
BANDO 2017 – SERVIZIO CIVILE REGIONALE 
 

ENTE PROPONENTE IL PROGETTO: Moses Onlus 

TITOLO PROGETTO: In viaggio con Moses per favorire i diritti umani e la pace 

SEDE DI ATTUAZIONE PROGETTO: Moses Onlus – Ufficio di Bologna – Via Lame 212 - 40013 Castel Maggiore BO 

Numero dei giovani da impegnare nel progetto: 2 

Numero ore di servizio settimanali dei giovani e monteore: monteore di 640 ore; numero di ore settimanali indicative 20 

Giorni di servizio a settimana dei giovani previsti dal progetto: 5 

Durata complessiva del progetto in mesi: 8 

COMPENSO MENSILE: 288 euro 

DATA E ORARIO SELEZIONI: 22/05/17 e 23/05/17 tra le 9,00 e le 18,00 

SEDE DI SVOLGIMENTO SELEZIONI: Moses Onlus – Ufficio di Bologna – Via Lame 212 - 40013 Castel Maggiore BO 

DATA PRESUNTA DI AVVIO DEL PROGETTO: 1/9/2017  

 
REFERENTE PER INFORMAZIONI   
Nome: Anna Cocchi Telefono: 334 7230138 - 0039 051 6325766  Mail: anna@moses.it  
SEDE E ORARI PER CONSEGNA DOMANDA: Moses Onlus – Ufficio di Bologna – Via Lame 212 - 40013 Castel Maggiore BO. 
Dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18 esclusi i festivi. 
SITO WEB: www.moses.it  

 
SETTORE: Educazione e promozione culturale  
AREA DI INTERVENTO: Area 1: educazione ai diritti del cittadino (Codifica E 06); Area 2: educazione alla pace (Codifica E 07) 
TARGET DI RIFERIMENTO: Destinatari del progetto: 

- Circa 500 giovani tra i 3 ei 25 anni, che beneficeranno degli interventi di sensibilizzazione e informazione realizzati 
da Moses Onlus in ambito scolastico (specie nel Comune di Castel Maggiore) e attraverso l’educazione informale. 

- Le classi delle scuole dell’infanzia/primarie/secondarie e circa 15 insegnanti coinvolti nei laboratori 
- Circa 1000 cittadini raggiunti dalla comunicazione di Moses ogni anno, online e offline attraverso la diffusione di 

informazioni e la realizzazione di eventi di educazione alla pace e ai diritti del cittadino. 
 
SINTESI DEL PROGETTO:  
Il progetto si configura come un’azione di educazione alla cittadinanza globale e attiva, con particolare attenzione alle 
giovani generazioni in età scolare. Esso vuole favorire una diffusa presa di coscienza circa i diritti-doveri del cittadino, 
l’importanza della pacifica convivenza e i rischi della discriminazione razziale. A questo scopo Moses Onlus vuole 
diffondere la conoscenza delle situazioni in cui si è trovata a operare, dove la scarsa comprensione reciproca fra culture 
diverse ha portato alla repressione e all’emarginazione delle culture minoritarie nonché al non rispetto dei più elementari 
diritti del cittadino. 
 
OBIETTIVI DEL PROGETTO:  
Obiettivo del progetto è diffondere una cultura della solidarietà, del rispetto dei diritti e dell’apertura verso la diversità, 
contribuendo a creare i presupposti per una pacifica e arricchente convivenza fra i cittadini italiani e i residenti provenienti 
da altri Paesi e rappresentanti di culture diverse.  
Obiettivi per i giovani impegnati nelle attività di SCR; 

- Educazione ai valori della pace, della non violenza, dell’impegno civico e della solidarietà. 
- Acquisizione di varie e importanti capacità professionali spendibili anche al termine del SCR per accedere 

più facilmente al mondo del lavoro. 
- Crescita personale e professionale tramite il confronto con i colleghi e con la comunità territoriale di 

riferimento. 

mailto:anna@moses.it
http://www.moses.it/


ATTIVITA’ DEL PROGETTO: 
 

OBIETTIVO 

Attività realizzata dall’ente Attività realizzata dai volontari 

1. Obiettivo: Migliorare la comprensione da parte della cittadinanza della città metropolitana di Bologna delle possibili 
cause dei fenomeni migratori. Favorire la costruzione di una società multiculturale tollerante. 

