
 
 

 
 

 

 
 
 

Bando per la selezione di n. 106 volontari da impiegare in progetti 
per i Corpi Civili di Pace in Italia e all’estero 

 
 

Si ricorda che: 
 
- LA DOMANDA DI SERVIZIO CIVILE VA INVIATA A MEZZO RACCOMANDATA A/R O 
CONSEGNATA A MANO A :  
VIS – Volontariato Internazionale per lo Sviluppo  
c.a. Valentina Barbieri 
Via Appia Antica 126 
00179 Roma 
 
O TRAMITE PEC A: 
vis@pec.volint.it con indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) di cui è titolare 
l’interessato avendo cura di allegare tutta la documentazione richiesta in formato pdf 
 
 - LE DOMANDE DEVONO ARRIVARE ALL’ENTE ENTRO LE ORE 14.00 DEL 10/02/2017 
(NON FA FEDE IL TIMBRO POSTALE). 
 
- L’INVIO DELLA DOMANDA A PIÚ DI UN ENTE COMPORTA L’ESCLUSIONE DEL 
CANDIDATO/A. 
 

 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 
 

TITOLO DEL PROGETTO 
Giovani per i giovani: per una convivenza pacifica ed armoniosa a Santa Cruz de la Sierra – Bolivia  

 

AREA DI INTERVENTO 

1. e Educazione alla pace 

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO 
Contribuire a prevenire il ricorso alla violenza, specie nei confronti di bambini, bambine e 
adolescenti in situazione di alto rischio sociale e che frequentano una scuola, un centro educativo o 
che vivono in un centro di accoglienza residenziale, promuovendo ambienti educativi positivi, 
attenti ad una convivenza pacifica ed armoniosa tra i suoi membri fondata sul riconoscimento dei 
diritti umani.  
 
Nello specifico, il progetto si propone di: 
 



1) Educare alla pace e ai diritti umani 120 bambini/e e adolescenti ad alto rischio sociale di tre 

tappe del Progetto Don Bosco: Plan 3000, Patio Don Bosco e Techo Pinardi. 

2) Dotare tre tappe del Progetto Don Bosco (Plan 3000, Patio Don Bosco e Techo Pinardi) di un 

Piano di Convivenza Pacifica ed Armoniosa attraverso un processo partecipativo delle 

rispettive comunità educative. 

3) Far conoscere ai bambini/e e adolescenti del Plan 3000, Patio Don Bosco e Techo Pinardi il 

regolamento interno delle rispettive unità educative e di protezione all’infanzia. 

4) Far conoscere alle comunità educative delle varie tappe che compongono il Progetto Don 

Bosco gli step e le metodologie educative utilizzate nell’ambito del presente progetto 

affinché vengano replicati con gli opportuni adattamenti. 

 
 

ATTIVITÀ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI   
 

I volontari del Corpo Civile di Pace parteciperanno attivamente nella realizzazione delle attività, in 
coordinamento con lo psicologo, l’educatore e l’assistente sociale all’interno dell’equipe tecnica di 
progetto. I volontari del Corpo Civile di Pace si inseriranno nelle attività di seguito riportate e con i 
ruoli evidenziati: 
 
1.1 Educazione a e per i diritti umani in tre tappe del Progetto Don Bosco. 
Le attività di educazione a e per i diritti umani saranno realizzate in tre tappe del Progetto Don 
Bosco: Patio Don Bosco, Techo Pinardi e Plan 3000, nei locali dell’oratorio e della scuola.  
Le attività saranno di gioco, manualità, pittura, canto, etc. La valenza educativa sarà assicurata dalla 
capacità degli educatori del Progetto Don Bosco di identificare l’attività appropriata in relazione 
all’età, al genere, all’interesse dei beneficiari ed al contempo di inserire regole, strumenti o attività 
che inducano il partecipante a prendere coscienza di un comune stare insieme, della necessità di 
rispettare l’altro o la proprietà altrui, che lo educhino ai diritti dell’infanzia, con particolare 
attenzione al diritto all’integrità fisica.  
Nel corso dei mesi verrà acquistato materiale educativo, come carta, colori, forbici, libri, giochi ed 
altro, funzionale a realizzare le attività educative. 
Le attività educative avranno dunque finalità: 

� Informativa: rispetto ai diritti dell’infanzia, i pericoli della strada, il riconoscere 
gesti di violenza sessuale o psicologica, etc.; 

� Educativa: riconoscere proprie capacità, i propri difetti, il rispetto del prossimo, 
etc.; 

� Partecipativa: sviluppare nel beneficiario un senso di identità ed appartenenza e 
promuovere spazi di partecipazione. 

