che 
comprende quasi integralmente le province di Milano, di Varese, di 
Lecco e di Monza Brianza racchiudendo 447 comuni. Con oltre 5 
milioni di persone è tra le più grandi Diocesi del mondo per numero 
di abitanti. Si compone di sette zone pastorali, a loro volta suddivise 
in 74 decanati caratterizzati dalla presenza di un certo numero di 
parrocchie. La Caritas è presente in 854 strutture parrocchiali delle 
1.107 parrocchie dell’intera Diocesi Ambrosiana.  
 
L’impatto del progetto, tuttavia, sarà molto più ampio, coinvolgendo 
come destinatari i cittadini che giungeranno da tutto il mondo per 
visitare il sito espositivo di Expo 2015 e che parteciperanno alle 
iniziative e alle riflessioni proposte da Caritas Ambrosiana. 
 
La cornice complessiva in cui si situa la partecipazione di Caritas è 
definita dal tema “Condividere per Moltiplicare”, che intende porre 
l’enfasi sull’importanza della condivisione per far sì che le risorse a 
disposizione (non solo quelle alimentari, ma anche quelle umane e 
culturali) siano valorizzate ed efficacemente fruite da tutta l’umanità. 
La riflessione coinvolge ogni singola persona, che ripensando al 
proprio stile di vita è chiamata ad essere parte di “una sola famiglia umana”. 
 
Di seguito vengono descritte le due azioni progettuali, illustrandone il contesto e l’area di intervento, i bisogni 
specifici a cui si intende dare risposta e i beneficiari diretti e indiretti delle attività: 
 

• Azione 1: Expo 2015 
• Azione 2: Intercultura 

 
Nella sezione successiva sono presentate le diverse sedi di attuazione delle due azioni del progetto.  
 
Azione 1: Expo 2015   
 
a) Descrizione dell’area di intervento e del contesto 
 
Il cibo non è solo risorsa indispensabile per la sopravvivenza, ma diventa spesso protagonista della storia e 
delle narrazioni umane. 
 
Milano ospiterà dal 1 maggio al 31 ottobre 2015 l’esposizione universale Expo 2015, fiera di portata 
mondiale in cui verrà affrontato il tema “Nutrire il Pianeta, Energia per la Vita”. L’evento coinvolgerà oltre 130 
paesi e si prevede che attirerà oltre 20 milioni di visitatori da tutto il mondo. 
 
Come indicato dal Bureau International des Expositions (BIE), “l’Esposizione Universale ha il fine educativo 
di mostrare i mezzi a disposizione per soddisfare i bisogni della società, dimostrare i progressi raggiunti in 
uno o più settori o mostrare le prospettive per il futuro”. 
 
Expo Milano 2015 si confronta con il problema del nutrimento dell’uomo e della Terra e rappresenta 
un’occasione di riflessione sulle principali sfide dell’umanità. In tal senso ospitare tale iniziativa offre una 
grande opportunità di dialogo, approfondimento, cooperazione e sviluppo di strategie che migliorino la 
qualità di vita delle persone e preservino l’ambiente in cui viviamo, in un percorso che mira a costruire una 
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nuova consapevolezza condivisa circa gli obiettivi di sviluppo e crescita della presenza umana sul pianeta. 
Una vera e propria sfida in cui le giovani generazioni dovrebbero ricoprire un ruolo da protagonista. 
 
I grandi temi che saranno affrontati in tale ambito sono: 

• Sviluppo Sostenibile 
• Crescita Inclusiva 
• Sicurezza Alimentare e contrasto alla fame nel mondo 
• Cambiamento climatico 
• Risorse naturali 

Nell’ambito del presente progetto, particolare attenzione sarà dedicata al tema del diritto ad un’alimentazione 
sana, sicura, sufficiente e sostenibile per tutto il pianeta, declinato nelle seguenti aree sotto-tematiche: 

• Sicurezza e qualità del cibo 
• Ambiente, agricoltura e biodiversità  
• Catena del cibo 
• Educazione al cibo 
• Lotta allo spreco alimentare 
• Cibo per un migliore stile di vita 
• Cibo e cultura 
• Cooperazione allo sviluppo e sicurezza alimentare 

 
Ritenendo questo tema particolarmente attuale e rilevante, Caritas ha scelto di impegnarsi su più fronti con 
iniziative di sensibilizzazione ed attività di educazione a livello locale declinate in diverse aree di interesse e 
di intervento: cibo e povertà, cibo ed emergenza, diritto al cibo e stili di vita, e alle particolari realtà in cui si 
può calare la riflessione sul tema alimentare (cibo e carcere, cibo e disabilità, cibo come veicolo di 
integrazione sociale e lavorativa e di dialogo fra culture diverse). 
 
Tre sono i filoni principali lungo cui si articoleranno le iniziative proposte: Diritto al cibo, cibo e diritti; Cibo, 
ambiente e stili di vita; Cibo, culture e religioni. 
 
In primo luogo si è attivata attraverso la campagna internazionale “Una sola famiglia umana, c ibo per 
tutti” . La campagna, promossa da Caritas Internationalis, è stata elaborata dagli organismi, dalle 
associazioni e dai movimenti cattolici italiani per rispondere unitariamente all’appello del Papa «a dare voce 
a tutte le persone che soffrono silenziosamente la fame».   
  
Aspetto centrale della campagna è l’elemento educativo, articolato in tre filoni tematici: cibo giusto per tutti, 
una finanza al servizio dell’uomo, relazioni di pace. L’iniziativa intende coinvolgere organismi, associazioni, 
gruppi e scuole nell'approfondire la conoscenza delle questioni della fame e della crisi e nel tradurla in 
impegno sociale e politico nei singoli territori. Per questo rappresenta un’occasione di impegno comune a 
livello nazionale e locale. Insegnanti, educatori ed animatori sono le categorie interpellate innanzitutto dalla 
campagna, ma anche giovani imprenditori presenti nei diversi settori produttivi, in particolare in ambito 
alimentare ed in grado di interpretare una dimensione economico-produttiva e finanziaria responsabile e 
sostenibile. Nell’ambito della campagna saranno elaborate precise richieste alla politica: a livello 
internazionale, europeo e italiano. 
   
La campagna è promossa da: Caritas Italiana, Federazione Organismi Cristiani Servizio Internazionale 
Volontario (FOCSIV), Azione Cattolica Italiana, Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani, Associazione 
Comunità Papa Giovanni XXIII, Associazione Italiana Maestri Cattolici, Cinecircoli Giovanili Socioculturali, 
Centro Saveriano Animazione Missionaria/Centro Educazione alla Mondialità, Centro Turistico Studentesco 
e Giovanile, Comunità di Vita Cristiana Italiana / Lega Missionaria Studenti, Fondazione Campagna Amica, 
Movimento Adulti Scout Cattolici Italiani, Movimento Cristiano Lavoratori, Pax Christi Italia, Salesiani per il 
Sociale/Federazione Servizi Civili e Sociali - Centro Nazionale Opere Salesiane, Unione Cristiana 
Imprenditori Dirigenti. Inoltre aderiscono all’iniziativa: Centro Turistico Giovanile, Confederazione 
Cooperative Italiane, Federcasse, Movimento Giovanile Salesiano, Movimento Rinascita Cristiana, 
Fondazione Culturale Responsabilità Etica. 
 
Oltre alla campagna “Una sola famiglia umana, cibo per tutti”, Caritas Internationalis, Italiana e Ambrosiana 
parteciperanno direttamente alle attività che saranno realizzate nel sito di Expo 2015 . La partecipazione di 
Caritas avviene nell’ambito dell’accordo (Participation Agreement) firmato l’11 ottobre 2012 con Società 
Expo da Caritas Ambrosiana, Caritas Italiana e Caritas Internationalis, che prevede l’organizzazione di 
diversi appuntamenti istituzionali e formativi nel 2015 sia all’interno del sito EXPO sia sul territorio. 
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Il diritto al cibo, declinato nelle sue connotazioni culturali, artistiche, letterarie, di incontro e di solidarietà 
rappresenterà l’elemento centrale dell’impegno rispetto a questo evento che Milano ospiterà nel 2015. 
 
Il ruolo di Caritas in EXPO si propone di stimolare riflessioni e incoraggiare risposte concrete rispetto alla 
concomitante e spesso paradossale dialettica tra abbondanza e privazione, tra spreco e scarsità. 
 
b) Identificazione dei bisogni 
 
Attraverso i dati raccolti da FAO, UNAIDS e Organizzazione Mondiale della Sanità, il Programma Alimentare 
Mondiale stima che circa 870 milioni di persone nel mondo soffrono la fame. Le persone che soffrono di 
malnutrizione, per eccesso o per difetto, sono oltre 2 miliardi. Questi fenomeni si concentrano soprattutto nei 
paesi del cosiddetto sud del mondo, con conseguenti picchi di mortalità e gravi malattie, ma sono un 
problema che riguarda in prima persona anche i paesi più ricchi, dove permangono importanti sacche di 
povertà ed emarginazione e i cui cittadini influiscono significativamente sulle sorti mondiali attraverso le 
proprie scelte alimentari e i propri stili di vita. 
 
Le cifre che descrivono le disuguaglianze tra i popoli e l’iniqua distribuzione dei beni sono drammatiche: 
 
• l’1% più ricco del pianeta detiene il 46% del patrimonio globale, mentre la metà più povera della 

popolazione ne detiene meno dell’1% (CSRI, 2013);  
• nel 2010, nel mondo, il 21% della popolazione mondiale, pari a 1,1 miliardi, di persone vivevano in stato 

di povertà estrema con meno di 1,25€1 al giorno;   
• secondo la FAO, circa 842 milioni di persone soffrono la fame e oltre 2 milioni di bambini ogni anno 

muoiono per mancanza di cibo (FAO 2013); 
• secondo l’OMS, 1,4 miliardi di persone nel mondo sono in sovrappeso. Di queste, 500 milioni sono 

obese (OMS, 2013); 
• la capacita di produzione agricola del mondo potrebbe sfamare circa 12 miliardi di esseri umani. Se la 

distribuzione di cibo fosse equa, tutti avrebbero cibo; 
• lo spreco alimentare nel mondo è pari ad 1/3 del cibo prodotto, circa 1,3 miliardi di tonnellate all’anno 

(FAO, 2011); 
• e solo il 43% (Smil 20102) dell’equivalente calorico dei prodotti coltivati a scopo alimentare a livello 

globale viene direttamente consumato dall’uomo (il resto è per l’allevamento, i biocarburanti, altro). 
 
La coesistenza di aree del nostro pianeta che ancora vivono nell’indigenza e nella malnutrizione e di regioni 
con problemi di sovra-alimentazione e di obesità, da un lato, e l’enorme quantità di cibo sprecato lungo la 
filiera alimentare, dall’altro, pongono importanti questioni etiche e evidenziano l’inefficienza del mercato nella 
gestione dei prodotti alimentari. 
 
Inoltre la diseguaglianza cresce sempre di più concentrando ricchezza nelle mani di pochi (la crescita del 
mercato del lusso del 10% nel 2012 ne è una chiara conferma). Come già anticipato, questo non è un dato 
che riguarda solo il divario tra paesi sviluppati e in via di sviluppo nel mondo, ma anche le società più ricche, 
che vedono aumentare il numero dei poveri (in Italia il 10% più ricco detiene il 55% della ricchezza). 
 
L’equità non va misurata unicamente in termini di distribuzione del reddito, ma anche e soprattutto 
considerando le opportunità che vengono offerte ai cittadini dal sistema socio-economico di una nazione. Da 
questo punto di vista, ad esempio, il nostro Paese è tuttora caratterizzato da un  sistema di istruzione – che 
dovrebbe essere lo strumento principale per sostenere la mobilità sociale – che offre opportunità migliori ai 
figli delle classi superiori. Ancora, il livello socio-economico di appartenenza influisce, in modo diretto o 
indiretto, sulla qualità della salute individuale, poiché a maggiori redditi e a più elevati livelli di istruzione si 
associa una più alta speranza di vita (Istat, 2012, pp. 256 - 258). Un’ulteriore deriva delle disparità socio-
economiche è il progressivo indebitamento delle famiglie, soprattutto di quelle più povere, che saranno 
sempre più incapaci di restituire i finanziamenti ricevuti, con il rischio che si creino le condizioni per nuove 
speculazioni e future crisi finanziarie. Questi squilibri nel lungo periodo minano la coesione delle comunità 
nazionali, rischiando di favorire i conflitti sociali. 
 
Nello stesso tempo, grazie alle conoscenze tecnologiche attuali sarebbe possibile produrre cibo in 
abbondanza per tutta la popolazione terrestre e oltre: entrano in gioco quindi i fattori politici, economici, 

                                                 
1 Soglia di reddito giornaliero stabilita dalla Banca Mondiale, sotto la quale si parla di povertà estrema. 
2 Cfr. BCFN, Lo spreco alimentare: cause, impatti, proposte, 2012 
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culturali che impediscono un’adeguata distribuzione delle risorse e la necessità di adottare politiche 
economiche, modelli di sviluppo e stili di vita individuali più sostenibili (lotta allo spreco, riciclo e riuso ecc.) 
 
È sempre più necessario approfondire il tema di un’alimentazione sana (buona per chi la mangia), sicura 
(rispettosa dell’ambiente) e sufficiente (che garantisca il diritto al cibo per tutti) e affrontare i temi del sé e 
delle proprie radici, del bene comune, delle dinamiche tra i vari paesi del mondo,  delle risorse, dei valori che 
guidano le scelte in campo di economia e alimentazione e del diritto a una vita dignitosa per tutti, ovunque, 
nel mondo. 
 
C’è un’urgenza educativa di continuare a proporre modelli e stili di vita che mettano al centro la persona, 
concretamente, combattendo contro la “cultura dello spreco” e la “globalizzazione dell’indifferenza”. In tal 
senso Caritas promuoverà un approccio più umanistico che scientifico, coniugando cibo, cultura e identità, 
valorizzando l’occasione offerta da Expo, che potrà diventare una piattaforma educativa. 
 
Le scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado di Milano e provincia hanno mostrato grande 
interesse per il tema dell’alimentazione e gli argomenti ad esso collegati; in particolare si evidenzia la 
necessità di innovare i percorsi di educazione alimentare, promuovere la conoscenza dei contenuti, 
incrementare la capacità di attingere a informazioni aggiornate e puntuali, accrescere le competenze di 
sintesi e rielaborazione, raggiungere una pluralità di sguardi per sviluppare un pensiero critico, acquisire 
consapevolezza delle interconnessioni a livello globale, improntare azioni di cambiamento partendo dal 
micro e dal quotidiano. 
 
