SCHEDA DI PROGETTO DI SERVIZIO CIVILE NAZIONALE

TITOLO DEL PROGETTO
BR.E.V.I.
(Brasile Ecuador Volontariato Internazionale)

ENTE
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI “ALDO MORO”

SETTORE E AREA DI INTERVENTO
F - Settore:
Aree di Intervento:

Servizio Civile all’estero
01 Cooperazione decentrata
02 Cooperazione ai sensi legge 49/1987

SEDE DI ATTUAZIONE
Il progetto si realizzerà presso le seguenti sedi di attuazione all’estero
Brasile, prima sede:
• Ente: Asociacao Casa Novella
• Città: Belo Horizonte
• Cod. sede: 131695
• N. volontari: 2
Brasile, seconda sede:
• Ente: Obras Educativas “Jardim Felicidade”
• Città: Belo Horizonte
• Cod. sede: 131814
• N. volontari: 2
Ecuador:
• Ente: Centro Juvenil “Luigi Giussani” - Fundación Sembrar
• Città: Quito
• Cod. sede: 131808
• N. volontari: 2
Il candidato deve specificare sulla domanda una delle suddette sedi estere di attuazione.
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OBIETTIVI
Il presente progetto, coerentemente con il dettato del comma e) dell’articolo 1 della legge 64/2001, assume come
finalità generale il contribuire alla formazione civica, sociale, culturale e professionale dei giovani che svolgeranno il
servizio civile.
Con questo progetto si intende valorizzare la nuova idea di difesa della Patria proposta sempre dalla legge 64/2001.
L’idea di difesa viene estesa ai tanti pericoli che possono insidiare i cittadini singoli, la collettività nel suo insieme e la
stessa vita democratica, strettamente connessa con la difesa dei diritti umani. Con la realizzazione del progetto il
volontario opera per combattere l’esclusione sociale, per difendere i diritti dei cittadini, per combattere la fame e la
povertà, per rafforzare le istituzioni democratiche e, allo stesso tempo, per impedire il deterioramento dell’ambiente
e del patrimonio culturale.
Obiettivi generali
• Offrire ai giovani una seria occasione formativa e di crescita personale che consenta loro di sperimentarsi
come operatori di cooperazione internazionale e che li orienti verso scelte di vita professionali da realizzare in
seno a progetti di cooperazione;
• Creare, promuovere e rafforzare nei giovani una sensibilità verso attività connesse alle politiche di
cooperazione allo sviluppo;
• Educare i giovani all’interculturalità e promuovere una cultura della Pace, della Mondialità e della Solidarietà
Internazionale;
• Sostenere i giovani nella presa di coscienza delle proprie risorse e capacità affinché possano fare scelte
consapevoli e responsabili;
• Rafforzare le competenze tecnico/professionali dei giovani in rapporto al progetto;
• Formare i giovani alle tecniche e alle metodologie della progettazione sociale;
• Sensibilizzare la società italiana sulle tematiche del volontariato e della solidarietà internazionale, attraverso
un serio iter di reinserimento dei ragazzi dopo lo svolgimento del Servizio;
Obiettivi specifici
Migliorare le condizioni sociali, educative e formative nei bambini e ragazzi a Belo Horizonte (Brasile) e a Quito (Equador).
Più nello specifico:
Brasile - Belo Horizonte, Asociacao Casa Novella:
• Migliorare le condizioni di vita della popolazione attraverso il rafforzamento di processi di accoglienza e
accompagnamento dei minori in situazioni di rischio personale e/o sociale, vittime di violenza domestica
(negligenza, violenza psicologica, fisica e sessuale).
• Favorire l'accompagnamento psico-sociale delle famiglie di origine, analizzando l'azione di rischio e la
possibile reintegrazione del bambino in un ambito famigliare accogliente e sicuro.
• Coinvolgere e favorire l’inclusione sociale delle popolazioni emarginate dai principali canali di aiuto allo
sviluppo.
• Migliorare la Prevenzione dall'Abbandono, Accoglienza e Reintegrazione Familiare del Bambino in Situazione
di Rischio, migliorando l'accesso ai servizi di assistenza e protezione per l'infanzia in situazione di rischio, in
un'ottica di rispetto e protezione del diritto fondamentale del bambino, cercando di garantire il diritto alla
convivenza famigliare e comunitaria.
Brasile - Belo Horizonte, Obras Educativas “Jardim Felicidade”:
• Aiuto concreto per i minori del Centro - Sostegno scolastico e attività di educazione non formale per i minori
che frequentano il centro.
• Pianificazione e realizzazione di percorsi di prima alfabetizzazione ludico-didattica per i minori in età prescolastica e in particolare per i minori appartenenti alla comunità (circa 98 bambini dai 0 ai 5 anni).
• Realizzazione di attività di doposcuola pomeridiano per lo svolgimento dei compiti assegnati dagli
insegnanti (circa 187 ragazzi dai 6 ai 15 anni).
• Pianificazione e realizzazione di attività di educazione non formale attraverso laboratori artistici, musicali e
artigianali, e corsi di apprendistato (circa 110 ragazzi dai 15 ai 18 anni).
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•
•
•

