
 

 

 

 
 

 

Allegato A – Servizio Civile Universale Italia 
 

 

 

SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO ASSOCIATO AL PROGRAMMA DI 

INTERVENTO DI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE – ITALIA - anno 2022 

 

 

TITOLO DEL PROGETTO: 

 

LA VIA GIUSTA È CAMBIARE STRADA 

 

 

SETTORE E AREA DI INTERVENTO: 

 

E19. Educazione allo sviluppo sostenibile 

“La via giusta è cambiare strada!” vuole sviluppare le buone pratiche di sensibilizzazione a scuola e nelle comunità 

dei territori interessati, perseguendo l’obiettivo di fornire stimoli alla cittadinanza, con particolare riferimento alle 

giovani generazioni, di educazione allo sviluppo sostenibile. 

 

 

DURATA DEL PROGETTO: 

 

12 MESI 

 

 

OBIETTIVO DEL PROGETTO: 

 

Obiettivo generale del progetto è promuovere nelle comunità dei territori sedi di progetto, in modo 

particolare tra le giovani generazioni, la cultura della cittadinanza mondiale e le buone pratiche di economia 

circolare e sostenibile per le persone e per il pianeta. 

 

Gli obiettivi specifici del progetto sono: 

- sensibilizzazione e coinvolgimento della cittadinanza, per far crescere la consapevolezza dell’impatto delle scelte 

di produzione e consumo sulla vita del pianeta, dal punto di vista della giustizia ambientale, economica e sociale;  

- formazione e educazione delle giovani generazioni in ambito scolastico e non formale, per costruire una cultura 

della sostenibilità e della responsabilità positiva, intesa come capacità concreta di innescare cambiamenti a partire da 

scelte che sono alla portata di tutti;  

- promozione di buone pratiche che innovino i cicli dell’economia, dei consumi, della mobilità e offrano concrete 

opportunità di inclusione sociale, supporto materiale alle situazioni economicamente più fragili, riduzione 

dell’impatto dei comportamenti di una comunità sull’ambiente e sulle società. 

 

 

RUOLO ED ATTIVITÁ DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 

 

Gli operatori e le operatrici volontarie di servizio civile verranno coinvolte nelle attività, sia come operatività 

individuale, sia come componenti di équipe di area operativa o trasversali a più settori composte da operatori 

e volontari, impegnati nelle diverse attività del progetto. Alle e ai giovani verrà chiesto di mettere in gioco 

competenze pratiche, organizzative, relazionali e creative nel supporto e affiancamento agli operatori e ai 

volontari operanti nella sede di progetto. Prenderanno parte alle attività del progetto, secondo principi di 

gradualità, proporzionalità e attinenza delle attività al proprio ruolo di volontari/e, al grado di competenze di 

ingresso e sviluppate nel corso dell’anno e al grado di specializzazione delle misure rispetto alle proprie capacità e 

conoscenze. 

 



Gli operatori volontari, secondo un principio di equilibrio e proporzionalità tra competenze di ingresso e quelle 

acquisite nel corso dell’anno, parteciperanno ad alcune delle attività del progetto, offrendo il loro contributo a 

supporto dello staff. 

Dopo una prima fase di accoglienza, volta anche ad individuare risorse, competenze, attitudini e aspirazioni 

personali, si elaborerà per ciascuno degli operatori volontari il “progetto individuale di impiego”. 

Le attività in cui saranno impiegati gli operatori volontari, corrispondenti a ciascuna azione del progetto, e comuni a 

tutte le sedi, saranno: 

AZIONE 1: Avvio del progetto 

Partecipazione agli incontri di avvio progetto; supporto alle attività di pianificazione delle attività del progetto per la 

definizione del cronoprogramma delle attività. 

AZIONE 2: Sensibilizzazione e educazione alla cittadinanza sostenibile e all’economia circolare 

a) Realizzazione di eventi pubblici e iniziative di informazione, sensibilizzazione e attivazione dei cittadini 

sulle tematiche dello sviluppo sostenibile. 

- Supporto per l’ideazione e la progettazione delle iniziative di sensibilizzazione della cittadinanza sui temi dello 

sviluppo sostenibile. Supporto organizzativo attraverso la richiesta delle autorizzazioni e dei permessi, il 

reperimento dei materiali necessari, la logistica.  