Analogo interesse si è riscontrato tra coloro che sono i beneficiari primari in generale dell’azione di 
animazione e sensibilizzazione di Caritas, ossia le comunità cristiane presenti sul territorio della Diocesi di 
Milano, le parrocchie, i gruppi giovanili. 
 
Perché coinvolgere i giovani del Servizio Civile Nazionale (SCN) in misura così significativa? Si ritiene che 
questa sia un’occasione strategica per affrontare tematiche che riguardano la vita e il destino degli abitanti 
della Terra e un’opportunità senza precedenti per Caritas di parlare a un pubblico così vasto ed eterogeneo. 
Contestualmente, questo evento richiede un notevole sforzo organizzativo e logistico, anche per la 
costruzione della cornice di significato e delle iniziative di sensibilizzazione anche al di fuori del sito (in 
particolare quelle legate alla Campagna), per far sì che l’evento EXPO non rimanga un episodio occasionale 
ma lasci un’eredità (legacy) al territorio in termini di esperienze, idee e contenuti. 
 
 
c) Destinatari diretti e beneficiari indiretti  
 
Destinatari del progetto sono tutte le persone che visiteranno l’esposizione universale e fruiranno delle 
attività di informazione e sensibilizzazione proposte da Caritas all’interno e all’esterno del sito. 
 
L’azione si rivolgerà in particolare ai giovani, coinvolgendo nei percorsi educativi anche alunni e docenti delle 
classi destinatari dei percorsi educativi e in generale i giovani e gli educatori delle comunità cristiane 
territoriali, nelle varie forme di aggregazione (parrocchie, CAG, oratori ecc.). 
 
Beneficiari indiretti del progetto sono le famiglie dei ragazzi (che sono invitati alle esposizioni dei lavori nelle 
classi, partecipano agli eventi educativi di fine anno scolastico come teatri e mostre interattive sul tema), gli 
insegnanti e le realtà scolastiche nella quali le classi coinvolte si inseriscono.  
 
Sono inoltre beneficiari indiretti del progetto anche le realtà educative, quali oratori, gruppi scout, e 
associazioni di vario genere presenti nei territori interessati dal progetto. 
 
 
Azione 2: “Interculturale” 

 
a) Descrizione dell’area di intervento e del contesto 

 
Mentre la prima azione si concentra sull’alimentazione, l’ambiente, le politiche economiche e gli stili di vita, 
questa seconda azione affronta una delle principali conseguenze della profonda disparità di opportunità e 
risorse sul pianeta: il fenomeno migratorio, analizzato in tutte le sue cause (naturali o prodotte dall’uomo) e 
nei suoi effetti sulla nostra società.  
 
La Lombardia si conferma la regione italiana con la più alta percentuale di popolazione straniera. Secondo i 
dati presentati dal XXIII Rapporto Immigrazione Caritas Migrantes, all’inizio del 2013 si contavano 1.028.663 
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stranieri residenti, che costituiscono il 23,4% del totale nazionale. In particolare, sono fortemente presenti in 
provincia di Milano (34,8%), Brescia (15,8%) e Bergamo (11,6%).  
Oltre un quinto (il 22,5%) del totale dei nati in Lombardia è di origine straniera e sono 260.830 i minori figli di 
immigrati non comunitari, pari al 26,2% di tutti i minori della regione.  
 
La componente straniera della popolazione scolastica sta assumendo un peso sempre maggiore nelle 
scuole lombarde. Nell’anno scolastico 2012/13 gli studenti stranieri in Lombardia sono 191.526,  una cifra 
che è quadruplicata dall’anno scolastico 2001/2002. Nello stesso periodo, l’incidenza degli studenti stranieri 
sul totale degli studenti è passata dal 2,3% al 13,7%. Oggi, dunque, più di uno studente su dieci ha origini 
straniere. 
 
Le principali aree di provenienza sono il Marocco (13,1% del totale), la Romania (11,6%), l’Albania (11,4%), 
le Filippine (5,1%), l’India (4,6%), l’Ucraina (4,4%), la Cina e l’Ecuador (entrambi 4,1%), il Perù (2,2%), la 
Moldavia (1,9%). 
 
Un dato interessante è la crescita in questi ultimi anni degli alunni stranieri nati in Italia, le cosiddette 
seconde generazioni. Nell’anno scolastico 2012/2013 questi rappresentano in media il 53,9% degli studenti 
stranieri che frequentano le scuole lombarde. Si tratta dell’83,4% dei bambini stranieri nella scuola 
dell’infanzia, del 66,1% nella primaria, del 37,9% nella secondaria di I grado e del 15,7% nella secondaria di 
II grado. 
 
L’inserimento di alunni stranieri nella scuola di ogni ordine e grado rappresenta per l’istituzione scolastica 
una sfida ed uno stimolo a rinnovarsi e deve essere vissuta come elemento di novità, spinta al cambiamento, 
occasione per crescere e arricchirsi: occorre ripensare ai propri valori e alla propria cultura, riconoscere la 
società multiculturale, ridefinire i compiti dell’istituzione scolastica, individuare le modalità migliori per 
relazionarsi con gli alunni stranieri e le loro famiglie. 
 
b) Identificazione dei bisogni 
 
Sul territorio della Lombardia, e in particolare nella provincia di Milano, ci sono diverse realtà che tentano di 
rispondere alla crescente richiesta di interventi specifici ad opera di formatori interculturali capaci di entrare 
in relazione con utenti di ogni età e origine mediante una pluralità di canali comunicativi. Tuttavia, mentre da 
un lato sono sempre più diffusi nei curricula scolastici dei singoli Istituti percorsi di alfabetizzazione in L2 per 
alunni stranieri, appaiono ancora sporadici gli interventi educativi di ampio respiro, che coinvolgano tutti gli 
alunni del gruppo classe per favorire l’accoglienza e l’integrazione dei migranti nel tessuto scolastico e 
sociale. 
Resta ancora molta strada da fare, considerando che solo a Milano e Provincia sono attive 106 direzioni 
didattiche, 108 istituti comprensivi, 47 Istituti Superiori di Primo Grado, 140 Istituti di Secondo Grado. 
 
Le scuole di Milano e provincia, manifestano in numerosi casi la carenza di proposte educative e formative 
efficaci per gestire la complessità che i gruppi classe multietnici portano con sé, nonostante a livello 
ministeriale e parlamentare le problematicità di accoglienza, integrazione, acculturazione degli alunni 
stranieri siano costantemente posti come priorità. 
 
Le difficoltà specifiche delle scuole e dei docenti riguardano l’inserimento nel gruppo, l’accettazione delle 
diversità, la gestione delle differenze culturali nei rapporti interpersonali e istituzionali, i problemi 
comunicativi, il rispetto della cultura e della lingua d’origine, l’esclusione. È pertanto necessario attivare  
percorsi di educazione interculturale, miranti a favorire l’integrazione dei compagni di classe stranieri, 
affrontando problemi di pregiudizio, stereotipi, razzismo all’interno del gruppo classe. 
 
c) Destinatari diretti e beneficiari indiretti 
 
I destinatari diretti dell’azione “Intercultura” sono gli alunni delle classi richiedenti sostegno educativo e i 
giovani che frequentano centri di aggregazione sociale e culturale come ad esempio CAG, oratori e 
associazioni giovanili.  
 
Beneficiari indiretti del progetto sono le famiglie degli stessi, gli insegnanti, gli educatori, le realtà scolastiche 
nelle quali le classi si inseriscono. Beneficiari del progetto sono anche le realtà educative della Diocesi di 
Milano, quali oratori, gruppi scout, e associazioni di vario genere presenti nei territori interessati 
dall’intervento. 
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Descrizione delle sedi di attuazione  
 
Le attività del progetto saranno svolte presso le seguenti sedi: 
 

Sede Ente Codice Helios 

Area Internazionale Fondazione Caritas Ambrosiana 111445 

SAI - Servizio Accoglienza Immigrati Fondazione Caritas Ambrosiana 111443 

Sportello Orientamento Volontariato Fondazione Caritas Ambrosiana 111444 

Area Minori Fondazione Caritas Ambrosiana 111447 

 
 
Area Internazionale di Fondazione Caritas Ambrosian a (cod. Helios 111445) 
 
L’Area Internazionale è l’ufficio di Caritas che si occupa di cooperazione allo sviluppo. In particolare l’Area 
svolge le seguenti azioni: 
 

• attiva interventi di emergenza a favore delle popolazioni colpite da catastrofi naturali o coinvolte in 
tragedie umane all'estero; 

• accompagna processi di riabilitazione e sviluppo direttamente gestiti da controparti locali; 
• sostiene "micro-realizzazioni", ovvero piccoli progetti specifici di sviluppo e promozione umana 

realizzati nei paesi del sud del mondo; 
• propone percorsi di servizio civile e campi di volontariato internazionale diretti a giovani fino a 30 

anni; 
• organizza la formazione permanente in Diocesi di Milano orientata all'educazione alla mondialità nei 

suoi molteplici aspetti. 
 
Rispetto all’ultimo punto, l’Area Internazionale ha promosso a partire dal 2005 il gruppo di giovani volontari 
“Animondo” con l’obiettivo di progettare e proporre momenti strutturati e percorsi di animazione sul territorio, 
sia a livello scolastico, sia a livello di Parrocchia, oratorio o altri centri di aggregazione di giovani. Da allora, 
Animondo ha sviluppato un’esperienza positiva nella realizzazione di interventi formativi in diversi istituti 
scolastici, utilizzando una metodologia che mira al coinvolgimento attivo attraverso il gioco, l'animazione, 
l’utilizzo di strumenti interattivi, momenti di discussione e confronto, lavori individuali e di gruppo, 
valorizzando la dimensione esperienziale. I percorsi di Animondo affrontano le seguenti tematiche: 
 
- dialogo tra religioni e culture: la conoscenza della propria identità e la scoperta della diversità, 

l'immigrazione e l'integrazione in Italia; 
- economia e globalizzazione: la povertà e lo sviluppo delle nazioni, gli obiettivi del Millennio delle Nazioni 

Unite, l'evoluzione e i nodi critici del commercio equo e solidale; 
- ambiente: il caso "acqua", la sostenibilità dello sviluppo umano, gli stili di vita possibili 
- pace e diritti umani: il commercio di armi e il possibile disarmo, i diritti fondamentali dell'uomo, la storia e 

i diritti dei migranti; 
- informazione: la "fabbrica delle notizie" in Italia e nel mondo, la rivoluzione di internet, un nuovo 

approccio alla comunicazione. 
 
Le animazioni vengono progettate sulla base dell'età dei partecipanti e delle esigenze formative individuate 
insieme alle scuole o gli oratori destinatari dell’intervento, con i quali si definiscono i contenuti da trattare, il 
numero degli incontri (da tenersi nelle serate dei giorni infrasettimanali o nei fine settimana) e la tempistica. Il 
gruppo Animondo svolge al suo interno un percorso di formazione continua ed è aperto ai giovani che 
vogliano sperimentarsi sui temi della mondialità. 
 
 
Servizio Accoglienza Immigrati di Fondazione Carita s Ambrosiana (cod. Helios 111443) 
 
Il Servizio Accoglienza Immigrati (SAI) si propone come luogo di ascolto, informazione ed orientamento per 
tutte le persone straniere che desiderano esprimere la loro situazione di disagio.  
 
Le attività del SAI si strutturano in modo da porre la persona immigrata nella condizione migliore per 
esprimere il bisogno in tempi e spazi adeguati. L’ascolto è il primo servizio che viene offerto a tutte le 
persone immigrate e tra queste anche alle persone definite ‘irregolari’ o secondo la terminologia ricorrente 
‘clandestine’. Il tempo dell’ascolto e dell’attenzione è visto quale luogo di riconoscimento della dignità della 
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persona e del suo patrimonio personale a prescindere dallo ‘status’, concorrendo ad alleviare il rischio di 
marginalità. La mission del servizio è poi costituita dall’attività d’orientamento nell’ambito della ricerca 
lavorativa e dell’accompagnamento ai servizi sociali territoriali. In particolare SAI offre alle parsone straniere, 
regolari e irregolari: 

• un orientamento all’accoglienza notturna temporanea e su progetto; 
• un orientamento alla ricerca lavorativa; 
• consulenza legale per il rilascio e il rinnovo dei permessi di soggiorno, per i ricongiungimenti familiari, 

etc.; 
• l’orientamento ai servizi territoriali. 

 

La presenza immigrata è caratterizzata dall’evolversi dei bisogni. Le tipologie maggiormente rilevate dal 
servizio nel corso dell’ultimo anno sono identificabili come segue: 

� Donne sole, primo elemento del processo migratorio della famiglia – soprattutto latino americane e 
ucraine – le cui uniche risorse sono quelle offerte dalla ‘rete’ connazionale. Si tratta di profili spesso a 
rischio di speculazione o più drammaticamente ancora di maltrattamento e sfruttamento.  

� Donne con minori senza più marito o partner per le quali le condizioni di vita diventano repentinamente 
drammatiche – mancanza di abitazione, sostentamento – e che la presenza di uno o più figli minori da 
accudire ne impedisce l’inserimento lavorativo. Persone particolarmente penalizzate dalla storia di 
abbandono che necessitano aiuto e sostegno materiale ma sovente anche psicologico. 

� Richiedenti asilo, in particolare profili maschili, provenienti per la maggior parte da paesi centroafricani, 
oppure con permesso umanitario o meglio protezione sussidiaria. La condizione di regolarità è però 
accompagnata dal disorientamento, dalla difficoltà di comunicazione e di accesso ai servizi come pure al 
mercato del lavoro e dell’abitazione. 

� Nuclei familiari con minori e in condizioni di particolare disagio abitativo e lavorativo. Sono situazioni 
meno ricorrenti, ma nel contempo multiproblematiche e drammatiche poiché richiedono ascolto e 
intervento di natura polivalente. 

Il SAI offre anche un servizio di accompagnamento diretto qualora il richiedente si trovi in condizioni di 
particolare disagio e necessità.  
 
Inoltre, il SAI è un prezioso punto di riferimento per tutti gli operatori dei servizi che operano con un’utenza 
straniera sul territorio della Diocesi di Milano, in particolare per gli operatori dei Centri di Ascolto Caritas. A 
loro sono infatti destinati percorsi di formazione ad hoc mirati al miglioramento e aggiornamento delle 
competenze professionali. 
 
Negli anni e nell’ambito delle sue attività, il servizio ha sviluppato reti di collaborazione con i Centri di Ascolto 
Caritas, le strutture di accoglienza e ricerca lavoro, le organizzazioni sindacali, le istituzioni competenti del 
territorio. 
 