1.a. Organizzazione di eventi culturali e sociali (incontri, 
mostre fotografiche…) per favorire la conoscenza di altre 
culture, in particolar modo quelle minoritarie. 

Supporto al project manager nella organizzazione, 
comunicazione e logistica degli eventi; supporto 
all’allestimento delle location, partecipazione agli eventi. 

1.b. Diffusione di informazioni su culture altre, su 
tradizioni e modi di vivere diversi dai nostri, attraverso il 
web 2.0 e l’utilizzo di materiale multimediale, per stimolare 
la curiosità verso il “diverso”. 

Partecipazione allo sviluppo della strategia social media, 
redazione di brevi testi per il blog e il mail marketing; 
ottimizzazione del materiale audiovisivo da utilizzare 
online. 

1.c. Comunicazione e supporto alla gestione dei progetti in 
cui l’Associazione promuove i valori della tolleranza tra 
culture diverse. 

Assistenza all’addetto alla comunicazione, supporto alla 
realizzazione di materiale informativo sui progetti, 
redazione di testi e presentazioni; supporto amministrativo 
al monitoraggio dei progetti di educazione allo sviluppo. 

1. Obiettivo: Promuovere, fra le giovani generazioni del comune di Castel Maggiore, la conoscenza dei principali diritti 
umani, attraverso lo studio di realtà dove anche i diritti più elementari non sempre sono tutelati. 

2.a. Progettazione e realizzazione di laboratori nelle scuole 
(specie primarie e secondarie inferiori) sui diritti del 
cittadino e del bambino, a partire da esempi tratti dalle 
realtà in cui si trova a operare Moses Onlus per contrastare 
la costante negazione dei diritti umani. 

Supporto alla progettazione dei laboratori; partecipazione a 
riunioni; mantenimento dei rapporti con gli insegnanti; 
partecipazione ai laboratori, gestione e documentazione di 
parte delle attività. 

2.b. Aggiornamento sul sito web dell’Associazione delle 
pagine su progetti e campagne per la tutela dei diritti 
umani. 

Redazione di testi per il web, editing, supporto alle attività 
di aggiornamento sito, scambio di informazioni con il web 
master, supporto alla gestione degli archivi multimediali. 

2.c. Redazione e diffusione di articoli che trattino temi quali 
i diritti umani e la loro tutela. 
 

Attività di ricerca e raccolta materiale, supporto alla 
produzione di brevi articoli per la stampa locale, correzione 
bozze. 

2. Obiettivo: Promuovere fra gli abitanti della città metropolitana di Bologna azioni di cittadinanza attiva e di solidarietà, 
anche come strumento di lotta alla povertà. 

3.a. Organizzazione di incontri con persone che hanno fatto 
del volontariato, dell’impegno etico e della solidarietà la 
loro scelta di vita. 

Supporto alla preparazione e realizzazione degli incontri; 
documentazione delle attività. 

3.b. Sensibilizzazione del territorio sul tema della povertà e 
della solidarietà, attraverso l’organizzazione di eventi 
(momenti di incontro, dialogo e apprendimento). 

Gestione delle liste dei partecipanti agli eventi, rapporti col 
pubblico, mailing; supporto organizzativo; partecipazione a 
stand informativi; distribuzione di materiale informativo. 

3.c. Realizzazione di campagne di promozione del 
volontariato, specie tra gli studenti delle scuole secondarie 
superiori e dell’Università. 

Supporto all’organizzazione di incontri e alla realizzazione di 
materiale di comunicazione. Redazione di articoli e 
documentazione dell’esperienza di SCR. 

 
PRINCIPALI CONSIGLI PER CANDIDARSI A QUESTO PROGETTO:  
Ai/alle volontari/e potrebbe essere richiesto di partecipare a eventi organizzati da Moses Onlus durante le ore serali e/o i 
fine settimana, fermo restando il mantenimento del servizio su 5 giorni a settimana. Potrebbe altresì essere richiesta la 
disponibilità a brevi spostamenti a carico di Moses Onlus in caso di incontri organizzati al di fuori dell’ufficio. 