 
Col tempo si struttureranno le attività per età, allo scopo di favorire l’accesso ad un numero 
maggiore di beneficiari e sviluppare identità di gruppo. 
 
I volontari si inseriranno in questa attività con ruolo educativo, di animazione ed accompagnamento 

nei confronti dei bambini, delle bambine e degli adolescenti coinvolti nelle attività. 

 
1.3 Incontri in-formativi con genitori e/o familiari 
Incontri in-formativi con genitori e familiari dei ragazzi che beneficeranno delle previe attività 
saranno proposti dall’equipe tecnica di progetto allo scopo di educarli ad una genitorialità 
responsabile. Attraverso tecniche interattive basate sul dialogo, schede, video, gli operatori 
tratteranno tematiche quali: come riconoscere la violenza familiare, educazione non-violenta, 
educazione all’affettività ed educazione sessuale, educazione alimentare, come difendersi dai 
pericoli dell’alcool e della droga, bullismo, accompagnare l’adolescente nel percorso di crescita. 



Gli incontri si realizzeranno con cadenza ed in orari utili a facilitare la partecipazione di mamme e 
familiari dei bambini/adolescenti a rischio di vivere in situazioni di strada, che già sono stati accolti 
presso un centro residenziale, che hanno sofferto alcune forme di violenza o di grave negligenza. 
  
Al fine di raggiungere il risultato 2 “Dotare tre tappe del Progetto Don Bosco (Plan 3000, Patio Don 
Bosco e Techo Pinardi) di un Piano di Convivenza Pacifica ed Armoniosa attraverso un processo 
partecipativo delle rispettive comunità educative”, verranno realizzate le seguenti attività. 
 
I volontari si inseriranno in questa attività con la gestione della parte logistico-organizzativa. 

 
2.1 Formazione di leader comunitari 
Al fine di favorire un graduale percorso di auto-sostenibilità dell’iniziativa di progetto, gli educatori 
ed i volontari CCP avranno cura di identificare giovani responsabili che possano affiancare le equipe 
educative nelle attività di educazione a e per i diritti umani (attività 1.1) in quanto animatori 
volontari. Inoltre, il centro diurno “Renata Preto” del Plan 3000 sarà gemellato all’oratorio Don 
Bosco Centenario che appartiene al Progetto Don Bosco. Il gemellaggio, sotto l’animazione 
dell’equipe tecnica di progetto, consisterà in visite di conoscenza reciproca tra le due realtà, 3 
incontri formativi per animatori gestiti dalla medesima equipe tecnica, la realizzazione di attività 
educative congiunte durante le vacanze estive. L’insieme di queste attività consentirà 
l’identificazione, la formazione, l’inserimento e l’accompagnamento di giovani boliviani impegnati 
con il Progetto Don Bosco. 
 
I volontari si inseriranno in questa attività con ruolo educativo, di animazione ed accompagnamento 

nei confronti dei bambini, delle bambine e degli adolescenti coinvolti nelle attività. 

 
 