Sportello Orientamento Volontariato di Fondazione C aritas Ambrosiana (cod. Helios 111444) 
 
Lo Sportello Orientamento Volontariato è l’ufficio di riferimento di Caritas Ambrosiana per tutte le 
informazioni che riguardano il volontariato. 
 
Svolge un servizio di orientamento e accompagnamento sia per i giovani che per gli adulti che desiderano 
rendersi utili in un'attività di volontariato a favore delle persone meno fortunate. A tal fine:  
 
- orienta alla scelta del servizio, 
- propone la verifica e il supporto delle motivazioni personali per sostenere la qualità del percorso, 
- favorisce l'acquisizione delle competenze necessarie organizzando momenti di riflessione e formazione, 
- promuove l'inserimento del volontario nel contesto territoriale in cui opera per costruire reti di relazioni e 

di supporto al servizio che si sta svolgendo. 
 
Inoltre si rivolgono a questo sportello: 
  

• gli Oratori e le scuole, per individuare percorsi  formativi sul tema del volontariato.  
• giovani che vogliono svolgere tirocini o stages nei diversi servizi della Caritas Ambrosiana.  
• organizzazioni di volontariato che desiderano presentarsi e mettersi in rete, anche con le Caritas 

decanali e/o parrocchiali, favorendo  l’inserimento del volontario sul territorio di appartenenza.  
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L’ufficio collabora con diversi enti locali, nazionali e internazionali per offrire numerose occasioni di 
volontariato alle persone desiderose di mettersi in gioco. In particolare, collabora con l’Associazione 
Volontari Caritas per la promozione e la progettazione di itinerari formativi per volontari ed associazioni di 
volontariato, e nell’ambito di alcuni progetti per l’inserimento di volontari. 
 
 
Area Minori di Fondazione Caritas Ambrosiana (cod. Helios 111447) 
 
L'Area Minori di Caritas Ambrosiana si occupa di tematiche legate all’infanzia, all’adolescenza e alla famiglia 
e svolge la sua attività nei seguenti ambiti: 
 

• Informazione e consulenza 
• Studio e ricerca 
• Formazione di volontari e operatori che lavorano negli oratori e nei diversi servizi socio-educativi 
• Iniziative di sensibilizzazione e promozione sul territorio 
• Supporto alla progettazione di interventi socio-educativi 
• Partecipazione a tavoli di lavoro sulle politiche per l’infanzia e l’adolescenza 
• Attivazione di progetti sperimentali 
• Realizzazione di seminari e convegni 

 
Rispetto alla famiglia, l’Area si occupa di accompagnare e sostenere progetti e realtà nei seguenti ambiti: 
 
- Povertà e fragilità della famiglia 
- Mutualità e prossimità tra famiglie 
- Prima infanzia e sostegno alla maternità 
- Sostegno alla genitorialità 
- Ascolto, orientamento e counselling 

 
Rispetto all’adolescenza, l’Area propone approfondimenti e percorsi nelle seguenti aree tematiche:  
 
- Preadolescenza e adolescenza tra fragilità e risorse 
- Genitori, adolescenza e educazione 
- Oratorio e disagio 
- Adolescenti e servizio 
- Minori stranieri e integrazione 

 
Inoltre l’ufficio gestisce la Segreteria Doposcuola di Caritas Ambrosiana, che ha l’obiettivo specifico di 
sostenere le esperienze del territorio attraverso diversi servizi e attività: 
 
• Seminari formativi: realizzazione durante l’anno di seminari e convegni tematici presso la sede centrale di 

Milano o nelle diverse zone pastorali. I seminari rappresentano un’occasione in cui approfondire dal punto 
di vista teorico alcuni temi e “sfide” che i doposcuola affrontano e offrono uno spazio di confronto tra i 
partecipanti, al fine di costruire un sapere partecipato utile a tutta la rete. 

 
• Percorsi di formazione e supervisione sul territori: realizzazione di corsi di formazione o percorsi di 

accompagnamento e supervisione sul territorio, co-progettati con i singoli doposcuola o con reti locali di 
doposcuola. 

 
• Formazione: realizzazione di percorsi formativi per i doposcuola: la relazione educativa, il metodo di studio, 

il lavoro con culture diverse, le dinamiche di gruppo, il ruolo del volontariato, etc. 
 
• Supervisione:  accompagnamento costante dei volontari e/o degli operatori dei doposcuola durante l’anno, 

con incontri mensili o bimestrali, realizzati da pedagogisti o psicologi che attraverso il proprio sguardo 
esterno aiutano i doposcuola a rileggere la propria quotidianità, identificando strategie utili per superare le 
difficoltà sempre diverse che si presentano nel lavoro di sostegno dei ragazzi. 

 
• Sostegno progettuale: consulenza alla progettazione offerta sia a doposcuola già attivi, sia a parrocchie, 

associazioni o gruppi di volontari che desiderano dar vita a questo servizio. 
 
• Orientamento nella ricerca di finanziamenti e nella partecipazione ai bandi. 
 
• Raccolta e condivisione di strumenti di lavoro:  documentazione e archiviazione di materiali e strumenti di 

lavoro prodotti dai diversi doposcuola, utili per la messa in rete e condivisione tra le realtà. 



 11

 
La Segreteria Doposcuola realizza un costante lavoro di osservatorio, studio, ricerca e documentazione su 
temi inerenti la scuola, la dispersione scolastica e i progetti educativi extrascolastici al fine di maturare 
competenze specifiche utili al mondo dei doposcuola diocesani. 
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7) Obiettivi del progetto: 
 
PREMESSA 
 
Caritas Italiana e le Caritas diocesane intendono p romuovere una proposta di Servizio Civile 
Nazionale come esperienza di formazione globale del la persona . 
Ai giovani che si avvicinano al Servizio Civile in Caritas si chiede di pensare a questo anno non come una 
“parentesi” nella loro vita, ma come un anno intenso, ricco di stimoli e di sfide, un anno che raccoglie le 
memorie del passato e produce orientamenti per le scelte future. 
L’intenzione progettuale è di attingere dalla cultura cristiana del servizio, che ha radici assai antiche e 
profonde, partendo dal cambiamento di sé per giungere ad un cambiamento della società. 
Le Caritas diocesane si uniscono nell’impegno di proporre un anno di formazione intesa come competenza 
del servizio che si svolge, ma anche come momento di auto-riflessione, di ripensamento e di scoperta. Un 
anno per mettersi alla prova, per conoscere se stessi e fare nuove amicizie; per condividere con altri giovani 
i propri vissuti attraverso la dimensione comunitaria e la sensibilizzazione. L’intento è quello di proporre 
un’esperienza che cerchi e costruisca senso. Un’esperienza che davvero cambi. 
 
Il Progetto si allinea altresì agli obiettivi condivisi dalle Caritas a livello nazionale, che mirano in particolare 
alla prevalente funzione pedagogica del Servizio Civile nazionale, affermando l’impegno alla realizzazione 
delle condizioni fondamentali affinché l’esperienza proposta abbia come finalità ultima l’attenzione ai giovani 
coinvolti nel progetto, ai bisogni del territorio in cui si inserisce, all’impatto sulla società civile come 
sensibilizzazione alla testimonianza della Carità. 
 
Queste finalità generali sono così riassumibili: 
 
Educazione  ai valori della solidarietà, gratuità attraverso azioni di animazione e d’informazione per una 
cittadinanza attiva e responsabile. 
Condivisione  coi poveri e con gli altri partecipanti al progetto, riconoscendo e promovendo i diritti umani e 
sociali, per accompagnare le persone vittime di povertà ed esclusione sociale in percorsi di liberazione. 
Riflessione  sulle proprie scelte di vita, vocazionali, professionali, sociali e possibilità di approfondimento 
spirituale. 
Creazione  delle condizioni per l’incontro con nuove persone, per inventare nuove professionalità in ambito 
sociale. 
Coscientizzazione : approfondimento della cultura della pace, della nonviolenza e della solidarietà. 
Attenzione  a tutto ciò che potrà incoraggiare un futuro volontariato inteso come stile di vita nei giovani che 
verranno coinvolti nell’esperienza. 
Difesa delle comunità in modo nonarmato e nonviolen to  in termini di: gestione e superamento del 
conflitto, riduzione e superamento della violenza implicita e/o esplicita, acquisizione e riconoscimento di 
diritti. 
 
OBIETTIVI GENERALI DEL PROGETTO 
 
Partecipare alla creazione di una cultura aperta, inclusiva e sostenibile, allargando l’orizzonte dei giovani 
attraverso diverse prospettive ed esperienze legate ai temi dei diritti, dell’alimentazione, della giustizia, della 
pace, dell’incontro con l’altro. 
 
 
OBIETTIVI SPECIFICI DEL PROGETTO 
 
Obiettivi per l’Azione 1: “Expo 2015”  
 
Obiettivo dell’azione “Expo 2015” è sensibilizzare giovani, insegnanti, famiglie e la cittadinanza intera rispetto 
alle diverse questioni legate al tema di un’alimentazione sana (buona per chi la mangia), sicura (rispettosa 
dell’ambiente) e sufficiente (che garantisca il diritto al cibo tutti).  
 
L’intervento educativo intende promuovere lo sviluppo di risposte concrete ed efficaci ai complessi ed attuali 
problemi inerenti l’alimentazione e la nutrizione umana, sia in termini di food safety (cibo ed acqua salubri e 
sicuri), sia di food security (cibo ed acqua accessibili per tutte le popolazioni del pianeta), in un’ottica di 
sviluppo sostenibile.  
 
Tale obiettivo si sviluppa su due assi: 
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- da un lato, si mira a promuovere attività di animazione, informazione e sensibilizzazione all’interno 
del sito di Expo 2015, 

- dall’altro si vuole realizzare un’opera di sensibilizzazione e formazione più vasta, declinata sulle 
tematiche della campagna “Una sola famiglia umana: cibo per tutti”, che coinvolga non solo l’intero 
territorio della Diocesi di Milano, ma anche tutte le persone che visiteranno Expo. 

 
A titolo esemplificativo e non esaustivo, le finalità educative possono essere dettagliate come segue: 
 

• imparare a saper scegliere individualmente e consapevolmente di fronte al vasto panorama dei 
prodotti di consumo; 

• incoraggiare un comportamento di sobrietà, intesa come stile di vita “in-nocente” (che non vuole 
nuocere), equilibrato, sostenibile; 

• discutere e analizzare la possibilità di cambiare i propri stili di vita, promuovendo buone pratiche non 
solo in termini di salute e prevenzione, ma anche modelli di consumo e comportamento, dove il cibo 
non è più esaltazione dell’«io», ma diventa convivialità del «noi» 

• accompagnare e mostrare come sia possibile (e auspicabile) un cambiamento a livello globale 
partendo dalle scelte individuali. 

 
Obiettivi per l’Azione 2: “Intercultura”  
 
Obiettivo dell’azione “Intercultura” è promuovere la tolleranza, il rispetto e la comprensione reciproca, 
l’apertura verso individui e gruppi provenienti da un contesto diverso quanto a cultura, etnia, nazione e 
religione, e combattere il razzismo, la xenofobia, la discriminazione, i pregiudizi e gli stereotipi.  
 
Le attività mirano a favorire un’apertura alla molteplicità delle culture da parte del territorio e delle scuole. 
Attraverso metodologie didattiche innovative, proattive e partecipate, si mira inoltre a coinvolgere altresì le 
famiglie dei ragazzi, avvicinandole al mondo dei giovani al fine di incrementare la collaborazione e l’efficacia 
nelle azioni educative.  
 
Nello specifico si possono identificare i seguenti obiettivi: 
 

• insegnare a bambini e giovani, senza distinzioni in merito alle loro origini o al loro status, a 
confrontarsi con le differenze culturali e la diversità a livello sociale e nella loro vita privata;  

• favorire lo sviluppo di abilità, conoscenze e strumenti per vivere le relazioni in un’ottica interculturale 
(comunicazione interculturale, risoluzione dei conflitti, modi di lavorare in una società multiculturale, 
analisi dei propri valori culturali, dei propri costumi, delle proprie idee etc.); 

• promuovere una didattica interculturale; 
• fornire agli insegnanti, al personale scolastico, agli educatori e agli operatori che lavorano con i 

bambini e i ragazzi abilità professionali complementari che permettano di lavorare con efficacia in 
contesti culturalmente ed etnicamente misti; 

• favorire il coinvolgimento degli allievi demotivati e/o che vivono una situazione di disagio all’interno 
della scuola; 

• offrire un’esperienza di servizio e testimonianza diretta nell’ambito dell’assistenza, ascolto e 
orientamento di persone straniere. 

 
 
INDICATORI DI RISULTATO 
 
Grazie alla presenza dei giovani in Servizio Civile si intendono aumentare sia la quantità sia la qualità del 
lavoro educativo e dell’opera di sensibilizzazione svolti sui temi dell’educazione alla mondialità. 
 
Inoltre, è evidente che, date le tematiche affrontate, l’esperienza del Servizio Civile avrà anche una forte 
valenza educativa e di crescita umana per gli stessi ragazzi. 
 
Di seguito vengono presentati i risultati attesi e i relativi indicatori delle attività del progetto, illustrati per 
ciascuna attività. 
 
Azione 1: “Expo 2015” 
 
Attività informative, formative e di sensibilizzazione promosse all’interno del sito di Expo 2015:  

- almeno 9 eventi promossi 
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- 1.200 partecipanti agli eventi  
- 1 mostra fotografica 
- 1 stand esperienziale  

Animazione, formazione e sensibilizzazione sul territorio sul tema della campagna “Una sola famiglia umana: 
cibo per tutti” nel territorio della Diocesi di Milano: 

- Almeno 40 eventi promossi 
- almeno 900 destinatari raggiunti  
- coinvolgimento di almeno 10 classi e 30 centri giovanili (oratori, scout,  associazioni, etc.) 

Azione 2: “Intercultura” 
 
Realizzazione di percorsi e laboratori di educazione interculturale: 

- almeno 5 percorsi promossi nelle scuole, nei centri giovanili, nei doposcuola; 
- almeno 300 ragazzi coinvolti (per classe di età e tipologia di scuola); 
- 50 ore di formazione per insegnanti ed educatori su temi legati all’intercultura; 
- piattaforma online “Laboratorio Expo” 
- almeno 30 insegnanti ed educatori formati; 
- aumento del coinvolgimento delle famiglie nelle attività scolastiche e giovanili 
- esperienza di servizio nell’ambito dell’assistenza, ascolto e orientamento di persone straniere. 

Per verificare l’efficacia e l’efficienza del proprio lavoro e comprendere il grado di raggiungimento degli 
obiettivi, sarà adottato un questionario di valutazione che possa rendere “misurabili” i risultati qualitativi degli 
interventi educativi. A titolo di esempio si illustra qui sotto lo schema delle domande proposte. 
 

