
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Educazione allo sviluppo sostenibile: buone 

pratiche di ecologia integrale  

 
Settore: Educazione e Promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo 

sostenibile e sociale e dello sport 

Area di intervento: Educazione allo Sviluppo sostenibile 

Durata del progetto: 12 mesi 

 
Il presente progetto ha come contesto di attuazione del progetto l'educazione e 

sensibilizzazione allo sviluppo sostenibile nell'ottica dell'ecologia integrale come risposta 

e visione sistemica alla crisi globale. 

La tematica viene approcciata attraverso percorsi di formazione, educazione sensibilizzazione 

e informazione allo sviluppo sostenibile:  

- rivolti al mondo scolastico, in particolare studenti e insegnanti, in linea con l'obiettivo 4, 

target 4,7 dell'Agenda 2030, come sopra evidenziato 

- rivolti all'opinione pubblica in generale, in linea con obiettivo 12 target 12.8 dell'Agenda 

2030, come sopra evidenziato. 

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO 
 

Obiettivo del progetto è educare, formare e sensibilizzare i giovani all'Educazione allo 

Sviluppo Sostenibile nell'ottica dell'ecologia integrale. A partire da questo obiettivo 

possiamo evidenziare qui di seguito i risultati che il progetto vuole raggiungere:  

 

Risultato 1.  Offerti ai giovani percorsi di educazione e attivati processi formativi nell'ottica 

dell'ecologia integrale, quale nuova visione di sviluppo umano integrale, per valorizzare il 

loro interesse, il loro apporto ed evidenziando l'importanza del comportamento individuale e 

del loro ruolo per il cambiamento della società.  

 

Risultato 2. Sensibilizzati i giovani sia a livello individuale che collettivo sui temi di 

economia ecologia e sostenibilità e attivate attività di volontariato  

 

Risultato 3. Accompagnati i giovani nella loro transizione ecologica attraverso informazioni, 

campagne, mostre  

 

Risultato 4. Fornito supporto e strumenti ai docenti e alle scuole nella definizione di un 

curriculum di Educazione Civica sull'asse Sviluppo Sostenibile e nell'individuazione di 

programmi e dotazioni finanziarie in materia 

 

Risultato 5. Approfondita la conoscenza della tematica e delle sue implicazioni a livello 

nazionale ed internazionale da parte dell'ente   

 



ATTIVITÀ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI 
 

Tutti gli operatori volontari saranno coinvolti nelle attività di progetto, tuttavia si prevede una 

divisione dei compiti per cui ogni operatore volontario potrà seguire in maniera prevalente 

alcune attività  

 

I volontari n.1 e n. 2 si inseriranno in queste attività con i seguenti ruoli  

 

ATTIVITÀ RUOLO PREVISTO PER GLI OPERATORI VOLONTARI 

Attività 1.1 

Raccolta dati e sistematizzazione 

informazioni e materiali didattici 

su sviluppo sostenibile ed 

ecologia integrale  

 

Attività 1.2 

Erogazione di un corso di 

formazione online su Ambiente e 

Cooperazione.  

Il corso è strutturato in 8 lezioni 

e 8 laboratori, video in diretta, 

con elaborato finale. 

 

Attività 1.3 

Erogazione di un corso di 

formazione online avanzato in 

inglese su Environment in 

International Cooperation di 7 

lezioni e 7 laboratori, video in 

diretta con elaborato finale 

 

Attività 1.4 

Erogazione di un corso di 

formazione on line sul tema 

dell’Ecologia Integrale di 6 

lezioni e 6 laboratori, video in 

diretta con elaborato finale. 

 

 

- Supporto nella raccolta dati ed elaborazione delle informazioni 

- supporto nella elaborazione di materiali didattici: attività didattiche e 

formative rivolte a scuole, gruppi giovanili, centri aggregativi, associazioni 

sul territorio italiano 

- supporto alla segreteria amministrativa e del coordinamento didattico 

nella concezione dei corsi 

- supporto al coordinamento didattico nella promozione dei corsi e dei 

webinar formativi previsti 

- supporto nella realizzazione dei webinar formativi previsti. 

- Supporto alle attività di accreditamento dei corsi on line e nelle attività di 

comunicazione e promozione degli stessi corsi, usando tutti i canali 

comunicativi del VIS. 