Sviluppo e mantenimento dei contatti con le famiglie dei minori che frequentano il centro e in particolare con
i componenti della comunità di Belo Horizonte.
Rafforzamento della collaborazione con le istituzioni locali.
Realizzazione di incontri e riunioni di coordinamento programmatico e operativo con le istituzioni pubbliche
municipali e regionali allo scopo di coinvolgere le amministrazioni locali nella realizzazione delle varie attività.

Ecuador - Quito, Centro Juvenil “Luigi Giussani” - Fundación Sembrar:
• Accompagnamento di donne e bambini attraverso il Centro di educazione infantile comunitario “Ojos de
Cielo” che accoglie ogni anno fino a 35 bambini da 0 a 5 anni.
• Rafforzamento delle attività dei 5 Centri di educazione infantile familiari della Fondazione.
• Sviluppo e mantenimento delle attività nel Centro di doposcuola per bambini dai 5 agli 11 anni (circa 120
bambini).
• Realizzazione di programmi di attività di educazione non formale per bambini dai 5 agli 11 anni.
• Accompagnamento accademico ed educativo ai giovani durante il tempo fuori dall’orario scolastico (circa 110
ragazzi dai 12 ai 18 anni).
• Organizzazione e mantenimento del programma di educazione familiare per genitori consistente in riunioni
quindicinali con temi di formazione educativa (i primi anni di vita, il gioco, lo sviluppo psicomotorio, la salute)
di formazione sociale (il lavoro, la famiglia, la violenza) e momenti pedagogici per i bambini.

ATTIVITÀ
Complesso delle attività previste per il raggiungimento degli obiettivi.
Brasile - Belo Horizonte
Azione 1. Rafforzamento dell’azione educativa per 200 minori del Centro.
• Preparazione, produzione e distribuzione del materiale informativo-promozionale per la divulgazione delle
attività del Centro;
• Raccolta e gestione delle iscrizioni al Centro;
• N° 4 incontri di coordinamento e gestione dell’equipe educativa del Centro (4 persone) e programmazione
attività;
• N° 22 incontri per l’organizzazione, gestione e realizzazione di corsi pomeridiani di sostegno nelle discipline
scolastiche di base e relazione con le scuole frequentate dai minori;
• N° 20 incontri per l’ideazione, organizzazione e realizzazione di attività laboratoriali/ricreazionali pomeridiani
per promuovere creatività e capacità di relazione nei ragazzi;
• N° 6 incontri di verifica e orientamento bimestrali del lavoro educativo con gli insegnanti scolastici e con le
scuole frequentate dei minori.
• N° 6 visite di monitoraggio per la valutazione bimestrale complessiva dell’intervento.
Azione 2. Formazione alla pratica musicale di 200 minori.
• Raccolta e gestione delle iscrizioni alle attività musicali;
• N° 8 incontri per l’organizzazione e implementazione di corsi di formazione alla teoria musicale nel Centro;
• N° 10 incontri per l’organizzazione e implementazione di lezioni musicali di strumento;
• Incontri periodici settimanali per il funzionamento di un’orchestra giovanile di archi;
• N° 6 visite di monitoraggio per la valutazione bimestrale complessiva dell’intervento.
Azione 3. Potenziamento attività formative per 100 adolescenti.
• N° 10 incontri per la mappatura degli adolescenti dell’area;
• N° 4 incontri per la selezione dei destinatari delle attività formative;
• N° 10 incontri per organizzazione e gestione dei laboratori artistici (grafica, danza e musica);
• N° 10 incontri per organizzazione e gestione dei corsi di formazione in ambito informatico;
• N° 10 incontri per organizzazione e gestione dei corsi di lingua inglese;
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•

N° 6 visite di monitoraggio per la valutazione bimestrale complessiva dell’intervento.

