
 
 

 
 
 
 
 

ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO 
 

TITOLO DEL PROGETTO:  
UN’ALTRA DIFESA E’ POSSIBILE 
 

SETTORE e Area di Intervento:  
E – 07; Educazione e promozione culturale – Educazione alla pace 

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO 
- Rinforzare l’impegno per il Servizio Civile; 

- Rendere i volontari in servizio civile protagonisti attivi e propositivi del loro anno di 

servizio 

- Offrire ai giovani un’opportunità di praticare la nonviolenza, nello spirito della cittadinanza 

attiva; 

- Incentivare, presso la popolazione giovanile del territorio, la conoscenza e la pratica della 

Difesa Popolare Nonviolenta; 

- Promuovere nuovi linguaggi per facilitare l’avvicinamento della popolazione giovanile ai 

temi della nonviolenza; 

- Facilitare e aumentare la partecipazione della popolazione giovanile locale alle attività 

culturali e formative organizzate presso la Casa per la nonviolenza; 

-  Implementare la fruizione del servizio di prestito dei libri da parte di utenti giovani; 

- Attivare modalità comunicative più vicine e più efficaci alla relazione con i giovani; 

- Consolidare le reti di collegamento tra associazioni affini che lavorano per la pace alle quali 

il Movimento Nonviolento partecipa; 

- Mettere il Centro Studi al servizio del territorio e delle realtà che operano nello stesso 

settore; 

- Accrescere l’interazione con le realtà culturali presenti sul territorio di Verona; 

- Aumentare la diffusione della rivista e delle produzioni scritte sui temi della nonviolenza 

presso le biblioteche, le scuole, le associazioni ed i singoli che operano in ambiti 

concomitanti, 

- Facilitare lo sviluppo di iniziative basate sulla conoscenza reciproca e sul confronto; 

- Implementare le forme di diffusione della rivista Azione Nonviolenta; 

- Aumentare le iniziative organizzate con altre realtà territoriali che si occupano di 

promozione alla pace e ai diritti umani; 

- Facilitare la formazione specifica alla nonviolenza per altre realtà culturali che si occupano 

di temi affini, quali pace, diritti umani, intercultura; 

- Facilitare la reperibilità di materiali sempre aggiornati su educazione e formazione alla 

nonviolenza 

 
 
ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI  
 
ATTIVITA’ ATTIVITA’ SPECIFICA POSTA IN ESSERE DAL 

VOLONTARIO/A IN SERVIZIO CIVILE 



Progettazione e gestione 

del Servizio Civile 

Nazionale presso le sedi 

del Movimento 

Nonviolento 

Collaborazione alla promozione del servizio civile quale esempio 

di cittadinanza attiva e difesa popolare nonviolenta, portando la 

propria testimonianza di servizio durante incontri, manifestazioni, 

laboratori organizzati ad hoc; 

Cura della rubrica 

tematica sul Servizio 

Civile sulla Azione 

Nonviolenta in rete 

Supporto nel mantenimento dei contatti con il responsabile della 

rubrica; 

collaborazione nell’editing degli articoli; 

redazione di un articolo sulla propria esperienza di servizio civile; 

Supporto alle campagne 

nazionali sul Servizio 

civile  

Supporto per i contatti e le comunicazioni tra Movimento 

Nonviolento e reti; 

Collaborazione nella stesura di materiali specifici del Movimento 

Nonviolento a supporto delle campagne; 

Collaborazione nell’invio di comunicati stampa; 

Partecipazione diretta alle campagne; 

Incontri di conoscenza,  

scambio di esperienze,  

propositività progettuali 

tra tutti i volontari in 

servizio presso il 

Movimento Nonviolento, 

e momenti di conoscenza 

e confronto con i Il 

Comitato di 

Coordinamento del 

Movimento Nonviolento, 

gli OLP, i formatori 

generali e specifici 

Partecipazione agli incontri; 

collaborazione agli incontri attraverso propri contributi di idee, 

progettualità e criticità; 

elaborazione di un report di sintesi sugli elementi essenziali degli 

incontri; 

 

 