 

 

 

Attività 2.1.1 

Organizzazione di almeno 3 

eventi sul territorio nazionale 

(Roma, Salerno, Genova) di 

promozione della campagna e di 

sensibilizzazione sul tema 

 

Attività 2.1.2 

Lancio di una campagna di 

sensibilizzazione sui social del 

VIS e dei partner coinvolti.  

In particolare, su Facebook, 

Linkedin, Twitter e Youtube, 

attraverso immagini dai progetti, 

post, brevi video. 

 

 

 

- collaborazione nell’organizzazione degli eventi pubblici sul territorio 

nazionale per la promozione della campagna sul territorio  

- supporto alla pianificazione degli appuntamenti territoriali della campagna 

(stand informativi realizzati in occasione di manifestazioni pubbliche)  

- supporto alla predisposizione di strumenti di monitoraggio e valutazione 

dell’impatto della campagna  

- supporto nei contatti con i media locali e utilizzo delle piattaforme di social 

networking per diffondere e pubblicizzare la campagna e gli eventi collegati 

- supporto nella gestione delle relazioni con scuole, attori della società civile 

ed imprese socialmente responsabili per promuovere e diffondere la 

campagna a tutti i livelli - collaborazione nella realizzazione della campagna - 

supporto nella creazione di una banca dati e inserimento progressivo dei 

contatti raccolti durante la campagna 



Attività 2.1.3 

Elaborazione e invio di almeno 3 

Newsletters dedicate al tema 

 

Attività 2.1.4 

Attività di Ufficio stampa 

Comunicazione, utilizzando 

anche il sito web del VIS e dei 

partner coinvolti nel progetto. 

- supporto all’elaborazione delle news per le newsletter 

- supporto all’ufficio comunicazione nell’elaborazione dei contenuti di 

comunicazione 

 

Attività 3.1  

Creazione di video tutorial, 

infografiche e post ad hoc da 

utilizzare presso i canali social 

del VIS e dei partner 

 

- supporto nella realizzazione di strumenti di videografica 

- Supporto nella pubblicazione tramite i social 

Attività 4.1  

Elaborazione di un kit didattico 

per le scuole di secondo grado 

(13-16 anni) sui temi 

dell’ecologia integrale, con 

proposte didattiche da svolgere 

in classe, infografiche, dati e 

concetti chiave. 

 

Attività 4.2 

Lancio del Concorso annuale in 

collaborazione con il Miur, per il 

coinvolgimento delle scuole di 

secondo grado nello svolgimento 

di un percorso didattico 

attraverso l’utilizzo del Kit 

elaborato.  

Le attività realizzate saranno le 

seguenti:  

− ideazione ed elaborazione 

del concorso: tempistica, 

modalità di partecipazione, 

destinatari, premi; 

- contatti con MIUR per definire 

patrocinio e coinvolgimento 

insegnanti;  

- promozione del concorso 

tramite contatti diretti con le 

scuole, sito web e social, contatti 

con insegnanti, circolari emanate 

da MIUR;  

− lancio del concorso e 

supporto alle scuole coinvolte 

− analisi e valutazione 

output prodotti dalle scuole 

− premiazione e 

pubblicazione output sul sito del 

VIS e partner  

 

 

 

 

 

- Supporto alla concezione e all’editing del kit didattico:  

raccolta dati e informazione di materiali per l’informazione e la 

comunicazione della campagna (dépliant, brochure, video, banner)  

 

 

- Supporto all’elaborazione e promozione del bando di concorso:  

preparazione materiali pubblicitari 

preparazione spot e promozione attraverso sito e social 

organizzazione del concorso e contatti con le scuole 

 

Supporto nella visione degli output inviati dalle scuole e partecipazione alla 

scelta dei vincitori.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Attività 4.3 

Attivazione di 6 gemellaggi 

solidali tra scuole italiane e del 

sud del mondo. I Gemellaggi 

hanno la finalità di 

accompagnare gli insegnanti, gli 

alunni e i genitori di scuole e di 

strutture di educazione informale 

del nord e del sud del mondo 

nell’opera di familiarizzazione 

con realtà “altre” per una 

migliore comprensione e 

gestione di alcuni dei fenomeni 

legati alla globalizzazione.  

Le scuole del sud del mondo 

saranno scelte nei paesi in cui il 

VIS lavora sulla tematica 

ambientale.  