Ecuador - Quito
Azione 1: Supporto scolastico e assistenza a 150 bambini almeno in 12 mesi e adolescenti a rischio lavoro minorile.
• Implementazione del servizio mensa (organizzazione e preparazione) per garantire ai 150 bambini e
adolescenti un pasto caldo quotidiano;
• Realizzazione di 3 cicli di incontri sull’educazione alimentare per 150 bambini e adolescenti;
• Elaborazione di 600 fogli illustrativi sulla corretta e sana alimentazione da utilizzare durante gli incontri;
• Sostegno scolastico attraverso lezioni quotidiane, mattutine e pomeridiane, rivolte a 150 bambini e
adolescenti, divisi secondo grado di istruzione;
• Accompagnamento quotidiano nelle strutture scolastiche dei 150 bambini e adolescenti;
• Incontri di valutazione trimestrale con i professori nelle scuole sull’andamento dei 150 bambini e adolescenti;
• Riunioni di programmazione, monitoraggio e valutazione trimestrale, con elaborazione di report.
Azione 2: Formazione integrale e sostegno psicologico e sociale per 150 bambini e adolescenti e le loro 250 famiglie in
12 mesi.
• Incontri mensili per l’organizzazione di attività e laboratori ludico-ricreativi (musica, informatica, sport);
• Realizzazione quotidiana di laboratori ludici- ricreativi e di informatica base per i minori;
• Incontri bimestrali di conoscenza con le 250 famiglie dei bambini che frequentano il Centro;
• Realizzazione di 4 incontri sulla prevenzione alla violenza domestica;
• Elaborazione di 1000 brochure da utilizzare come supporto all’interno dei corsi di prevenzione alla violenza
domestica;
• Realizzazione di incontri trimestrali con psicologi per monitorare la condizione dei 150 bambini e adolescenti;
• Visite domiciliari di monitoraggio nelle case dei 150 bambini e adolescenti;
• Valutazione trimestrale attività proposte e stesura report finale.