2.2 Riunioni con le comunità educative di Patio Don Bosco, Techo Pinardi, Plan 3000  
L’equipe tecnica di progetto terrà una riunione con il coordinatore/direttore presenti in ciascuna 
delle unità educative o di protezione all’infanzia selezionate, allo scopo di far conoscere  e favorire 
una indispensabile adesione di quanto prevede la legge N. 070/2010 in tema di convivenza pacifica 
ed armoniosa. 
Successivamente, similari riunioni si faranno con docenti, equipe educative, assistenti sociali e 
psicologi, volontari, dipendendo che si tratti di una scuola, un centro residenziale o un centro 
diurno, al fine di coinvolgerli nella elaborazione di un piano di convivenza pacifica ed armoniosa che 
veda riconosciuto un ruolo attivo dei ragazzi/e medesimi. 
Per concludere, ove possibile e con la medesima finalità, si terrà un ultimo incontro informativo con 
rappresentanti di genitori. 
Le riunioni si concluderanno con la costituzione in ogni centro o unità educativa di un comitato 
dedicato alla promozione della convivenza pacifica ed armoniosa, il quale sarà composto dal 
coordinatore di ciascuna unità, da alcuni operatori/volontari, e - ove possibile - da genitori o 
familiari. Ciascun comitato sarà incaricato di organizzare e gestire il processo di elaborazione 
partecipativa del Piano di Convivenza Pacifica ed Armoniosa. 
 
I volontari si inseriranno in questa attività con la gestione della parte logistico-organizzativa 

 
2.3 Elaborazione partecipata di un Piano di Convivenza Pacifica ed Armoniosa in tre tappe del 
Progetto Don Bosco   
Ogni Comitato si formerà sugli elementi cardini che deve contenere il Piano di Convivenza Pacifica 
ed Armoniosa della propria unità educativa, come previsti dalla legge e da decreti attuativi. 
Successivamente, identificherà un ristretto gruppo di bambini o adolescenti da responsabilizzare 
nel processo di elaborazione del piano. Quindi, definirà i principi interni ed i passi chiave che 
consentano di elaborare in modo partecipativo lo stesso piano. 
La presente attività consentirà ai partecipanti di: 1) identificare i principali problemi che ostacolano 
una convivenza pacifica all’interno dell’unità educativa, del centro diurno o della casa di 



accoglienza, con particolare attenzione su quei problemi su cui gli attori coinvolti possono ed 
intendono incidere; 2) trasformare i problemi in potenziali obiettivi strategici; 3) stabilire mete 
concrete da raggiungere in un lasso temporale a medio-termine; 4) identificare attività pertinenti, 
attraenti, inclusive e fattibili che si considerano necessarie per raggiungere le mete previamente 
stabilite; 5) definire tempi di attuazione, identificare responsabili, concordare modalità operative 
per verificare lo stato di attuazione del piano ed il grado di raggiungimento effettivo delle mete 
previamente concordate. 
Affinché il processo sia realmente partecipativo, l’equipe tecnica di progetto realizzerà laboratori in 
ciascuna unità educativa o centro residenziale/diurno differenziati per categoria di attori di cui si 
compone una comunità educativa: 1) bambini/e e – se necessario, separatamente - adolescenti; 2) 
coordinatore/direttore, docenti/educatori/volontari; 3) (ove possibile) genitori/familiari; 4) (ove 
presenti) assistenti sociali, psicologi. Eventuali altre categorie saranno prese in considerazione ove 
ritenuto opportuno. Con ciascuna di queste categorie l’equipe tecnica organizzerà, di concerto con i 
membri del comitato di promozione della convivenza pacifica ed armoniosa, una serie di laboratori 
che ripercorrano le 5 tappe previamente descritte. L’equipe tecnica di progetto svolgerà dunque un 
ruolo di regista, coordinando le attività, premurandosi di coinvolgere tutti gli attori, 
responsabilizzando persone e ragazzi che sono parte della comunità educativa, secondo l’età, la 
maturità, la disponibilità e la capacità di ciascuno, svolgendo un ruolo di animazione ed 
accompagnamento nell’implementazione delle attività. Queste potranno ispirarsi al gioco, alla 
discussione, alla produzione di cartelloni con immagini o messaggi scritti, giochi di ruolo e/o 
simulazione, etc. Non ultimo, l’equipe tecnica di progetto sarà incaricata di elaborare una sintesi di 
quanto prodotto da ciascuna categoria, affinché tutte, al terminare il processo, possano percepire 
che hanno contribuito al prodotto finale. 
Una proposta di Piano di Convivenza Pacifica ed Armoniosa elaborato dall’equipe tecnica di 
progetto grazie al lavoro previamente svolto verrà presentato al coordinatore/direttore della unità 
educativa o di protezione dell’infanzia per essere analizzato, corretto ed approvato. 
 