 
Esempio di questionario di valutazione per le Azioni  
 
Ritieni che il percorso ti abbia aiutato ad aumentare la tua consapevolezza rispetto a stereotipi e 
pregiudizi? 
[ ] 1 [ ]2  [ ]3  [ ] 4  [ ] 5 
 
Hai trovato interessanti i contenuti dell’incontro? 
[ ] 1 [ ]2  [ ]3  [ ] 4  [ ] 5 
 
In che misura ritieni che la tua classe/il tuo gruppo abbia accresciuto le conoscenze rispetto ai 
temi trattati? 
[ ] 1 [ ]2  [ ]3  [ ] 4  [ ] 5 
 
Ritieni efficace la metodologia utilizzata dall’educatore? 
[ ] 1 [ ]2  [ ]3  [ ] 4  [ ] 5 
 
1 = per nulla 2 = poco 3 = abbastanza 4 = molto 5 = moltissimo 
 

 
Rispetto al questionario, si ipotizza di raggiungere la performance seguente: 
 
Percentuale di apprezzamento generale degli incontri educativi (esito molto e 
moltissimo) 

70% 

Percentuale di interesse sui temi trattati (esito molto e moltissimo) 65% 
Percentuale di miglior comprensione del tema trattato (esito molto e moltissimo) 70% 
Percentuale di efficacia metodologica percepita (esito molto e moltissimo) 65% 
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8) Descrizione del progetto e tipologia dell’intervento che definisca in modo puntuale le 
attività previste dal progetto con particolare riferimento a quelle dei volontari in servizio 
civile nazionale, nonché le risorse umane  dal punto di vista sia qualitativo che quantitativo: 

 
 
8.1 COMPLESSO DELLE ATTIVITÀ PREVISTE PER IL RAGGIU NGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 
 

AZIONE ATTIVITÀ SEDI DI ATTUAZIONE 

Azione 1: Expo 2015 1.1 Animare la presenza di Caritas 
all’interno del sito di Expo 2015: 
- Edicola “Dividere per 

moltiplicare. Spezzare il 
pane” 

- Mostra fotografica  
- Eventi 

Tutte le sedi 

1.2 Animazione, formazione e 
sensibilizzazione sul tema della 
campagna “Una sola famiglia 
umana: cibo per tutti” 

Tutte le sedi 

Azione 2: Intercultura 2.1 Laboratori nelle scuole e negli 
oratori 

Area Internazionale (cod. Helios 
111445), Sportello Orientamento 
Volontariato (cod. Helios 111444), Area 
Minori (cod. Helios 111447) 

2.2 Formazione di educatori e 
volontari 

Tutte le sedi 

2.3 Incontro con l’altro e servizio SAI - Servizio Accoglienza Immigrati 
(cod. Helios 111443) 

 

 

1.1. ANIMARE LA PRESENZA DI CARITAS ALL’INTERNO DEL SITO EXPO 2015 
 
Qui sotto sono descritti nel dettaglio gli eventi che Caritas Ambrosiana intende realizzare all’interno del sito 
di Expo 2015. Il programma è indicativo e potrà essere soggetto a modifiche in base alle esigenze 
organizzative di Expo spa. 
 

a) Edicola “Dividere per moltiplicare. Spezzare il pane” 
 
Il progetto prevede la realizzazione di un’Edicola all’interno dello spazio fisico di Expo 2015. Questo luogo 
esprimerà già nella sua forma architettonica l’idea del “Dividere per moltiplicare. Spezzare il pane” e 
consentirà ai visitatori di Expo di vivere in modo completo l’esperienza che vi verrà proposta all’interno.  
 
L’esperienza consisterà in un breve percorso che inizia con un ingresso soft in cui l’accesso al tema è 
guidato da pochi e semplici stimoli visivi (immagini e/o pensieri), si prosegue in uno spazio più ampio 
caratterizzato da più forti sollecitazioni sensoriali fino alla fruizione personale dell’opera d’arte. La fase di 
uscita permetterà al visitatore di diventare “parte” dell’opera d’arte e di lasciare il proprio contributo alla 
riflessione registrando un brevissimo videomessaggio in cui nella propria lingua e con il proprio volto 
racconta la propria esperienza di “Dividere per moltiplicare. Spezzare il pane”.  
 
L’obiettivo è coinvolgere i visitatori in prima persona, attraverso stimoli multisensoriali e con la richiesta 
esplicita di lasciare un contributo personale al fine di costruire una narrazione comune tra tutti coloro che 
parteciperanno all’esperienza. 
 
Questo messaggio globale che si costruirà grazie ai video di tutti coloro che parteciperanno verrà diffuso e 
proposto via web a diversi livelli (Caritas del mondo, comunità locali, istituzioni locali, nazionali e 
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internazionali, terzo settore, società civile in genere)  come un’esperienza capace di superare le diversità 
culturali e linguistiche e di trasmettere un messaggio universale. 
 
In questo ambito si intendono trasmettere i contenuti seguenti:  
 

• l’esperienza della condivisione come esperienza possibile, presente nella vita quotidiana, da 
riconoscere e riscoprire 

• il valore della giustizia sociale, della solidarietà, della gratuità, della responsabilità comune 
• le strette interconnessioni tra micro e macro: dalle scelte quotidiane di ciascuno, alle scelte di politica 

internazionale, agli impatti sul pianeta. 
 
b) Mostra fotografica  

 

Durante i sei mesi dell’esposizione universale, Caritas realizzerà un allestimento all’interno dello spazio 
espositivo in cui sarà rappresentato il ruolo della donna in riferimento al tema dell’alimentazione, sia in 
contesti rurali sia in contesti urbani di diversi paesi e continenti. Si è scelto di porre il focus sulle donne in 
quanto ricoprono un ruolo essenziale nella lotta contro la fame nel mondo e nello sviluppo sociale, culturale, 
economico e politico.  
 
L’allestimento prevedrà probabilmente un percorso lineare di 500 metri in cui saranno esposte 20 foto 
d’autore provenienti da ogni regione del mondo (Africa, America Latina, Asia, Europa, Europa, America del 
Nord, Oceania) corredate da didascalie in italiano e inglese. 
 
Le immagini descriveranno come le donne superano ogni giorno difficoltà e sfide per procurarsi il cibo per la 
propria famiglia e per far prosperare le loro comunità. 
 
c) Eventi 
 

A titolo illustrativo, sono descritti in ordine cronologico gli eventi che Caritas Ambrosiana proporrà all’interno 
del sito di Expo 2015. Come indicato in precedenza, il programma è indicativo e potrà essere soggetto a 
modifiche. 
 

� CARITAS DAY “Una sola famiglia umana. Cibo per tutti” 

Data: 19 maggio 2015 
Destinatari: visitatori EXPO e cittadinanza 
La giornata dedicata a Caritas all’interno del semestre Expo è declinata in un momento di presentazione dei 
risultati della Campagna mondiale “Una sola Famiglia Umana: cibo per tutti”. All’interno della mattinata si 
susseguiranno interventi e dibattiti, coinvolgendo relatori provenienti da diversi paesi del mondo ed 
esponenti del clero.  Gli ospiti previlegiati saranno i 350 delegati delle Caritas del mondo e gli ospiti 
interessati al momento di confronto in assemblea. Il pomeriggio sarà dedicato al sito Expo con 
accompagnamenti e individuazione di percorsi significativi. 
 

� Presentazione del Rapporto immigrazione 

Periodo:  giugno 2015 
Destinatari: cittadinanza (circa 200 persone) 
In collaborazione con Caritas Italiana, sarà presentato il Rapporto annuale Caritas Migrantes 
sull’immigrazione. 
 

� Presentazione del Rapporto emigrazione 

Periodo:  giugno 2015 
Destinatari: cittadinanza (circa 200 persone) 
In collaborazione con Caritas Italiana, Migrantes, UNHCR, e Anci, sarà presentato il Rapporto emigrazione. 
 

� Convegno Migramed:  “Conferences and workshops aiming at better understand the migration 
dynamics in the Mediterranean area and to focus on joint action in order to meet migration needs” 

Periodo: luglio 2015 
Destinatari: delegati Caritas e cittadinanza 
All’iniziativa partecipano rappresentanti delle Caritas di Spagna, Francia, Grecia, Malta, Turchia, Libano, 
Egitto, Libia, Tunisia, Algeria, Marocco, Albania che, congiuntamente a Caritas Internationalis e a Caritas 
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Europa, sostengono l’idea del Mediterraneo quale luogo d’incontro, per la promozione di pratiche di dialogo 
e di scambio tra i popoli, strumento di arricchimento reciproco sui versanti culturale e spirituale, oltre che 
economico e sociale. Il convegno sarà anche occasione per migliorare coordinamento della rete. 
 

� Presentazione del Rapporto sulla protezione internazionale 

Periodo:  agosto 2015 
Destinatari: cittadinanza (circa 200 persone) 
In collaborazione con Caritas Italiana, sarà presentato il Rapporto sulla protezione internazionale. 
 

� Convegno “Conflitti e media: cause e conseguenze del mancato diritto al cibo” 

Periodo: settembre 2015 
Destinatari: cittadinanza 
In collaborazione con Caritas Italiana, sarà presentata la V° Ricerca sui Conflitti Dimenticati. 
 

� Convegno sulla mondialità 

Periodo: settembre 2015 
Destinatari: cittadinanza 
Convegno di taglio internazionale con approfondimenti su tematiche legate a diritto al cibo e finanza etica. 
 

� Convegno “Con-dividere per moltiplicare” Famiglie e stili di vita 

Periodo: ottobre 2015 
Destinatari: un centinaio di famiglie 
L’evento intende valorizzare le esperienze familiari e territoriali fondate su una logica di dono e di reciprocità, 
che tessono vere e proprie reti e che praticano una “economia di condivisione” . Verrà stimolata la riflessione 
e la messa a sistema delle buone prassi, già presenti nelle nostre comunità spesso in modo silenzioso, che 
rappresentano oggi la testimonianza di uno stile di vita possibile, capace di “nutrire il pianeta”. 
 

� Convegno  “Diritto al cibo: interventi di prossimità e azioni di advocacy” 

Periodo:  ottobre 2015 
Destinatari: cittadinanza (circa 100 persone) 
In collaborazione con Caritas Europa e Caritas Italiana, presentato il Rapporto di ricerca sul fenomeno della 
povertà alimentare in Italia ed Europa. Il convegno prevede una presentazione a cura dei referenti 
istituzionali di Caritas Ambrosiana, Italiana e Caritas Europa, dei dati raccolti ed elaborati dalle Caritas 
nell’anno 2014 da cui emergeranno anche alcune buone prassi sperimentate sul tema.  
 
 
 

1.2. ANIMAZIONE, FORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE SUL TEMA DELLA 
CAMPAGNA “UNA SOLA FAMIGLIA UMANA: CIBO PER TUTTI” 
 
Educare alla mondialità oggi ha una grande importanza se si pensa a quanto siamo diventati interdipendenti 
gli uni dagli altri e a come le distanze sul nostro pianeta si siano accorciate grazie alle reti di comunicazione 
e trasporto che ci permettono di essere in collegamento con persone lontane migliaia di chilometri.  
 
Questo è un momento importante, che ci impone di essere critici e consapevoli dei nostri comportamenti nei 
confronti delle persone che ci circondano. 
 
Il grande evento di Expo2015 offre l’opportunità di approfondire i temi strettamente legati e collegati al cibo e 
alla sostenibilità del pianeta, quali la pace, la diversità, gli stili di vita, gli squilibri tra nord e sud del mondo. 
 
Le iniziative di animazione, formazione e sensibilizzazione proseguiranno anche dopo la fine del semestre 
EXPO e il termine ufficiale della campagna, previsto per fine 2015: le attività infatti sono mirate proprio a 
costruire quel processo di follow-up che permetterà di lasciare un’eredità (legacy) in termini di idee e 
contenuti, il lascito più importante dell’esposizione universale. 
 
Caritas coglie questa occasione per offrire alla cittadinanza, ed in particolare ai giovani e ai loro insegnanti e 
ed educatori, iniziative di sensibilizzazione che siano strumento di riflessione e informazione. Tali iniziative 
saranno articolate in tre assi:  
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1. CIBO: alimentazione e stili di vita, diritto e accesso al cibo, sistemi sostenibili e salvaguardia del creato, 
cibo e cultura, cibo e salute, cooperazione e sviluppo nell’alimentazione. 

2. FINANZA: le speculazione finanziarie, l’uso etico del denaro, le banche ‘armate’, il fenomeno 
dell’indebitamento, sfruttamento delle risorse e sostenibilità ambientale. 

3. PACE: i conflitti dimenticati, la non-violenza come modalità di gestione dei conflitti, la mondialità e la 
cooperazione internazionale. 

Le animazioni, i temi affrontati e le attività proposte saranno differenziati a seconda della tipologia e dell’età 
dei destinatari.  
 
Sarà adottata una metodologia d’animazione interattiva, volta non solo a informare o sensibilizzare su 
particolari tematiche, quanto piuttosto a creare consapevolezza e proporre nuovi atteggiamenti e 
comportamenti. L’obiettivo è offrire l’opportunità di entrare direttamente nella complessità delle dinamiche 
dell’intercultura, dello sviluppo, dei diritti umani, creando strumenti per elaborare pensieri propri per 
interpretare la complessità del mondo, che non è sempre riconducibile a risposte preconfezionate. 
 
Durante i dodici mesi del progetto si intendono organizzare sul territorio 40 incontri di sensibilizzazione, con 
una media di oltre tre incontri al mese. Le iniziative saranno rivolte alle scuole, agli oratori e alle associazioni 
giovanili e saranno organizzate in moduli da 1 o 2 incontri, ciascuno di 3 ore. 
 
Questa serie di eventi sarà inaugurata il 18 maggio 2015 da una serata presso il Duomo di Milano dal titolo 
“Una sola famiglia umana. Cibo per tutti”. Questa sarà l’occasione per dare il benvenuto ai 350 delegati delle 
Caritas che giungeranno da tutto il mondo per l’occorrenza. Durante la serata gli ospiti assisteranno ad 
un’esibizione musicale e artistica. L’evento sarà aperto alla partecipazione dell’intera cittadinanza.   
 
Strumento chiave di questa azione sarà il Laboratorio Expo , una piattaforma internet dedicata alle scuole, 
accessibile sul sito di Expo2015, dove gli insegnanti potranno consultare e utilizzare i contenuti e i materiali 
formativi elaborati sul tema dell’esposizione universale in connessione con i temi legati alla pace, alla 
mondialità e all’intercultura. 
 