TUTELA E SICUREZZA
Nei giorni immediatamente precedenti la partenza i volontari sono invitati a registrare i propri dati personali e i dati
relativi al viaggio sul sito internet dovesiamonelmondo.it.
"Dove siamo nel mondo" è un servizio del Ministero degli Affari Esteri che consente agli italiani che si recano
temporaneamente all'estero di segnalare, su base volontaria, i dati personali al fine di permettere all'Unità di Crisi,
nell'eventualità che si verifichino situazioni di grave emergenza, di pianificare con maggiore rapidità e precisione
interventi di soccorso.
BRASILE:
Per garantire livelli minimi di tutela e sicurezza dei volontari in relazione a rischi Politici e di ordine pubblico.
Rischio:
Microcriminalità.
Accorgimento:
• ogni spostamento locale del volontario/a sarà pianificato con gli operatori responsabili;
• ai volontari saranno sconsigliati spostamenti in orari notturni e in zone isolate della città;
• i volontari saranno invitati a non circolare da soli e a non portare con sé oggetti di valore (lpad, macchine
fotografiche, ... ) o grossi quantitativi di denaro;
• i volontari saranno invitati a dotarsi di fotocopie dei propri documenti personali ed a custodire in luogo sicuro
gli originali.
Per garantire livelli minimi di tutela e sicurezza dei volontari in relazione a rischi sanitari.
Rischio:
Sanitario.
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Accorgimento:
• saranno forniti ai volontari accorgimenti igienico sanitari relativi al tipo di contesto rurale in cui si svolgerà il
servizio (uso di acqua da fonti sicure, utilizzo di zanzariere, ecc.);
• verrà fornita indicazione delle vaccinazioni obbligatorie e facoltative per la permanenza di servizio in Brasile;
• qualora si dovessero registrare sintomi tipici del dengue o della malaria (come febbre, pesantezza, dolore di
testa, dolori ossei e nausea) ci si rivolgerà al centro di salute più vicino per escludere l'eventuale patologia.
Rischio:
Febbre Dengue e infezioni intestinali.
Accorgimento:
• Febbre Dengue: i volontari non dovranno assumere alcuna medicina prima di aver consultato un medico, e
soprattutto, non devono assumere aspirina o farmaci a base di acido acetilsalicilico.
Si ricordano anche alcune precauzioni:
• i volontari saranno alloggiati in luoghi in cui vi siano zanzariere intorno ai letti e alle finestre;
• i volontari dovranno utilizzare prodotti repellenti ad applicazione topica (spray, pomate, creme, ecc.)
e indossare indumenti che coprano braccia e gambe;
• i volontari faranno uso di apparecchi elettrici per la protezione di singoli ambienti.
• Sarà consigliato ai volontari di assumere una compressa al giorno di "COMPLESSO B", contenente vitamine
che vengono espulse per via cutanea e che allontanano le zanzare (le zanzare tendono a pungere soprattutto
all'imbrunire ed all'alba, ma il rischio è costante). La zanzara Aedes aegypti, portatrice dei virus, prolifera
negli specchi d'acqua. Si raccomanda pertanto di evitare pozze o bacini (in particolare di acqua stagnante).
• Al fine di evitare sindromi dissenteriche di vario tipo, i volontari dovranno seguire le elementari norme
igieniche (non bere acqua corrente, assicurarsi di mangiare cibo di qualità e solo se ben cotto).
Rischio:
Febbre Gialla.
Accorgimento:
• Febbre Gialla: sarà raccomandato ai volontari di effettuare la vaccinazione contro la febbre gialla, previo
parere medico, almeno dieci giorni prima del viaggio.
l centri ospedalieri più vicini sono:
• "Madre Tereza, nel bairro Gutierrez. Raggiungibile in auto o con autobus di linea in 20 minuti circa dalla sede
di realizzazione del progetto.
• "Posto de saùde" a 100 metri dalla sede del progetto, raggiungibile anche a piedi.
ECUADOR:
Per garantire livelli minimi di tutela e sicurezza dei volontari in relazione a rischi di ordine pubblico.
Rischio:
Manifestazioni di protesta.
Accorgimento:
• ai volontari sarà richiesto un atteggiamento di equidistanza tra le varie posizione politiche;
• sarà sconsigliata la partecipazione diretta autonoma a qualsiasi tipo di manifestazione politica o di protesta;
• si sconsiglia vivamente l'esposizione in luogo pubblico di personali opinioni politiche.
Rischio:
Criminalità e sequestri a scopo di rapina.
Accorgimento:
• ogni spostamento locale del volontario/a sarà pianificato con gli operatori responsabili;
• ai volontari saranno sconsigliati spostamenti in orari notturni, in zone isolate o turistiche (es. "Mariscal" e
"Guapulo") della città;
• i volontari saranno invitati a non circolare da soli e a non portare con sé oggetti di valore (lpad, macchine
fotografiche, ... ) o grossi quantitativi di denaro;
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•
•

•

i volontari saranno invitati a dotarsi di fotocopie dei propri documenti personali ed a custodire in luogo sicuro
gli originali;
si consiglia di non fermare taxi lungo le strade, ma di prenotarli telefonicamente, per evitare taxi non ufficiali
e si invita a verificare che siano presenti nell'autovettura il registro municipale e l'identificazione dell'autista.
Alcuni taxi sono stati dotati di telecamere e bottoni antipanico e della scritta "TRANSPORTE SEGURO";
in caso di denuncia per furto o assalto, il locale Ministero del Turismo ha creato un ufficio apposito
denominato "Fiscalia Especial de Turismo (Ave. Eloy Al faro 12-14 y Carlos Tobar, Mezanine-Quito), al quale si
possono presentare le denunce e che si farà carico di seguire i vari casi.