- Partecipazione all’azione di sviluppo del lavoro di rete territoriale: ricerca soggetti coinvolgibili, attività di 

coordinamento, riunioni, tenuta dei contatti, reportistica.  

b) Sviluppo di un piano di comunicazione per la promozione di una cultura di sostenibilità e giustizia 

ambientale 
- Supporto all’attività di promozione attraverso la preparazione del materiale di comunicazione, la diffusione 

attraverso mailing list, web e social, l’informativa nei confronti delle istituzioni locali e delle associazioni, la 

diffusione presso gli organi di informazione presenti nei diversi contesti territoriali. Supporto nella reportistica 

dell’evento attraverso foto, video, raccolta dati partecipanti ove possibile. 

- Partecipazione alla fase di valutazione interna alla sede di progetto. Supporto nella ideazione e realizzazione delle 

diverse campagne di comunicazione da promuovere. Supporto alla realizzazione di notizie, spot, avvisi per la 

comunicazione via web e alla realizzazione di volantini e depliant. Supporto nella progettazione, realizzazione e 

diffusione di una newsletter per volontari e operatori e di materiale informativo sui temi dello sviluppo sostenibile e 

sulle iniziative promosse. Monitoraggio della comunicazione social della propria sede di servizio. 

- Supporto nell’ideazione e realizzazione di una cartellonistica legata al riuso e alle principali attività di sede. 

Conoscenza e gestione autonoma dei principali strumenti di comunicazione utilizzati. Raccolta dei dati relativi alle 

campagne di comunicazione promosse. Supporto nelle relazioni con scuole, insegnanti e dirigenti per promuovere e 

organizzare i percorsi di Educazione alla Cittadinanza Globale in ambito scolastico.  

c) Progettazione e realizzazione di percorsi di educazione alla cittadinanza globale e allo sviluppo sostenibile 

in ambito scolastico e in contesti non formali 

- Studio dei contenuti e delle metodologie da proporre negli interventi scolastici e negli eventi di sensibilizzazione a 

livello locale, sotto la supervisione degli operatori e dei volontari dell’équipe nazionale di Educazione alla 

Cittadinanza Globale. Supporto alla realizzazione di percorsi didattici e laboratori sui temi della giustizia mondiale, 

della sostenibilità ambientale, della riduzione dei rifiuti e del riuso rivolti agli studenti. Supporto organizzativo nella 

preparazione dei materiali e delle strumentazioni necessarie. Supporto nei contatti con le realtà della società civile 

nei diversi territori, associazioni di volontariato, gruppi giovanili, Università, Enti Locali per l’organizzazione di 

attività di educazione dei giovani sui temi della giustizia e della sostenibilità. Supporto all’organizzazione dei campi 

di volontariato e laboratori esperienziali di Mani Tese, sia per quanto riguarda gli aspetti logistici che per quanto 

concerne le parti formative. 

- Supporto nella stesura di progetti a sostegno delle iniziative di educazione in contesti formali e non formali. 

Partecipazione alle attività di rete per il contrasto alle povertà educative e la creazione di comunità educanti.  

d) Realizzazione di poli per l’economia circolare 

- Partecipazione alla realizzazione di percorsi di coinvolgimento della cittadinanza e di progettazione partecipata per 

la realizzazione di centri di riutilizzo. 

- Partecipazione all’interlocuzione con le amministrazioni locali e gli enti privati che sui territori interessati dal 

progetto operano in materia di sostenibilità ambientale e riduzione dei rifiuti. 

- Supporto alla gestione e allo sviluppo di centri di riutilizzo. Supporto all’organizzazione logistica e alla 

realizzazione delle raccolte periodiche di materiale usato presso la cittadinanza e delle attività di conferimento del 

materiale usato da parte della popolazione. 

e) Diffusione delle buone prassi di sostenibilità ambientale, economica e sociale 

- Supporto alla selezione del materiale usato raccolto (mobili, oggetti, abiti, ecc.). Attività di contatto col pubblico 

all’interno dei mercatini di Mani Tese deputati alla cessione del materiale raccolto. Dove richiesto dalla tipologia di 

sede, supporto all’attività di coordinamento amministrativo, organizzativo e di consulenza tecnica delle azioni di 

economia circolare. Supporto nell’azione di inclusione, accompagnamento e formazione di soggetti svantaggiati. 