La cura di questa piattaforma sarà oggetto di un impegno condiviso e in progressivo aggiornamento. Sarà 
necessario sia un lavoro di ricerca e selezione del materiale proveniente dai diversi continenti, anche tramite 
le Caritas del mondo, sia un lavoro di elaborazione e adattamento del materiale, affinché sia fruibile come 
sussidio didattico.  
 
2.1. LABORATORI NELLE SCUOLE E NEGLI ORATORI 
 
Caritas coglie l’occasione presentata da Expo per offrire ai giovani, ai loro insegnanti e ai loro educatori dei 
percorsi educativi che siano strumento di riflessione e informazione rispetto al tema dell’interculturalità, per 
sviluppare una coscienza individuale e collettiva che, a partire dalla comprensione di se stessi e della propria 
identità, si apra all’incontro con l’altro. 
 
L’Area Internazionale di Caritas, attraverso il gruppo Animondo, promuoverà dei percorsi rivolti 
principalmente a scuole medie e superiori, mentre negli oratori si coinvolgeranno bambini, ragazzi e giovani 
di età dai 6 ai 25 anni. Si prevede di realizzare circa 20 animazioni. 
 
L’attività laboratoriale sarà sviluppata dal settore internazionale attraverso moduli formativi da 1 o 2 incontri 
di 2 - 3 ore ciascuno a seconda dei laboratori. Alcuni esempi di laboratori che rientrano nella proposta: : 
 
- Diversi da chi? 
- Dal pregiudizio all’interculturalità 
- Il giro del mondo in 5 continenti. 
- La cooperazione oltre lo sviluppo 
- Nessuno è straniero 
 
L’Area Minori di Caritas Ambrosiana contribuirà a quest’azione progettuale in particolare attraverso la 
Segreteria Doposcuola, che offre sostegno sia a doposcuola già attivi, sia a parrocchie, associazioni o gruppi 
di volontari che desiderano dar vita a questo servizio. Infratti i servizi di doposcuola hanno particolare 
necessità di sostegno e accompagnamento dei minori stranieri, che spesso affrontano difficoltà specifiche e 
addizionali rispetto ai loro coetanei italiani. 
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Allo Sportello Orientamento Volontariato, invece, si possono rivolgere gli oratori e gli istituti scolastici che 
intendono progettare insieme dei percorsi formativi rispetto al tema del volontariato da proporre ai ragazzi 
che li frequentano. 

 

2.2. FORMAZIONE DI EDUCATORI E VOLONTARI 
 

Attraverso il progetto saranno predisposti e realizzati interventi formativi destinati ai docenti delle scuole, agli 
educatori, agli operatori e ai volontari che lavorano con i minori in diversi ambiti (centri di aggregazione, 
oratori, CAG, parrocchie, associazioni) finalizzati ad approfondire il tema dell’Intercultura e la gestione di 
gruppi multiculturali. 
 
Le iniziative proposte aiuteranno i partecipanti ad affrontare le relazioni con culture diverse e forniranno 
competenze e strumenti per sperimentare efficaci modelli di integrazione, con l’obiettivo di contribuire alla 
costruzione di una società plurale. 
 
Rispetto alle singole sedi del progetto, il gruppo Animondo dell’Area Internazionale realizzerà un percorso 
formativo per i giovani animatori di Animondo sui temi sopra citati. Si prevedono almeno 3 incontri in cui 
approfondire la conoscenza dei temi e pensare insieme a come strutturare le attività che saranno rivolte ai 
ragazzi. 
 
Il SAI - Servizio Accoglienza Immigrati è da oltre dieci anni punto di riferimento per la realtà immigrata e per 
chi lavora confrontandosi con le problematiche che accompagnano i processi migratori, in particolare per le 
situazioni di disagio che vengono a crearsi in ordine alla dimensione legale, abitativa, lavorativa e sociale. La 
collaborazione tra il SAI e i Centri di Ascolto, infatti, non si esaurisce nel momento momento in questi 
raccolgono le domande di aiuto sul territorio e indirizzano le persone in difficoltà al servizio, ma prevede 
anche che il SAI svolga attività di consulenza e formazione per gli operatori e i volontari dei Centri di Ascolto 
rispetto ai temi legati all’aiuto e all’accoglienza di persone straniere. Inoltre il SAI collabora attivamente e 
continuativamente con l'Area stranieri, l'Osservatorio diocesano delle povertà e delle risorse e la Segreteria 
Centri di Ascolto di Caritas Ambrosiana per valorizzare le esperienze di integrazione realizzate sul territorio 
della Diocesi, per sostenere i volontari e gli operatori impegnati con gli immigrati e per promuovere la 
sensibilizzazione su questo tema. Nello specifico, contribuisce alla raccolta dei dati utili alla stesura del 
rapporto diocesano sulle povertà, indagine pubblicata annualmente dall'Osservatorio che restituisce al 
territorio le conoscenze acquisite rispetto ai bisogni sulla base delle caratteristiche socio-demografiche e 
delle povertà espresse dalle persone che si sono rivolte ai servizi e ai Centri di Ascolto Caritas. Tale analisi 
permette di progettare e sviluppare i suddetti servizi rispondendo al meglio alle necessità espresse dal 
territorio stesso. 
 
La gestione positiva delle dinamiche dell’accoglienza e dell’integrazione è infatti condizione essenziale per 
promuovere nelle nostre città rapporti di convivenza tra le diverse componenti culturali ed etniche, che 
possono arricchire l’intera società. Si tratta di un processo che richiede una gradualità e l’adozione di 
specifici provvedimenti legislativi ed amministrativi, ma soprattutto una conoscenza diffusa del fenomeno per 
rendere possibile l’incontro fra culture diverse. Le linee prioritarie di intervento per promuovere positive 
politiche di integrazione devono prevedere la conoscenza del fenomeno immigratorio, la garanzia all’accesso 
dei servizi ai cittadini stranieri, la promozione dell’informazione, la formazione e la mediazione culturale. 
 
L’Area Minori, attraverso l’operato della Segreteria Doposcuola, aiuta volontari ed operatori dei doposcuola 
ad offrire ai ragazzi un servizio maggiormente qualificato attraverso percorsi formativi specifici. I corsi sono 
tenuti da esperti e sono generalmente articolati in quattro incontri settimanali della durata di circa due ore 
ciascuno. Le tempistiche e le tematiche da approfondire sono concordate secondo le necessità specifiche 
dell’ente destinatario. In generale, si affronta il tema della relazione educativa declinato in diversi modelli e 
strategie e i metodi per favorire l’apprendimento dei ragazzi. Gli incontri prevedono la partecipazione attiva 
alla discussione degli argomenti ed eventuali simulazioni nelle quali si possono sperimentare le strategie 
educative da proporre ai ragazzi. 
 
Inoltre, l’Area porta avanti un importante lavoro di osservatorio, studio, ricerca e documentazione su temi 
inerenti la scuola e i progetti educativi extrascolastici sul territorio della Diocesi, i cui risultati sono raccolti 
nella ricerca “Facendo doposcuola. Guida pratica agli strumenti”, uno strumento dedicato a operatori e 
volontari che raccoglie metodi, strategie e prassi  al fine di promuovere un servizio sempre migliore sul 
territorio. 
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Lo Sportello Orientamento Volontariato, rispetto a quest’azione e nell’ambito del proprio servizio di 
orientamento e accompagnamento per i giovani e gli adulti che desiderano svolgere un'attività di 
volontariato, favorirà l'acquisizione delle competenze necessarie. In particolare, saranno organizzati 
momenti di riflessione e formazione per supportare l'inserimento del volontario nel contesto culturale e 
sociale in cui andrà a operare, favorendo la costruzione di reti di relazioni e di supporto. Questi percorsi 
intendono offrire alcuni strumenti per migliorare la lettura e la comprensione del mondo che l’altro 
rappresenta, favorendo la riflessione affinché il tempo del servizio sia qualificato e qualificante. 
 
2.3 INCONTRO CON L’ALTRO E SERVIZIO 
 
Con riferimento alla sole sede del SAI - Servizio Accoglienza Immigrati, si prevede un’azione specifica 
dedicata all’incontro, all’ascolto e al sostegno delle persone straniere in difficoltà. 
 
Nell’ambito delle proprie attività, gli operatori e i volontari dei SAI svolgono un lavoro di accompagnamento 
degli utenti stranieri, la cui strategia viene definita attraverso colloqui individuali per l’individuazione dei 
bisogni e delle problematiche delle persone. Gli utenti sono accompagnati nel disbrigo di pratiche 
burocratiche e legali, come ad esempio per la richiesta o il rinnovo del permesso di soggiorno e l’iscrizione 
alle utenze e ai servizi del territorio. 
 
A tal fine è predisposto anche un lavoro di ricognizione e mappatura dei servizi sul territorio a favore degli 
stranieri, attraverso un primo contatto con i servizi, la definizione degli interlocutori tra i servizi e la 
definizione dei rapporti tra utenti, servizi e centro inviante, il consolidamento della mappatura dei servizi con 
aggiornamento delle opportunità. 
 
 
 
 
8.2 RISORSE UMANE COMPLESSIVE NECESSARIE PER L’ESPL ETAMENTO DELLE 
ATTIVITÀ PREVISTE, CON LA SPECIFICA DELLE PROFESSIO NALITÀ IMPEGNATE E LA 
LORO ATTINENZA CON LE PREDETTE ATTIVITÀ. 
 
SEDE: AREA INTERNAZIONALE  (COD. HELIOS 111445) 

Numero Professionalità 
Elenco attività in cui è coinvolto e spiegazione della coerenza con la 
professionalità indicata. 

1 Responsabile del 
servizio 

Supervisiona tutte le attività dell’Area e coordina l’equipe di lavoro 
relativamente al presente progetto. 

2 Operatori Attività 1.1, 1.2, 2.1, 2.2 

Gestiscono, promuovono e supervisionano le attività del gruppo Animondo. 

10 Volontari Partecipano all’equipe di Animondo e realizzano le attività formative e 
informative nelle scuole, negli oratori, e in altri luoghi di aggregazione 
giovanile 

 

SEDE: SAI - SERVIZIO ACCOGLIENZA IMMIGRATI (COD. HELIOS 111443) 

Numero Professionalità 
Elenco attività in cui è coinvolto e spiegazione della coerenza con la 
professionalità indicata. 

1 Coordinatore del 
servizio 

Supervisiona tutte le attività dell’Area e coordina l’equipe di lavoro 
relativamente al presente progetto. 

6 Operatori Attività 1.1, 1.2, 2.2, 2.3 

Svolgono le attività di ascolto e accompagnamento degli utenti del servizio. 

Partecipano alle attività di animazione promosse da Caritas nell’ambito di 
Expo 2015. 

20 Volontari Attività 2.3 

Per le attività di ascolto degli utenti e prima risposta, attività di front office e 
la gestione di pratiche di segreteria 
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SEDE: Sportello Orientamento Volontariato (COD. HELIOS 111444) 

Numero Professionalità 
Elenco attività in cui è coinvolto e spiegazione della coerenza con la 
professionalità indicata. 

1 Coordinatore del 
servizio 

Supervisiona tutte le attività del progetto e coordina le equipe di lavoro delle 
diverse aree coinvolte di Caritas Ambrosiana. 

2 Operatori Attività 1.1, 1.2, 2.1, 2.2 

Contribuiscono alle attività di animazione all’interno e all’esterno del sito 
Expo e promuovono attività di formazione e informazione rivolta ai giovani e 
agli adulti che desiderano svolgere un'attività di volontariato 

 

SEDE: Area Minori (COD. HELIOS 111447) 

Numero Professionalità 
Elenco attività in cui è coinvolto e spiegazione della coerenza con la 
professionalità indicata. 

1 Coordinatore del 
servizio 

Supervisiona tutte le attività dell’Area e coordina l’equipe di lavoro 
relativamente al presente progetto. 

2 Operatori Attività 1.1, 1.2, 2.1, 2.2 

Contribuiscono alle attività di animazione all’interno e all’esterno del sito 
Expo e promuovono attività di formazione e informazione rivolta ai 
Doposcuola, supportando anche le attività dedicate ai ragazzi che li 
frequentano. 

 
 
 
8.3 RUOLO ED ATTIVITÀ PREVISTE PER I VOLONTARI NELL ’AMBITO DEL PROGETTO. 
 
I giovani in Servizio Civile saranno inseriti gradualmente nella realtà delle diverse sedi coinvolte nel progetto. 
Durante il periodo iniziale di servizio, i giovani volontari trascorreranno un periodo di osservazione, 
ambientamento e acquisizione degli strumenti minimi per operare. Successivamente, saranno chiamati a 
collaborare alla realizzazione delle attività descritte nel punto 8.1 in affiancamento e supporto agli operatori, 
con la possibilità di assumere iniziative anche in autonomia, sulla base delle competenze acquisite e 
dell’esperienza fatta. 
 
Al termine di ogni attività, sarà previsto un momento di confronto e valutazione durante il quale si rilegge e si 
ripercorre il lavoro svolto, analizzandone le modalità, le dinamiche e i risultati raggiunti. Si cerca così anche 
di rispondere alle aspettative e ai bisogni del giovane in servizio civile. 
 
Le attività si svolgeranno nelle sedi del progetto e nei diversi luoghi che verranno coinvolti, in primis il sito di 
Expo 2015, le scuole e gli oratori della Diocesi di Milano. In tal senso si prevedono per i volontari numerose 
uscite e attività in esterna, a diretto contatto con i cittadini e i giovani. 
 
Di seguito viene illustrato nello specifico il ruolo dei volontari per ciascuna attività.  
 

1.1 Animare la presenza di Caritas all’interno del sito di Expo 2015 
 

Edicola “Dividere per moltiplicare. Spezzare il pane” 

 
I ragazzi garantiranno una presenza costante all’interno dell’Edicola, incontrando i visitatori, dando loro 
spiegazioni e informazioni su Caritas, sui contenuti dell’Edicola, sulla presenza di Caritas in Expo e sui temi 
oggetto dell’iniziativa. 
 
Dovranno altresì garantire la cura e preservazione della struttura e delle opere contenutevi, raccogliere le 
testimonianze video dei visitatori, offrire il gadget al termine per percorso. 
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Il lavoro sarà organizzato in turni di 4 ore in cui saranno presenti almeno 4 giovani in servizio civile, sotto la 
supervisione di un operatore che coordina tutte le installazioni Caritas In Expo.  

 

Mostra fotografica 

 
I ragazzi presidieranno il sito, all’interno dell’area Expo, che sarà dedicato alla mostra di Caritas: 
accoglieranno i visitatori e forniranno spiegazioni e informazioni sui contenuti e le tematiche della mostra, 
garantendo al contempo la cura e preservazione della struttura e delle opere esposte. 
 