Per garantire livelli minimi di tutela e sicurezza dei volontari in relazione a rischi sanitari.
Rischio:
Colera, epatite, amebiasi, malaria, tifo, difterite, leptospirosi, rabbia.
Accorgimento:
• nonostante non siano previste vaccinazioni obbligatorie, dietro parere medico si consiglia vaccinazioni quali:
tifo, antitetanica, febbre gialla, epatite A;
• all'arrivo in Ecuador verranno fomite informazioni necessarie sulle norme igienico/sanitarie da seguire, in
particolare si consiglia di evitare di consumare pasti in luoghi dove l'igiene non è assicurata (chioschi lungo le
strade, venditori ambulanti ecc.);
• si invitano i volontari a non mangiare verdure crude, succhi di frutta fresca e a consumare solo bibite o acqua
in bottiglia e senza l'aggiunta di ghiaccio;
• utilizzare repellenti per gli insetti e evitare di sostare presso zone paludose;
• evitare il contatto con animali randagi.
Dal punto di vista sanitario, l'ospedale di riferimento è l'Ospedale delle Cliniche Pichincha, uno dei migliori della città,
dotato di tutti i reparti medici specializzati. A 1 chilometro dalla sede del servizio (Cochapamba) si trova un altrettanto
buona struttura ospedaliera, I'Hospital de los Valles. Entrambe le strutture sono raggiungibili in pochi minuti con taxi
economici, sicuri e frequenti.
Dal punto di vista sanitario, un primo riferimento può essere offerto dallo stesso Ceipar, dotato di una piccolo
consultorio medico con medicamenti di primo e basilare soccorso. A 1,5 Km si trova una struttura clinico-chirurgica, la
Clinica de Especialidades Sur raggiungibile in pochi minuti con taxi economici, sicuri e frequenti o con un'automobile di
cui è dotato il centro. In caso di necessità ci si può rivolgere a uno dei migliori ospedali della città: Ospedale delle
Cliniche Pichincha, dotato di tutti i reparti medici specializzati e raggiungibile in pochi minuti in auto.
Dal punto di vista sanitario, a 1 km dal Centro educativo Yachay Wasi si trova il Centro de salud Dispensario Luluncoto
in cui il paziente può ricevere un primo soccorso, mentre la Clinica de Especialidades Sur, clinica clinico-chirurgica, si
trova a 2,5 km dalla scuola ed è facilmente raggiungibile con taxi economici e frequenti. In caso di necessità è
facilmente raggiungibile con mezzi pubblici anche l'Ospedale delle Cliniche Pichincha, dotato di tutti i reparti medici
specializzati.
Per garantire livelli minimi di tutela e sicurezza dei volontari in relazione ad altri rischi.
Rischio:
Terremoto, eruzione vulcanica.
Accorgimento:
• ai volontari viene fornito un piano di azione in caso emergenza terremoto con una lista di contatti da
utilizzare, luoghi di riferimento e cose da fare in caso si verifichino scosse di terremoto o eruzioni;
• contattare l'Unità di Crisi italiana per attivare in maniera coordinata un eventuale piano di evacuazione dei
volontari dalla zona colpita;
• l'Ente identifica eventuali sedi alternative in cui spostare i volontari in caso quella accreditata non sia ritenuta
sicura, in accordo con l'Ufficio Nazionale per il Servizio Civile;
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•

l'Ente, di concerto con I'UNSC ed il personale di riferimento locale, individua un eventuale modifica del piano
di impiego in relazione, sia in ordine ai motivi di sicurezza che ai bisogni del contesto ed alla possibilità di
risposta agli stessi da parte delle sedi e dei volontari.

CRITERI DI SELEZIONE
Il seguente sistema di valutazione è finalizzato ad individuare procedure, criteri e modalità che garantiscono processi
selettivi efficaci, obiettivi e trasparenti dei volontari che andranno in servizio.
Il sistema di valutazione mira a realizzare un’elevata coerenza tra quanto richiesto dal progetto in termini di
competenze e quanto posseduto dal candidato partecipante alla selezione.
Il punteggio massimo che un candidato può ottenere è 110 punti così ripartiti:
• Scheda di valutazione colloquio: 60 pt;
• Scheda di valutazione titoli: 50 pt;
• Per i progetti all’estero è propedeutica la prova in lingua.
Il colloquio si intende superato solo se il punteggio finale è uguale o superiore a 36/60. In caso di punteggio inferiore a
36/60 il candidato risulterà non idoneo.
Per quel che riguarda la prova di lingua, il candidato che risulta idoneo alla prova linguistica sosterrà il colloquio orale.
Di seguito la Scheda Valutazione Titoli.
Titoli valutabili per i candidati
(i titoli devono essere prodotti preferibilmente in fotocopia o autocertificati)