Incontri di conoscenza e 

di scambio di esperienze 

tra i volontari in servizio 

presso il Movimento 

Nonviolento a Verona, e 

volontari in servizio civile 

presso altri enti del 

territorio 

Partecipazione agli incontri; 

collaborazione agli incontri attraverso propri contributi di idee, 

progettualità e criticità; 

elaborazione di un report di sintesi sugli elementi essenziali degli 

incontri; 

condivisione delle impressioni e degli stimoli suscitati dagli 

incontri, con l’Olp e i volontari del Movimento Nonviolento; 

 

Condivisione delle 

pratiche proposte dal 

Movimento Nonviolento 

ai propri iscritti 

Supporto all’aggiornamento di un databease con gli indirizzi di 

biblioteche comunali e di quartiere, biblioteche scolastiche e 

universitarie, biblioteche tematiche, Centri studi, Centri giovanili, 

uffici che si occupano di servizio civile, e invio loro di proposte di 

abbonamento ad Azione Nonviolenta; 

supporto all’aggiornamento di un database sul materiale librario 

prodotto da “Movimento Nonviolento Editore”, e sul materiale 

librario co-promosso da “Movimento Nonviolento Editore”; 

supporto all’invio di proposte di acquisto di tali materiali; 

collaborazione nell’individuazione degli uffici comunali locali, e 

dei rispettivi responsabili, preposti all’educazione alla pace ; 

supporto all’invio di comunicati presso tali uffici a favore della 

promozione di una cultura di pace e nonviolenza; 

supporto nell’ aggiornamento di un archivio a documentazione 

delle attività portate avanti dai singoli iscritti locali al Movimento 

Nonviolento; 



Realizzazione di Campi 

Estivi teorico-pratici 

Supporto alla segreteria organizzativa e logistica, raccolta delle 

iscrizioni, risposta alle richieste di informazioni sui campi; 

supporto alla promozione dei campi, tramite collaborazione alla 

stesura del materiale informativo e sua divulgazione; 

partecipazione ad un campo; 

supporto al monitoraggio di un campo, con affiancamento dei 

volontari del Movimento Nonviolento sul luogo; 

Raccolta e catalogazione 

di manifesti, vignette sui 

temi pace e nonviolenza 

Collaborazione nella raccolta e catalogazione dei materiali; 

supporto nell’archiviazione fisica, digitalizzazione e archiviazione 

elettronica;  

Messa in rete del 

patrimonio artistico - 

documentaristico 

Collaborazione con il webmaster nella pubblicazione online dei 

materiali; 

Allestimento di mostre 

tematiche con tali 

materiali 

 

Collaborazione nell’ideazione di mostre tematiche; 

collaborazione nella scelta dei materiali; 

collaborazione nell’individuazione dei supporti per l’allestimento 

e nell’organizzazione dello stesso; 

supporto per la raccolta delle richieste di prestito dei materiali, 

loro individuazione e supporto nella consegna; 

collaborazione nell’organizzazione di mostre tematiche da parte 

di altri enti e scuole; 

Diffusione materiale 

divulgativo e di 

informazione nonviolenta 

Partecipazione alla distribuzione delle copie omaggio della rivista 

Azione nonviolenta presso Biblioteche, Scuole, Università, Sedi 

di associazioni di volontariato, Sedi di associazioni di promozione 

sociale, Centri studi, Circoscrizioni, Parrocchie, Studentati, 

Circoli ricreativi, Bar; 

collaborazione alla realizzazione grafica e stampa di materiale 

informativo; 

collaborazione alla distribuzione di fogli informativi in merito alle 

iniziative in programma presso Biblioteche, Scuole, Università, 

Sedi di associazioni di volontariato, Sedi di associazioni di 

promozione sociale, Centri studi, Circoscrizioni, Parrocchie, 

Studentati, Circoli ricreativi, Bar; 

collaborazione nella gestione, e aggiornamento, di una mailing list 

per l’invio telematico del materiale informativo sulle iniziative; 

supporto all’invio e pubblicazione di comunicati stampa presso i 

quotidiani locali; 

