
 

 

Ruolo: 

 

 

Volontario/a in Servizio Civile Nazionale 

 

Numero posti disponibili: 

 

 

2 

 

Titolo del progetto: 

 

 

“DIVERSO DA CHI. Percorsi di inclusione scolastica e lotta alle 
discriminazioni per una società 
interculturale” 

 

Per maggiori info: www.reggioterzomondo.org (sezione “Unisciti a 

noi” - “Servizio Civile”) 

 

 

Paese di destinazione:  

 

 

Italia 

 

Sede di servizio:  

 

 

Reggio Emilia 

 

Durata del servizio: 

 

 

12 mesi, 30 ore settimanali 

 

Avvio del servizio: 

 

 

Settembre 2015 

 

Compenso: 

 

 

Assegno mensile di 433,80 euro. 

 

Attività del progetto: 

 

 

 Realizzazione di percorsi formativi e laboratori di intercultura 

per le scuole primarie e secondarie: 

 Analisi, ricerca e redazione dei materiali da utilizzare nei 

percorsi didattici 

 Organizzazione dei percorsi didattici 

 Creazione e aggiornamento di un blog sui percorsi 

didattici  

 Realizzazione di verbali di valutazione e monitoraggio 

 Aggiornamento del database e archiviazione dei materiali 

 Corsi di formazione per docenti sull’approccio interculturale 

 Individuazione degli obiettivi 

 Preparazione, strutturazione, promozione e realizzazione 

dei corsi 

 Gestione dei contatti con esperti esterni, testimoni e 

relatori 

 Preparazione dei materiali e la successiva archiviazione 

nel database 

 Corsi di formazione per ragazzi tra 18 e 30 anni in 

preparazione a campi lavoro in Italia e all’estero: 

 Obiettivi, corsi e materiali come sopra 

http://www.reggioterzomondo.org/


 

 Gestione delle iscrizioni 

 Avvio e coordinamento delle esperienze di volontariato 

 Creazione di un blog sulle esperienze di volontariato 

 

 

Requisiti obbligatori bando SCN: 

 

 

- Avere un’età compresa tra i 18 e i 29 anni (non compiuti alla 

data di presentazione della domanda 28 anni e 364 giorni) 

- Essere regolarmente residenti in Italia (cittadini italiani e stranieri 

regolarmente residenti) 

- Non aver riportato condanne 

 

 

Requisiti del progetto specifico: 

 

Generici: 

- Esperienza nel mondo del volontariato;  

- Conoscenza della Focsiv o di uno degli Organismi ad essa 

associati e delle attività da questi promossi;  

 - Competenze informatiche di base e di Internet. 

 

Specifici Volontari Settore Educazione e Promozione Culturale: 

- Preferibile buona conoscenza della lingua inglese e/o altra 

lingua (francese). 

- Preferibile possesso di patente di guida. 

 

 

Termine ultimo per la presentazione 

delle candidature : 

 

 

16 Aprile 2015 ore 14.00 

 

Per informazioni  

sul progetto e sulle modalità di 

presentazione delle candidature:  

 

 

Elena Gaiti, Responsabile Servizio Civile 

Telefono: 0522-514205  

(Orario: 9.30-13.30 – 14.30-17.00) 

Email: elena.gaiti@reggioterzomondo.org  

 

 

mailto:elena.gaiti@reggioterzomondo.org

