
ITALIA – PADOVA Sede Fondazione Fratelli Dimenticati Onlus - Cittadella (PD) 

 

Servizio Civile Nazionale 

 Progetto: “COSTRUTTORI DI UN FUTURO GLOBALE E 

INTERCULTURALE” 

 

 Progetto  

Il Progetto si propone di informare la popolazione studentesca, universitaria e la cittadinanza su 

tematiche con valenza sovrannazionale.  

Obiettivi 

1. Promuovere presso la popolazione studentesca la conoscenza delle tematiche relative 

all’interculturalità, agli squilibri nord-sud, all’economia globale, allo sviluppo sostenibile, alla 

pace e ai diritti umani  

 

2. Sensibilizzare e informare la cittadinanza riguardo le tematiche dell’interculturalità e 

dell’accoglienza, di stereotipi, pregiudizi, discriminazione e razzismo. 

Destinatari  

- 1400 studenti delle scuole della Provincia di Padova (coinvolti in laboratori e mostre di 

sensibilizzazione);  

- 40 insegnanti delle scuole coinvolte nella attività; 

- 400 fra cittadini e giovani coinvolti nelle iniziative di sensibilizzazione organizzate della 

Provincia di Padova;  

- 50 minori stranieri frequentanti la scuola primaria e secondaria di I grado, con necessità di 

supporto nell’apprendimento della lingua italiana e con difficoltà di inserimento. 

Attività progetto di servizio civile                                                                    2 volontari 

VOLONTARI N. 1 e 2 

- Collaborare nell’aggiornamento delle proposte didattiche e nello studio e predisposizione di 

nuovi contenuti per i laboratori, mediante la preparazione e l’utilizzo di immagini, filmati, testi ed 

altri supporti multimediali e materiali.  

- Affiancare il personale nella promozione delle attività di educazione alla cittadinanza globale 

tramite web, social network, rivista e altri materiali promozionali.  

- Supportare il personale nella promozione delle proposte educative presso gli istituti scolastici, 

mediante il contatto con gli insegnanti e la presentazione dei laboratori didattici, e nella 

calendarizzazione degli incontri e gestione delle relazioni con gli istituti scolastici.  

- Partecipare alla realizzazione dei laboratori didattici presso scuole dell’infanzia, primarie e 

secondarie.  

- Collaborare alla valutazione del gradimento delle attività realizzate nelle scuole, mediante la 

somministrazione di un questionario agli insegnanti.  



- Supportare l’attività di predisposizione di materiale informativo, inerente i progetti e le attività 

realizzate nei paesi del sud del mondo, la traduzione e archiviazione della documentazione 

proveniente dai referenti nei paesi d’intervento e la diffusione di tale materiale mediante diversi 

canali di comunicazione quali web, mailing, rivista, social network.  

- Affiancare il personale nell’aggiornamento a coloro che entrano in relazione con la Fondazione 

riguardo tematiche internazionali, situazioni e problematiche dei paesi del sud del mondo, mediante 

contatto diretto tramite telefono o mail.  

- Collaborare all’attività di sensibilizzazione alla cittadinanza, mediante supporto 

nell’organizzazione e presentazione di materiale informativo, in occasione di eventi e attività 

promozionali, quali la campagna Focsiv “Abbiamo Riso per una cosa seria”.  

- Partecipare all’organizzazione e realizzazione di un evento di promozione dell’interculturalità e 

del confronto, rivolto alla cittadinanza.  

- Collaborare nell’organizzazione e realizzazione di un incontro rivolto alla cittadinanza, in 

occasione della visita di missionari o partner che operano nei paesi del sud del mondo, e nella 

preparazione del materiale necessario, mediante l’elaborazione di presentazioni power point, video, 

testi e fotografie.  

- Partecipare occasionalmente alla realizzazione di attività di facilitazione per minori stranieri sul 

territorio padovano e cittadellese durante l’anno scolastico, in collaborazione con enti che si 

occupano di minori stranieri.  

 

Per informazioni: Fondazione Fratelli Dimenticati Onlus  

Via Padre Nicolini 16/1, 35013 Cittadella (PD)  

Tel: 049 9402727 – Mail: info@fratellidimenticati.it – www.fratellidimenticati.it 