Cura dei contatti con le 

scuole e le associazioni 

per l’organizzazione di 

incontri con i giovani 

supporto all’aggiornamento di un database contente i contatti con 

le direzioni didattiche; 

collaborazione alle attività di segreteria e networking tra 

Movimento Nonviolento, associazioni partners e direzioni 

didattiche; 

 supporto alla raccolta e impaginazione delle proposte formative  

elaborate dal Movimento Nonviolento e dalle sue associazioni 

partners per la realizzazione di un quaderno da presentare alle 

direzioni didattiche; 



Conduzione di incontri di 

sensibilizzazione presso 

la Casa per la 

Nonviolenza 

Collaborazione alla raccolta di richieste di incontri, momenti 

formativi, laboratori, di avvicinamento alla nonviolenza, avanzate 

al Movimento Nonviolento da scuole, associazioni e gruppi; 

supporto alla cura degli spazi durante le attività di 

approfondimento delle tematiche proposte presso la Casa per la 

Nonviolenza: apertura e chiusura della Casa;  

collaborazione alla sistemazione della sala in funzione della 

tipologia specifica dell’incontro;  

supporto alle attività di segreteria necessarie durante le attività di 

approfondimento delle tematiche proposte presso la Casa per la 

Nonviolenza: raccolta delle iscrizioni ( se presenti); fornitura dei 

materiali necessari (cancelleria, proiettore, pc…); 

collaborazione alla documentazione dell’incontro, se prevista a 

seconda della tipologia dello stesso, attraverso registrazione 

audio, documentazione fotografica; 

Organizzazione di 

laboratori con modalità 

interattive presso la Casa 

per la nonviolenza 

Collaborazione nella preparazione dei laboratori: preparazione dei 

materiali, delle scheda formative, ricerca dei filmati, se necessari; 

supporto all’individuazione delle tematiche; 

attività di segreteria organizzativa(raccolta iscrizioni, 

informazioni); 

collaborazione nella predisposizione degli spazi, e di quanto 

necessario ai momenti conviviali; 

partecipazione ai laboratori; 

Organizzazione di 

iniziative di promozione 

culturale presso istituti 

scolastici  

Collaborazione alla raccolta e preparazione dei materiali 

necessari; 

supporto organizzativo all’allestimento di mostre e readings; 

supporto alla stesura dei bandi per le scuole, collaborando 

all’editing, e impaginazione; 

collaborazione alla gestione organizzativa di concorsi nelle 

scuole, diffusione dei bandi, pubblicazione sui quotidiani locali e 

siti internet; 

supporto alla raccolta degli elaborati; 

affiancamento ai volontari del Movimento Nonviolento nella fase 

di scelta degli elaborati; 

supporto alla documentazione grafica finale degli eventi; 

Gestione di una pagina 

dedicata alle attività del 

gruppo di Verona sul sito 

internet nazionale 

collaborazione nei contatti con il webmaster ; 

collaborazione nell’individuazione dei materiali da inserire e nei 

linguaggi grafici e testuali da utilizzare; 

collaborazione nell’aggiornamento della pagina ; 

Cura del gruppo facebook 

Movimento Nonviolento 

collaborazione nell’aggiornamento dei contenuti; 

collaborazione nell’individuazione di linguaggi espressivi adatti ai 

giovani e allo strumento; 

collaborazione nella creazione di eventi 

Confronto periodico con 

le organizzazioni affini 

Supporto al mantenimento della comunicazione con queste reti, 

attraverso la collaborazione al monitoraggio della mailing list e 

delle comunicazioni specifiche che arrivano al movimento 

nonviolento dalle associazioni di questa rete; 

affiancamento ai volontari del Movimento Nonviolento durante la 

partecipazione alle riunioni periodiche con le altre associazioni; 

collaborazione alla preparazione di slides se previsto un 

contributo del Movimento Nonviolento a questi incontri; 

collaborazione alla verbalizzazione degli incontri; 



Curare lo scambio di 

materiali divulgativi tra le 

diverse associazioni 

supporto all’editing e impaginazione di materiali e/o volantini, 

comunicati, piccole ricerche; 

 supporto alla trascrizione su cd in caso si tratti di materiale audio-

video; 

collaborazione all’invio del materiale attraverso mailing list; 

supporto alla pubblicazione del materiale sul sito internet. 