Al fine di raggiungere il risultato 3 “Far conoscere ai bambini/e e adolescenti del Plan 3000, Patio 
Don Bosco e Techo Pinardi il regolamento interno delle rispettive unità educative e di protezione 
all’infanzia”, verrà realizzata le seguente attività.  
 
I volontari si inseriranno in questa attività con ruolo educativo, di animazione ed accompagnamento 

nei confronti dei bambini, delle bambine e degli adolescenti coinvolti nelle attività. 

 
 
3.1 Leader comunitari conoscono e diffondono il regolamento interno alle tre tappe del Progetto 
Don Bosco coinvolte 
I leader comunitari previamente formati attraverso l’attività 2.1, accompagnati dall’equipe tecnica 
di progetto, avranno il compito di informarsi circa l’esistenza del Regolamento Interno della propria 
unità educativa o di protezione all’infanzia affinché possano organizzare ed incontrare per piccoli 
gruppi bambini/e, adolescenti che accedono a una di queste tappe del Progetto Don Bosco e 
condividere con loro, attraverso un’attività ludico-didattica, il Regolamento Interno della 
medesima. 
 
Al fine di raggiungere il risultato 4 “Far conoscere alle comunità educative delle varie tappe che 
compongono il Progetto Don Bosco gli step e le metodologie educative utilizzate nell’ambito del 
presente progetto affinché vengano replicati con gli opportuni adattamenti”, verranno realizzate le 
seguente attività. 
 
I volontari si inseriranno in questa attività con ruolo educativo, di animazione ed accompagnamento 

nei confronti dei bambini, delle bambine e degli adolescenti coinvolti nelle attività. 

 
 
4.1 L’equipe tecnica di progetto sintetizza in un documento step e metodologie utilizzate 



È importante documentare quanto si realizza; tuttavia, ancor più importante è identificare quanto 
appreso da ciò che si è svolto, riconoscere i propri punti di forza e di debolezza, le opportunità e le 
minacce che il contesto offre, disegnare una metodologia coerente ispirata ai diritti dell’infanzia, e 
metterlo nero su bianco. È quanto verrà richiesto all’equipe tecnica di progetto attraverso la tecnica 
della SWOT Analysis (Strenght, Weaknesses, Opportunities, Threats) ed un processo di 
documentazione di quanto emerso dal processo di verifica che vedrà coinvolti alcuni leader 
comunitari. 
 
I volontari si inseriranno in questa attività contribuendo alla stesura e alla diffusione del documento 

che sintetizzerà step, metodologie e lezioni apprese attraverso il progetto. 

 
 
4.2 Leader comunitari ed equipe tecnica diffondono i risultati raggiunti e le lezioni apprese 
L’equipe tecnica di progetto, di concerto con alcuni leader comunitari, elaboreranno una 
presentazione sintetica in power point del documento previamente stilato, allo scopo di presentare 
quanto svolto, quanto appreso e la SWOT Analysis al management del Progetto Don Bosco. Il 
coordinatore di progetto stimolerà un processo di appropriazione e replica di quanto svolto nelle 
tre tappe del Progetto Don Bosco (Patio Don Bosco, Techo Pinardi e Plan 3000) nelle rimanenti 
tappe descritte alla voce 10 del presente testo. 
 
I volontari si inseriranno in questa attività contribuendo alla stesura e alla diffusione del documento 

che sintetizzerà step, metodologie e lezioni apprese attraverso il progetto. 

 
 