Range

Pregressa esperienza lavorativa e/o volontaria presso l’Università di Bari e/o altri Enti nel
settore d’impiego simile a quello a cui si riferisce il progetto (es.: COMUNICAZIONE).
N.B. allegare certificazione dell’Ente che attesti data di inizio e fine dell’esperienza e attività
realizzate o autocertificare specificando le suddette informazioni; nella valutazione dei titoli non
viene presa in considerazione l’esperienza part-time e/o studente senior svolte presso l’Università
che, nel caso fossero possedute, verranno valutate in sede di colloquio.

Max 6 punti

Esperienza di studio all’estero (Erasmus, viaggi studio, ecc.)
N.B. allegare certificazione che attesti data di inizio e fine dell’esperienza o autocertificare
specificando le suddette informazioni.

Max 3 punti

Titoli di studio

Max 16 punti

-

Diploma di Scuola Secondaria di secondo grado
Laurea I livello
Laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unico, laurea specialistica, Laurea
specialistica a ciclo unico
Ulteriore Laurea triennale o magistrale o magistrale a ciclo unico o specialistica o
specialistica a ciclo unico

(1 pt per ogni
mese o frazione
superiore a 15 gg)

(0,25 pt per ogni
mese o frazione
superiore a 15 gg)

6 pt
10 pt
12 pt
16 pt

(i suddetti titoli non sono cumulabili, si valuta il titolo più alto)
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Altri titoli
-

Max 20 punti

Dottorato di Ricerca
Scuola di Specializzazione
Master Universitari di I o II livello
Corsi di Perfezionamento, Corsi di Alta Formazione Universitari
Altri titoli professionali certificati attinenti al progetto rilasciati da Enti di Formazione
e/o No Profit Enti Pubblici o Privati per il conseguimento di attestati di partecipazione a
corsi di Primo Soccorso, BLS, Antincendio, Sicurezza sul Lavoro, Protezione Civile e dei
rischi, Project Management, Business Plan, Cooperazione Internazionale, Progettazione
Sociale e Culturale

6 pt
4 pt
1 pt per tit. max 2 pt
0,50 pt per tit. max 2 pt
0,50 pt per tit. max 6 pt

Competenze linguistiche

Max 3 punti

Certificazione di competenza linguistica almeno di livello B1 del "Quadro Comune Europeo di
riferimento per le lingue", adottato nel 1996 dal Consiglio d'Europa.
- B1 ……………………………………………………………………………………………………………………………………
- B2 ……………………………………………………………………………………………………………………………………
- C1 ……………………………………………………………………………………………………………………………………
- C2 ……………………………………………………………………………………………………………………………………

0,30 pt
0,50 pt
0,70 pt
1 pt

Se il candidato è di madrelingua si assegna 1 punto per lingua conosciuta
(le suddette certificazioni, se riferite ad una stessa lingua, non sono cumulabili)
Competenze informatiche certificate (Ecdl, o altri corsi)

Max 2 punti
1 pt per certificato

Punteggio max titoli

50 pt

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI
Numero ore di servizio settimanali dei volontari: 30, ovvero monte ore annuo: 1400.
Giorni di servizio a settimana dei volontari: 5.
Il periodo di Servizio Civile si svolgerà interamente all’estero fatta esclusione per i giorni di Formazione Generale.
Il volontario ha a disposizione 20 gg di permesso che potrà decidere di trascorrere all’estero o in Italia
autonomamente e a suo carico.
Si precisa che il volontario ha diritto al rimborso delle spese sostenute e documentate dell’intero viaggio A/R di un
unico rientro intermedio.
Ai volontari in servizio si richiede:
• Flessibilità oraria;
• Disponibilità ad impegni durante i fine settimana in caso di attività specifiche;
• Trasferte (possibili viaggi anche in fascia notturna visti gli spostamenti).
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Il volontario è tenuto a svolgere la propria attività con diligenza e riservatezza seguendo il principio della
collaborazione con ogni altro operatore, con cui venga a contatto per ragioni di servizio.
Deve inoltre tenere una condotta irreprensibile nei confronti degli utenti. Il volontario dovrà quindi mantenere la
riservatezza su fatti e circostanze riguardanti il servizio e delle quali abbia avuto notizie durante l’espletamento o
comunque in funzione delle stesse.
È richiesta la riservatezza sui documenti e dati visionati; in particolare occorre osservare gli obblighi previsti dalla
Legge 675/96 sulla Privacy in merito ai trattamenti dei dati personali.
Visto il contatto diretto e continuo con l’utenza sono richieste buone doti di socievolezza, gentilezza e cortesia.
È richiesta inoltre una particolare disponibilità ai rapporti interpersonali ed al lavoro di équipe.