Partecipazione attiva nei 

tavoli di lavoro per 

l’organizzazione di 

attività comuni 

affiancamento dei volontari del Movimento Nonviolento ai tavoli 

di lavoro; 

supporto alla preparazione di eventuale materiale 

informativo/formativo, attraverso la collaborazione della ricerca 

di informazioni e organizzazione della stessa, editino, eventuale 

collaborazione alla preparazione di slides, cartelline o documenti  

per l’esposizione e diffusione della proposta nonviolenta; 

collaborazione alla verbalizzazione degli incontri; 

supporto alla trascrizione del contenuto degli incontri; 

collaborazione alla relazione degli elementi emersi al Comitato di 

Coordinamento, tramite invio telematico o cartaceo in caso di 

produzioni, tramite il agli aspetti logicisti e organizzativi degli 

spazi se si tratta di relazione verbale durante un incontro del 

Comitato; 

Organizzazione di azioni 

comuni con metodi 

nonviolenti 

 

Supporto alla segreteria organizzativa per la programmazione di 

incontri di discussione sugli obiettivi comuni; 

collaborazione alla verbalizzazione degli incontri; 

supporto nella redazione di report; 

collaborazione al mantenimento della comunicazione trai diversi 

soggetti, attraverso mailing list; 

collaborazione alla raccolta di idee, proposte, punti di 

convergenza e scontro tra le associazioni; 

supporto nella ricerca di materiali sul metodo nonviolento presenti 

nel Centro di documentazioni, a richiesta delle associazioni; 

Ampliare l’orario di 

apertura della Casa per la 

Nonviolenza 

  

Supporto nell’apertura quotidiana della sede, comprese aperture 

straordinarie in diverse fasce orarie, serali, dovute a esigenze 

formative, collaborando all’organizzazione e al rispetto di turni di 

presenza con gli altri volontari del Movimento Nonviolento; 

Collaborazione per garantire la calendarizzazione delle diverse 

presenze di gruppi esterni presso la Casa per la Nonviolenza, 

evitando spiacevoli sovrapposizioni; 

Supporto per la messa a disposizione dei materiali presenti alla 

Casa; 

Supporto all’assistenza di associazioni e gruppi, collaborando a 

garantire la presenza di una persona in grado di rispondere a 

eventuali piccole emergenze, come momentanea interruzione 

della corrente, assistenza nell’utilizzo del proiettore,  

predisposizione logistica dello spazio; 



Individuazione di nuove 

strategie per migliorare la 

diffusione della rivista 

Collaborazione nella presa di contatto con gli abbonati, al 

sottoporre le interviste e alla raccolta dei dati; 

supporto  alla creazione e gestione di un forum su internet, per 

raggiungere la popolazione giovanile e comunicare attraverso i 

loro linguaggi, supportando il costante monitoraggio del forum, il 

lancio di discussioni; 

collaborazione alla realizzazione grafica e impaginatura della 

nuova campagna abbonamenti,e alla sua promozione con il 

supporto alla presa di contatto con gli abbonati; 

Gestione di stand 

divulgativi presso eventi 

organizzati su tematiche 

affini 

collaborazione alla ricerca di eventi organizzati su tematiche 

affini, attraverso ricerche in internet, contatti con associazioni;  

collaborazione alla verifica della possibilità di inserire un proprio 

stand divulgativo presso tale evento; 

collaborazione nell’allestimento dello stand; 

supporto per la presenza costante di volontari del Movimento 

Nonviolento presso lo stand attraverso turni di presenza; 

collaborazione alla distribuzione del materiale e di Azione 

nonviolenta durante l’evento; 

Cura dei contatti con le 

Biblioteche civiche, i 

Centri studi e i 

Dipartimenti universitari  
  

collaborazione nel mantenimento dei contatti con i responsabili di 

biblioteche civiche, scolastiche e universitarie; 

collaborazione all’aggiornamento di un database con i materiali 

presenti, per poter garantire un monitoraggio costante; 

supporto nella stesura e nel recapito di proposte di acquisto di 

testi nonviolenti; 