Il lavoro sarà organizzato in turni di 4 ore in cui saranno presenti almeno 3 giovani in servizio civile, sotto la 
supervisione di un operatore che coordina tutte le installazioni Caritas In Expo.  
 

Eventi 

 
Rispetto agli eventi che Caritas realizzerà all’interno del sito di Expo, i possibili compiti previsti per i  volontari 
del servizio civile saranno: 
 

- supporto all’accoglienza dei relatori e dei destinatari dei convegni: accoglienza degli ospiti presso la 
stazione o l’aeroporto, accompagnamento presso le sedi di alloggio e nei trasferimenti per 
raggiungere i luoghi delle attività; 

- supporto e monitoraggio tecnico; 
- supporto logistico e organizzativo; 
- disponibilità a fornire informazioni sulla presenza di Caritas in EXPO e sulle sue diverse azioni; 
- supporto nell’ideazione e produzione del materiale di promozione e comunicazione degli eventi; 
- eventuale interazione con ospiti e relatori stranieri. 

I Giovani del SCN potranno inoltre essere coinvolti a titolo accessorio nelle attività di supporto al personale 
delle sedi del progetto.  
 

1.2 Animazione, formazione e sensibilizzazione sul tema della campagna “Una sola famiglia umana: 
cibo per tutti” 

 
Rispetto alle iniziative di sensibilizzazione e formazione che saranno proposte sul territorio durante i dodici 
mesi del progetto, si stima di organizzare almeno 40 iniziative. 
 
I giovani in servizio civile contribuiranno alla raccolta delle informazioni da divulgare e alla preparazione dei 
materiali formativi e informativi. Inoltre contribuiranno alla realizzazione dell’attività di animazione e 
sensibilizzazione vera e propria, partecipando agli incontri rivolti alla cittadinanza. Potranno inoltre fornire 
assistenza nell’accoglienza di eventuali relatori e ospiti internazionali e nel loro accompagnamento nelle 
diverse attività. 
 
Si prevede che ogni incontro o evento sia gestito almeno in coppia. 
 
Relativamente alla piattaforma web interattiva “Laboratorio Expo” dedicata alla raccolta di materiali 
informativi e informativi, i ragazzi potranno contribuire alla ricerca, raccolta ed elaborazione dei contenuti. 
 
Con la supervisione di un operatore, potranno essere chiamati a gestire la calendarizzazione delle attività e i 
contatti con gli stakeholder e i destinatari delle iniziative. Inoltre parteciperanno alle fasi di monitoraggio e 
valutazione dell’impatto delle iniziative realizzate. 
 
Non ultimo, contribuiranno anche alla gestione di alcune sezioni del sito internet di Caritas Ambrosiana, con 
particolare riferimento ai temi e alle attività legate a Expo e ai diversi progetti che potranno nascere in tale 
ambito, oltre che all’aggiornamento delle pagine del sito e alla pagine Facebook del settore internazionale 
che si occupa di animazione del territorio e educazione alla mondialità. 
 
Inoltre, i giovani del servizio civile saranno inoltre coinvolti nelle attività di supporto al personale delle sedi del 
progetto.   
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2.1 Laboratori nelle scuole e negli oratori 
 
I giovani del servizio civile svolgeranno un prezioso lavoro di affiancamento agli operatori nelle attività 
educative in genere, supportandoli sia a livello di strumenti e metodologie che di contenuti.  
 
I ragazzi accompagneranno gli educatori professionali e svolgeranno presso le agenzie educative 
scolastiche, gli oratori, i servizi di Doposcuola e altri luoghi di aggregazione giovanile i seguenti percorsi 
educativi, con la finalità di offrire ai ragazzi opportunità e strumenti per sensibilizzare all’educazione 
interculturale e alla mondialità, sentirsi cittadini del mondo, consapevoli, critici e attivi, permettere di aprirsi 
all’incontro e alla scoperta dell’altro, nonché ad un incontro con il sé e la propria identità. 
 
Ai Giovani sarà chiesto, per ciascuna delle azioni di intervento sotto indicate, di avere un ruolo di 
integrazione del lavoro dell’educatore professionale attraverso:  
- la partecipazione alle equipe di progettazione educativa,  
- la preparazione dei sussidi e dei materiali necessari alle attività,  
- l’osservazione delle attività formative e laboratoriali, con una graduale possibilità di intervento nella 

gestione del gruppo.  

Le attività potranno prevedere l’uso di diversi materiali: materiale di riciclo, vestiti etnici, strumenti musicali 
provenienti da diverse parti del mondo, oltre ai più tradizionali strumenti informatici quali le presentazioni di 
Power Point e i video e materiale cartaceo.  
 
Relativamente ai 2 inserimenti presso l’Area Minori di Caritas Ambrosiana, i volontari collaboreranno alle 
azioni della Segreteria Doposcuola, supportando nello specifico il lavoro di osservatorio, studio, ricerca e 
documentazione su temi inerenti la scuola e i progetti educativi extrascolastici sul territorio della Diocesi.  
Inoltre potranno svolgere un’attività concreta nei servizi territoriali di Doposcuola promossi nelle Parrocchie, 
con particolare riferimento al sostegno di minori stranieri, accompagnandoli nel loro percorso di integrazione 
scolastica, culturale e sociale.  
 
Riguardo lo Sportello Orientamento Volontariato, i ragazzi potranno anche supportare la progettazione e 
realizzazione dei percorsi formativi promossi nelle scuole e negli oratori rispetto al tema del volontariato, del 
Servizio Civile e dell’incontro e relazione con l’altro. Inoltre sosterranno l’ufficio nel generale lavoro di 
promozione e valorizzazione del volontariato in tutte le sue forme, compreso il Servizio Civile. 
 

 
2.2 Formazione di educatori e volontari 
 
I volontari si sperimenteranno anche nell’affiancamento alle attività educative rivolte a insegnanti e formatori 
professionali. 
 
Con riferimento a tutte le sedi del progetto, oltre a partecipare alla formazione vera e propria e alla 
predisposizione del materiale, i volontari potranno collaborare, sotto la supervisione di un operatore, anche 
al lavoro di back office degli uffici: data entry, calendarizzazione delle attività, gestione dei contatti sul 
territorio, aggiornamento delle pagine internet relativamente alle attività svolte. 
 
In tal senso potranno essere attivate delle sinergie e delle collaborazioni anche con l’Area Comunicazione di 
Caritas Ambrosiana, che si occupa della promozione e diffusione delle iniziative attraverso i diversi canali: 
sito internet, social network, produzione di volantini, brochure, video promozionali, etc. 
 
Nello specifico, Animondo dell’Area Internazionale realizzerà un percorso formativo per i giovani animatori 
del gruppo. Si prevedono almeno 3 incontri in cui approfondire la conoscenza dei temi affrontati dal presente 
progetto e pensare insieme a come strutturare le attività che saranno rivolte ai ragazzi. 
 
 
Rispetto al SAI – Servizio Assistenza Immigrati, i volontari in servizio civile supporteranno la predisposizione 
materiale normativo e la raccolta di informazioni aggiornate inerenti all’immigrazione, per promuovere 
momenti di conoscenza e approfondimento della normativa e acquisizione di competenze e conoscenze 
relative alle leggi di settore.  
 
Inoltre contribuiranno al lavoro di ricognizione e mappatura dei servizi sul territorio a favore degli stranieri 
attraverso il contatto con i servizi e il consolidamento della mappatura, aggiornando le opportunità disponibili. 
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Infine, attraverso l’analisi delle schede dei colloqui e attraverso eventuali ulteriori ricerche potranno 
contribuire all’approfondimento delle problematiche relative alle diverse categorie di bisogno. 
 
I ragazzi che svolgeranno servizio presso l’Area Minori potranno contribuire alla promozione e realizzazione 
della formazione decentrata dedicata agli operatori dei doposcuola che la Segreteria Doposcuola propone 
sul territorio. La realizzazione di tali percorsi sarà concordata di volta in volta tra la Segreteria e le realtà che 
ne faranno richiesta. In tale ambito potranno altresì contribuire al mantenimento e aggiornamento del 
documento “Facendo doposcuola. Guida pratica agli strumenti”, uno strumento facilmente accessibile e  
flessibile che raccoglie metodi, strategie e prassi  per condividerli, confrontarli e analizzarli. 
 
I volontari inseriti nell’ambito dello Sportello Orientamento Volontariato collaboreranno ai momenti di 
riflessione e formazione organizzati per supportare l'inserimento del volontario nel contesto culturale e 
sociale in cui andrà a operare, fornendo strumenti concreti per migliorare la lettura e la comprensione della 
relazione con chi si trova in stato di bisogno. 
 
 
2.3 Incontro con l’altro e servizio 
 
Con particolare riferimento alla sede del SAI – Servizio Assistenza Immigrati, i volontari in servizio civile  
potranno essere coinvolti anche nelle attività di ascolto e sostegno realizzate nell’ambito dello sportello 
dedicato agli stranieri, dove potranno vivere e sperimentare direttamente l’incontro con l’altro. 
 
In questo contesto i ragazzi in servizio civile affiancheranno gli operatori nell’incontro con le persone 
straniere che si rivolgono per la richiesta di informazioni e orientamento.  
 
Svolgeranno attività di front office e di primo filtro con gli utenti per interpretare le richieste e fornire prime 
informazioni e affiancheranno gli operatori per l’ascolto delle persone e per la predisposizione dei progetti 
personali di inserimento. Potranno inoltre partecipare all’equipe di lavoro degli operatori per la conoscenza 
approfondita dei diversi casi seguiti. 
 
Il loro apporto sarà complementare, di affiancamento e supporto a quello degli operatori del centro. In 
particolare, durante il primo periodo di attività presso il servizio svolgeranno prevalentemente un’attività di 
osservazione, ambientamento e acquisizione degli strumenti minimi per operare. Successivamente, i 
volontari avranno la possibilità di assumere iniziative, sulla base delle competenze acquisite e 
dell’esperienza fatta, nell’ambito della progettazione dei piani individuali di presa in carico degli utenti e 
dell’accompagnamento degli utenti nel disbrigo di pratiche burocratiche e legali. 
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Attività dei volontari in servizio civile 2015-2016  

Attività 
Mese Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre Gennaio Febbraio Marzo Aprile 

Settimana 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1.1 Animare la presenza di 
Caritas all’interno di 
Expo 2015                 

1.2 Campagna “Una sola 
famiglia umana: cibo per 
tutti”                 

2.1 Laboratori nelle scuole e 
negli oratori                 

2.2 Formazione di educatori 
e volontari                 

2.3 Incontro con l’altro e 
servizio                                                 
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9) Numero dei volontari da impiegare nel progetto: 
 
10 
 
10) Numero posti con vitto e alloggio:  
 
N. posti: 0 
 
 

11) Numero posti senza vitto e alloggio: 
 
N. posti: 10 
 
12) Numero posti con solo vitto: 
 
N. posti: 0 
 

13) Numero ore di servizio settimanali dei volontari, ovvero monte ore annuo: 
 
1.400 ore in un anno 
 
14) Giorni di servizio a settimana dei volontari (minimo 5, massimo 6): 
 
5 
 
15) Eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio: 
 
� Partecipazione al percorso formativo previsto a livello diocesano e ai corsi di formazione residenziali 

che, a seconda dei progetti approvati e finanziati dal Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile 
Nazionale, potranno essere organizzati anche d’intesa con altre Caritas diocesane della stessa regione, 
anche fuori dal comune e della provincia ove si svolge il proprio progetto, in date e luoghi che verranno 
comunicati al Dipartimento prima dell’avvio del progetto. 

 
� Partecipazione ai momenti di verifica dell’esperienza di servizio civile con la Caritas diocesana e/o le 

sedi di attuazione svolti su base periodica e previsti a metà e a fine servizio con momenti residenziali di 
2-3 giornate organizzati a livello diocesano, regionale, interdiocesano anche fuori dal Comune e della 
Provincia dove si svolge il proprio progetto, in date e luoghi che verranno tempestivamente comunicati al 
Dipartimento. 

 
� Disponibilità alla partecipazione ai momenti formativi e di verifica e monitoraggio anche se svolti di 

sabato e di domenica o in altri giorni festivi. 
 
� Disponibilità al trasferimento temporaneo della sede in caso di eventi di formazione, aggiornamento e 

sensibilizzazione (es. 12 marzo: incontro nazionale giovani in servizio civile). 
 
� Negli ambiti di servizio si chiederà la sottoscrizione di un’impegnativa nella quale si dichiara di non 

divulgare informazioni personali degli utenti.  
 
� Disponibilità a guidare automezzi di proprietà delle sedi operative. 
 
� Possibilità, su richiesta dei giovani, a partecipare al progetto Cantieri della Solidarietà. 
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CARATTERISTICHE ORGANIZZATIVE 
 
16) Sede/i di attuazione del progetto, Operatori Locali di Progetto e Responsabili Locali di Ente Accreditato 
 
 

N. 
Sede di 

attuazione del 
progetto 

Comune Indirizzo 
Cod. 

ident. sede 
N. vol. per 

sede 

Nominativi degli Operatori Locali di 
Progetto 

Nominativi dei Responsabili Locali di Ente 
Accreditato 

Cognome e 
nome 

Data di 
nascita 

C.F. 
Cognome e 

nome 
Data di 
nascita 

C.F. 

1 
AREA 

INTERNAZIONAL
E 

Milano Via S. Bernardino 4 111445 2 Varisco 
Daniela   Nissoli Ivan   

2 
SAI - Servizio 
Accoglienza 
Immigrati 

Milano Via Luigi Galvani 16 
20124 Milano 111443 2 

Di Iorio 
Piero 

Antonio 
  Nissoli Ivan   

3 AREA MINORI Milano Via S. Bernardino 4 111447 2 Gisotti 
Francesca   Nissoli Ivan   

4 
SPORTELLO 

ORIENTAMENTO 
VOLONTARIATO 

Milano VIA SANT'ANTONIO, 5 111444 4 Marinucci 
Elisabetta   Nissoli Ivan   
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17) Eventuali attività di promozione e sensibilizzazione del servizio civile nazionale: 
 

L’azione di promozione del servizio civile volontario rientra in un’iniziativa allargata di promozione generale 
del servizio civile e dell’obiezione di coscienza di Caritas Italiana. 

La campagna permanente di promozione del servizio civile si propone di sensibilizzare l’opinione pubblica ai 
valori della solidarietà, della pace, della nonviolenza e della mondialità e in particolare alle possibilità offerte 
dal servizio civile e/o altre forme di impegno civile dei giovani. 