CRITERI DI SELEZIONE 

 
Metodologia: 
La metodologia del processo di selezione della Federazione SCS/CNOS “Salesiani” contempla diversi 
passaggi: 
Analisi dettagliata dei fabbisogni di progetto: esaminiamo in modo particolareggiato il progetto in 
cui si troverà a lavorare la figura che andiamo a selezionare, al fine di cogliere “dal vivo” il clima e lo 
stile di conduzione della realtà progettuale in cui dovrà operare.  
Elaborazione del Profilo del candidato ideale: ci adoperiamo per definire tutti i requisiti "critici" 
della posizione per cui si effettua la selezione.  
Reclutamento dei candidati: apriamo la ricerca nei tempi indicati dal bando UNSC sfruttando il 
sistema di comunicazione della Federazione 
Screening delle domande e dei curricula individuali  
Valutazione dei candidati: ultimato lo screening di tutti i curricula pervenuti, diamo il via alla fase 
più tipicamente “attiva” del processo di selezione, ossia alla realizzazione di selezioni di gruppo 
della durata di una giornata. Le selezioni di gruppo garantiscono l’osservazione delle soft skills del 
candidato nell’interazione con gli altri candidati. All’interno delle sessioni di selezione sono previste 
prove di gruppo, prove individuali, somministrazioni di un test psico-attitudinale, intervista 
individuale.  
L’Intervista dei candidati prescelti ha lo scopo di valutare indicatori motivazionali e 
comportamentali.  
La Commissione di selezione è composta da almeno due persone, di cui una è uno psicologo. La 
somministrazione di più prove di selezione e la commissione selezionatrice composta da più 
persone garantiscono il sistema multitratto multimetodo in grado di ridurre la soggettività nel 
percorso selettivo.  
Stesura di un “Dossier” confidenziale sui candidati: al termine della valutazione, redigiamo un 
report per ogni candidato, in cui compaiono i dati più salienti e le note più significative emerse nelle 
fasi precedenti.  
Elaborazione della graduatoria nei tempi e con le modalità indicate dall’UNSC. 



Comunicazione ai candidati dell’esito 
 
Strumenti e tecniche utilizzati: 
La selezione della Federazione SCS/CNOS “Salesiani” si baserà sulla valutazione dei titoli e delle 
esperienze posseduti dai candidati e sulla valutazione ottenuta a seguito della sessione di selezione.  
All’interno delle sessioni di selezione sono previste prove di gruppo, prove individuali, 
somministrazioni di un test psico-attitudinale denominato BIG FIVE, intervista individuale.  
 
Variabili che si intendono misurare e relativi indicatori: 
Per la valutazione di titoli e esperienze 
 
ESPERIENZE 
- Esperienze presso i Salesiani e  Figlie di Maria Ausiliatrice  
- Esperienze presso altri Enti  nell’area d’impiego del progetto  
 
TITOLI DI STUDIO 
Laurea specialistica attinente alle tematiche di gestione del conflitto ed educazione alla pace. 
Laurea non attinente  
Laurea primo livello attinente alle tematiche di gestione del conflitto ed educazione alla pace  
Laurea primo livello non attinente  
  
ESPERIENZE DI VOLONTARIATO O LAVORO IN UN PAESE DELL’AMERICA LATINA in attività attinenti a 
quelle di progetto 
 
SESSIONE DI SELEZIONE 
 
Selezioni di gruppo della durata di una giornata. Le selezioni di gruppo garantiscono l’osservazione 
delle soft skills del candidato nell’interazione con gli altri candidati. All’interno delle sessioni di 
selezione sono previste prove di gruppo, prove individuali, somministrazioni di un test psico-
attitudinale, intervista individuale.  
L’Intervista dei candidati prescelti ha lo scopo di valutare indicatori motivazionali e 
comportamentali.  
 
Dimensioni che vengono valutate durante la sessione di selezione 
 
Motivazioni generali         
Profilo psico-attitudinale        
Disponibilità del candidato       
Valutazione qualitativa delle esperienze     
Conoscenza dell’Ente (Salesiani e Figlie di Maria Ausiliatrice)  
 
 
PUNTEGGI ATTRIBUITI 
 
Per la valutazione delle esperienze 
 
Esperienze presso i Salesiani e  Figlie di Maria Ausiliatrice  
Nessuna esperienza: 0 punti 
Da 1 a 6 mesi: 2 punti 
Da 7 a 10 mesi: 4 punti 
Da 11 a 14 mesi: 6 punti 
Da 15 a 18 mesi: 8 punti 
Oltre 18 mesi: 10 punti 
  



- Esperienze presso altri Enti  nel campo d’azione del progetto  
Nessuna esperienza: 0 punti 
Da 1 a 6 mesi: 2 punti 
da 6 mesi a 12 mesi: 4 punti 
oltre 12 mesi: 6 punti 
 
Punteggio massimo : 16 punti 
 
Per la valutazione dei titoli 
 
TITOLI DI STUDIO Viene valutato il titolo più elevato  
Laurea attinente: 10 punti 
Laurea non attinente: 7 punti 
Laurea primo livello attinente: 4 punti 
Laurea primo livello non attinente: 1 punti 
Data la complessità del progetto e l’area d’azione in cui si colloca, il contesto generale in cui si 
svolge, si richiede che i volontari abbiamo una formazione scolastica equivalente almeno alla laurea 
di primo livello.   
 