Partecipazione alla Rete 

per i Corpi Civili di Pace 

Supporto per la comunicazione tra Movimento Nonviolento e 

IPRI, collaborando al monitoraggio delle iniziative di questa rete, 

raccolta delle comunicazioni e del materiale divulgativo su 

iniziative, comunicati, incontri, convegni; 

collaborazione alla promozione delle suddette attività, 

supportandone la diffusione sia di volantini e documenti cartacei 

sia in digitale; 

affiancamento dei volontari del Movimento Nonviolento durante 

gli incontri con i membri di questa rete; 

collaborazione alla raccolta di materiale utile per la definizione di 

un contributo all’attuale situazione italiana rispetto a questi temi, 

attraverso ricerche tematiche, rassegna stampa; 

Promuovere iniziative sul 

disarmo 

collaborazione alla raccolta di comunicati, informazioni; 

collaborazione alla promozione delle attività organizzate sul 

territorio, attraverso la distribuzione dei materiali promozionali 

sia cartacei che digitali; 

affiancamento ai volontari del Movimento Nonviolento quando 

partecipano a iniziativi su questi temi; 

collaborazione alla verbalizzazione e trascrizione di incontri, se 

utile per la redazione di un articolo informativo pubblicabile su 

Azione Nonviolenta; 

Attività di segreteria organizzativa nel momento di realizzazione 

di iniziative sul tema da parte del Movimento Nonviolento; 



Sostenere le iniziative di 

promozione 

dell’intercultura 

Supporto alle attività di segreteria organizzativa per gli incontri 

specifici sulla nonviolenza; 

collaborazione alla stampa e divulgazione di materiale 

promozionale, sia cartaceo che telematico; 

collaborazione al mantenimento dei contatti tra Movimento 

Nonviolento e Cartello; 

Affiancamento dei referenti del Movimento Nonviolento durante 

le periodiche riunioni organizzative; 

collaborazione alla raccolta e organizzazione di materiali per i 

momenti di formazione alla nonviolenza organizzati dal 

Movimento Nonviolento per il Cartello; 

Partecipazione alle iniziative comuni 

Partecipazione attiva alla 

Tavola  per la pace di 

Verona 

Supporto al mantenimento della comunicazione con le 

associazioni che partecipano al Tavolo, attraverso la 

collaborazione al monitoraggio della mailing list e delle 

comunicazioni su specifiche attività e progetti; 

collaborazione nella presentazione di proposte specifiche del 

Movimento Nonviolento, attraverso l’invio di comunicati, 

documenti; 

collaborazione nella raccolta di richieste di momenti di 

formazione specifica sulla nonviolenza da parte delle associazioni 

della Tavola; 

collaborazione alla raccolta e organizzazione di materiali per i 

momenti di formazione alla nonviolenza organizzati dal 

Movimento Nonviolento per la Tavola; 

collaborazione alla stampa e divulgazione di materiale 

promozionale di specifiche iniziative, sia cartaceo che telematico; 

affiancamento ai volontari del Movimento Nonviolento durante la 

partecipazione alle riunioni periodiche con le altre associazioni; 

partecipazione alle iniziative comuni; 

Sostegno alle iniziative 

volte a promuovere una 

“nuova ecologia 

politica”promozione alle 

iniziative 

Supporto nelle comunicazione tra Movimento Nonviolento e altre 

associazioni; 

collaborazione nella promozione delle attività delle reti; 

collaborazione nella redazione di piccoli report, documenti e 

comunicati stampa; 

supporto nell’organizzazione del laboratorio: promozione, attività 

di segreteria, predisposizione dei materiali e degli spazi; 

Aggiornare una sezione 

specifica su educazione e 

formazione alla 

nonviolenza presso la 

Biblioteca Aldo Capitini 

Collaborazione nella ricerca e nella scelta dei materiali; 

supporto nell’attività di schedatura, etichettatura e inserimento nel 

database della biblioteca; 

Collaborazione nell’aggiornamento della sezione della biblioteca 

sul  sito internet; 

Promozione dei materiali presso gli istituti scolastici, le 

associazioni; 