Le attività specifiche sono:  

− selezione scuole del sud 

del mondo 

− selezione scuole italiane 

− avvio e facilitazione 

contatti tra le scuole (traduzione 

materiali) 

− aggiornamento delle 

schede delle scuole coinvolta 

− raccolta testimonianze e 

racconti  

 

 

Gli operatori volontari si inseriranno nelle attività previste:  

- Avviare e facilitare contatti tra scuole italiane e scuole straniere 

- Aggiornare le schede delle scuole 

- Raccogliere testimonianze e racconti per la sezione del sito dedicata 

 

Il volontario n.3 si inserirà in queste attività con i seguenti ruoli 

 

ATTIVITÀ RUOLO PREVISTO PER GLI OPERATORI VOLONTARI 

 

Attività 5.2  

Raccolta, elaborazione e 

sistematizzazione di dati, 

informazioni e materiali 

riguardanti la tematica sviluppo 

sostenibile e ecologia integrale 

 

Attività 5.3 

Attività di ricerca bandi e 

partenariati con enti europei che 

lavorano su ecologia integrale e 

giovani (Don Bosco Youth 

Network e altri) 

 

Attività 5.4 

Elaborazione di progetti in Italia e 

nei paesi in cui l'ente lavora sulla 

tematica sviluppo sostenibile e 

ecologia integrale  

 

Supporto e collaborazione per le attività di ricerca:  

- Raccolta dati dal campo 

- Raccolta dati dalla letteratura nazionale e internazionale 

- Monitoraggio delle attività sul campo  

- Mappatura progetti in atto  

 

 

 

 

Supporto nella mappatura bandi e partenariati:  

- Contatti con i partner 

- Elaborazione accordi partenariato 

- Riunioni con i partner 

 

 

 

Collaborazione con l’area programmi in:  

- elaborazione e formulazione proposte progettuali 

 

 

 

 



Il volontario n. 4 si inserirà in queste attività con i seguenti ruoli 

 

ATTIVITÀ RUOLO PREVISTO PER GLI OPERATORI VOLONTARI 

Attività 2.2.1 

Sviluppo programmi di 

partenariato con Università ed 

enti formativi italiani per la 

realizzazione di tirocini formativi 

e di esperienze di volontariato 

internazionale sulla tematica 

 

 

Attività 2.2.2  

Ricerca e studio di programmi 

di scambi giovanili e 

progettazione progetti europei 

ed extraeuropei 

Saranno realizzate le seguenti 

azioni: 

-analisi dei progetti di scambio 

giovanile e di mobilità 

internazionale esistenti; 

- Identificazione di possibili 

interventi con verifica delle 

opportunità, analisi dei 

partenariati e dei bandi; 

- Formulazione dei progetti di 

scambio giovanile, mobilità 

internazionale giovanile e 

volontariato nazionale e 

internazionale 

 

Collaborazione all’organizzazione di tirocini formativi e esperienze di 

volontariato internazionale: 

- elaborazione proposte per i giovani 

-    Redazione schede di tirocini 

-    Promozione e divulgazione delle offerte formative 

-    organizzazione di webinar informativi 

- partecipazione agli incontri di formazione pre-partenza 

- collaborazione alla realizzazione degli incontri di valutazione al 

rientro 

- contatti con università ed enti formativi per la definizione di 

convenzioni 

 

 

 

Supporto al referente di area nelle attività di:  

- ricerca studio sui progetti di mobilità giovanile e volontariato in 

ambito europeo 

- ricerca sui progetti di volontariato nazionale e internazionale 

- elaborazione e formulazione di progetti di mobilità 

internazionale giovanile e volontariato nazionale e 

internazionale 

 

 

 

SEDI DI SVOLGIMENTO, POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI: 

 

N. 
Sede di attuazione del 

progetto 

 
       Comune Indirizzo 

N. vol. per 
sede 

1 VIS Roma ROMA 
VIA APPIA ANTICA, 

126 
4 

 

Nella sede di attuazione progetto non sono previsti né vitto né alloggio durante l’orario di 

servizio 

 

 

 

EVENTUALI CONDIZIONI ED OBBLIGHI DI SERVIZIO; ASPETTI 

ORGANIZZATIVI 
 

Eventuali particolari condizioni ed obblighi degli operatori volontari durante il periodo di 

servizio 

 