- Supporto alle attività laboratoriali previste. Supporto all’affiancamento e formazione di soggetti svantaggiati. 

Supporto alla organizzazione dei corsi e delle attività laboratoriali (promozione, contatti con i partecipanti, logistica, 

preparazione dei materiali, registrazione delle presenze). Coinvolgimento di singoli, associazioni e realtà esperte 

nelle attività di riparazione e riutilizzo. 

AZIONE 3: Chiusura del progetto 

- Partecipazione agli incontri di chiusura progetto. 



 

 

SEDI DI SVOLGIMENTO: 

 

GORGONZOLA [Milano]  - VIA GIUSEPPE PARINI 60 

mecozzi@cooperativamanitese.it - 347 180 4483 - 392 007 6625 (Stella Mecozzi) 

simeone@cooperativamanitese.it - 338 715 1586 (Giulia Simeone) 

 

FINALE EMILIA [Modena] - VIA PER CAMPOSANTO 7 

associazione@manitesefinale.it  

gaialuca@libero.it - 388 361 8997 (Gaia Barbieri) 

 

PERAGA DI VIGONZA [Padova] - VIA ARRIGONI, 51 

caleba@cooperativamanitese.it  

ciullavale@gmail.com -  320 619 7998 - 049 8073836 (Valentina Ciulli) 

 

TREVISO [Treviso] - VIA ISONZO 10 

treviso@manitese.it - 373 746 3996 (Chiara Cecotti) 

 

FAENZA [Ravenna] - VIA MAIOLICHE 24 

patti.bozza@gmail.com - 333 873 3787 (Patrizia Bozza)  

andrea.casa97@hotmail.it - 346 409 9414 (Andrea Casalini) 

 

COSTA MASNAGA [Lecco] - VIA BUONARROTI 7 

bulciago@territorio.manitese.it - 339 507 4834 (Dario Figini) 

 

SCANDICCI [Firenze] - VIA DELLA PIEVE 43 

manitesegiovanifi@gmail.com 

degli57@libero.it - 392 285 1209 (Samuele Degli Innocenti) 

 

NAPOLI [Napoli] - PIAZZA CAMILLO BENSO CONTE DI CAVOUR 190  

napoli@territorio.manitese.it 

ersi.scarpato@gmail.com - 331 155 2941 (Ersilia Scarpato) 

 

VERBANIA [Verbania - Cusio - Ossola] -VIA VITTORIO VENETO 137 

verbania@manitese.it  

benzicarlo1958@gmail.com - 393 863 2705 (Carlo Benzi) 

 

RIMINI [Rimini] - VIA COVIGNANO 238 

rimini@territorio.manitese.it  

mecozzi@cooperativamanitese.it - 347 180 4483/392 007 6625 (Stella Mecozzi) 

 

VALDILANA [Biella] - VIA PROVINCIALE 195 

pratrivero@territorio.manitese.it 

norma.marchi52@gmail.com - 339 112 4392 (Norma Marchi) 

 

Mani Tese è un’Organizzazione Non Governativa, nata nel 1964, per combattere la fame e gli squilibri tra Nord e 

Sud del mondo attraverso la realizzazione di progetti di cooperazione in Africa, Asia e America Latina, iniziative di 

sensibilizzazione e attivazione della società civile in Italia e in Europa, esperienze concrete di sostenibilità ed 

economia solidale, volontariato ed educazione alla cittadinanza globale. Da oltre cinquant’anni Mani Tese opera 

nell’ambito dello sviluppo sostenibile, connettendo tutela dell’ambiente e giustizia sociale e affiancando all’azione 

di cooperazione internazionale la necessità di un cambiamento di visione che riguardi anche i nostri stili di vita e di 

consumo. Lungo queste assi di impegno si sviluppa il presente progetto, nella consapevolezza che le giovani 

generazioni giochino un ruolo fondamentale nell’intraprendere un’inversione di rotta che metta all’origine della 

futura sostenibilità ambientale del pianeta e della giustizia mondiale il cambiamento dei modelli di vita dei cittadini 

e delle comunità. 