Promozione attraverso il 

sito internet delle 

iniziative, dei contributi, 

dei materiali sul tema 

 

Supporto nella raccolta delle informazioni e nella preparazione 

delle schede sui libri; 

collaborazione nella pubblicazione sul sito internet; 

supporto nei contatti con il webmaster nella gestione di una 

pagina dedicata; 



Cura della rubrica 

tematica sull’educazione 

su Azione Nonviolenta on 

line 

Collaborazione all’editing degli articoli; 

Supporto alle ricerca di contributi (contenutistici e di esperti da 

coinvolgere); 

 

CRITERI DI SELEZIONE 
 

I candidati che faranno richiesta di partecipazione al progetto del Movimento Nonviolento 

parteciperanno ad un colloquio di selezione e verranno valutati secondo i criteri e modalità di 

selezione definiti ed approvati il Decreto del Capo dell'Ufficio 11 giugno 2009 n. 173. 

 

Sarà inoltre data specifica opportunità di un servizio aperto ai giovani NEET 

- Not in Education, Employement and Training (ovvero a giovani non più inseriti in un 

percorso scolastico o formativo ma neppure impegnati in una attività lavorativa o nella 

frequenza di corsi di formazione, stage o aggiornamento professionale) con riserva di almeno 

il 25% dei posti, come da punto B DGR 980/2015 

 

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI 
 
Numero ore di servizio settimanali dei volontari:   30 

Giorni di servizio a settimana dei volontari: 5 
 

Eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio: 

- Disponibilità alla partecipazione ai  momenti formativi e di verifica e monitoraggio 

anche se svolti di sabato e di domenica o in altri giorni festivi; 

- Partecipazione al percorso formativo previsto sia a livello locale che in coordinamento 

con le altre sedi del Movimento Nonviolento, eventualmente anche fuori dal comune e della 

provincia ove si svolge il proprio progetto; 

- Partecipazione ai momenti di verifica dell’esperienza di servizio civile con il Comitato 

di coordinamento svolti su base periodica (quadrimestrale) in una sede del Movimento 

Nonviolento, generalmente organizzati presso la sede di Verona; 

- Partecipazione ai momenti di incontro tra volontari, e tra i volontari - i membri del 

Comitato di Coordinamento – le figure che intervengono nella realizzazione del progetto, 

secondo la periodicità indicata (attività 4.2), anche se svolti di sabato e di domenica o in altri 

giorni festivi, e anche se svolti eventualmente fuori dal comune e della provincia ove si svolge 

il proprio progetto; 

- Partecipazione ai momenti di incontro con volontari di altri enti, anche se svolti di 

sabato e di domenica o in altri giorni festivi; 

- Partecipazione ai soggiorni estivi organizzati in Sardegna presso la Casa per la Pace, 

Via Nessi, 14 - 09074 Ghilarza (OR), nel periodo compreso tra 10 e 31 agosto, e presso 

Agriturismo Montevaso, Strada Provinciale Montevaso km. 17,500, 56030, Chianni (Pi), 

periodo 1 – 30 settembre 

- Disponibilità al trasferimento temporaneo della sede in caso di eventi di formazione e 

sensibilizzazione presso realtà collegate al Movimento Nonviolento  (es. Convegno obiezione 

di coscienza, convegni e seminari, ecc…) ritenuti valide opportunità per il conseguimento 

degli obiettivi sopra indicati. 

 

SEDI DI SVOLGIMENTO e POSTI DISPONIBILI 
 

Numero dei volontari da impiegare nel progetto: 3 

Numero posti con vitto e alloggio: 0 

Numero posti senza vitto e alloggio: 3 

Numero posti con solo vitto: 0 



Sede/i di attuazione del progetto: Sede Nazionale del Movimento Nonviolento, Via Spagna 8 

– 37123 Verona 

 Operatori Locali di Progetto: Massimo Valpiana 

 

CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI: 

Eventuali crediti formativi riconosciuti: Nessuno 

Eventuali tirocini riconosciuti: Nessuno 

Competenze e professionalità acquisibili dai volontari durante l’espletamento del servizio, 

certificabili e validi ai fini del curriculum vitae: 