 
ALTRI TITOLI   
Master post universitario o corso di alto perfezionamento universitario attinenti al progetto 6 punti 
Master post universitario o corso di alto perfezionamento universitario non attinenti 2 punti  
 
ESPERIENZE DI VOLONTARIATO O LAVORO IN UN PAESE DELL’AMERICA LATINA in attività attinenti a 
quelle di progetto: 
 
8 punti per esperienze uguali o superiori ai 12 mesi 
6 punti per esperienze tra i 6 e i 12 mesi 
4 punti per esperienze inferiori a 6 mesi 
 
Punteggio massimo : 24 punti 
 
 
COLLOQUIO DI SELEZIONE 
 
Motivazioni generali                  fino ad un massimo di 10 punti 
Profilo psico-attitudinale    fino ad un massimo di 10 punti 
Disponibilità del candidato   fino ad un massimo di 10 punti 
Valutazione qualitativa delle esperienze  fino ad un massimo di 10 punti 
Conoscenza dell’Ente                                            fino ad un massimo di 10 punti 
 
Si sommano i punteggi ottenuti dagli indicatori valutati nel colloquio di selezione 
 
Punteggio massimo : 50 punti 
 
Punteggio massimo raggiungibile 90 punti  
 
 
Indicazioni delle soglie minime di accesso previste dal sistema:  
 
La soglia minima di accesso è calcolata sulla base del solo punteggio del colloquio di selezione. La 
soglia minima di accesso è quella di ottenere un punteggio maggiore o uguale di 30. I candidati con 



punteggio inferiore a 30 vengono esclusi, cioè la mancanza di un punteggio minimo negli indicatori 
comportamentali, motivazionali, conoscitivi. 
 
Per il presente progetto vi è l’obbligo di conoscenza della lingua inglese a livello B2 e della lingua 
spagnola a livello B2. La valutazione terrà conto delle certificazioni ufficiali possedute e, in 
mancanza di queste, di un colloquio in lingua.  
 
Il profilo psico-attitudinale viene valutato  attraverso il colloquio individuale, le attività selettive di 
gruppo e attraverso il test psicologici validato Big Five, somministrati da professionisti del settore 
accreditati come selettori. Le capacità richieste sono:  
elevate doti di adattabilità a contesti difficili e disagiati 
apertura mentale ad una esperienza interculturale 
capacità di affrontare gli imprevisti 
stabilità emotiva 
attitudine al lavoro cooperativo 

 
 

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI:  

Numero ore di servizio settimanali dei volontari, ovvero monte ore annuo:  
 1400 ore annue 
 
Giorni di servizio a settimana dei volontari: 6  
 
Obblighi 
Il progetto prevede una permanenza all’estero non inferiore a 10 mesi. 
 
Disponibilità richieste ai volontari per l’espletamento del servizio: 

• flessibilità oraria, pur all’interno del totale del monte ore anno previsto 

• disponibilità a prendersi impegni anche durante il fine settimana ed i giorni festivi 

• disponibilità ad usufruire di parte dei giorni di permesso in periodi stabiliti (es: durante una 
eventuale chiusura estiva della sede di attuazione) 

• disponibilità a distacchi temporanei dalla sede di servizio secondo termini di legge, in 
particolare per la partecipazione alla valutazione in itinere che avrà luogo entro il terzo 
mese di servizio e alla valutazione finale che si terrà nella sede del VIS in Italia durante 
l’ultima settimana di servizio 

• disponibilità ad effettuare incontri di formazione e verifica sia in Italia che nel paese di 
attuazione 