 
ATTIVITÁ PERMANENTI DI PROMOZIONE E SENSIBILIZZAZIO NE A LIVELLO NAZIONALE 
 
� Sito Caritas Italiana: www.caritasitaliana.it  
� Foglio informativo quindicinale on line “Informa Caritas” di Caritas Italiana 
� Mensile della Caritas Italiana “Italia Caritas” 
� Sito del Tavolo Ecclesiale sul Servizio Civile www.esseciblog.it 
� Sito www.antennedipace.org della Rete Caschi Bianchi (per il servizio all’estero) 
� Stampa di pieghevoli, poster sul servizio civile. 
� Incontro nazionale dei giovani in servizio civile in occasione di San Massimiliano martire (12 marzo). 
� Marcia per la pace (31 dicembre) organizzata dall’Ufficio nazionale CEI per i problemi sociali e il lavoro, 

Pax Christi, Azione Cattolica e Caritas Italiana. 
� In collaborazione con la Conferenza Nazionale Enti per il Servizio Civile (CNESC), di cui la Caritas 

Italiana è socia, presentazione pubblica del rapporto annuale degli enti membri della CNESC. 
 
ATTIVITÁ DI PROMOZIONE E SENSIBILIZZAZIONE A LIVELL O LOCALE SVOLTE PRIMA DELL’AVVIO 
DEL PROGETTO 
La collaborazione della Caritas Ambrosiana con l’Ufficio Diocesano di Pastorale Giovanile e con l’Azione 
Cattolica Diocesana costituiranno veicolo privilegiato di diffusione del progetto e delle esperienze dei giovani 
in esso coinvolti. 
Sono previste le seguenti attività: 
• Produzione di depliants, manifesti e volantini, da affiggere e distribuire nelle scuole, nelle parrocchie e 

nelle bacheche di Enti pubblici 
• Incontri nelle scuole medie superiori, nei gruppi parrocchiali, nelle associazioni e movimenti, nelle 

università 
• Attività di prima informazione e sportello presso l’Ufficio Pace della Caritas Ambrosiana e presso lo 

Sportello per il Volontariato della Caritas Ambrosiana 
• Giornate periodiche di orientamento organizzate nell’ambito del progetto di animazione ai giovani e di 

formazione/informazione di educatori/animatori di gruppi giovanili; 
• Promozione sul sito della Caritas Ambrosiana: www.caritasambrosiana.it e della Diocesi di Milano 

www.chiesadimilano.it e sui siti dei diversi enti collegati con Caritas Ambrosiana per il Servizio Civile e 
sedi di servizio accreditate. 

• Valorizzazione del blog dei giovani in Servizio Civile in Caritas Ambrosiana: http://servizio-civile-in-
volontario.blogspot.it/ 

• La collaborazione con l’Ufficio diocesano per la Pastorale Giovanile attraverso in particolare il sito e la 
newsletter che raggiunge capillarmente tutti gli incaricati della pastorale giovanile della Diocesi. (vedi 
www.chiesadimilano.it/pgfom); 

• Comunicazione alle Caritas parrocchiali e invio del materiale di promozione tra cui il video “Il Servizio 
Civile in Caritas Ambrosiana” 

• Distribuzione capillare di volantini e manifesti informativi generali presso tutte le Università di Milano, i 
Decanati della Diocesi di Milano, le Biblioteche, i pensionati studenteschi, i luoghi di aggregazione 
giovanile in Milano e nella diocesi. Durante l’uscita del bando anche materiali informativi specifici sui 
progetti a bando; 

• Testimonianze di servizio civile tramite radio (Circuito Marconi), TV (Telenova, Antenna 3 Lombardia, Rai 
3 Regionale) e giornali locali (Il Segno) 

• Partecipazione allo stand predisposto da Caritas Ambrosiana alla Fiera del consumo critico e degli stili di 
vita sostenibili “Fa la cosa giusta” che si realizza a Milano 

• Gestione di una banca dati dei giovani che si rivolgono alla Caritas Ambrosiana costantemente 
aggiornata, per fornire una tempestiva informazione sulla pubblicazione di bandi di concorso in cui siano 
presenti progetti presentati, banca dati che si alimenta anche con il format presente sul sito 
www.caritasambrosiana.it  

• Contatti con alcune radio locali per possibili interviste a giovani e operatori, come già avvenuto; 
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• Infine, ai giovani più interessati alla proposta, verrà offerta l’opportunità, come tirocinio, di esperienze di 
volontariato nelle sedi di attuazione del progetto, della durata di almeno 12 ore (6 ore per ciascuna sede) 
 

Totale ore dedicate prima dell’avvio del progetto: almeno 20 ore 
 
ATTIVITÁ DI PROMOZIONE E SENSIBILIZZAZIONE A LIVELL O LOCALE SVOLTE DURANTE LO 
SVOLGIMENTO DEL PROGETTO 
Saranno curate dalla Caritas Ambrosiana, in fattiva collaborazione con i volontari in servizio civile, e saranno 
considerate parte integrante e fondamentale dell’esperienza di servizio civile: 
• Incontri dei volontari nelle scuole medie superiori, nei gruppi parrocchiali, nelle associazioni e movimenti, 

nelle Università in collaborazione con lo Sportello di Volontariato della Caritas, con lo sportello Scuola-
Volontariato, con le Cappellanie Universitarie. 

• Partecipazione dei volontari alle attività di sensibilizzazione al volontariato e alla cultura del dare, 
promosse a livello ecclesiale e sociale 

• Articoli dei volontari e loro interviste sul sito della Caritas Ambrosiana: www.caritasambrosiana.it nella 
sezione dedicata al Servizio Civile 

• Cura del blog http://servizio-civile-in-volontario.blogspot.it/ predisposto da Caritas Ambrosiana per i 
giovani in Servizio Civile  

• Partecipazione in termini di testimonianza ad eventi organizzati da Co.Lomba (Conferenza Lombarda 
Enti in Servizio Civile)  
 

Attraverso Co.Lomba. (Conferenza Lombarda Enti Serv izio Civile) (vedi lettera allegata) 
Nel giugno del 1999 si è costituita in Lombardia la Conferenza Lombarda degli Enti di Servizio Civile di cui la 
Caritas è socia fondatrice ed è attualmente ha la Presidenza. Co.Lomba. anche in collaborazione con la 
Regione Lombardia metterà in campo appositi strumenti di promozione: 

- attraverso la stampa locale (conferenza stampa); 

- attraverso la propria mailing list; 

- attraverso la produzione di brochure e locandine; 

- attraverso l’organizzazione di appositi eventi e la partecipazione ad eventi organizzati da terzi; 

- attraverso le attività di sensibilizzazione in occasione della festa dell’obiezione di coscienza e del servizio 
civile (15 Dicembre); 

 
Totale ore dedicate durante il servizio civile: olt re 30 ore. 
 

Totale complessivo ore di promozione e sensibilizza zione: 50 ore  

 
 

18) Criteri e modalità di selezione dei volontari: 
 
Criteri autonomi di selezione verificati nell’accreditamento 
 
 

19) Ricorso a sistemi di selezione verificati in sede di accreditamento (eventuale indicazione 
dell’Ente di 1^ classe dal quale è stato acquisito il servizio): 

      

SI  
 
 

20) Piano di monitoraggio interno per la valutazione dell’andamento delle attività del progetto: 
 
Si rinvia al sistema di monitoraggio e valutazione verificato in sede di accreditamento. 
 
Inoltre per quanto concerne il monitoraggio, la verifica e la valutazione dell’esperienza dei volontari in 
servizio civile si prevedono alcuni momenti di incontro con tutti i giovani partecipanti al progetto: 
- incontro di metà servizio (al 5°-6° mese); 
- incontri periodici (quindicinali o mensili) di alcune ore ciascuno svolti a livello diocesano; 
- incontro di fine servizio (al 12° mese); 
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Durante gli incontri verranno proposte attività di gruppo finalizzate alla verifica e alla rilettura dell’esperienza. 
Durante gli stessi momenti a inizio, metà e fine servizio, verrà distribuito un questionario come previsto dal 
sistema di monitoraggio accreditato. 
 
 

21) Ricorso a sistemi di monitoraggio verificati in sede di accreditamento (eventuale 
indicazione dell’Ente di 1^ classe dal quale è stato acquisito il servizio): 

 
SI 
 
 
22) Eventuali requisiti richiesti ai canditati per la partecipazione al progetto oltre quelli 

richiesti dalla legge 6 marzo 2001, n. 64: 
 
Ai candidati non viene chiesto nessun specifico requisito, salvo la condivisione del progetto. 
Saranno privilegiati i candidati con un livello intermedio della lingua inglese. 
 
 
 

23) Eventuali risorse finanziarie aggiuntive destinate in modo specifico alla realizzazione del 
progetto: 

 
 
Il progetto prevede l’impiego di risorse finanziarie aggiuntive destinate: 
1. alla copertura della quota-parte che il personale dipendente di cui alla voce 8.2 dedica al progetto; 
2. alle attività di formazione specifica previste alla voce 39 e 40;  
3. alle risorse tecniche e strumentali dedicate al progetto  previste alla voce 25;  
4. alle attività di promozione di cui alla voce 17; 
 
 
 

24) Eventuali reti a sostegno del progetto (copromotori e/o partners): 
      

 
PARTNER RELATIVI AL PROGETTO IN GENERALE : 

Conferenza Lombarda Enti Servizio Civile (CO.LOMBA) , codice fiscale: 97243830151 (Ente no profit) 
� Collabora attivamente nell’ambito della promozione del Servizio Civile, come già esplicitato al punto 17. 

In particolare organizza eventi di promozione del progetto e distribuisce materiale informativo presso la 
sede principale dell’associazione e nelle sedi territoriali degli enti aderenti. 

 
Fondazione Luigi Clerici , codice fiscale: 80037690155 (Ente no profit) 
� Collaborazione nella realizzazione di un percorso per la rilevazione, valutazione e certificazione delle 

competenze dei giovani in servizio civile per realizzare un Bilancio delle Competenze   
 

 
 

25) Risorse tecniche e strumentali necessarie per l’attuazione del progetto: 
      
Ogni volontario sarà dotato di una postazione completa di scrivania e computer con connessione internet 
presso le diverse sedi individuate per il progetto. 
 
Inoltre, per le attività formative, informative, di sensibilizzazione e animazione del territorio realizzate 
nell’ambito del presente progetto, nonché per la formazione dei volontari in servizio civile, si dispone delle 
seguenti risorse: 
 
- Locali adeguati per riunioni ed incontri formativi: salone da 100 posti e sala da 25 posti attrezzati con 

video e apparecchiature multimediali presso la struttura di Caritas Ambrosiana, in via San Bernardino 4 
a Milano. 
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- Centro di Documentazione con migliaia di testi relativi a tematiche sociali, di coesione e di sviluppo.  
- Materiali didattici, cancelleria, strumenti audio e video per la registrazione dei dati. 
- Attrezzatura utile per le presentazioni: videoregistratore, videoproiettore, proiettore diapositive. 
- Materiale per la mostra che sarà proposta nel sito di Expo 2015: 20 foto di dimensioni 2mx1m e 

materiale per l’allestimento. 
- Materiale divulgativo del progetto (volantini, video, sito internet di Caritas Ambrosiana). 
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CARATTERISTICHE DELLE CONOSCENZE ACQUISIBILI 
 
 
26) Eventuali crediti formativi riconosciuti: 
 
Riconosciuti da parte del Corso di laurea interfacoltà in "Scienze per la Pac e" dell'Università di Pisa 
Si segnala che già numerosi/e volontari/e in servizio civile hanno usufruito di tale possibilità. 
 
 

27) Eventuali tirocini riconosciuti : 
 
Riconosciuti da parte del Corso di laurea interfacoltà in "Scienze per la Pac e" dell'Università di Pisa 
Si segnala che già numerosi/e volontari/e in servizio civile hanno usufruito di tale possibilità. 
 
 

28) Competenze e professionalità acquisibili dai volontari durante l’espletamento del servizio, 
certificabili e validi ai fini del curriculum vitae: 

 
Per tutti coloro che concludono il Servizio Civile è previsto il rilascio di un attestato da parte di Caritas 
Italiana in cui vengono riportate la tipologia del servizio svolto e le competenze che vengono conseguite 
durante il servizio (modello consegnato al Dipartimento da Caritas Italiana). 
La singola Caritas diocesana rilascia –su richiesta dell’interessato e per gli usi consentiti dalla legge- 
ulteriore documentazione più dettagliata e particolareggiata. 
Le stesse competenze sono riconosciute e certificate mediate il rilascio di u n attestato da parte 
dell’Ente terzo CGM - Consorzio Nazionale della Coo perazione di Solidarietà Sociale “Gino 
Mattarelli”, come da convenzione allegata . 
 
Il progetto consente l'acquisizione delle seguenti competenze riconosciute e certificate da Caritas Italiana e 
dall’ente terzo CGM - Consorzio Nazionale della Cooperazione di Solidarietà Sociale “Gino Mattarelli”: 
 
COMPETENZE TRASVERSALI 
- Costruire messaggi chiari, al fine di fornire  informazioni corrette ai giovani interessati alle attività 

organizzate dall’associazione. 
- Adottare stili di comportamento propositivi, improntati alla cordialità e alla cortesia. 
- Collaborare con i professionisti coinvolti nel progetti, in relazione ai propri compiti e ai risultati da 

raggiungere. 
- Integrarsi con altre figure/ruoli professionali e non. 
- Adeguarsi al contesto: linguaggio e atteggiamenti, rispetto delle regole e orari. 
- Gestire la propria attività con la dovuta riservatezza ed eticità. 
- Controllare la propria emotività rispetto alla sofferenza. 
- Lavorare in team per produrre risultati collettivi. 
- Assumere le necessarie decisioni gestionali in sufficiente autonomia, seppur nell’ambito di sistemi e 

procedure già calibrati e condivisi. 
- Collaborare con il Personale dell’Ente e con i colleghi. 
 