CONOSCENZE ACQUISIBILI
L’Università degli Studi di Bari, accertata la congruità con il percorso curriculare previsto dai regolamenti didattici dei
singoli corsi di studio, attribuisce allo svolgimento del servizio civile fino ad un massimo di 9 CFU da imputare ad
attività a libera scelta e tirocinio dello studente che ne fa richiesta, per i corsi di laurea affini al progetto, previa
delibera del Consiglio di Dipartimento.
L’attività di certificazione finale delle competenze è riconosciuta e certificata dall’Università di Bari e da altri Enti in
convenzione.

FORMAZIONE GENERALE (42 ore):
Modulo I: L’identità del gruppo in formazione.
Modulo II: Dall’obiezione di coscienza al Servizio Civile Nazionale: evoluzione storica, affinità e differenze tra le due
realtà. Storia del Servizio Civile in altri Paesi Europei.
Modulo III: Il dovere di difesa della Patria.
Modulo IV: La difesa civile non armata e non violenta.
Modulo V: La normativa vigente e la Carta di impegno etico.
Modulo VI: La solidarietà e le forme di cittadinanza.
Modulo VII: Servizio Civile Nazionale, associazionismo e volontariato.
Modulo VIII: Diritti e doveri del volontario del Servizio Civile.
Modulo IX: La Protezione Civile.
Modulo X: Presentazione dell’ente e comunicazione e gestione dei conflitti.
Modulo XI: Il lavoro per progetti nel Servizio Civile e nella Cooperazione Internazionale allo Sviluppo.

FORMAZIONE SPECIFICA (72 ore):
Progettazione europea; Coop. Internazionale; Sviluppo locale; Relazioni internazionali:
• La Cooperazione Internazionale e la Cooperazione decentrata;
• Pianificazione strategica;
• Tecniche di progettazione per la Cooperazione: Elementi di Progettazione, Social Project Management;
• European Project Management, Project Life Cycle;
• Risk Analysis;
• Analysis Swot: Strenghts, Weaknesses, Opportunities, Threats;
• PestAnalysis;
• Perth Charts;
• GanttCharts;
• Critical Path Analysis, Scheduling Single Projects;
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• Analysis Pareto;
• Stakeholder Analysis, Logical Framework Approach.
Relazioni Internazionali; Associazionismo; Sviluppo locale; Volontariato:
• Presentazione del Brasile e dell’Equador e dei contesti dei territori nei quali saranno inseriti i volontari;
• Presentazione dei Partner Stranieri;
• I diversi attori del progetto;
• Partnership management;
• Il bilancio di missione e la rendicontazione sociale nei progetti dell’Università di Bari con il Sud America;
• Scenario No Profit e Sviluppo locale;
• Pianificazione strategica;
• Soggetti e strumenti dello sviluppo locale.
Area volontariato internazionale e Risorse Umane:
• Introduzione alle Opere educative di Belo Horizonte - Brasile: Asociacao Casa Novella e Obras Educativas
“Jardim Felicidade”;
• Elementi di Governance e di sviluppo locale;
• Elementi di gestione delle risorse umane.
Area educativa e Risorse Umane:
• Modulo di introduzione alla Fundación Sembrar (Quito) Introduzione all’educazione non formale in contesti di
svantaggio sociale.
Area Psicologica:
• Modulo sulla devianza minorile e violenza sui minori;
• Ruolo delle ONG educative in Brasile.
Area Pedagogica:
• Modulo su “La realtà brasiliana e le norme sull’educazione dei minori in situazioni di rischio.
Area Volontariato:
• Modulo su “Cooperazione internazionale in Brasile”.
Area Sicurezza sui luogo di lavoro:
• Modulo Tutela della Salute e sicurezza negli ambienti di lavoro.
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