Il Movimento Nonviolento al termine del servizio, sulla base di quanto emerso dal 

monitoraggio del progetto, certificherà in merito all’acquisizione delle seguenti competenze:  

- il lavoro svolto in una struttura redazionale ai fini di acquisizione di titoli giornalistici; 

- il lavoro svolto in una biblioteca riconosciuta dalla Regione Veneto; 

- le capacità organizzative necessarie ad organizzare eventi quali: convegni, incontri inter-

associazioni, percorsi di sensibilizzazione e diffusione di materiale divulgativo in occasione di 

manifestazioni nazionali. 

 

FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI: 
 

Obiettivi: 

formazione di base sui temi relativi a teoria e pratica della nonviolenza per poter raggiungere 

gradualmente un livello di autonomia operativa apprezzabile nel settore; 

la Difesa civile non armata e nonviolenta in Italia e all’estero, dagli eventi storici alle 

prospettive attuali; 

informazione e nonviolenza; 

conoscenza dello svolgimento dell’attività redazionale nell’ambito della cultura di pace; 

utilizzo dei mezzi mediatici per la promozione della cultura di rete; 

conoscenze delle tecniche di comunicazione nonviolenza (comunicazione e conflitto); 

le sette regole dell’arte di ascoltare; 

educazione alla lettura dei quotidiani; 

approfondimento sulla gestione di gruppi, facilitazione di riunione, metodo del consenso; 

formazione di base sui temi di mafia e antimafia,  esempi di lotta contro il potere mafioso; 

formazione di base sui temi della discriminazione e dell’antidiscriminazione; 

formazione di base sui temi della cittadinanza attiva, della legalità, della democrazia 

partecipata. 

rischi connessi all’impiego dei volontari nel progetto di servizio civile 
 

Contenuti: 

Storia del Movimento Nonviolento, la sua organizzazione attuale, le sue attività; 

Teoria e pratica della nonviolenza / pensiero e azione /figure storiche (M.K. Gandhi, Leone 

Tolstoj, Martin Luther King, Lanza del Vasto); 

La figura di Aldo Capitini e la nonviolenza in Italia; 

Storia e organizzazione della “War Resisters International”;  

Percorso di approfondimento sui casi storici nel XX secolo delle lotte di liberazione 

nonviolenta, con l’utilizzo di materiali video e didattici; 

I nuovi contesti operativi e collegati in rete nell’ambito dell’educazione alla pace ed alla 

cittadinanza – associazioni e movimenti; 

il Centro Studi e la documentazione del Movimento Nonviolento; 

Tecniche di archiviazione e di gestione di una biblioteca; 

Metodi e tecniche nella trasformazione nonviolenta dei conflitti; 

Le attività per la redazione di una rivista; 

La gestione di un sito e i nuovi strumenti di comunicazione in internet 

Lettura e commento guidato di quotidiani a confronto 

L’informazione, strumento di pace/strumento di violenza; 



La comunicazione ecologica e l’educazione ambientale 

I fondamenti della Costituzione italiana, con particolare attenzione ai concetti di pace, 

uguaglianza, libertà, legalità, partecipazione; 

I fondamenti della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, con particolare attenzione 

ai concetti di diritti fondamentali ed universali  

Sarà effettuato inoltre un modulo di formazione e informazione sui rischi connessi 

all’impiego dei volontari nei progetti di servizio civile. Nello specifico, i rischi connessi al 

suddetto progetto sono relativi all’organizzazione di iniziative e  manifestazioni pubbliche, 

nonché alla realizzazione di attività presso gli istituti di scolastici.Tale formazione sarà 

erogata da Massimo Valpiana e Rocco Pompeo, e ci si avvarrà di esperti in tema di rischi 

sanitari e rischi alla sicurezza, i cui nominativi e curricula saranno allegati al registro della 

formazione specifica, come indicato nelle Linee guida per la formazione generale dei giovani 

in Servizio civile nazionale, Decreto del Capo del Dipartimento della Gioventù e del Servizio 

Civile Nazionale 19 luglio 2013 
 

Durata complessiva:      80 ore 