COMPETENZE SPECIFICHE 
 
� Possedere la capacità di affrontare e gestire un progetto educativo 
� Sviluppo della capacità di problem solving. 
� Capacità di collaborazione con il personale dei centri operativi, in relazione ai propri compiti e ai risultati 

da raggiungere. 
� Avere stili di comportamento propositivi, improntati alla cordialità e alla cortesia. 
� Applicare tecniche di animazione, socializzazione e di gioco per favorire l’integrazione dei singoli e dei 

gruppi 
� Utilizzare tecniche di animazione, di intrattenimento, sportive e ludico ricreative 
� Educare alla conoscenza del territorio 
� Orientare verso percorsi di crescita etici e morali 
� Educare al rispetto delle norme sociali 
� Promuovere le norme e i valori socialmente condivisi 
� Educare ai principi morali e sociali della pace e della non violenza 
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Accanto a questa certificazione inoltre verrà organizzato in collaborazione con la Fondazione Clerici  (vedi 
lettera allegata) un percorso per la rilevazione, valutazione e certificazione delle competenze dei giovani in 
servizio civile per realizzare un Bilancio delle Competenze . (http://bc.caritaslombardia.it). 
Questo Bilancio delle Competenze, predisposto a fine esperienza, è una certificazione personale che 
attesterà le competenze/conoscenze acquisite dal giovane sulla base dell’incrocio-raffronto di due fonti 
informative determinanti: da un lato l’autovalutazione assistita del giovane stesso sulle proprie competenze e 
dall’altro la valutazione dei responsabili di servizio (OLP) sul giovane. Il percorso è struttura in queste fasi:  
� Incontro con gli Operatori locali di Progetto (OLP) per illustrare il significato dell’azione di rilevazione 

delle competenze, le modalità tecniche di realizzazione, le corrette modalità di compilazione della 
“Scheda di presentazione delle strutture ospitanti” (prima dell’attivazione del servizio civile); 

� Compilazione via web del “Questionario di presentazione del servizio ” a cura degli OLP prima 
dell’avvio del servizio civile; 

� Presentazione al giovane della metodologia e del processo di valutazione durante il primo incontro di 
gruppo in Caritas 

� Compilazione via web del “Questionario di inizio servizio ” entro le prime due settimane di servizio 
� Dopo 5 mesi compilazione via web del “Questionario intermedio ” a cura del giovane 
� Compilazione via web del “Questionario di fine servizio ” a cura del giovane, a fine servizio (durante le 

ultime due settimane di servizio)  
� Compilazione via web della “Scheda finale di valutazione del giovane ”, a cura degli OLP; 
� Predisposizione del documento ”Certificato/attestato delle Competenze a cquisite durante il 

servizio civile”  e consegna al diretto interessato entro 1 mese al termine del servizio civile 
 
 

Formazione generale dei volontari 
 
 
29) Sede di realizzazione: 
      

Gli incontri di formazione si terranno: 
� Formazione generale : a livello Regionale, presso Caritas Ambrosiana a Milano in via S. Bernardino, 4 

(cod. Helios 111449) e per i momento/i residenziale presso il Centro Orientamento Educativo di Barzio 
(Lc) in via Milano, o altre sedi a seconda delle necessità 

� Formazione Permanente : a livello diocesano presso la sede della Caritas Ambrosiana, in via S. 
Bernardino, 4 a Milano (cod. Helios 111449) 

 
 
30) Modalità di attuazione: 
      

 
La formazione è effettuata in proprio, presso l’Ente, con formatori dell’Ente 
 

31) Ricorso a sistemi di formazione verificati in sede di accreditamento ed eventuale 
indicazione dell’Ente di 1^ classe dal quale è stato acquisito il servizio: 

      

 
SI 
 
32) Tecniche e metodologie di realizzazione previste:  
 
 
A partire dai contenuti previsti per la formazione generale nella circolare “Linee guida per la formazione 
generale dei volontari”, ed il sistema di formazione verificato in sede di accreditamento, il percorso di 
formazione generale si attua con le seguenti tecniche e metodologie. 
 

� Metodologia 
Per ogni obiettivo formativo viene considerato: 
- la coscientizzazione: essere/divenire consapevoli di sé, dell’altro, del mondo 
- dalla conoscenza della realtà al saper comunicare la realtà 
- dal sapere di essere nella realtà al saper stare nella realtà 
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- dal saper fare al saper fare delle scelte 
- dallo stare insieme al cooperare 
 
ed in relazione a questi livelli la dimensione: 
- individuale della persona 
- la famiglia, il gruppo, la comunità di appartenenza 
- la società, il mondo 
 
attraverso: 
- lezioni frontali (non meno del 30% delle 42 ore); 
- elaborazione dei vissuti personali e di gruppo, simulazioni, lavori in gruppo e riflessioni personali (non meno 
del 40% delle 42 ore); 
- testimonianze e/o visite ad esperienze significative 

� Articolazione della proposta di formazione previste ; 
totale nei primi sei mesi dall’avvio del progetto: 42 ore. 
 
La proposta è articolata in un percorso di formazione caratterizzato da: 
- corso di inizio servizio  di alcune giornate nel primo mese di servizio. 
- incontri di formazione permanente  di alcune ore o al massimo di 1-2 giornate ciascuno nei mesi 

successivi. 
 
Inoltre durante i momenti di verifica di metà e fine servizio e periodici dal 5° al 12° mese (vedi il piano di 
monitoraggio interno descritto alla voce 21), verranno proposti anche degli approfondimenti tematici a partire 
dalla verifica dell’esperienza svolta nell’incontro di monitoraggio. 
 

� Numero verifiche previste e relativi strumenti util izzati anche per la misurazione dei livelli di 
apprendimento raggiunti; 

 
Durante il servizio civile: valutazione attraverso scheda di verifica a conclusione dei singoli moduli formativi. 
Successive condivisioni e confronti in gruppo. 
 
 
 

33) Contenuti della formazione:   
      

 
A partire dai contenuti previsti per la formazione generale nella circolare “Linee guida per la formazione 
generale dei volontari”, ed il sistema di formazione verificato dal Dipartimento della Gioventù e del Servizio 
Civile Nazionale in sede di accreditamento, si propone una formazione generale che preveda due fasi: 
 
una prima fase di 36 ore circa che tiene conto delle indicazioni delle “Linee guida per la formazione generale 
dei volontari” in cui presentare ad un primo livello i singoli argomenti che saranno poi, dove necessario, 
approfonditi a partire dalle esigenze del gruppo. 
Verranno unificate alcune tematiche all’interno dei momenti previsti e verrà dedicato il primo periodo 
all’aspetto formativo istituzionale (una giornata settimanale). 
La tempistica verrà modulata secondo la tabella sottostante: 
 

Moduli Linee Guida  Moduli Caritas  Tempistica  Modalità (1)  
L’identità del gruppo in formazione e 
patto formativo 

Sostenere l’esperienza e la sua 
rielaborazione. 
Favorire l’attenzione alla cura delle relazioni. 
Sostenere la motivazione. 
Sostenere l’orientamento per il futuro. 

6 6i 

Dall’obiezione di coscienza al servizio 
civile nazionale. 

Comprendere il significato di concorrere alla 
difesa della patria 

2 2f   

Il dovere di difesa della Patria -difesa 
civile non armata e nonviolenta 

4 3f  – 1i 

La normativa vigente e la Carta di 
impegno etico 

Conoscere il sistema del Servizio Civile  
Nazionale 

2 1f – 1i 

La formazione civica Favorire l’educazione alla solidarietà, alla 
cittadinanza attiva, alla pace e alla 

3 2f – 1i 
Le forme di cittadinanza 3 2f – 1i 
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La protezione civile responsabilità ambientale 3 2f – 1i 

La rappresentanza dei volontari nel 
servizio civile 

Conoscere il sistema del Servizio Civile 
Nazionale 

1 1i 

Presentazione dell’ente Conoscere la Caritas come ente 3 2f – 1i 
Il lavoro per progetti Conoscere il sistema del Servizio Civile 

Nazionale 
2 1f – 1i 

L’organizzazione del servizio civile e le 
sue figure 

Conoscere il sistema del Servizio Civile 
Nazionale 

2 2f  

Disciplina dei rapporti tra enti e 
volontari del servizio civile nazionale 

Conoscere il sistema del Servizio Civile 
Nazionale 

2 2f  

Comunicazione interpersonale e 
gestione dei conflitti 

Promuovere la prosocialità.  
Sostenere l’esperienza e la sua 
rielaborazione. 
Favorire l’attenzione alla cura delle relazioni. 
Sostenere la motivazione. 

3 3i 

  36 20f – 17i 
(1) f: lezione frontale; I:dinamiche non formali 
 
Fermo restando le ore complessive di formazione ed i temi, l’articolazione della proposta sarà adattata in 
base al gruppo dei volontari in formazione. 
 
Al termine della prima fase verranno proposti alcuni strumenti per verificare il gradimento e l’interesse dei 
giovani rispetto a tutte le tematiche presentate, in modo da programmare il restante percorso formativo. 
 
Una seconda fase di 6 ore circa dove sarà possibile dedicare più attenzione e tempo ad alcune tematiche 
rispetto ad altre partendo dalle esigenze e dalle risorse dei giovani e delle realtà locali. Si approfondiranno 
gli stessi contenuti affrontati nella prima fase e si individueranno altre tematiche in base alle esigenze ed alla 
situazione del gruppo particolare di volontari. 
 
Inoltre durante i momenti di verifica di metà e fine servizio (vedi il piano di monitoraggio interno descritto alla 
voce 21), verranno proposti anche degli approfondimenti tematici, inerenti ai contenuti di formazione 
generale, a partire dalla verifica dell’esperienza svolta. 
 
34) Durata: 
 

Il progetto prevede un percorso formativo generale di 42 ore. 

 

Formazione specifica (relativa al singolo progetto)  dei volontari 
 
 

35)  Sede di realizzazione: 
      

 
La formazione specifica sarà realizzata presso la sede della Caritas Ambrosiana a Milano in via S. 
Bernardino, 4 (cod. Helios 111449) e presso le sedi di attuazione del progetto (vedi punto 16) 

 

36) Modalità di attuazione: 
 
La formazione specifica è effettuata in proprio, presso l’Ente, con formatori dell’Ente 
 
37) Nominativo/i e dati anagrafici del/i formatore/i: 
 
I formatori, come evidenziato dai relativi curriculum, sono in possesso dei requisiti necessari alla formazione 
in materia di Servizio Civile e nelle tematiche inerenti allo specifico settore d’impiego del progetto stesso.  
Mentre gli altri formatori che verranno impiegati hanno le seguenti competenze 
 
Fumagalli Cristina, 
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Soncini Paola Giovanna, 
Bettinelli Luca,  
Pedro Antonio Di Iorio, 
Zappa Matteo,  
Gisotti Francesca  
Tufigno Alessandra, 
Arioldi Maria Rosaria  
Grassini Anna  
Rancilio Laura  
Marinucci Elisabetta, 
Molteni Marzia,  
Montagnini Ileana  
Zandrini Sara  
 
 

38) Competenze specifiche del/i formatore/i: 
 
 

39) Tecniche e metodologie di realizzazione previste: 
 
Si utilizzeranno tecniche e metodologie diverse a seconda degli argomenti e del numero dei partecipanti: 
� lezioni frontali,  
� giochi di ruolo,  
� lavori personali e di gruppo,  
� incontro e confronto con “testimoni”,  
� incontri di gruppo per favorire lo scambio, la rielaborazione dell’esperienza di servizio. 
 
Nella sede di servizio la formazione specifica sarà anche approfondita attraverso la metodologia 
dell’”imparare facendo” (la formazione sul campo) che permetterà agli operatori locali di progetto e ai 
formatori specifici la trasmissione di competenze anche attraverso l’esplicazione di pratiche operative e 
condivisione della quotidianità del servizio. 
 
 
 

40) Contenuti della formazione: 
 
Questo aspetto viene curato in collaborazione con le sedi di attuazione del progetto ed ha i seguenti obiettivi: 
• favorire un positivo inserimento nel contesto di servizio in modo da garantire la tutela sia dei volontari in 

servizio civile che dell’utente dello stesso servizio 
• far acquisire ai volontari specifiche competenze “attraverso l’imparare facendo”, a fianco di persone in 

grado di trasmettere il loro “saper fare“ nell’attività quotidiana svolta insieme 
• far crescere i volontari in esperienza e capacità, valorizzando al massimo le risorse personali di ognuno. 

 
I principali contenuti su cui verte la formazione specifica sono:  
 
 

Contenuti della formazione 
specifica Durata Formatore Attività di progetto a cui si 

riferiscono i contenuti  
La gestione del colloquio 6 ore Paola Soncini, 

Elisabetta 
Marinucci, 
Alessandra 
Tufigno 

Attività 2.3 

Relazione d’aiuto 6 ore Paola Soncini, 
Elisabetta 
Marinucci, 
Alessandra 
Tufigno 

Attività 2.3 

Il lavoro di rete sul territorio 6 ore Rosaria Arioldi Attività 1.2; 2.1 
Lavoro per progetti 6 ore Francesca 

Gisotti 
Attività 1.1; 1.2; 2.1 
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Il lavoro di Equipe 6 ore Elisabetta 
Marinucci 

Attività 1.1; 1.2; 2.1; 2.2; 2.3 

Gestione dinamiche di gruppo 6 ore Paola Soncini, 
Fumagalli 
Cristina 

Attività 1.1; 1.2; 2.1; 2.2; 2.3 

Relazione educativa 6 ore Matteo Zappa, 
Francesca 
Gisotti 

Attività 1.1; 1.2; 2.1; 2.2; 2.3 

Informativa sui rischi connessi alle 
attività pratiche di servizio descritte nel 
progetto: Tutela benessere fisico e 
psichico dei giovani: informazioni di 
carattere sanitario 

2 ore Laura Rancilio, 
Anna Grassini 

Attività 1.1; 1.2; 2.1; 2.2; 2.3 

Informativa sui rischi connessi alle 
attività pratiche di servizio descritte nel 
progetto. Interventi relazionali con 
persone che provengono da contesti 
culturali diversi 

4 ore Alessandra 
Tufigno; Pedro 
di Iorio; Marzia 
Molteni 

Attività 1.1; 2.1; 2.2; 2.3 

Aspetti giuridici dell’immigrazione, la 
tutela dei diritti di cittadinanza. 
Normativa in materia di immigrazione e 
diritto d’asilo. 

3 ore Pedro di Iorio Attività 2.3;  

Il panorama dell’immigrazione in Italia 
e in Lombardia 

3 ore Luca Bettinelli Attività 1.3; 3.3; 3.4 

La presenza di Caritas Ambrosiana in 
Expo 2015 

12 ore Sara Zandrini, 
Montagnini 
Ileana, Molteni 
Marzia 

Attività 1.1 

Campagna Caritas Internationalis: Una 
sola famiglia umana, cibo per tutti 

6 ore Sara Zandrini, 
Montagnini 
Ileana, Molteni 
Marzia 

Attività 1.2 

 
 

41) Durata: 
 
La durata degli incontri di formazione specifica è di 72 ore complessive  
 

Altri elementi della formazione 
 
 
42) Modalità di monitoraggio del piano di formazione (generale e specifica) predisposto: 
      

 
Si rinvia al sistema di monitoraggio verificato dal Dipartimento in sede di accreditamento 
 
 
Milano, 22 luglio 2014 
 
 

 
Il direttore della Caritas diocesana 

 
 
 

________________________ 

Il Responsabile legale dell’ente 
Don Francesco Antonio Soddu 

Direttore 
 

_____________ 
 