• Articolazione flessibile dell’orario di servizio, ma sempre all’interno del monte ore 

previsto, secondo le richieste della SAP e incremento delle presenze nei momenti di 

realizzazione delle attività di formazione, sensibilizzazione, eventi nel territorio nazionale 



 

• Disponibilità saltuaria al servizio durante il fine settimana per le attività di formazione, 

sensibilizzazione, eventi nel territorio nazionale che saranno per lo più attuati durante i 

fine settimana; 

• Disponibilità a distacchi temporanei dalla sede di servizio, secondo i termini di legge, per 

partecipare agli eventi previsti dalle campagne, attività di formazione, sensibilizzazione, 

eventi nel territorio nazionale; 

• Disponibilità saltuaria a pernottamenti esterni in occasione di eventi sul territorio 

nazionale soprattutto laddove gli eventi siano in località lontane dalla SAP; 

• Disponibilità ad usufruire dei giorni di permesso (nella misura massima del 50% dei 

giorni spettanti) in periodi stabiliti (es: durante eventuali chiusure della sede di 

attuazione). 

A questo proposito si fa presente che la sede sarà chiusa durante la settimana di 

ferragosto. In aggiunta alle festività riconosciute, la sede potrebbe inoltre chiudere durante 

alcuni ponti, durante le vacanze natalizie o pasquali 

 

 

Giorni di servizio a settimana: 5 

Monte ore annuale: 1145 ore 

 

 

EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI: 
Nessuno 

 

DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE: 
Consulta i criteri di selezione sul sito www.salesianiperilsociale.it  

 

 

 

CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI 

 
Eventuali crediti formativi riconosciuti: Nessuno 

 

 

Eventuali tirocini riconosciuti: Nessuno 

 

 

Attestazione/certificazione delle competenze in relazione alle attività svolte durante 

l’espletamento del servizio:  

Attestato specifico rilasciato e sottoscritto da ente terzo: Associazione CNOS-FAP Regione 

Lazio – P.IVA 04631791003 – C.F. 02942560588 sede legale in via Umbertide, 11 00181 

Roma 
 

 

 

FORMAZIONE GENERALE 

 
Sede di realizzazione:  

La formazione generale si svolgerà in gran parte presso la sede di attuazione del progetto, vale 

a dire VIS, Via Appia Antica 126, 00179 Roma. 

Saranno inoltre previsti momenti specifici presso la sede di Salesiani per il Sociale Aps in Via 

Marsala 42 a Roma e presso il Borgo Ragazzi don Bosco di Roma, Via Prenestina 468. 

La permanenza presso queste sedi è volta all’approfondimento sulla conoscenza dell’ente 

http://www.salesianiperilsociale.it/


 

FORMAZIONE SPECIFICA 

 
Sede di realizzazione: La formazione specifica si svolgerà in gran parte presso la sede di 

attuazione del progetto, vale a dire VIS, Via Appia Antica 126, 00179 Roma. 

 

Durata: Numero totale ore formazione specifica: 72 

La formazione specifica verrà erogata, relativamente a tutte le ore previste nel progetto, il 70% delle 

ore entro e non oltre 90 giorni dall’avvio del progetto, ed il restante 30% delle ore entro e non oltre il 

terz’ultimo mese del progetto. 

Il modulo relativo: "Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari in 

progetti di servizio civile universale”, verrà erogato entro i primi 90 giorni dall’avvio del progetto. 

Non conoscendo la data di inizio del progetto questa scansione temporale permetterà ai giovani 

operatori volontari di accedere ai corsi di formazione on line del VIS che completeranno la loro 

formazione specifica che vengono erogati soltanto in alcuni periodi dell’anno 
 

 

 

 

 

TITOLO PROGRAMMA CUI FA CAPO IL PROGETTO: 

 

 

TUTTI CONNESSI PER IL BENE COMUNE  

 

Obiettivo/i Agenda 2030 delle nazioni Unite: 
• Obiettivo 4 Agenda 2030: Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e 

un’opportunità di apprendimento per tutti 

• Obiettivo 12 Agenda 2030: CONSUMO E PRODUZIONE RESPONSABILI 

 
 

MISURE AGGIUNTIVE: non previste 

 

PER INFORMAZIONI:  

serviziocivile@volint.it 

 