• Disponibilità ad effettuare incontri settimanali dell’équipe locale di progetto, 

• Disponibilità a seguire le indicazione dei referenti dei progetti e a mantenere una  
comunicazione costante con la sede centrale  

• Rispetto delle norme per la sicurezza raccomandate dai partner locali e dalla sede centrale 

• Spirito di adattabilità e attitudine a misurarsi con situazioni complesse 

• Rispetto della cultura locale  

• Disponibilità a rispettare le festività secondo il calendario del paese di accoglienza 

• Rispetto delle regole previste dalle strutture di accoglienza dei volontari 

• Obbligo di condivisione dell’abitazione con gli altri giovani in servizio civile previsti dal 
progetto 
Disponibilità al rientro in Italia o al trasferimento temporaneo della sede in caso di richiesta 
da parte dei propri referenti dell’ente per ragioni di sicurezza o per eventi di formazione e 
sensibilizzazione 

 



Modalità di collegamento e comunicazione con la sede italiana dell’ente proponente il progetto 
assicurata ai volontari  
È garantita la possibilità per i volontari di comunicare con la sede italiana attraverso le consuete vie 
di comunicazione: telefono fisso e cellulare, fax, posta elettronica, telefonate o chat via sype. In 
ogni Paese verrà fornita loro una scheda SIM locale per le comunicazioni telefoniche con la sede e 
con i familiari. 
Le comunicazioni tra la sede VIS in Italia e le sedi di attuazione progetto si svolgono giornalmente, 
spesso più volte al giorno.   
 
 

SEDI DI SVOLGIMENTO E POSTI DISPONIBILI:  

 
Numero volontari da impiegare nel progetto: 4  
Ai volontari sono garantiti il vitto e l’alloggio.  
 
Sede di attuazione: Albergue Temporal Patio Don Bosco 
Barrio 12 de Octubre,  
Calle Los Guapos, Frente al Centro de Salud San Carlos,  
Santa Cruz, Bolivia  
 
 
 

CARATTERISTICHE DELLE CONOSCENZE ACQUISIBILI:  

 

Per la certificazione e riconoscimento di competenze e professionalità acquisite dai volontari l’Ente 
si affiderà ad un ente terzo, identificabile nell’ente “Associazione CNOS-FAP Regione Lazio” (vedi 
allegato) che è un ente giuridico, distinto e autonomo dalla Federazione SCS/CNOS “Salesiani” , con 
sede in Roma, Via Umbertide 11 - Codice Fiscale  02942560588 - accreditato per tipologia 
“definitivo” dalla Regione Lazio secondo la direttiva “Accreditamento dei soggetti che erogano 
attività di formazione e di orientamento nella Regione Lazio” con Determinazioni Dirigenziali n. 
D2262 del 22 luglio 2009, in riferimento alla Legge Regionale del 29 novembre 2007 n. 968.   

L’ente suddetto riconosce e certifica le seguenti competenze attinenti al progetto (utili alla crescita 
professionale dei volontari): 
 
Capacità e competenze trasversali 
Capacità relazionali e comunicative basate sull’ascolto empatico e il decentramento emozionale e 
culturale 
Alto livello di consapevolezza personale, stabilità emotiva 
Capacità di gestione dello stress e delle situazioni di emergenza 
Capacità di team working in contesti multiculturali 
 
Capacità e competenze specialistiche 
Competenze organizzative nella gestione di attività complesse, di attività di gruppo e di percorsi 
educativi e formativi  
Competenze tecnico operative nelle seguenti aree:  
- prevenzione, mediazione, negoziazione e gestione dei conflitti 
- educazione alla pace 
- diritti umani 
conoscenze in merito alla gestione del ciclo del progetto PCM e competenze di gestione di progetti 
in contesti multiculturali nell’ambito della cooperazione e solidarietà internazionale. 
 



 

FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI:  

 

 

Materia Moduli 

Misure di 
sicurezza e 
gestione dei rischi 

La sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e 
successive modificazioni ed integrazioni 
 

Linee guida & procedure generali del VIS sulla sicurezza e relativi allegati, 
compresi i Documenti congiunti MAECI-UDC, AOI, CINI, LINK 2007 del 
09/09/2015 sulla sicurezza del personale espatriato delle ONG. 
 

