
 
 

Sviluppo sostenibile:  
giovani per il cambiamento 

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 la promozione di una cultura di pace e 
nonviolenza, della cittadinanza attiva e globale, della valorizzazione delle diversità 
culturali e dello sviluppo sostenibile presso la popolazione giovanile italiana under 35, in 
linea con l’obiettivo 4 target 4.7 degli SDGs (Sustainable Development Goals, Obiettivi di 
Sviluppo Sostenibile)  

OBIETTIVI DEL PROGETTO 

L’obiettivo del progetto è accrescere nei giovani 16-35 anni, conoscenze e competenze 
necessarie per promuovere una cultura dello sviluppo sostenibile, attraverso gli strumenti 
che il VIS utilizza per parlare ai giovani e coinvolgendoli in specifiche attività e iniziative. 

ATTIVITÀ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI 

Tutti gli operatori volontari saranno coinvolti nelle attività del progetto, si prevede tuttavia 
una divisione di compiti in cui ogni operatore volontario possa seguire in maniera 
prevalente, alcune attività. 

Due operatori volontari potranno occuparsi prevalentemente delle seguenti attività: 

Attività Attività degli operatori volontari

Attività 1.1 
Campagna sui Ragazzi in 
situazione di Strada 

Gli operatori volontari si inseriranno nell’elaborazione e realizzazione dei 
singoli eventi legati alle campagne: 
- elaborazione di ricerche propedeutiche alla campagna 
-elaborazione di contenuti per l’aggiornamento dei siti dedicate alle 
campagne; 
- attività didattiche e formative rivolte a scuole, gruppi giovanili, centri 
aggregativi, associazioni sul territorio italiano 
- organizzazione eventi sul territorio 



Attività 1.2 
Attività di edu-comunicazione 

Gli operatori volontari collaboreranno alle singole attività: 
• Revisione ed aggiornamento dei contenuti del sito del VIS 

www.volint.it e dei siti ad esso collegati 
• Elaborazione e invio della Newsletter informativa del VIS con 

aggiornamenti giornalieri agli iscritti 
• Raccolta informazioni proveniente soprattutto dai paesi in cui il VIS 

opera, su elementi importanti per lo sviluppo del profilo social, quali, 
ad esempio: contenuti, foto e immagini, obiettivi, 

• funzionalità e organizzazione del sistema informativo 
• Aggiornamento giornaliero ed animazione dei profili social del VIS 

(facebook, twitter) 
• Rielaborazioni grafiche

Attività 1.4 
Campagna Stop Tratta 

Gli operatori volontari si inseriranno nell’elaborazione e 
realizzazione dei singoli eventi legati alle campagne: 
- elaborazione contenuti per l’aggiornamento dei siti dedicate alle 
campagne; 
- attività didattiche e formative rivolte a scuole, gruppi giovanili, 
centri aggregativi, associazioni sul territorio italiano 
- organizzazione eventi sul territorio 

Attività 1.5 Campagna No Wall 
in Palestine 

Gli operatori volontari si inseriranno nell’elaborazione e 
realizzazione dei singoli eventi legati alle campagne: 
- attività didattiche e formative rivolte a scuole, gruppi giovanili, 
centri aggregativi, associazioni sul territorio italiano 
- organizzazione eventi sul territorio 

Attività 1.6 Campagna 
Territori Divini 

Gli operatori volontari si inseriranno nell’elaborazione e 
realizzazione dei singoli eventi legati alle campagne: 
- organizzazione eventi sul territorio

Attività 3.1 Attività 
formative frontali e on line 

Gli operatori volontari si inseriranno a supporto della segreteria 
amministrativa e del coordinamento didattico; dell’organizzazione 
e gestione dei webinar formativi previsti. 
Potranno inoltre inserirsi nelle 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 3.2 Gemellaggi 
solidali tra studenti delle 
scuole italiane e studenti 
delle scuole del sud del 
mondo 

