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SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO  
 

 

TITOLO DEL PROGETTO: 
 
Nuovi Cittadini a Scuola 2 
 
 

SETTORE e AREA DI INTERVENTO: 
 
Educazione e Promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile e sociale e dello sport 

8. Educazione e promozione della differenza di genere 

10. Educazione e promozione alla Pace, dei diritti umani, della non violenza e della difesa non armata della 

patria 

14. Educazione e promozione dei diritti del cittadino 

 

 

DURATA DEL PROGETTO:  
 
12 Mesi 

 

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO:    
 
Il progetto “Nuovi Cittadini a scuola 2” si propone di favorire lo sviluppo delle competenze in materia di 
cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell’educazione ai diritti del cittadino e alla pace, al 
rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, al sostegno dell’assunzione di responsabilità nonché alla 
solidarietà, alla cura dei beni comuni e alla consapevolezza dei diritti e dei doveri. 

   Nella realtà contemporanea, il rapporto tra le diverse dimensioni della cittadinanza collettiva è in continua 

tensione e mutamento. L’incapacità di leggere, capire e relazionarsi con i propri simili causa conflitti, sfiducia, 

disagio ed emarginazione sociale, povertà, disuguaglianze, disoccupazione, aggressività e violenza. Preparare i 

giovani studenti a vivere da cittadini liberi, consapevoli e responsabili dentro a questa nuova dimensione della 

cittadinanza è uno dei compiti più urgenti della scuola e della nostra società. 

    L’intento del progetto è quello di entrare in contatto diretto con gli studenti all’interno delle aule scolastiche, 
partendo dallo studio del dettato costituzionale, per sviluppare momenti di condivisione e riflessione sul tema dei 

diritti del cittadino e proporre percorsi formativi mirati ad integrare e rafforzare programmi scolastici con focus 

principalmente rivolto alla conoscenza degli elementi fondamentali di Cittadinanza Attiva ed Educazione Civica 

e alla trasmissione dei valori della pace e della solidarietà tra i popoli. 

 
 
    

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 
 

I compiti dell’operatore volontario saranno di assistenza e supporto al Coordinatore delle iniziative nelle scuole e 
ai Dirigenti scolastici degli istituti partner del progetto, nell’organizzare e attuare i corsi rivolti agli studenti 

delle Scuole Secondarie di primo e secondo grado.  

In fase di organizzazione, gli operatori volontari avranno il ruolo di ideatori e promotori. Si occuperanno della 

raccolta materiale e documentazione, informeranno gli studenti attraversi i canali di promozione adeguati (face 

to face, on-line) e decideranno, in accordo con il coordinatore, l’indirizzo stesso delle iniziative.  In fase di 

attuazione gli operatori volontari saranno relatori e esperti, intervenendo durante i corsi grazie alle competenze 

acquisite durante la formazione specifica che riceveranno. Le competenze acquisite li renderanno di rispondere 

ai dubbi/richieste/domande degli studenti. 

L’operatore volontario rappresenterà pertanto una figura chiave durante il progetto, ossia quella di “ricercatore 
della conoscenza” in grado di predisporre e analizzare i dati sulla cittadinanza attiva, le pari opportunità e 

l’educazione alla pace e darne una lettura oggettiva ed intellegibile agli studenti. 



 
POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI E SEDI DI SVOLGIMENTO: 
 
Il numero dei volontari richiesti è pari a 4 ed è previsto il rimborso per il vitto (buoni pasto giornalieri). 

La sede di svolgimento è Via Buonarroti 12 00185 Roma 

 
 
CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 
 
Il progetto si articolerà su 5 giorni per complessive 25 ore settimanali. 

Non sono previsti particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio. 

Non sono richiesti ulteriori requisiti ai canditati per la partecipazione al progetto oltre quelli 

richiesti dalla legge 6 marzo 2001, n. 64. 

 
 

DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE: 
 

Vedi apposito link 

 

 

EVENTUALI  REQUISITI  RICHIESTI: 
 
Nessuno 

 

 

CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI: 
 
L’Associazione Proteo Fare Sapere Roma e Lazio, ente terzo rispetto al proponente, soggetto qualificato per la 

formazione e riconosciuto come tale dal MIUR, decreto n°177/2000 e D.M. del 08/06/2005, che monitorerà nel 

corso del Servizio Civile le attività degli operatori volontari, rilascerà per ciascun operatore volontario un 

attestato specifico riguardante l’acquisizione delle conoscenze e delle competenze acquisite dagli operatori 
volontari nelle attività progettuali. 

   Inoltre, nell’attestato specifico prodotto, l’Associazione Proteo Fare Sapere Roma e Lazio riconoscerà anche la 

partecipazione al percorso di formazione specifica in cui verranno dettagliatamente riportati i dati, la durata e gli 

argomenti trattati da ogni singolo modulo formativo. A tale proposito verranno indicati precisamente luogo e 

data di partecipazione, durata del modulo formativo, dati del formatore e in particolare obiettivi e argomenti 

trattati nel modulo allo scopo di renderlo uno strumento prezioso per l’arricchimento del Curriculum Vitae 
dell’operatore volontario 

 

 

FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 
 
Nel periodo di formazione (72 ore complessive) verranno trattate le seguenti tematiche: 

 
Il progetto “Nuovi Cittadini a Scuola 2”: integrazione del progetto di Servizio Civile in un’organizzazione 
sindacale di operatori della scuola, dell’università e della ricerca; 

I diritti e i doveri del cittadino e i suoi rapporti civili; 

La cittadinanza attiva a contatto con la scuola; 

L’istruzione nella Costituzione Italiana, analisi del diritto/dovere allo studio; 

I Riferimenti normativi all’educazione alla pace; 

La Pace e i diritti umani nella Costituzione Italiana; 

La parità degli individui: dalla scuola alla società interculturale; 

Pari opportunità e diritti umani ; 

Le metodologie didattiche per la realizzazione degli interventi formativi; 

Metodologia per la raccolta di dati, per la loro analisi e per il loro sviluppo; 

Modulo di formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego degli operatori volontari nel progetto di 
Servizio Civile; 

Metodologia della ricerca in educazione e formazione; 

Lavorare per Progetti; 

Training on the job. 

 
 