 

 

POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI: 

 

18 POSTI SENZA VITTO E ALLOGGIO 

 

GORGONZOLA [Milano]  - VIA GIUSEPPE PARINI 60 

2 POSTI 



 

FINALE EMILIA [Modena] - VIA PER CAMPOSANTO 7 

2 POSTI 

 

PERAGA DI VIGONZA [Padova] - VIA ARRIGONI, 51 

2 POSTI 

 

TREVISO [Treviso] - VIA ISONZO 10 

1 POSTO 

 

FAENZA [Ravenna] - VIA MAIOLICHE 24 

1 POSTO 

 

COSTA MASNAGA [Lecco] - VIA BUONARROTI 7 

1 POSTO 

 

SCANDICCI [Firenze] - VIA DELLA PIEVE 43 

2 POSTI 

 

NAPOLI [Napoli] - PIAZZA CAMILLO BENSO CONTE DI CAVOUR 190  

2 POSTI 

 

VERBANIA [Verbania - Cusio - Ossola] -VIA VITTORIO VENETO 137 

2 POSTI 

 

RIMINI [Rimini] - VIA COVIGNANO 238 

1 POSTO 

 

VALDILANA [Biella] - VIA PROVINCIALE 195 

2 POSTI 

 

 

EVENTUALI PARTICOLARI CONDIZIONI ED OBBLIGHI DI SERVIZIO ED ASPETTI 

ORGANIZZATIVI: 

 

Le attività si svolgeranno normalmente dal martedì al sabato per le sedi di Trivero Valdilana, Verbania, Gorgonzola, 

Costa Masnaga, Peraga di Vigonza Padova, Finale Emilia e Scandicci, dal lunedì al venerdì per le sedi di Faenza, 

Rimini, Napoli e Treviso. In occasione di eventi locali, di campagne nazionali o di programmazione specifica delle 

attività delle diverse sedi coinvolte dal progetto, l’orario settimanale potrà comportare impegni serali, di 

lunedì/sabato o in giorno festivo.  

Si richiede inoltre:  

- la disponibilità a svolgere missioni anche in luoghi diversi dalla sede del servizio o fuori Regione, con costi a 

carico dell’Ente, per la realizzazione di attività del progetto, di campagne nazionali, di campi di volontariato e dei 

momenti formativi previsti dal presente progetto nell’ambito della formazione specifica; 

- la disponibilità alla flessibilità oraria e all’eventuale turnazione;  

- la disponibilità a svolgere servizio nei giorni di domenica e festivi (con i recuperi previsti dal regolamento);  

- la disponibilità alla guida di autoveicoli messi a disposizione dell’Ente se in possesso di patente di tipo B;  

- il rispetto di quanto previsto dai documenti organizzativi interni di Mani Tese e Comunità Gruppo ‘78: Codice 

Etico, Modello organizzativo DLgs 231, normativa sulla Privacy, procedure interne. 

 

 

CARATTERISTICHE DELLE COMPETENZE ACQUISIBILI: 

 

Le competenze degli operatori volontari verranno attestate utilizzando un “attestato specifico” rilasciato e 

sottoscritto da un ente soggetto giuridico privato, diverso dall’ente proponente e dall’ente attuatore del progetto, che, 

da statuto, si occupa di attività di valutazione o di bilancio delle competenze e attività ad esse riconducibili quali la 

formazione, l’orientamento formativo, l’orientamento professionale, l’incontro domanda-offerta di lavoro, anche a 

titolo non esclusivo. Verrà inoltre sottoscritto dall’ente iscritto all’Albo (ente proponente il progetto) attraverso il 

legale rappresentante e/o dal coordinatore responsabile del servizio civile universale dell’ente e dall’ente di 

accoglienza attraverso l’operatore locale di progetto e/o dal legale rappresentante. 

In caso di svolgimento di un periodo di servizio civile inferiore alle soglie sopra descritte e nel caso il volontario/la 

volontaria abbia svolto i moduli di formazione generale e il modulo di formazione specifica relativo alla sicurezza ai 

sensi del d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i., l’ente, su richiesta dell’operatore/operatrice volontario/a, attesterà il solo 

svolgimento della formazione stessa, senza rilasciare attestato o certificazione. 