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 

Attività 3.3 Concorso 
patrocinato dal MIUR

Gli operatori saranno coinvolti nell’elaborazione del bando del 
concorso che ogni anno ha un tema diverso. Inoltre visioneranno 
tutti gli output inviati dalle scuole per decidere insieme ai loro 
referenti i vincitori del concorso

Un operatore volontario potrà occuparsi prevalentemente delle seguenti attività: 



SEDI DI SVOLGIMENTO, POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI: 

Attività 2.1 Campagna 
“Volontariato 
Internazionale”

L’operatore volontario si inserirà a supporto di alcune attività 
previste dalla campagna. In particolare per: 
- Raccolta materiale divulgativo ed informativo sul volontariato 
- La realizzazione iniziative di orientamento al volontariato e 
alla cooperazione, promozione del Servizio Civile e Corpi Civili 
di Pace 
- Interviste ai volontari all’estero e raccolta di testimonianze e 
news per comunicare finalità e obiettivi delle esperienze di 
volontariato internazionale e diffonderli attraverso i canali di 
comunicazione del VIS

Attività 2.2 
Sviluppo programmi di 
partenariato con Università 
ed enti formativi italiani per la 
realizzazione di tirocini 
formativi e di esperienze di 
volontariato internazionale 

L’operatore volontario collaborerà all’organizzazione di tirocini 
formativi e esperienze di volontariato internazionale ed in 
particolare su: 
- Redazione schede di tirocini 
- Elaborazione proposte di volontariato e redazione 
relative proposte di inserimento 
- Elaborazione e formulazione di progetti di volontariato

Attività 2.3 
Formazione dei giovani 
sull’osservazione, 
consapevolezza e 
acquisizione di soft skills 
legate alle esperienze di 
volontariato internazionale 

L’operatore volontario collaborerà all’organizzazione delle 
seguenti attività: 
- incontri di formazione pre-partenza rivolti ai giovani 
volontari 
- incontri di valutazione al rientro volti a favorire la presa di 
coscienza e la valorizzazione delle soft skills acquisite.

Attività 2.4 
Ricerca e studio di 
programmi di scambi 
giovanili e progettazione 
progetti di mobilità 
internazionale giovanile in 
ambito europeo ed 
extraeuropeo 

L’operatore volontario potrà inserirsi, in base alle proprie 
competenze specifiche, a supporto delle attività di: 
- ricerca e studio di programmi europei 
- progettazione europea

Un operatore volontario potrà occuparsi prevalentemente delle seguenti attività:

Attività 1.3 
Studio ed elaborazione di 
progetti di cooperazione per 
lo sviluppo sostenibile in base 
agli Obiettivi di Sviluppo 
Sostenibile dell’Agenda 2030 
da realizzarsi in Italia e 
all’estero 

L’operatore volontario potrà inserirsi, in base alle proprie 
conoscenze specifiche nelle seguenti attività: 
- Studi, ricerche e raccolta dati su specifiche tematiche 
Elaborazione e formulazione proposte progettuali

Attività 1.7 
Progettazione su mobilità umana 
e sviluppo sostenibile, 
progetti da realizzarsi in 
Italia e all’estero 

L’operatore volontario potrà inserirsi, in base alle proprie 
conoscenze specifiche nelle seguenti attività: 
- Studi, ricerche e raccolta dati su specifiche tematiche 
- Elaborazione e formulazione proposte progettuali



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 

N. Sede di attuazione del 
progetto

       Comune Indirizzo N. vol. per 
sede

1 VIS Roma ROMA VIA APPIA ANTICA 4

http://www.salesianiperilsociale.it


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 

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. 

TITOLO PROGRAMMA CUI FA CAPO IL PROGETTO: 

CITTADINI DEL MONDO NESSUNO ESCLUSO 

Obiettivo/i Agenda 2030 delle nazioni Unite: 

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



• Obiettivo 4 Agenda 2030: Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e 
un’opportunità di apprendimento per tutti 

• Obiettivo 16 Agenda 2030: Pace, giustizia e istituzioni forti 

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 

MISURE AGGIUNTIVE: non previste 

PER INFORMAZIONI:  
volontariato@volint.it 