Informazione e sensibilizzazione in materia di sicurezza effettuata a cura 
del MAECI e/o della rappresentanza diplomatica e consolare italiana 
presente nel paese ospitante ai sensi del 2° comma dell’art.7 del D M 7 
maggio 2015, al quale deve obbligatoriamente partecipare il “Responsabile 
della sicurezza” indicato nel progetto. 
 

Conoscenza del 
contesto e 
sicurezza dei 
volontari in loco 

Aspetti politici, economici, sociali e culturali  del paese in cui si opera 

Il contesto locale di Santa Cruz de la Sierra 

Informativa sui maggiori pericoli presenti nell’area di intervento e sul 
protocollo di Sicurezza Paese 

Illustrazione del Piano di Sicurezza paese ed esercitazioni connesse 
all’attuazione del piano  

Cooperazione allo 
Sviluppo 

Le ONG come attori della cooperazione internazionale 

Organizzazione delle sedi di attuazione del progetto 

La modalità di gestione dei progetti di cooperazione allo sviluppo a partire 
dai  progetti che la sede realizza in loco (donors, gestione tecnica, gestione 
amministrativa e di bilancio, monitoraggio, valutazione, ideazione di nuove 
proposte progettuali, mantenimento dei rapporti con le autorità di governo 
locali, le istituzioni e le organizzazioni umanitarie internazionali presenti in 
loco) 

Conoscenza della controparte locale e degli altri partner coinvolti nel 
progetto 

Conoscenza di altre realtà particolarmente significative che lavorano nel 
campo della cooperazione allo sviluppo 

Protezione e 
promozione dei 
diritti dell’infanzia 
e dell’adolescenza 

Principali strumenti giuridici internazionali 

Violazioni dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. Analisi del contesto 
locale.  

L’approccio basato sui diritti umani (Human Right Based Approach) 
applicato alla cooperazione allo sviluppo  

Educare a e per i 
diritti umani  
 

Fasi metodologie e buone pratiche 

Il lavoro psico-
sociale 

-Analisi del contesto sociale specifico in relazione all’area di intervento: 
bambini, bambine e adolescenti in situazione di alto rischio sociale. 
- La strategia educativa 
 

Strategie e 
modalità di 
gestione di 
attività psico-

Il coordinamento delle équipe di lavoro, la gestione del personale 

Lo stile educativo salesiano  



sociali 

Strategie di 
reinserimento 
scolastico per 
minori in 
difficoltà, ragazzi 
di strada e 
adolescenti in 
situazione di 
rischio sociale 

Dinamiche di lavoro in équipe 

La relazione educativa 

La programmazione educativa 

La valutazione educativa 

Strategie di 
reinserimento 
familiare per 
minori in 
difficoltà, ragazzi 
di strada e 
adolescenti in 
situazione di 
rischio sociale 

Lavoro di rete con istituzioni, associazioni e famiglie di bambini, bambine e 
adolescenti in situazione di alto rischio sociale 

Le indagini familiari: strumenti di rilevazione e analisi 
 

Il monitoraggio: strumenti di rilevazione e analisi 

Dal degrado 
sociale alla 
prevenzione 

Il sistema preventivo salesiano 

La progettazione in ambito socio-educativo 

 

 

Numero totale ore formazione specifica: 86 

Tempi di erogazione: la formazione specifica verrà erogata entro e non oltre 90 giorni dall’avvio dello 
stesso rispetto a tutti i moduli previsti dal progetto tranne il modulo relativo a  Informazione e 
sensibilizzazione in materia di sicurezza effettuata a cura del MAECI e/o della rappresentanza 
diplomatica e consolare italiana presente nel paese ospitante ai sensi del 2° comma dell’art.7 del D M 
7 maggio 2015, al quale deve obbligatoriamente partecipare il “Responsabile della sicurezza” indicato 
nel progetto. Tale modulo sarà svolto in base ai tempi previsti dal MAECI e/o dalla Rappresentanza 
Diplomatica territorialmente competente. 

 
 
 

 

 

 

 

 