 

 

DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE:  

 

I criteri di selezione sono pubblicati sul sito del Cesc Project, www.cescproject.org. 

 

 

FORMAZIONE GENERALE DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 

 

La formazione generale ha l'obiettivo di sviluppare la conoscenza dei principi che sono alla base del servizio civile 

universale. La sede di realizzazione della formazione generale dei volontari in Servizio Civile di questo progetto è la 

Sede Nazionale di Mani Tese, sita a Milano in Piazzale Rodolfo Morandi, 2. 

 

 

FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 

 

I moduli di formazione specifica previsti si svolgeranno presso presso ciascuna delle sedi di progetto. Si prevede che 

alcuni moduli possano essere svolti anche in remoto (sempre con una percentuale al di sotto del 50% del totale delle 

ore previste) attraverso sistemi informatizzati di didattica a distanza al fine di facilitare il coinvolgimento e la 

partecipazione di tutti i volontari in simultanea e/o garantire il rispetto delle normative in materia di sicurezza sui 

luoghi di lavoro qualora non fosse possibile realizzare le attività formative previste in presenza. Infine alcuni moduli 

o parte di moduli di formazione specifica potranno svolgersi presso altre sedi dell’Associazione Mani Tese che 

nell’anno di progetto saranno coinvolte dall’iniziativa dei campi di volontariato o da altre iniziative di formazione o 

di sensibilizzazione di cui si darà precisa comunicazione. 

La durata della formazione sarà di 72 ore di cui il 70% delle ore saranno svolte entro e non oltre 90 giorni dall’avvio 

del progetto, il restante 30% delle ore entro e non oltre 270 giorni dall’avvio del progetto. 

Tutti gli operatori volontari impiegati nel presente progetto riceveranno la stessa formazione specifica in ordine ai 

moduli previsti dal processo formativo.  

 

CONTENUTI: 

– Presentazione dell’Ente, la storia, l’organizzazione, il tema della giustizia e le regole di funzionamento (10h) 

– La storia, il funzionamento e i progetti della sede di servizio (4h) 

– Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego degli operatori volontari in progetti di Servizio Civile 

Universale (8h) 

– L’Agenda 2030, gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile e le pratiche per la sostenibilità ambientale, la giustizia e la 

pace(10h) 

– La progettazione e la realizzazione di progetti di educazione alla cittadinanza globale in contesti formali e non 

formali (10h) 

– Strumenti e campagne di comunicazione e di raccolta fondi (10h) 

– La cooperazione internazionale, obiettivi e organizzazione. (10h) 

– L’organizzazione delle campagne di sensibilizzazione, attivazione territoriale e raccolta fondi attraverso il 

volontariato (10h) 

 

 

TITOLO DEL PROGRAMMA DI INTERVENTO CUI FA CAPO IL PROGETTO: 

 

“RETI PER LA PACE: EDUCAZIONE, DIRITTI E SOSTENIBILITÀ IN AGENDA” 

 

 

OBIETTIVO/I AGENDA 2030 DELLE NAZIONI UNITE:  

 

OBIETTIVO 4: ISTRUZIONE DI QUALITÀ 

OBIETTIVO 12: MODELLI DI CONSUMO E PRODUZIONE SOSTENIBILI 

OBIETTIVO 16: PACE, GIUSTIZIA E ISTITUZIONI SOLIDE 

 

 

AMBITO DI AZIONE DEL PROGRAMMA: 

 

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

delle discriminazioni. 

 

 

PARTECIPAZIONE DI GIOVANI CON MINORI OPPORTUNITA’   



 

4 POSTI DISPONIBILI SENZA VITTO E ALLOGGIO.  

Giovani con minori opportunità economiche: il candidato dovrà presentare il documento che attesti il requisito 

richiesto valido alla data di presentazione della domanda. Le difficoltà economiche sono desumibili da certificazione 

che riporti un valore ISEE inferiore o pari alla soglia di 15.000 euro. Non è ammessa l’autocertificazione resa ai 

sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000. 

 

Presso queste sedi i posti disponibili per giovani con minori opportunità economiche: 

Sede di Finale Emilia (MO): 1 posto 

Sede di Napoli: 1 posto 

Sede di Valdilana (BI): 1 posto 

Sede di Verbania: 1 posto. 

 

 

 

 


